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ra eguale a quelli del sistema (+14 per cenIntervengono alla seduta, a norma dell'or- \ to), benché la raccolta della Comit fosse creticolo 48 del Pigolamento, il dottor Innocen- \ sciuta, in termini percentuali, meno della
zo Monti, presidente della Banca commer- \ metà di quella delle altre banche. In entramciale italiana e il dottor Francesco Cingano, bi gli anni la Comit, a differenza del sisteamministratore
delegato.
ma, ha aumentato gli impieghi più della raccolta.
È interessante, in proposito, rendersi conLa seduta ha inizio alle ore 10,15.
,
to di come i vincoli imposti dall'autorità
G I A C O M E T T I , segretario, legge il \ monetaria, sia quelli espliciti (riserva obbliprocesso verbale della seduta precedente, \ gatoria, vincolo di portafoglio, massimale
che è approvato.
I creditizio), sia quello implicito sui BOT (derivante dal fatto che in regime di limitaP R E S I D E N T E . L'ordine del gior- j zione degli impieghi tali titoli costituiscono reca il seguito dell'indagine conoscitiva no l'unica pratica possibilità di investimensul finanziamento delle imprese industriali 1 to remunerativo) hanno influenzato l'attiviin Italia; audizione del presidente della Ban- j tà di impiego delle banche. Nei dodici mesi
ca commerciale italiana Innocenzo Monti. terminarti a febbraio 1978, a fronte di ogni
Do la parola al presidente Monti, il quale ! 100 lire di aumento dei depositi, la Comit
ha già partecipato alla nostra indagine come J ne ha impiegate con clientela 51, il sistema, 17.
presidente della Mediobanca.
Questo rishitato è dovuto alla deliberata
MONTI.
Desidero s\ olgere una breve j politica da noi svolta di non aumentare a
esposizione sull'attività del nostro istituto tutti i costi la raccolta e di mantenere il noe sulle caratteristiche particolari di detta stro appoggio creditizio alle imprese meritevoli. pur nei limiti imposti dal non favoattività.
L'ampio ed articolato questionario predi- revole andamento dell'economia.
sposto da questa Commissione, al quale ab- ,
La politica di contenimento della raccolta
biamo cercato di rispondere nel modo più i non si è, d'altra parte, tradotta in una percompleto, mi consente di limitare i miei j dita di quota di mercato nel senso di una
commenti ad alcuni aspetti essenziali. Più i meno attiva presenza del nostro istituto o di
che le caratteristiche istituzionali, analoghe > un allentamento dei rapporti con la cliena quelle delle altre banche di interesse na- j tela. Al contrario, la nostra politica è conzionale, ritengo opportuno illustrare succhi- j sistita neìl'orientare quei depositanti che eratamente la politica di gestione da noi segui- ' no disposti a considerare nuove forme di
ta nel periodo più recente soffermandomi an- investimento e scadenze più lunghe, verso
zitutto su quegli aspetti di essa che l'hanno il mercato finanziario e quello dei BOT. Abdifferenziata da quella adottata mediamen- biamo in tal modo contribuito allo svilupte dal resto del sistema.
po di questo mercato e limitato le conseguenUna prima caratteristica della nostra ge- ze negatix'e che, almeno potenzialmente, un
stione ha riguardato il diverso sviluppo del- eccessivo concentrarsi delle attività finanzial'attivila di raccolta e di quella di impiego: I rie del pubblico sui depositi bancari comcontenuta la prima, più dinamica la secon- i porta per la stabilità monetaria. Nella sua
da. Già nel 1976, anno che nella sua ultima ' ultima relazione il governatore della Banparte vide una notevole ripresa creditizia. ca d'Italia ha richiamato l'attenzione su quegli impieghi della Comit crebbero in misu- sto pericolo ed ha invitato il sistema banra superiore a quelli del sistema (+23,3 per cario a seguire una linea di condotta che è
cento contro 22,4 per cento), cosa abbastan- sostanzialmente quella da noi già adottata.
D'altro canto l'espansione degli impieghi
za infrequente per una grande banca. Nel
1977, anno nel suo complesso di stasi pro- in misura percentualmente superiore a quelduttiva, i nostri impieghi crebbero in misu- la della raccolta non ha comportato per noi
63.
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l'assunzione di maggiori rischi in un periodo di non favorevole andamento congiunturale e di crisi delle imprese. Questa situazione, più che a limitare il credito erogato, ci ha indotto a migliorarne la qualità
preferendo operazioni di carattere commerciale e a breve termine a quelle senza destinazione specifica; le operazioni di sconto di
carta commerciale sono aumentate del 16 per
cento, quelle di anticipo ad esportazioni ed
importazioni del 40 per cento, quelle a revoca senza destinazione specifica solo del
5 per cento.
Un'altra caratteristica dell'attività creditizia del nostro istituto è costituita dall'elevata concentrazione dei finanziamenti nel
settore industriale. I crediti alle imprese industriali costituiscono infatti circa il 75 per
cento dei nostri impieghi complessivi. Questo fatto potrebbe far pensare che i nostri
finanziamenti siano anche concentrati nelle zone più industrializzate del paese e nel
Centro-Nord. Effettivamente solo il 15 per
cento dei nostri impieghi riguarda il Mezzogiorno e le isole, ma questa percentuale è
superiore a quella del sistema (13 per cento), ed è inoltre andata aumentando negli ultimi due anni (13 per cento 1976 e 14,5 per
cento nel 1977), mentre quella del sistema
è leggermente diminuita. Anche la percentuale degli impieghi nel Sud sulla raccolta
effettuata nella stessa zona è in costante
aumento ed ha raggiunto il 47 per cento,
mentre quella del sistema è del 42 per cento
ed ha segnato una dimiruzione. Se ne può
concludere che, nei limiti istituzionali della
nostra attività (i quali circoscrivono, ad
esempio, la possibilità di intervento nel settore agricolo) e delia nostra dislocazione territoriale, il nostro impegno nel Sud non è
certo trascurabile ed è in costante aumento.
Per quanto riguarda la politica dei tassi
di interesse, va tenuto conto del fatto che,
essendo il nostro istituto stabilito prevalentemente nei grossi centri, il costo della nostra raccolta è sensibilmente superiore a
quello del sistema, soprattutto a quello delle banche a carattere locale. Questa circostanza può far pensare che anche il nostro
tasso attivo sia superiore a quello del sistema. Dalla rilevazione della Banca d'Italia
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relativa al quarto trimestre 1977 si rileva
invece che il tasso attivo medio della Comit
(16,84 per cento) è leggermente inferiore a
quello del sistema (17,02 per cento). In altre parole abbiamo operato in questo campo con margini più ristretti; tuttavia, avendo sviluppato gli impieghi più della raccolta, il gettito della gestione denaro ha avuto
ugualmente andamento favorevole. La relativa contenutezza (nei confronti del sistema) del nostro tasso medio globale attivo dipende sia dall'esserci noi imposto un top rate
o « tasso massimo », sia dall'avere esteso notevolmente l'area di applicazione del prime
rate. Il tasso massimo teorico, quello cioè
oltre il quale il computer respinge la « scrittura di addebito », è del 21,50 per cento e
sta per essere ridotto al 20,50 per cento. Il
prime rate, d'altra parte, non è applicato solo ad uri élite di grandi imprese, come comunemente di ritiene, considerato che oltre
3.700 posizioni sono regolate a tassi non superiori al 16 per cento. Questi dati naturalmente sono riferiti a questi ultimi mesi.
Ma la principale ragione dell'inferiorità
del nostro tasso medio globale attivo, rispetto a quello del sistema, sta nella maggiore
incidenza che hanno per noi rappresentato
le operazioni in divisa, regolate notoriamente a tassi assai inferiori a quelli interni.
Nel valutare il costo per le aziende dei
nostri finanziamenti va, infatti, tenuto conto anche di quelli in valuta, accordati generalmente per anticipi su esportazioni ed importazioni. Il tasso applicato a queste operazioni è stato in genere di meno della metà del prime rate; le aziende che non beneficiavano di quest'ultimo hanno pagato per
le operazioni in valuta fino a meno di un
terzo dei costo di quello in lire. Naturalmente il rischio di cambio era a carico del destinatario del finanziamento, ma date le favorevoli prospettive della lira che si sono
venute determinando ormai da diverso tempo, la maggior parte degli operatori non ha
dovuto sopportare costi aggiuntivi per la copertura di tale rischio II questionario predisposto dalla Commissione non tratta di
queste operazioni, come in genere non si
riferisce all'attività estera delle banche. Non
vorrei che ciò fosse perchè si considera tale
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attività soprattutto rivolta verso operatori
esteri. Essa è invece, in misura crescente,
a beneficio degli operatori nazionali: i nostri impieghi in divisa sull'interno sono aumentati, nel 1977, di ben l'88 per cento. Il
forte sviluppo degli impieghi in divisa, che,
come è noto, non sono soggetti a massimale, ci ha consentito, in sostanza, di alleviare le conseguenze della stretta creditizia sia
sul piano della disponibilità del credito, sia
su quello del suo costo.
Il -1977 è stato, comunque, caratterizzato
da una rapida discesa dei tassi di interesse
monetari che avevano raggiunto, alla fine dell'anno precedente, i massimi storici, e questa
tendenza è continuata nell'anno in corso.
Inoltre — come in parte ho già detto — il
credito utilizzato dalle imprese nel 1977-1978
è aumentato meno del 1976.
Queste tendenze, tuttavia, non sono state
sufficienti ad alleviare in misura apprezzabile la situazione finanziaria delle imprese stesse. A causa del diminuire dell'inflazione effettiva e di quella attesa, il costo del denaro in « termini reali » è aumentato; inoltre
i costi finanziari, riguardando in buona parte
debiti bancari contratti negli anni precedenti, e poi continuamente rinnovati, sono risultati indipendenti dai livelli di attività assumendo, in altre parole, carattere di costi
fissi. Nel 1977 e nel 1978, quindi, oltre ad
un aumento dei tassi reali, si è avuta anche
una loro maggiore incidenza sul fatturato,
e la situazione finanziaria delle imprese non
è migliorata, nonostante la minore attività
svolta nel periodo e il più contenuto ricorso
al credito bancario.
Di fronte a questa situazione, quella delle
banche continua ad essere fondamentalmente sana sia sui piano patrimoniale che su
quello economico. Ma lo stato di salute del
settore bancario non si pone in posizione
« simmetrica » rispetto alla crisi delle imprese e tanto meno ne costituisce la causa.
Al contrario, la possibilità che le banche contribuiscano al risanamento finanziario dell'industria, senza che ciò finisca per trasferire alle stesse la crisi industriale, presuppone un ulteriore rafforzamento delle strutture patrimoniali del settore creditizio e, quindi, il perdurare di condizioni di redditività
nel suo operare.
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Per quanto riguarda il nostro istituto, la
linea da noi seguita, consistente, come si
è visto, nella maggiore espansione degli impieghi rispetto alla raccolta, non ha mancato di riflettersi positivamente sul conto economico. L'utile della gestione denaro è stato,
nel 1977, superiore del 32 per cento a quello
dell'esercizio precedente. Questo risultato è
stato conseguito benché il livello dei tassi
attivi praticati alla clientela e la forbice fra
tassi attivi e passivi siano andati riducendosi.
Tuttavia il gettito della gestione denaro
non è stato sufficiente a coprire interamente
gli oneri e le spese. La possibilità di realizzare utili dipende tuttora dall'andamento dei
servizi di intermediazione, che nel 1977 è
risultato anch'esso favorevole (+24 per cento), ma che è in gran parte (circa la metà)
soggetto all'instabilità dei mercati dei 'titoli e delle valute.
Questa considerazione e le incerte prospettive economiche ci inducono a temperare l'ottimismo che potrebbe derivare dai risultati
raggiunti. Anche per il nostro istituto si è
posta l'esigenza di un rafforzamento delle
strutture patrimoniali, esigenza cui siamo
venuti incontro con l'operazione di aumento delle altre banche del gruppo IRI. L'aumento è stato effettuato in parte a titolo gratuito ed in parte a pagamento, con formula che ci ha consentito, in pratica, di far
rientrare in azienda l'utile distribuito.
Anche in futuro la possibilità di effettuare gli accantonamenti necessari al mantenimento di una solida ed equilibrata struttura
patrimoniale dipenderà dal poter operare in
condizioni di redditività. Solo così l'istituto
sarà in grado di intervenire a sostegno delle imprese produttive, nei modi e nei limiti in cui, nel nostro ordinamento, ciò è consentito ad una banca di credito ordinario
ed, eventualmente, nel quadro della legge
sulla ristrutturazione finanziaria proposta
dal Governo sempre che ricorrano obiettive
condizioni di risanamento aziendale.
L O M B A R D I N I . Formulerò alcune
domande, che tengono conto sia delle vostre
risposte al questionario, sia di una tematica più larga. La prima riguarda il problema dei tassi passivi. Mentre negli altri pae-
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si e negli Stati Uniti in particolare — co- feernziati che poi in realtà sappiamo essere
me loro sanno — c'è una tendenza a libe- di scarsa efficacia.
Ecco, vorrei avere da loro qualche indicaralizzare la determinazione dei tassi passivi, da noi — e credo con validi motivi — zione per sapere se queste peroccupazioni
c'è la preoccupazione opposta, quella cioè vi sia motivo di ritenerle accentuate negli
di attuare una disciplina dei tassi passivi. sviluppi più recenti, se sia possibile qualche
Ciò per evidenti ragioni di stabilità, per iniziativa per porre un rimedio, quale ad
ridurre cioè la variabilità che molte volte esempio quello di stabilire nel plafond quonon ha alcuna giustificazione nelle condizio- te riservale alle piccole imprese. A proponi del deposito e del deposito a vista, che sito del plafond, sappiamo che l'espansione
è più o meno vincolato nel tempo, ma che del credito non vi ha urtato contro, perchè
riflette i particolari rapporti tra banche e il ciclo delle scorte ed il ristallo degli invevari settori della clientela. Inoltre anche per ; stimenti hanno fatto sì che l'espansione del
ragioni di ordine economico, per impedire , credito non arrivasse a toccare il plafond,
cioè che la lievitazione dei tassi passivi, in ! ma ciò può anche significare o che quest'ulconseguenza anche dell'inflazione, dell'entra- timo è stato inefficace oppure che ha tanto
ta in coma del mercato finanziario, renda influito sulla politica creditizia delle banancora più difficile e meno probabile l'af- che intente appunto ad evitare di arrivare
flusso del risparmio nel campo finanziario, al plafond stesso. Poi, eliminando il plafond,
determinando così un processo cumulati- quale riflesso si avrebbe sulla dinamica dei
vo e riducendo anche la possibilità della tassi? Sappiamo che, rimanendo il plafond,
banca di svolgere la sua funzione di ban- le banche sanno che oltre un certo limite
chiere, perchè con l'afflusso di liquidità di- il credito non si espande e che quando si
venta poi necessario trovare delle forme per determinano delle condizioni favorevoli alriciclare quest'ultima dalla banca agli im- l'espansione del credito queste si riflettono
pieghi a medio termine, sia attraverso il in un aumento dei tassi. Eliminando invece
il plafond e lasciando quindi maggiore flesmercato finanziario sia saltandolo.
Vorrei dunque chiedere, viste queste esi- sibilità al movimento finanziario, è probagenze particolari che si impongono alla si- bile che le banche approfittino di tale contuazione italiana, se loro ritengono possibi- dizione non già per aumentare i tassi, ma
le una qualche regolamentazione dei tassi per favorire invece l'espansione del credito.
passivi, se esistono delie possibilità per ag- Ritengo questo un aspetto molto interessangirare eventuali impegni, norme o disposi- te sul quale amerei sentire le vostre rifleszioni legislative e se infine un simile con- sioni.
Vorrei ora trattare un altro punto riguartrollo possa essere configurato anche attraverso impegni autonomi delle banche del dante la questione dei profitti del settore
cartello bancario oppure attraverso interven- bancario. Credo che questo problema riveli
aspetti quanto mai enigmatici se si procede
ti di carattere legislativo.
La seconda domanda riguarda il proble- ad una sua disamina. Infatti, se noi dovesma dei credito alle grandi e piccole impre- simo considerare gli effettivi pericoli rapse. Già il governatore Carli qualche anno presentati dalle imprese che un tempo — alfa ebbe modo di rilevare che il sistema meno ricordando la mia esperienza bancabancario — non si tratta di una peculiarità ria — passavano dal settore fidi al contendell'Italia, poiché in altri paesi la situazio- zioso perchè venissero seguite con i criteri
ne è ancora più grave da questo punto di particolari propri di questo ufficio certe
vista — discrimina a vantaggio della gran- situazioni, se dovessimo cioè ritenere che
de e a danno della piccola impresa; questo tutte le imprese che sono in una certa conper ragior.; — direi — tecniche, prima an- dizione obiettiva debbono passare al contencora che per decisioni strategiche delle stes- zioso ed i fondi rischi dovessero essere vase banche, tant'è che si è pensato di modi- lutati in relazione a questa entità di credificare questo stato di cose con plafond dif- dito problematico, probabilmente non si pò-
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trebbe parlare di elevati profitti del settore
bancario. Sappiamo però che in realtà le regole del gioco sono profondamente cambiate, per cui molte imprese che sono nella condizione obiettiva di dover fallire non falliranno.
Considerate tuttavia queste situazioni per
il settore bancario perfettamente normali oppure di maggiore rischio ed in relazione alle
quali quindi valutate i fondi di accantonamento rischi? Allora, per dare alla domanda un contenuto più specifico, vorrei chiedere qual è la relazione tra l'entità dei crediti in essere ed i crediti in contenzioso, tra
questi ultimi ed i crediti che considerate
perduti, per i quali cioè c'è ormai una pratica di fallimento in corso ed inoltre, se
è possibile, vorrei sapere che relazione c'è
tra questo monte credito in contenzioso, crediti perduti e fondi accantonamento rischi.
CINGANO.
Cercherò di rispondere
con ordine. Il senatore Lombardini è partito dalla constatazione che negli Stati Uniti
c'è un processo inverso, o apparentemente
inverso, rispetto a quello che sembra manifestarsi nel nostro paese. In effetti è così,
per quanto anche negli Stati Uniti ci siano
— come sappiamo — degli ostacoli, tanto
che sono allo studio dei progetti per superarli. Anche lì questo processo comporta
quindi delle gravi difficoltà di adattamento, in quanto il rafforzamento delle casse
di risparmio — le quali, come è noto, in quel
paese sono private — che consentivano certe remunerazioni sui depositi, ha portato per
le banche di credito ordinario delle difficoltà di reperimento di fondi, tanto che le banche a chi apriva un conto regalavano — ad
esempio — la radio o la bambola. Sono
questi dei sintomi anche esteriormente visibili di un processo, che non chiamerei evolutivo, del problema dei tassi.
Da noi la posizione è, a mio giudizio, così riassumibile. Qui partiamo innanzitutto
da una situazione di forte indisciplina, per
quanto riguarda il settore dei depositi, da
parte del sistema bancario. Le ragioni di
questa indisciplina a mio giudizio possono
essere così riassunte. In primo luogo c'è una
dislocazione di sportelli che ha favorito in
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questi ultimi anni certi settori delle banche
ed ha penalizzato altri settori di altre banche. Infatti, alcuni istituti si sono trovati
nella condizione di dover operare e di dover soprattutto continuare ad operare in
centri di fortissima concorrenza. Ad esempio le grandi banche, che insistono quasi
esclusivamente nei grandi centri industriali del paese, si trovano ad essere in concorrenza tra di loro in località che sono fortemente sensibilizzate al problema del tasso, cioè dove il risparmiatore è particolarmente attento.
Evidentemente, è un problema diverso
quello che si presenta per le banche di carattere locale, che poi hanno avuto in questi ultimi 25 anni anche una possibilità di
espansione della propria rete di sportelli
molto maggiore rispetto all'espansione che
è stato possibile ottenere da parte di grandi istituti. La banca di carattere locale ha
una maggiore facilità di incremento dei depositi e soprattutto ha un costo molto minore, in quanto che le campagne, i centri
minori, come è noto, sono meno sensibili
a questi problemi di carattere concorrenziale. Ciò comporta un'ulteriore distorsione,
nel senso che le banche minori possono poi
andare nei grandi centri, laddove hanno avuto la possibilità di aprire degli sportelli e,
forti di una posizione che potremmo chiamare di rendita sui depositi della campagna,
possono concorrenziare le grandi banche con
tassi particolarmente elevati, tali che le grandi banche non sono in grado di mediare con
costi minori presso clienti di minori pretese. Pertanto, una condizione di forte indisciplina. A questa si è aggiunto il fatto inflazionistico che ha comportato una sempre
maggior pretesa, da parte del depositante,
di cercare di non perdere il proprio reddito eroso dall'inflazione o comunque di non
perdere troppo il proprio reddito. Si è quindi verificata una maggiore attenzione al
problema dei tassi, attenzione che in tempi
di stabilità monetaria si attutisce perchè il
capitale è conservato, con la conseguenza di
una minor attenzione nei confronti del miglioramento delle possibilità di reddito da
capitale. Grossa indisciplina, dunque, che
nasce da questa diversificata strutturazione
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del nostro sistema bancario. Su tutto ciò si
è inserito il fondamentale fatto della necessità, da parte del Tesoro, d'intervenire sul
mercato non soltanto con cifre di sempre
maggior ampiezza, ma anche con tassi particolarmente elevati. Il che, in un ultimo
periodo, ha messo in concorrenza il deposito bancario, non esente oltre tutto da imposte, con possibilità di investimento in titoli di Stato del tutto esenti e a scadenze
molto brevi. A mio giudizio sarebbe ora necessario trovare, da parte del sistema bancario, un meccanismo di autodisciplina; debbo
anche dire che noi abbiamo cercato di rendere più concorrenziale il deposito a vista;
abbiamo cercato di batterci in tal senso nelle sedi più appropriate, senza però alcun successo, in quanto gli interessi del sistema
sono, per i motivi che ha poc'anzi esemplificato, notevolmente differenziati. Qualcosa
s'è fatto in sede di Associazione bancaria
e anche in altra sede, ma per la verità tali
disequilibri sono continuati; a ciò si aggiunge un fatto abbastanza tipico del nostro paese, ma non estraneo anche ad altri, cioè
quello che io ho chiamato, in altra occasione, la monomania dimensionale da parte
del sistema bancario, il quale ritiene che lo
aumento del proprio totale di bilancio, che
trova la maggior espressione nell'aumento
del deposito, comporta una affermazione di
prestigio di carattere particolare per la propria istituzione e di qui la rincorsa ad una
« classifica » — che è d'importazione americana e che considero fortemente deleteria per un'esatta comprensione dei problemi reali del sistema bancario — rincorsa che
considero fatto del tutto negativo.
In sostanza si è pensato che una maggiore dimensione di bilancio potesse dare una
maggiore posizione di potere. Per quel che
mi riguarda debbo dire di non ritenere questa situazione valida: penso invece opportuno puntare su altri obiettivi, in parte accennati poc'anzi dal presidente, per tentare
di aiutare il mercato a diventare, appunto,
un mercato e non una rincorsa a questo
tipo di situazioni che ho descritto. L'autodisciplina, comunque, non ha prodotto i
risultati che sarebbero stati auspicabili; probabilmente si potrebbero tentare altre vie,
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vie che non sono conosciute in altri paesi.
Il mio parere personale, per quel che può
valere, è che le autorità monetarie potrebbero attuare dei meccanismi di incentivazione o di disincentivazione ai fini di scoraggiare la rincorsa al deposito bancario,
il che servirebbe ad attivare il mercato, cioè
a portare il risparmiatore a delle scelte più
ampie, ad un ventaglio di possibilità maggiori nelle proprie opportunità d'investimento. Questo lo abbiamo visto applicato in
Gran Bretagna dove, come è noto, vi è una
riserva supplementare che viene applicata
con un meccanismo progressivo. Per quanto
riguarda il nostro paese ritengo che dopo
che l'autorità monetaria abbia stabilito quello che deve essere l'allargamento o il non
allargamento della base monetaria in un
certo periodo, si possa ipotizzare l'applicazione di incentivi o di disincentivi atti a
regolare le possibilità che tale base monetaria si muova più autonomamente di quanto previsto.
Ciò, ripeto, servirebbe a dare attivazione
al mercato, cioè il depositante dovrebbe fare
delle scelte e in queste sarebbe aiutato dalla posizione che le banche sarebbero indotte a tenere; infatti le banche saprebbero, in
quel momento, che se aumentano i depositi del 20 per cento in un anno, il deposito
obbligatorio (in contanti od eventualmente in titoli) sarebbe, per esempio, del 5 per
cento; ma se lo aumentano più di quanto
è stato fissato dall'autorità monetaria, il deposito obbligatorio scatterebbe in una proporzione maggiore. Allora la banca sarebbe
orientata, dato che il deposito obbligatorio
sarebbe in linea di principio remunerato a
tassi modesti, a indirizzare il proprio depositante in un modo più diversificato e chi è
interessato al risparmio opererebbe le proprie scelte attivando il mercato finanziario.
In altre parole finirebbe la preferenza, che
oggi è pressoché assoluta, per il deposito a
vista e che è remunerato come un deposito
a scadenza, con la conseguenza di rendere
più attivo il mercato.
L O M B A R D I N I .
Se permette,
avrebbe anche un'altra giustificazione. Andando oltre quella percentuale, non è più
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giustificato come liquidità, ma deve essere
riciclato per garantire i finanziamenti a medio termine e questo riciclaggio comincia ad
avvenire con una certa rigidità, rappresentata dal tasso obbligatorio; c'è quindi una
giustificazione non solo relativa agli incentivi o ai disincentivi, ma anche in relazione
ad una distribuzione dei flussi creditizi tra
i vari settori. Io sono d'accordo su questo.
CINGANO.
Ripeto: la preferenza,
non so se per ragioni di filosofia o di temperamento, per quel che mi riguarda andrebbe all'autodisciplina, ma non ci siamo riusciti; non riuscendo ciò e non essendo auspicabile un intervento diretto da parte dell'autorità monetaria che predetermini i tassi perchè è molto difficile, perchè questo
porterebbe ad altre conseguenze, la cui somma non sarebbe probabilmente di segno positivo, perchè sarebbe un'ulteriore accentuazione di elementi coercitivi che è invece
opportuno evitare, per tutti questi motivi,
insomma, è forse preferibile cercare delle
vie che rappresentino un correttivo che possa essere sul negativo o sul positivo, cioè
disincentivi o incentivi.
Credo di aver risposto, spero sufficientemente, alla prima parte della domanda.
Per quanto riguarda la seconda, cioè i
crediti ai grandi e ai piccoli, non ho ben
presente questa affermazione del dottor Carli. ma debbo dire che io la condivido molto parzialmente. Innanzitutto io partirei da
una considerazione di carattere generale che
riguarda il nostro paese, cioè l'Italia è cresciuta molto più nella fascia della media
e della piccola industria che non della grande industria. Non soltanto le statistiche ci
danno conferma di ciò, ma anche una immagine visiva del paese dimostra che se è
vero che le grandi industrie sono cresciute
per certi aspetti sino al gigantismo, è altrettanto vero che il tessuto effettivo del
paese è rappresentato dalla piccola e dalla
media industria; mi sembrerebbe quindi abbastanza contraddittorio constatare che è
cresciuto in questi ultimi 20 anni il tessuto
della piccola e della media industria, mentre le banche hanno aiutato maggiormente
la grande.
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L O M B A R D I N I . Se lei permette,
non è contraddittorio, perchè se la crescita
potenziale della piccola e della media industria era del 40 per cento, mentre quella della grande era del 20 per cento, e la crescita effettiva è stata del 37 e del 25 per cento rispettivamente, può darsi che questa differenza sia stata resa possibile dalla facilità di adire al credito da parte della grande
industria.
CINGANO.
Sotto questo aspetto lei
ha ragione. Però io avrei dei dubbi in proposito; non ho le statistiche sott'occhio, ma
a me sembra ingiusto — guardi bene che
non sono un difensore d'ufficio del sistema
bancario — accusare questo sistema di aver
agevolato in particolare la grande industria.
L O M B A R D I N I . Non voglio fare
il moralista; dico che il sistema bancario,
per ragioni tecniche non può che fare così,
perchè il grosso credito è molto più facile
a trattare, perchè se do dei fondi alla grande industria, persino alle imprese disastrate
delle partecipazioni statali — e le vicende
dell'EGAM confortano quanto vado dicendo — so che potrò avere un ritorno .
CINGANO.

Mica tanto!

L O M B A R D I N I . Mentre invece le
piccole imprese corrono dei rischi.
CINGANO.
Sì, questo è vero, ma
solo fino a un certo punto.
L O M B A R D I N I . Comunque, questa non è un'accusa al sistema bancario, ma
la constatazione dell'esistenza di un meccanismo che deve essere corretto.
CINGANO.
È certo, comunque, che
se una grande banca si trova a dover scegliere tra dieci piccoli affari e un solo grosso
affare, tendenzialmente preferisce il grosso
affare.
P O L L I . Anche perchè il costo di lavorazione dei piccolo è uguale a quello del
grande affare.
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CINGANO.
Certamente; ed anche
perchè il grosso affare comporta spesso degli addentellati di altra natura, può consentire intermediazioni sull'estero, e perciò il
lavoro offerto dal grosso affare è più appetibile rispetto a quello che può dare la piccola o media industria.
Però è giusto constatare che il denaro non
è mancato alla piccola e media industria.
Ad esempio, in certe regioni, come il Veneto,
l'Emilia-Romagna e la Toscana, la crescita
delle piccole e medie industrie è stata determinata anche dal grosso sforzo compiuto dal settore bancario, soprattutto da quello minore: cioè, la piccola banca ha aiutato il piccolo artigiano, che è poi diventato un grosso artigiano, che poi ha creato una
media azienda, e, aiutandolo sul crescere,
si è tenuto legato il cliente.
Il mediocredito di carattere regionale ha
assolto una funzione importante: come è
noto, ha un plafond determinato, e non può
aiutare le grandi industrie ma solo quelle
minori; ha svolto il suo compito con successo e con equilibrio, e c'è stato un aiuto effettivo da parte di questi meccanismi
alla piccola e media industria. Comunque,
se si potessero migliorare questi meccanismi, nessuno più del sistema bancario ne sarebbe lieto, soprattutto perchè in questo modo potrebbe differenziare i propri rischi; il
che è uno degli obiettivi che si propone. Se
è vero che sotto certi aspetti è favorevole
concentrare certi interventi sulla grande industria, è anche vero che il frazionamento
del credito comporta altri tipi di garanzia;
ad esempio, una maggiore continuità di lavoro e una maggiore possibilità di intervenire in alcune zone, dove la grande industria
è pressoché assente, come nelle regioni che
ho citato.
Il nostro istituto ha filiali anche in quelle
regioni in cui ci sono soltanto piccole e medie industrie, ed è perciò fortemente interessato a questo settore.
Lei sa, senatore Lombardini, che il plafond
di credito cui lei ha accennato è fissato attualmente in 50 milioni — cifra, questa, di
scarso rilievo — che rappresenta, comunque, il desiderio di agevolare ima certa parte della fascia industriale. Lei ha affermato
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che il plafond di credito non ha inciso sulla possibilità effettiva di erogazione del credito in quanto la banoa, in genere, è rimasta al di sotto dei limiti stabiliti. E questo
è vero, almeno nel nostro caso. Noi, alla scadenza del 30 luglio, avevamo una cifra di
plafond di credito inferiore a quella che
avremmo potuto raggiungere osservando gli
scaglionamenti previsti dagli accordi col
Fondo monetario.
Debbo peraltro fare presente un fatto che
non viene quasi mai sottolineato: il plafond
di credito è relativo soltanto agli impieghi
in lire a residenti, essendo esclusi gli impieghi in divisa a residenti; questo per la ovvia ragione che era interessante per il paese, soprattutto in quel momento, agevolare
l'indebitamento delle banche sull'estero.
L O M B A R D I N I . Infatti, questa è
stata una ragione per cui il plafond non è
stato toccato.
CINGANO.
Appunto, comunque il
fatto è che mentre il credito in divisa fa
parte del credito totale interno, ai fini del
plafonamento del credito si comprende soltanto il credito in lire. Per quanto ci riguarda, la cifra dei nostri investimenti in divisa a clientela residente è doppia rispetto alia differenza fra il nostro plafond di credito e la cifra che avevamo raggiunto. In altre
parole, se avessimo dato tutto in lire, avremmo largamente superato il plafond. Quindi,
in effetti, il credito totale usufruito dalle
aziende è andato oltre il limite del plafond.
L O M B A R D I N I . Che effetti potrebbe avere l'abolizione del plafond sull'espansione del credito e la dinamica dei tassi?
CINGANO.
Ritengo che togliere il
plafond non avrebbe nessuna conseguenza
sulla dinamica dei tassi, poiché gli impieghi
in lire sono al di sotto del plafond, che perciò è come se non esistesse, almeno in linea concorrenziale.
P R E S I D E N T E . Mentre invece far
rientrare i finanziamenti in valuta nel massimale avrebbe un significato.
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CINGANO.
Certamente. In questo
caso le grandi banche, che sono le maggiori prenditrici di credito estero per l'investimento in divisa in Italia, si troverebbero ad
essere over il plafond e quindi sarebbero
costrette ad attuare una politica restrittiva
con conseguente immediata lievitazione del
tasso di investimento.
Anche la diminuzione, decisa otto giorni
fa, del prime rate che, come ha detto il presidente, investe un'ampia massa di clientela e non soltanto poche aziende privilegiate,
sigilla una situazione che si era già determinata, poiché in effetti si era già giunti a
quei tassi e, in alcuni casi, anche al di sotto; ad esempio, nelle operazioni a breve,
l'intervento creditizio avviene, in qualche
caso, a tassi inferiori a quelli stabiliti dal
prime rate.
Per quanto riguarda i profitti, il senatore
Lombardini ha detto che si tratta di vedere
se questi profitti sono o no reali, cioè se
tengono conto del rischio.
A questo proposito, il dottor Monti potrà
poi illustrarvi delle cifre; per quanto mi riguarda, voglio soltanto far presente che riteniamo i nostri profitti estremamente modesti rispetto ai nostri interventi creditizi;
sono modesti perchè la situazione industriale generale del paese è tale da far continuamente temere che gli accantonamenti che
servono a fronteggiare situazioni rischiose
non siano sufficienti ad affrontare in futuro casi di emergenza. Naturalmente, abbiamo sempre cercato di attuare una politica
prudenziale; il nostro criterio di valutazione
dei rischio è molto severo e ogni semestre
rivediamo ogni posizione e valutiamo la rischiosità che può comportare. Debbo dire
che fino ad oggi le nostre valutazioni sono
state più prudenziali di quanto poi lo svolgimento dei fatti ha dimostrato che sarebbe stato necessario.
Bisogna però dire che il deterioramento
della situazione è progressivo e si tratta di
vedere se questa valutazione può continuare sui medesimi metri che sono stati validi
in passato.
Voglio aggiungere che, per la prima volta, nel primo semestre di quest'anno, la cifra di accantonamento a fronte di crediti
A4
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dubbi, peraltro considerati con il necessario rigore, non è lontana dalla cifra che è
possibile accantonare in esenzione fiscale.
In altre parole, mentre in passato la cifra
che si poteva accantonare in esenzione fiscale a fronte di crediti comportava una latitudine abbastanza ampia rispetto al totale
dei crediti che alla fine dell'anno giudicavamo essere andati « in aceto » (per così
dire), quest'anno gli accantonamenti si avvicinano alla cifra che ci è consentito dalla
legge di portare in esenzione fiscale.
Questo indica, cioè, che vi è una evoluzione negativa delle posizioni contenziose. E
qui, naturalmente, si apre tutto un discorso
che riguarda l'atteggiamento che il sistema
bancario potrebbe assumere rispetto a questi problemi, come esso si potrà muovere in
presenza di certe posizioni difficili per le
quali oggi vi è una previsione di aumento rispetto a qualche tempo fa.
MONTI.
Credo che possa essere interessante per voi conoscere la composizione
del nostro conto economico.
Al 31 dicembre 1977 avevamo: interessi
passivi, 68,49 per cento; spese di esercizio,
cioè costo del personale, spese di amministrazione, riscaldamento, eccetera, 25,53 per
cento; sopravvenienze passive, cioè perdite,
0,16 per cento; ammortamenti e accantonamenti, 5,25 per cento. L'utile su ogni 100 lire
di fatturato ammonta allo 0,57 per cento.
L O M B A R D I N I . Ammortamenti e
accantonamenti erano 5,25 per cento?
MONTI.
E comprendono gli accantonamenti per il Fondo rischi e gli ammortamenti per stabili, immobili, eccetera.
Per quanto riguarda le rendite, avevamo:
interessi attivi, 91,29 per cento; proventi su
affari d'intermediazione, cioè gli utili sui titoli e sui cambi, collocamento, compravendita, eccetera, 8,41 per cento; sopravvenienze
attive, compresa quella parte dei crediti già
svalutati che recuperiamo, 0,30 per cento.
Ora, per quanto riguarda il rapporto sofferenze-impieghi-rischi, al 31 dicembre 1977
avevamo all'incirca 15.000 miliardi di rischi
in essere (10.000 miliardi circa per cassa e
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5.000 miliardi circa « non per cassa », e cioè
per fidejussioni, crediti confermati, eccetera).
Queste poste dell'attivo erano fronteggiate
da un Fondo rischi di 180 miliardi, costituito
con un accontonamento operato in parte in
esenzione d'imposta, e in parte con pagamento d'imposta, approfittando dell'andamento favorevole del conto economico.
Le posizioni in sofferenza erano 3.300 per
una cifra complessiva di 113 miliardi. Questi 113 miliardi rappresentano l'importo nominale dei crediti concessi, considerati
« dubbi ».
L O M B A R D I N I . In sofferenza, cioè
non perduti!
MONTI.
Sì, sono crediti considerati in
sofferenza. Su questi 113 miliardi, la parte
che con una valutazione molto rigorosa veniva considerata irrecuperabile ammontava
a 78 miliardi. Dico valutazione molto rigorosa perchè, come dimostra l'andamento dei
conti economici di tutti gli esercizi, quella
che è la previsione di perdita si dimostra
in generale valida per eccesso, tanto vero
che si ha quasi sempre un recupero di 2 o
3 miliardi.
Il Fondo, quindi, a fronte di una presumi
bile perdita di 78 miliardi, presentava un
margine cautelativo disponibile di circa 100
miliardi.
L O M B A R D I N I . Di quanto aumentate ogni anno questo Fondo rischi? L'ultimo
anno, per esempio, di quanto è aumentato?
MONTI.
È aumentato di 40 miliardi di
cui una parte, come già detto, in eccedenza
alla quota prevista dalla legge fiscale accant o n a r l e in esenzione d'imposta.
L O M B A R D I N I . Quindi, andando
avanti con questi accantonamenti e con queste perdite, avete ancora un'eccedenza per altri 3 o 4 anni.
MONTI.
A proposito della qualità dei
nostri crediti, debbo dire che siamo stati
molto prudenti. Il nostro ufficio studi ha
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fatto un'indagine, che è molto significativa
sul grado di stagnazione dei crediti. Da questa indagine si possono ricavare considerazioni piuttosto ottimiste, perchè risulta solo una minima parte di crediti con un movimento modesto, mentre tutto il resto denuncia un ritmo di rotazione pari a 4-5 volte
l'importo dei crediti accordati. Il che è un
buon sintorno della qualità dei nostri crediti
e questo ci fa bene sperare anche per il prossimo anno.
P R E S I D E N T E . Ma quanto, nel determinare la valutazione del carattere, della
posizione di un certo cliente, non può anche
dipendere dalla concessione di un credito
(mi perdoni se parlo francamente) il quale
solo formalmente è un credito coperto? Non
si può, cioè, verificare una situazione per
cui, piuttosto che mettere una partita in sofferenza con tutto quello che comporta, si
concede un altro credito, in modo che quello
precedente possa essere recuperato e possa
pagare gli interessi?Ammetto che questa osservazione possa essere un po' maligna, ma
abbiamo visto che operazioni del genere vengono attuate e persino sul terreno dei mutui
a medio e lungo termine le abbiamo toccate
con mano.
CINGANO.
Le dirò che usiamo una
procedura per cui ogni semestre rivediamo
le posizioni. Se queste posizioni, ad esempio, s'incrementano, per interessi non corrisposti, le passiamo all'incaglio, cioè consideriamo che il mancato pagamento degli interessi rappresenti la spia nei confronti di
un credito non buono. Può darsi, naturalmente, che siamo anche in errore nella valutazione di certi rischi, ma il nostro sforzo
è quello di cercare immediatamente di individuare le posizioni d'incaglio per le quali
è dubbio il recupero. E su queste certamente
non riteniamo di dovere aggiungere moneta
buona a quella cattiva che è già stata
erogata!
Ci basiamo in particolare sul regolamento
degli interessi, perchè il mancato pagamento degli interessi rappresenta a nostro avviso la spia maggiore. E se mi si consente riferirò una battuta, a mio giudizio molto per-
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tinente, del dottor Mattioli il quale diceva
che una banca si può permettere di perdere
sul capitale, ma non sugli interessi, perchè
vive sugli interessi e non sul capitale. Questo è vero; infatti, quando un cliente mi dice: io vado a posto se rinunciate agli interessi, rispondo sempre che preferisco che
egli mi paghi gli interessi rinunciando io ad
una parte del capitale corrispondente. Perchè il mio mestiere è quello di incassare gli
interessi, svolgendo un'attività di intermediazione.
Quindi, credo certamente di potere assicurare che si cerca di dare alla gestione questo
tipo di orientamento, il quale può essere ovviamente soggetto ad un errore di valutazione: cioè quello di aver valutato buono
un cliente, che purtroppo in un secondo momento non si rivela tale. Questo fa parte dei
rischi del mestiere; ma l'orientamento dell'Istituto è nel senso che ho detto.
B O L L I N I . Vorrei chiedere un parere
un po' più generale relativamente al sistema bancario nel suo complesso.
Gli industriali hanno cercato di far fronte
alla crisi degli investimenti tenendo conto
dei limiti obiettivi posti dalla legge bancaria
e dallo spiazzamento provocato dai bisogni
del settore pubblico facendo ricorso in maniera crescente all'indebitamento. Il ricorso
crescente allo indebitamento ha indubbiamente appesantito i rapporti tra settore industriale e l'intermediazione finanziaria. Se
poi si tiene presente che vi è stata una chiusura abbastanza radicale del canale diretto
famiglie-imprese, si capisce come il ruolo
dell'intermediazione finanziaria sia cresciuto.
Naturalmente, nello svolgere questo accresciuto ruolo l'intermediazione finanziaria ha
cercato di garantire le risorse necessarie, ma
anche di lucrare ulteriori margini di profitto. Le conseguenze di questa situazione, che
brevemente riassumo, sono le seguenti: innanzitutto se non la fine, certo il deterioramento grave, di fatto, della specializzazione
del sistema bancario. Gli istituti di credito
speciali, per assicurare la provvista di fondi
a medio e lungo termine, vista la difficoltà
di ricorrere alle famiglie ricororno all'azienda di credito ordinario determinando un pro-
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cesso di doppia intermediazione e irrigidendo
o limitando la intermediazione finanziaria.
Abbiamo posto questo problema agli istituti
di credito speciale, i quali ci hanno risposto
andiamo avanti così! Non ci sembra una risposta convincente, quindi vorremmo conoscere la vostra opinione.
Un'altra conseguenza di questa situazione
è che in certe aree del paese si è notato un
certo drenaggio di risorse locali a favore di
grossi centri d'indebitamento, riducendo così la capacità di finanziamento delle attività
locali, soprattutto alla piccola e alla media
impresa. Ora, è evidente che se questo drenaggio a favore delle grosse concentrazioni
continua può creare situazioni difficili. Dal
vostro punto di osservazione confermate questa tesi? Quali sono i possibili rimedi ad
una situazione che potrebbe avere, in certe
aree del paese, pesanti conseguenze?
Come terza conseguenza si è notato un irrigidimento dei canali di finanziamento, per
il pericoloso divario creatosi tra i centri in
cui avviene la raccolta e i centri in cui si determina il finanziamento.
Infine, dal complesso processo di potenziamento della intermediazione finanziaria
è derivata per le stesse banche — non so
se i vostri dati confermano questa impressione — una redditività solo apparente, di
tipo contabile. Del resto il rapporto tra capitale finanziario e capitale industriale è molto stretto: se uno dei due entra in crisi —
in questo caso il capitale industriale — le
conseguenze di questa interdipendenza si
possono anche tenere separate, ma i tempi
di questa possibile separazione non sono lunghissimi. La mia domanda è proprio questa:
si sta forse avvicinando il momento in cui
la crisi industriale può portare ad una situazione di pesantezza, di difficoltà anche al settore bancario?
Fino a quando la situazione bancaria, apparentemente florida, può durare? E quali
prospettive vi sono per allontanare questi
pericoli? Queste domande toccano il punto
centrale della nostra inchiesta, vale a dire
come il sistema bancario può contribuire a
fare uscire il Paese dalla crisi economica.
Dal vostro punto di vista, qual è il giudizio
sul quadro generale e quali sono le vostre
proposte?
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CINGANO.
Le domande sono piuttosto complesse e cercherò di riordinarle nel
rispondere.
Mi sembra che la prima domanda sia incentrata sulla constatazione di una despecializzazione del sistema bancario. In effetti
a questa domanda si può rispondere con una
conferma. In questi ultimi anni si è determinata un'accentuata despecializzazione del
sistema bancario che ha origini diverse ed è
dovuta soprattutto al fatto che la differenziazione all'interno del sistema si è attenuata e le banche sono diventate « banche
omnibus », vale a dire che svolgono tutta
una gamma di operazioni non specializzate.
Una delle cause, direi la più palese, è che
fino a 15, 20 anni fa le banche agenti si contavano, se non ricordo male, sulle dita di
quattro mani, mentre oggi praticamente tutte le banche sono diventate agenti, cioè abilitate all'intermediazione con l'estero. Questo è certamente un processo di despecializzazione; all'interno di ciascuna banca è diventato un processo di specializzazione perchè ha richiesto strutture più o meno idonee, ma nel sistema in generale si è verificata una despecializzazione. Tale processo è
poi anche configurabile nel fatto che la pratica del rinnovo tacito od esplicito dei crediti cosiddetti a revoca, cioè quelli che non
prevedono una vera e propria scadenza, ha
comportato che anche i crediti erogati dalle
banche di credito ordinario sono diventati
per molti aspetti a medio e lungo periodo.
Anche questa è una despeciaiizzazione perchè la differenziazione tra il compito fondamentale degli istituti di credito speciale di
effettuare il finanziamento a periodo medio
e lungo, e quello degli istituti di credito ordinario di effettuare il finanziamento a breve, si è attutita, anche se non è scomparsa,
sia di fatto con la pratica del rinnovo dei crediti, sia di diritto in quanto una parte degli
istituii bancari è stata autorizzata al credito
a cinque anni e quindi con l'allungamento
dei termini si è determinato un avvicinamento a quello che era il mestiere degli istituti
di credito speciale.
Si è aggiunto, poi, il fatto che i canali di
finanziamento non sono più inseriti in un
mercato aperto ma chiusi in un mercato
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sempre più costretto. Essendo venuto meno il mercato, gli istituti di credito speciale
non sono più stati in grado di attingervi la
propria provvista ed è stato necessario un
provvedimento di carattere coercitivo per
cui l'afflusso dei mezzi di provvista è intervenuto ed attualmente interviene — si può
dire quasi al 100 per cento — attraverso il
canale degli istituti di credito ordinario. Si è
avuta così una forte alterazione non solo
della meccanica, ma direi anche della possibilità di intervento operativo delle istituzioni. Il mio parere in proposito è che bisognerebbe tornare ad una differenziazione di intervento da parte delle istituzioni, cioè intendo dire che bisognerebbe tornare ad un
minimo di ordine per evitare quella che ho
chiamato la « istituzione omnibus » e consentire ad ogni istituto di svolgere il proprio
mestiere. A mio giudizio questo si può fare
soltanto allargando il mercato. In parte ho
già risposto quando ho detto al senatore
Lombardini che se gli istituti di credito ordinario, ad esempio, non fossero orientati
alla ricerca della raccolta à tout prix, in questo caso una riattivazione del mercato ci
potrebbe essere in quanto il depositante pò
trebbe essere man mano maggiormente orientato verso l'investimento obbligatorio, cosicché non si renderebbe necessario il canale
coercitivo per l'afflusso dei fondi attraverso
la doppia intermediazione.
Il sistema bancario, a mio giudizio, in questo ha avuto sicuramente delle responsabilità, poiché in questa rincorsa alla dimensione ed al deposito ha accentuato il proprio
grado d'intermediazione e così facendo ha
allungato questa mancanza di legame, che invece dovrebbe essere diretto, fra mercato e
risparmiatore, divenendo il canale collettore,
il link di questa posizione. Quindi penso che
ci si dovrebbe orientare in tal senso.
A me sembra peraltro di poter rilevare che
in questa direzione, in questo ultimo periodo, un qualche progresso forse si tenta d :
farlo. Essendo migliorata la posizione valuta
ria, non essendo quindi costretti a fare una
politica giorno per giorno di carattere strettamente congiunturale, c'è il tentativo dell'autorità monetaria di portare il mercato
dall'investimento a vista o a brevissimo ter-
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mine verso investimenti più lunghi. La prima
iniziativa, com'è noto, è stata quella dei certificati di credito intesa a spostare da alcuni
mesi ad alcuni anni i tempi della scadenza.
nel tentativo appunto di portare ad una riattivazione di questo mercato. Ciò a mio giudizio è fondamentale, non solo per dare vitalità alle operazioni, ma anche per dare ordine al sistema bancario e per offrire un'occasione di funzionalità agli istituti di credito
speciale diversa da quella attuale.
Mi pare di ricordare che nel 1977 gli istituti di credito speciale hanno investito soltanto la cifra che è stata loro addotta da parte
del sistema bancario di credito ordinario.
Anzi, se non ricordo male, l'adduzione da
parte del sistema bancario e, quindi, non del
mercato, è risultata maggiore rispetto all'investimento degli istituti di credito speciale.
Ora, questa mancanza di una articolazione di mercato ha portato le aziende, tenuto
conto ovviamente di tutto un altro contesto
di carattere generale di maggiore difficoltà
e di un deterioramento di carattere industriale, a dover sempre più ricorrere al sistema
bancario di credito ordinario, e da qui il
grado sempre maggiore di finanziarietà dei
crediti del sistema bancario di credito ordinario nei riguardi delle imprese.
Certamente questo è un elemento di notevole gravità che si deve cercare di correggere. Cosa può fare il sistema bancario al riguardo? Senz'altro può fare molto, ma dovrebbe essere aiutato in questo suo nuovo
orientamento anche da qualche disposizione
che lo agevoli in questa direzione. Non chiedo naturalmente che ciò avvenga attraverso
meccanismi di agevolazione sul piano dei
tassi, bensì nell'impostazione di carattere generale del problema che stiamo discutendo.
È certo che il sistema bancario di credito
ordinario, come pure quello di credito-speciale, si trovano in una cattiva postura, in
quanto esiste questo grosso grado di finanziarietà per una quota rilevante dei propri
crediti. Al riguardo sono intervenute varie
proposte che tutti conosciamo, orientate a
trasformare questi crediti finanziari in qualche cosa di diverso.
Per quanto riguarda alcuni settori della
amministrazione pubblica, la situazione di
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questo carattere finanziario che determinati
crediti avevano assunto per certe istituzioni
di credito ordinario è stata risolta attraverso
l'esplicitazione di questa finanziarietà e, cioè,
il consolidamento forzoso. Mi auguro peraltro che questa non sia una soluzione che
possa investire anche i crediti erogati alle
aziende industriali, sia quelle del parastato che quelle di carattere privato, e mi auguro che questo tipo di soluzione possa essere — se così si può dire — manovrato attraverso una libera valutazione degli stessi istituti di credito.
P R E S I D E N T E . Però l'operazione
classica di consolidamento, se da un Iato sposta razionalmente — come lei dice — il vero
indebitamento finanziario, il termine finanziario, per converso, finirebbe per accentuare l'impegno degli istituti di credito proprio
sul terreno finanziario, in quanto è indubbio
che il consolidamento a breve lo determina il
creditore il quale, così agendo, porta sempre
di più gli istituti ad andare su quel terreno,
istituzionalmente e non surrettiziamente come ora.
CINGANO.
Certo, è così. Ora, per quanto riguarda gli istituti di credito ordinario
penso di poter manifestare il rammarico che
in determinate situazioni, come quelle accennate, tutto venga appiattito, per cui coloro
che hanno dato il buon credito e coloro che
hanno dato il cattivo credito si trovano praticamente nella medesima posizione, in quanto nel momento del consolidamento anche il
credito buono diventa un credito cattivo e
faccio un esempio. Noi ci siamo sempre preoccupati — parlo come Banca commerciale
italiana — di dare alle aziende il nostro appoggio cercando, naturalmente non sempre
riuscendoci, di legarlo ad un indirizzo di carattere generale, secondo il quale il credito
non doveva avere carattere di finanziarietà,
anche quando queste aziende facevano parte
del parastato. In altre parole, quando si valuta che un'azienda, anche del parastato — faccio l'esempio più banale — ha bisogno di credito finanziario, si cerca di trasformare il
proprio intervento in un'operazione comunque di carattere mercantile. Io so benissimo
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— ad esempio — che l'azienda « x » ha un cattivo bilancio e pertanto non le voglio fare credito a fronte del mancato fondo di dotazione
o della mancata possibilità da parte dell'azionista di maggioranza d'intervento sul suo capitale, però la voglio finanziare lo stesso perchè importi, perchè esporti, per il suo capitale di rischio. Peraltro, potrebbe purtroppo
accadere che nel momento in cui si effettua
il consolidamento questo tipo di credito divenga uguale a quello che è stato dato a fronte di una posizione di capitale, cosicché quella che può essere stata un'attenzione di mestiere viene annullata da un fatto di carattere generale che tutto appiattisce e tutto trasforma.
P R E S I D E N T E . Questo sarebbe però
un motivo di più per favorire la trasformazione di una parte di indebitamento in capitale.
Infatti permetterebbe di discriminare le
due cose che lei va dicendo per arrivare
al debito a breve per l'esercizio, al debito
a medio ed a lungo termine (con le caratteristiche che lei ha enunciato), e quindi al
consolidamento dei debiti a breve.
La parte di finanziamento che, invece, è
stata adoperata per capitale bisognerebbe
chiamarla capitale, e ciò attraverso la partecipazione.
CINGANO.
Faccio anche io ad alta
voce riflessioni che, forse, andrebbero meglio
maturate, almeno per quanto mi riguarda.
Comunque, signor Presidente, a quel punto preferirei forse un intervento non di carattere azionario, bensì delle soluzioni diverse. Penso, ad esempio, alle convertibili e ad
altre operazioni di questo genere in quanto
il fatto di reinserire le banche nel capitale
può essere traumatico e grave sul piano della responsabilità gestionale. Le banche non
sono in grado di gestire né in pool tra di loro
né singolarmente; non sono cioè in grado di
gestire né un'azienda industriale né un'azienda commerciale. Ove, poi, partecipassero al
capitale di queste aziende si troverebbero
certamente coinvolte nella responsabilità della gestione e si tratterebbe di una responsabilità impropria che, a mio avviso, sarebbe
opportuno evitare.
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Ora, si domanda, che cosa può fare il sistema bancario? A mio avviso, il tentativo che
deve fare, e che deve fare nel suo insieme, è
quello di ridare vitalità alle situazioni. Può
anche risolvere il problema dell'azienda A oggi, dell'azienda B domani e via dicendo; questi possono essere provvedimenti di carattere di emergenza dei quali ci si rende anche
conto ma, ripeto, ciò non può costituire il
« quadro » entro cui far muovere il sistema
bancario.
Ritengo che nel progetto di legge di ristrutturazione finanziaria, approvato dal Senato
il 4 agosto scorso, se non vado errato, ci siano degli elementi positivi e ove anche la Camera dei deputati approvasse questo provvedimento ritengo che il sistema bancario
potrebbe svolgere un suo ruolo. Naturalmente, non ci si può aspettare che il sistema bancario possa svolgere tutti i ruoli o tutte le
parti: potrà però svolgere, ripeto, un suo
ruolo, anche se non di grande rilievo, in
quanto questo non potrà essere di carattere
gestionale, non potrà essere un ruool di carattere globale nel senso delle possibilità di
intervento e non potrà neanche essere addossato al sistema bancario più di quanto il
sistema stesso non sia in grado di sopportare.
Non va dimenticato, in proposito, che le
« spalle » del sistema bancario sono strette
e, pertanto comincerei con il dire che non
gli si può addossare il settore pubblico o parapubblico perchè questi coinvolgono altri
ordini di problemi che spetta allo Stato di
risolvere.
Il caso dell'EGAM è stato molto negativo
sotto questo aspetto.
L O M B A R D I N I . Non si può dire
neanche che le banche non abbiano nessuna
responsabilità.
CINGANO.
D'accordo, ma vorrei insistere sul fatto che si possono accertare le responsabilità delle banche in una pluralità di
sedi e sotto molti aspetti, ma non si può caricare il sistema bancario del problema della
ingovernabilità delle partecipazioni statali e,
soprattutto, non si può caricarlo di un problema che è più grosso di quanto il sistema
bancario stesso possa sopportare. È già mol-
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to se siamo in grado di sopportare, parzialmente, una parte dei problemi relativi alle
situazione effettivamente risanabili.
Pertanto, concludendo, direi questo; il sistema bancario ha bisogno di poter valutare
come si prospetta la situazione di carattere
generale, nonché la situazione particolare
relativa alle diverse imprese nei confronti
delle quali è chiamato ad operare, giudicando se sono suscettibili di miglioramento.
Quando il sistema bancario sapesse questo e
fosse quindi in grado di valutare che l'impresa A, ad esempio, è risanabile, che l'impresa
B — con qualche sacrificio — è anche essa
risanabile è così via, allora potrebbe essere
chiamato ad intervenire in modo responsabile.
Direi che è la situazione industriale in sé
che va risanata, dopo di che il sistema bancario potrà operare: il problema, cioè, è dell'industria.
P R E S I D E N T E . Il provvedimento
di legge n. 675 sulla carta, almeno, stabilisce
anche una sede extrabancaria nella quale tale
valutazione dovrebbe essere fatta ufficialmente, cioè si dovrebbe trattare della delibera dell'ammissibilità del singolo piano di risanamento ai contributi previsti dalla legge.
Questo, naturalmente, si verificherà solo nel
caso in cui la legge stessa verrà applicata con
la dovuta razionalità.
P O L L I . Vorrei qualche chiarimento
in merito alle risposte date al questionario rifacendomi soprattutto a quanto detto dal senatore Lombardini. Sia nel questionario, infatti, che nella risposta data oralmente si afferma che <- come per il passato, anche recente » la Banca commerciale ha manifestato la
proprm preferenza operativa nei confronti
delle aziende medio-piccole oltre che per
quelle che lavorano con l'estero.
Ebbene, vorrei chiedere come si concilia
questa asserita preferenza con i dati forniti
in risposta alle domande 1. (pag. 1), 1.5 (pag.
2), 1 5 B (pag. 3 ed 1.7 (pag. 4).
Da questi dati, infatti, si desume che circa
il 42 per cento della massa totale dei prestiti
in essere al 31 dicembre 1977 è costituita da
prestiti i quali, unitariamente, superano i 5
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miliardi; circa il 26 per cento della massa
totale dei prestiti è poi costituita da prestiti
che vanno da un ammontare unitario minimo
di 500 milioni fino ad un massimo di 5 miliardi.
Si tratta quindi di circa il 68 per cento di
tutta la massa dei prestiti che, data la loro
entità unitaria, non è andata certo alle imprese di minore dimensione.
Il rilievo è ancora più evidente se il raffronto, anziché sulla massa totale dei prestiti, e
cioè su 5 mila 322 miliardi, viene fatto sui totale dei prestiti accordati alle imprese non
finanziarie e cioè su 4 mila 491 miliardi.
Inoltre, da soli, i dieci maggiori fidi in essere al 31 dicembre 1977 assorbivano oltre
666 miliardi, pari a circa il 15 per cento della massa globale dei prestiti alle imprese non
finanziarie.
Riepilogando, si ha questo quadro: il 15
per cento della massa dei prestiti è distribuita su 10 fidi; il 27 per cento su 84 fidi (tutti
oltre i 5 miliardi); il 28 per cento su 980 fidi;
il restante 30 per cento su 51.000 fidi. Ebbene,
mi pare che a far la parte del leone — in questo caso — non siano né le piccole né le medie
imprese.
Vorrei poi un altro chiarimento. Al punto
2.9, pag. 6, si lamenta da parte vostra che i
vincoli amministrativi sulla attività bancaria
comportano una eccessiva limitazione del
rendimento, pari al 7,7 per cento, molto inferiore al eosto della raccolta con una perdita
secca non compensata dalla remunerazione
degli impieghi.
La considerazione è questa: data la struttura dei tassi di interesse attivi e data l'incidenza media dei costi fissi, la remunerazione
media degli impieghi dovrebbe essere maggiore nelle categorie di imprese medio-piccole
rispetto alle grandi tanto più che, per queste,
negli ultimi anni si è grandemente ridotto il
grado di elasticità finanziaria e quindi la stessa capacità di rimborso. Privilegiando le imprese di minori dimensioni la Banca non migliorerebbe la stessa « gestione del denaro »
oltre a diminuire il grado di rischio?
Vorrei rivolgere infine un'altra domanda,
sempre in relazione alle risposte date al senatore Lombardini. Da parte nostra si insiste sulla necessità di un maggiore utilizzo del
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credito interno per quanto riguarda le piccole e medie imprese in questa pallida ripresa
produttiva che è essenzialmente rappresentata dalla piccola e media industria. A tal fine, a nostro giudizio, occorrerebbe riattivare
in modo controllato e selettivo i flussi del
credito interno all'economia.
Va tenuto presente, a tale riguardo, che i
dati relativi all'utilizzo del credito totale interno durante lo scorso esercizio danno una
valida base d'appoggio alla nostra richiesta.
In base ad essi risulta infatti quanto segue.
In primo luogo, gli impieghi del sistema bancario in valuta sono più che raddoppiati nel
corso del 1977, passando da 3.000 a 6.400 miliardi. In secondo luogo, gli impieghi in lire,
soggetti a vincoli di restrizione amministrativa, sono stati solo di 6.800 miliardi, restando quindi al di sotto del tetto del 10 per cento fissato dalla Banca d'Italia. In terzo luogo, gli impieghi in lire con erogazioni inferiori al plafond dei 30 milioni sono invece
aumentati del 10 per cento.
In pratica i suddetti dati stanno ad indicare che le imprese di maggiore dimensione
non hanno utilizzato tutta la quota di credito loro concessa, ma semmai, per talune di
esse, vi è stata una marcata propensione ad
utilizzare credito in valuta. Dall'altro lato,
invece, abbiamo la registrazione dell'aumento del 20 per cento dell'impiego in lire per
quelle imprese, imprese minori che sono incluse nella fascia di utilizzazione del credito
al di sotto del plafond dei 20 milioni. Come
si concilia tale stato di fatto con la sua dichiarazione di non ritenere opportuna una rivalutazione del plafond tale da spostare l'utilizzo del credito dalla grande alla piccola e
media impresa, eliminando quei vincoli amministrativi che oggi vengono fissati intorno
ai 50 milioni e non più ai 30?
CINGANO.
Allora non sono stato
preciso. Parto dall'ultima domanda: io non
sarei contro l'abolizione dei vincoli amministrativi. ma sarei anzi d'accordo per tale
abolizione; mi sono limitato ad osservare
che, esistendo questi vincoli, per quanto riguardava la nostra Banca vi si era applicato per quanto vi era di cogente, ed in una
certa maniera. Il vincolo amministrativo su-
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gli impieghi, comunque, è un qualcosa che
esiste, basato su accordi internazionali, sui
quali non mi sento di poter intervenire dichiarandoli opportuni o meno. Ora ho detto che tale vincolo, di fatto, per quanto si
riferisce alle lire, si sarebbe dimostrato forse non necessario; ma se parliamo di credito
globale interno, e se vi comprendiamo anche gli utilizzi in divisa, vediamo che i limiti sarebbero stati indubbiamente superati.
Il problema è quindi quello di sapere se
dobbiamo ragionare in termini di credito
globale interno o meno. Vi sono state contingenze e congiunture, che hanno consigliato di lasciare fuori dal plafond di credito l'utilizzo delle operazioni in divisa: è
stato un atto di carattere politico sul quale
le banche si sono inserite, agevolando la
clientela già col consentirle di fatto di superare quella che poteva essere una limitazione dell'utilizzo dei crediti e agevolandola
poi anche sul piano dei costi, dato che l'utilizzo in divisa costava la metà di quello in
lire. Comunque non ho inteso dare un giudizio, ripeto, sull'opportunità o meno dell'abolizione del vincolo.
P R E S I D E N T E . La distribuzione
in termini dimensionali degli impieghi in
divisa implica o no la stessa distribuzione
per gli impieghi in lire? In parole povere,
le piccole imprese hanno potuto usufruire
anche del sistema di finanziamento in valuta?
CINGANO.
Hanno potuto usufruirne, addirittura, per alcune operazioni, in
base a disposizioni di legge, cioè secondo
quel vincolo che imponeva applicazioni in
divisa in ragione prima del 75, poi del 50,
poi del 25 per cento. Quindi, sotto questo
aspetto, non esiste alcuna discriminazione.
Non ho ora gli elementi per poterle fornire
delle cifre esatte, comunque, ripeto, anche
la clientela piccola e media ha usufruito del
sistema; ed anche con tempestività, in quanto, va osservato, nelle aziende si è maggiormente affinato il senso dell'utilizzo del credito, cioè l'alto costo del danaro ha portato
l'imprenditore a cercare tutte le formule
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che gli consentissero di diminuire questo
costo. Ciò si inquadra in un periodo di minore attesa inflazionistica e di non preoccupazione del corso del cambio, per cui sia
le grandi che le piccole imprese hanno fortemente optato per il finanziamento in divisa. Quando avevano qualche dubbio in ordine al cambio si assicuravano lo stesso; e
pur attraverso tale assicurazione avevano
un vantaggio rispetto all'addebito delle competenze in lire, dimodoché il finanziamento in valuta è stato molto favorevole.
P O L L I . La stessa domanda è stata
rivolta ieri ad altro Istituto dal senatore
Zappulli, il quale voleva sapere se non era
vero che le grandi imprese, nel discorso dei
cambi in valuta, facevano la parte del leone, essendo la piccola impresa non dimensionata e non capace a recepire le grandi
variazioni che avvenivano sul mercato finanziario. La risposta è stata affermativa, appunto per il fatto della mancanza di strutture. Ora ciò comporta anche una domanda
all'interno della domanda: il sistema bancario, per le piccole imprese, che non hanno certo la capacità di dimensionarsi sul
mercato, è stato in grado di offrire una
consulenza per ridurre anche per loro —
oltre che per le grandi imprese — il costo
del danaro? Ieri questo ci è stato negato.
CINGANO.
Qui si tratta, non avendo le cifre, di fare soprattutto una valutazione di carattere generico.
Per il primo punto, le piccole e medie
aziende, per quanto modesta fosse la loro
dimensione — e, in tutti i casi, quelle esportatrici — hanno, per certe operazioni e come ho detto poc'anzi, dovuto operare in divisa; e quindi in quel caso certamente il
sistema bancario ha dovuto dare l'assistenza necessaria per consentire ad esse l'applicazione delle disposizioni di carattere valutario, che erano cogenti.
Quanto alla « parte del leone », ripeto,
non ho le cifre. Evidentemente, soprattutto
nel settore dell'esportazione, i grandi affari — nel 1977 ed anche nei primi mesi del
1978 — sono stati fatti dalle grandi aziende:
. ad esempio i grandi lavori all'estero, che
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in parte sono finanziati in divisa. Ciò sposta certamente la percentuale d'intervento
verso l'alto; se ad esempio consideriamo
i grandi impianti in Iran od altre operazioni analoghe all'estero, è chiaro che occorre
una somma molto rilevante di piccole operazioni, per arrivare a quelle cifre, e ciò dà
sicuramente luogo ad una concentrazione
verso le grandi aziende.
Per quanto si riferisce, però, alla possibilità d'intervento da parte delle piccole e
medie imprese, ritengo che essa vi sia stata.
Le grandi aziende hanno solitamente affari più complessi delle piccole e medie: l'artigiano che esporta borse deve solo andare
in banca e, presentando le fatture, farsi
fare operazioni di estrema semplicità, alla
portata di qualsiasi banca, mentre i grandi
affari sono, anche contrattualmente, molto
più complessi, sia sul piano industriale e
commerciale che su quello finanziario, e
vengono di solito appoggiati più dalle grandi istituzioni bancarie che non dalle minori. Ora, sotto tale aspetto, istituti come la
Comit o come il Credito Italiano hanno certo avuto maggiori possibilità d'intervento
nei confronti di questi tipi di operazioni
che non verso gli altri; e qui entro anche
nel merito della prima domanda.
Io, rispondendo alla domanda del senatore Lombardini, avevo notato che noi siamo
concentrati sui grandi centri industriali,
per cui, quando affermo che riteniamo di
aver servito le piccole e medie aziende in
modo adeguato, lo dico tenendo conto di
quella che è la nostra struttura. Se consideriamo una regione che si è fortemente
industrializzata, come il Veneto, debbo ricordare che in essa noi siamo presenti con
una dozzina di sportelli, cioè a Venezia, a
Mestre, a Rovigo, a Padova, a Vicenza, a Verona, a Bassano, a Legnago, a Schio, Pordenone, Conegliano e LIdine. Ora nel Veneto, in questi anni, si è creata una rete ininterotta di aziende medie o piccole nei piccoli centri: aziende che certo sono maggiormente clienti delle banche a carattere locale, tanto per i depositi che per gli impieghi. Noi gradiremmo molto avere tale clientela, che oltretutto è solitamente la più sana ed ha un rapporto molto più facile con
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la banca, trattandosi di operazioni semplificate, per il loro stesso tipo d'attività. Vi è
però un problema di dislocazione degli sportelli, sempre più accentuato dal fatto che è
peggiorato il sistema dei trasporti, della
viabilità. I calzaturifici della Riviera del
Brenta, ad esempio, sono, mi pare, 150 e
dovrebbero fare 30 chilometri per andare
alla Comit di Padova o di Venezia per le
loro operazioni bancarie, mentre possono
servirsi di molte banche a carattere locale
poste nelle loro vicinanze.
Pertanto, anche la nostra buona volontà
di introdurci in quel giro di lavoro viene
ridotta e limitata da tali difficoltà di carattere generale e dalla struttura che il sistema bancario si è data in questo volgere
di anni. Ed allora, considerando la risposta
al punto 1.5, vorrei avvertire che essa va
interpretata relativamente a quella che è
la struttura di un istituto come il nostro.
Mi chiedeva il senatore Lombardini se ritengo che le aziende medie e piccole siano
state aiutate congruamente. Lo sono state,
come dicevo, in particolare dalle banche a
carattere locale, proprio per ragioni di possibile compenetrazione economico-finanziaria, che è molto difficile oggi riscontrare in
una grande organizzazione. Altra osservazione: le cifre del punto 1.5, che sembrano così
elevate — importi dei prestiti in essere, lire 506 milioni, 2.205 milioni, eccetera — in
realtà non lo sono in quanto comprendono
tutto: sconto di portafoglio, anticipi e via
dicendo. È una rosa di operazioni certamente più ripetibile nel caso di un'azienda di
una certa dimensione e struttura che non
verso una di minori dimensioni. L'azienda
di piccole dimensioni che cosa può fare?
Apre un conto corrente, utilizza il credito,
lo rimborsa, lo riutilizza e così via. L'azienda di grandi dimensioni si rivolge invece
alla grande banca perchè abbisogna di una
serie di servizi.
Si fa fare l'anticipazione sul portafoglio,
se lo fa scontare, va in « rosso » in conto
corrente, si fa anticipare il benestare all'esportazione o all'importazione, fa le operazioni in divisa e, naturalmente, la somma
del totale degli accordati e degli utilizzi è
importante ma non è una linea di credito
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che si localizzi soltanto in una specificità di
operazioni determinate. Per cui, a mio giudizio, sono cifre che vanno interpretate in
un certo modo, tenendo conto delle strutture e del tipo di clientela con il quale è
possibile operare. Prendiamo, ad esempio,
l'Italia meridionale: in questa parte del nostro paese abbiamo pochi sportelli. Io tempo fa sono andato a Napoli perchè abbiamo
aperto un nuovo sportello a Sant'Antimo
(quindi in un piccolissimo paese e l'abbiamo aperto perchè detto sportello l'abbiamo
rilevato da una banca privata) e una Comit
a Sant'Antimo sembrerebbe abbastanza contraddittoria perchè si tratta, ripeto, di un
piccolissimo paese; ma mi sono reso conto,
andandovi, che non era possibile avere una
clientela a 20 chilometri dal centro di Napoli, perchè per andare da 20 chilometri
fuori Napoli alla Comit di Napoli che è nel
centro della città ci vuole mezza giornata.
Quindi noi siamo preclusi dalla possibilità
di intervento verso certi settori economici
da questa ragione e ne siamo rammaricati
sia sul lato del deposito, sia, correlativamente, anche sul lato dell'impiego.
Non è quindi una politica; è la struttura
— diciamo — della nostra situazione che
non ci consente di andare molto oltre quello che è stato fatto fino a questo momento.
Direi che, piuttosto, il numero ha un certo
rilievo, perchè quando vediamo che abbiamo 150 mila rapporti circa che sono fino a
circa 500 milioni, tenendo presente che si
tratta di una banca che ha solo 300 sportelli in tutto il paese, non mi sembra che siano
pochi!
B A S A D O N N A . Vorrei fare alcune
considerazioni sugli indici che sono riportati nei questionario al punto 3.5 relativi ai
rapporti tra alcune poste dei bilanci presentati dalle aziende clienti. Si tratta di indici che, indubbiamente, sono molto significativi; anzi sono tra i più significativi, e
cioè: grado di indebitamento, grado di immobilizzazione, grado di tensione finanziaria da integrare con gli indici di redditività
— come è previsto — e con gli indici di
comparazione interaziendale, cioè con gli
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indici della ditta esaminata e quelli delle
ditte più o meno simili.
Comunque per l'accertamento delle prospettive economiche di un'azienda, e quindi della sua idoneità ad ammortizzare regolarmente il credito che le viene concesso
gii anzidetti indici non bastano: occorrono
adeguate strutture, di cui certamente la loro
banca dispone, per allargare il campo delle
analisi e delle verifiche. A questo proposito
vorrei accennare ad una tendenza, che si è
manifestata nei paesi più avanzati: quella,
cioè, di avvalersi ai fini delle anzidette indagini di tecnici provvisti di specifica preparazione, in grado cioè di assistere i dirigenti bancari nelle loro decisioni, così come
accade negli istituti che esercitano il credito speciale, almeno in quelli più sensibili
a questi problemi.
A questo fine anche in Italia, ad iniziativa di istituti universitari, regioni ed enti
economici, sono stati organizzati corsi specializzati per la preparazione dei tecnici all'espletamento di tali compiti. Questa esigenza di un'adeguata preparazione nell'università dei giovani che si apprestano a diventare dirigenti di aziende, promotori economici ed estimatori di industrie è stata avvertita per prima nei paesi industrialmente più avanzati ed in particolare negli Stati
Uniti, dove alcune università comprendono
corsi di laurea per ingegneri economici. Anche i rapporti tra impresa e sistema creditizio risentono dei progressi realizzati nei
metodi relativi alla valutazione di un'azienda industriale: infatti, l'indagine da parte
delle banche è rivolta ad accertare soprattutto le attitudini manageriali dei clienti;
si arriva al punto di concedere finanziamenti subordinatamente alla frequenza dei clienti a corsi di gestione aziendali quando non
risultino sufficientemente provveduti.
Ma anche in Italia si sta facendo qualche
cosa in questo campo: recentemente a Torino è stato inaugurato un corso per integrare la preparazione degli ingegneri con un
corredo di cognizioni che li rendano particolarmente idonei alla gestione aziendale.
Questa iniziativa è stata preceduta da altre
del genere presso l'università Bocconi di
Milano e presso altre università italiane.
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Si sta ora manifestando la tendenza all'istituzione di regolari corsi universitari
per una più razionale preparazione dei tecnici destinati a svolgere la loro attività nel
mondo industriale e creditizio.
Concludendo, io vorrei conoscere, se è possibile, il giudizio di una banca che ha un'organizzazione molto avanzata su questa evoluzione in atto nei metodi di indagine ai fini
dell'esercizio del credito. Che idea voi avete
e come vi ponete di fronte a questo problema?
CINGANO.
Le dirò che il fondamento del nostro esame per la concessione
del credito consiste in una documentazione
che ha come proprio elemento di base il bilancio aziendale. Quindi noi cerchiamo di
capire che cosa significa un bilancio, di capire le cifre di questo bilancio e, in qualche
caso, speriamo anche di capire che cosa c'è
dietro le cifre del bilancio.
Abbiamo la presunzione, all'interno della
nostra azienda, di creare attraverso dei corsi di specializzazione e soprattutto attraverso le esperienze di lavoro, i quadri in grado
di fare queste valutazioni.
Ora, non siamo estranei a queste esperienze che si svolgono anche in altri paesi,
e cioè ad un raccordo maggiore con istituzioni scientifiche come possono essere le
università. Dico non siamo estranei e dico
non siamo partecipi in quanto che non abbiamo fino a questo momento ancora stabilito dei raccordi di carattere istituzionale
con questi organismi, che sono soprattutto
le università; non abbiamo dei rapporti di
carattere continuo di collaborazione, ma limitati a ceite opportunità. E quindi qualcosa c'è già. Credo che si possa fare di più
(e infatti stiamo studiando qualche possibilità orientata in questo modo), per quanto non le nascondo che, pur senza trascurare quell'aspetto, credo di più ad una possibilità interna, diciamo, alla banca di sperimentare i propri collaboratori e di indirizzarli in un certo modo per valutare in
una certa maniera le cose, che non all'immissione istituzionale dall'esterno di elementi che possano fare questo stesso mestiere.
A noi sembra, cioè, che le istituzioni univer-
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sitarie o parauniversitarie, perchè vi sono
anche queste, ci possano servire — per usare un'immagine einaudiana — come lo schiavo economista doveva servire al politico.
Cioè il problema della valutazione del rischio non è, a mio giudizio, un problema
soltanto tecnico; è un problema che ha molti aspetti tecnici, evidentemente ma, ripeto,
non è un problema soltanto tecnico; è anche un problema di valutazione dell'imprenditorialità; è anche un problema di una
storia aziendale, spesso di una storia familiare, spesso di un futuro familiare o aziendale; in altre parole, ci sono tanti elementi,
tanti ingredienti che vanno messi insieme.
Certamente, l'elemento di carattere scientifico, statistico è di grandissimo aiuto: e
per questo che abbiamo un'organizzazione
che si basa sulla specializzazione per settori economici; cioè i nostri funzionari decidono in rapporto ad una specializzazione
per settore economico (settore siderurgico,
cantieri navali, commercio, eccetera) e abbiamo creato questa articolazione proprio
nel tentativo di dar loro, prima di tutto,
un minimo, che vorrebbe essere un massimo, di specializzazione anche di carattere
specifico e, poi, di dar loro una possibilità,
che è quella che conta maggiormente nell'esercizio del mestiere, di parametrare situazioni aziendali l'una con l'altra. Cioè
quando io vedo il bilancio dell'azienda « x »
e dell'azienda « y », che fanno lo stesso lavoro, certamente mi debbo rendere conto
del perchè un'azienda guadagna e l'altra
perde: vi è una qualche ragione, ed è la
scoperta di questa ragione, naturalmente,
che mi può mettere al riparo dal correre certi rischi. Questo, quindi, è il nostro orientamento. Poi abbiamo cercato, in relazione a
quanto lei accennava, di attrezzare — e questo, sì, in raccordo anche con le università —
ì nostri uffici studi in questa direzione e in
questo modo, in maniera che l'ufficio studi
sia in grado di dare continuamente al settore rischi una valutazione di carattere congiunturale e mercantile di carattere gene-
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rale che serva, appunto, come punto di appoggio per l'esame di carattere più particolare che deve essere fatto dal funzionario
che si assume la responsabilità di dare o
di non dare il denaro ad un determinato
cliente.
B A S A D O N N A . Io parlavo di tecnici
esperti, anche laureati con questa specializzazione.
P R E S I D E N T E .
esperti.

Di ingegneri

B A S A D O N N A . Anche non ingegneri e cioè agronomi, chimici; parlavo di esperti che conoscano la tecnologia oltre che
l'economia perchè si potrebbe avere bisogno di sapere, ad un certo momento, per
quale motivo un'azienda sperde e può darsi
che lo specialista questo motivo lo ravvisi
e il dirigente bancario no perchè riguarda
carenze organizzative che individuate ed eliminate tempestivamente possono consentire il ripristino dell'equilibrio aziendale.
CINGANO.
In questi casi le dirò
che fino a questo momento ci siamo eventualmente indirizzati verso delle consultazioni. cioè abbiamo detto: il tale dice che
il mercato di questo tipo di fosfati va bene;
ascoltiamo qualcuno dei mestiere per sentire che cosa ne pensa.
P R E S I D E N T E . Con questo abbiamo
concluso.
Ringrazio con molta gratitudine, a nome
della Commissione, il dottor Monti e il dottor Cingano per il contributo importante
che hanno dato alla nostra indagine.
Il seguito della discussione è rinviato.
La seduta termino, alle ore 12,45.

Il consigliete parlamentare delegalo per i resoconti stenogr iftct
Don RENATO BfiLLABARBA
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ALLEGATO

RISPOSTE AL « QUESTIONARIO PER L E AZIENDE DI CREDITO » DEL L A « COMMISSIONE
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BIL ANCIO E PARTECIPAZIONI STATAL I » DEL SENATO
DELLA REPUBBL ICA, COMPIL ATE DAL L A BANCA COMMERCIAL E ITAL IANA.

(In linea di massima i dati sono stati desunti dalle segnalazioni alla Banca d'Italia,
tranne i cai nei quali era possibile ottenere il loro sviluppo solo attraverso la
« situazione interna » Comit).

1.1

Dati gl obal i
31121976
31121977
(milioni di lire)
Depositi e conti correnti di corrispondenza
con la clientela

7.615.003

8.013.631

Impieghi in crediti

4.741.803 (*)

5.332.565 (*)

Patrimonio
Totale dell'attivo (al netto dei conti d'or
dine)
Prestiti di

1.2

firma

323.649

346.123

16.132.054

18.651.407

4.280.418 (*')

4.943.384 (•)

Ripartizione degl i impieghi creditizi in essere per settori di attività economica

31121976

31121977

(milioni di lire)

,

a) Pubblica amministrazione

145.359

126.901

b) Imprese finanz. e assicurative

152.357

159.260

3.979.537

4.491.831

230.180

172.315

3.749.357

4.319.516

d) Istituzioni senza finalità di lucro, fami
glie e unità non classificabili

134.354

162.971

e) Istituzioni creditizie

209.049

264.522

e) Imprese non finanziarie di cui:
1) a struttura pubblica
2) altre

/ ) Operatori non residenti
g) Totale

(#) Da « Situazione interna » Comit.

121.147

127.08Ó

4.741.803

5.332.565

1978)
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1.3 Percentuali delle cifre di cui alla precedente riga e) riferentesi, orientativamente, a finanziamenti ad imprese industriali
31-12-1976

74,18 %

31-12-1977

73,49 %

1.3.-bis Percentuale dei crediti di firma riferentesi a finanziamenti ad imprese
industriali
31-12-1976

83,15 %

31-12-1977

78,22 %

1.4 Impieghi per rami di attività economica seconda la classificazione della Centrale
dei rischi
Rami di industrie
31-12-1976

31-12-1977

(milioni di lire)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
10
21
22
23

estrattive
alimentari
tessili
vestiario abbigliamento
calzature
pelli e cuoio
legno
mobilio e arredamento
metallurgiche
meccaniche
mezzi di trasporto
lavorazione minerali
chimiche
derivati petrolio e carbone
gomma
carta
poligrafici, editor
foto-fono-cinematografici
materie plastiche
manifatturiere varie
costruzione installazione
elettricità, gas; acqua

74.408
215.724
187.966
43.125
13.328
22.950
31.778
18.986
396.723
511.083
267.122
83.130
245.934
157.837
78.215
52.001
64.360
12.108
29.634
11.559
224.743
209.437

91.176
268.292
212.404
52.512
18.339
24.653
33.715
25.018
398.717
746.714
287.996
97.779
298.928
170.355
79.065
65.248
57.989
9.609
35.707
15.000
252.326
158.628

2.952.130

3.301.170
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1.5 Prestiti per cassa in essere al 31-12-1977
A) Totale dei prestiti in essere
Numero

a)

0- 29 milioni

124.349

b)

30- 99 milioni

10.346
4.747

e) 100-499 milioni
d) 500 milioni-2 miliardi

:

e) 2-5 miliardi
/ ) oltre 5 miliardi
g) Totale

Importo
complessivo
(milioni di lire)

376.479
506.063
855.876

1.160

1.388.599

149

2.205.548

140.751

5.332.565

B) Prestiti accordati ad imprese non finanziarie
Numero

a)

0- 29 milioni

36.006

317.123

b)

30- 99 milioni

9.714

426.275

e) 100-499 milioni

4.365

720.939

980

1.169.673

94

1.857.821

51.159

4.491.831

d) 500 milioni-2 miliardi
e) 2-5 miliardi
/ ) oltre 5 miliardi
g) Totale

1.6

Importo
complessivo
(milioni di lire)

Classificazione dei prestiti in essere al Zl-\2-Y)71
unitario

in relazione al loro valore

Valore unitario del prestito
A) Fidi diretti
Numero
Importo
—
compi.
Sino ad un quinto
del patrimonio
della Banca

140589

PC

4.819
NPC
2.807
Tot.

7.626

B) Fidi indiretti
(C = A + B)
Nu- Importo Numero Importo
mero
compi.
—
—
*

7. 7.891 140589

12.710
2.807
15.517

(*) Al di sotto del quinto del patrimonio non ci è possibile scorporare (come soggetti) le posizioni presentanti soltanto fidi indiretti da quelle miste fruenti anche di fidi
diretti.
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6 PC
NPC

387
353

1

336

7

723
353
—
1.076

Tot.

740

1 PC
NPC

—
1.783

1

1.812

2

1.812
1.783

Tot.

1.783

3.595

TOT.

10.149

20.188

1.7 Ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in essere al 31-12-1977
L. 66.521 milioni (per cassa)
1.8

Prestiti per cassa concessi nel 1977 ad imprese precedentemente non affidate
n. 12029 prestiti per 848.599 milioni di lire (accordato)

1.9 Imprese beneficiarie dei prestiti {totale « B » del punto 1.5)

Importo
—

a) Imprese industriali in forma di S.p.A. costi- i
tuite dopo il 1975
/
b) Imprese industriali in forma di S.p.A. costi- l
tuite tra il 1965 e 1974
[
e) Imprese industriali in forma di S.p.A. costi- l
tuite prima del 1965
|
d) Altre imprese industriali di forma giuridica
diversa dalla S.p.A
e) Imprese commerciali, di servizi e altro
/ ) Totale
g) Imprese facenti parte del settore a partecipazione statale
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani \
. . . . . .
/
7s
r
/)
Imprese indipendenti
)
i) Imprese appartenenti a gruppi esteri

Importo
complessivo

g 044

n 644 282

8.370
35.845

656.888
1.190.661

51.159

4.491.831

352
..„-

2.052.183
, u« ,,,

1.012

296.085

51.159

4.491.831

49./95

z.!4o.5oo
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2.1 Tasso d'interesse minimo e massimo applicato a prestiti per cassa in lire
Dimensione del prestito
(in cjc)
genn. 1977
min. max.
%
%

0-29 min
50-99 min
250-499
1A 9

'

m

j<[

J 20
..

25

19% 24

} 19% 22

Forma tecnica:
Portafoglio

— firTr^kriok ' ' ' }
c/c

luglio 1977
min. max.
%
%

(1)

19

febb. 1978
min. max.
%
%

23% 16% 2 1 % 16% 2 1 %

18% 22% 16

20% 16

20%
20}

18% 20

19

19

(2) (1)

191/225

die. 1977
min. max.
%
%

18

16

(2) (1)

(2) (1)

231/2 151/2211/2

19% 25% 18% 23% 16

16

1S1

(2)

/2 211 /2

2 1 % 16

21%

(1) « prime rate ». L'ammontare degli impieghi in c/c regolati a tasso non superiore
al prime rate rappresenta, con oscillazioni nel tempo, una quota fra 1/6 e 1/4 del totale.
(2) « top rate ». L'ammontare degli impieghi in c/c cui si applica il top rate oscilla,
con un campo di escursione piuttosto ampio, attorno a 1/10 del totale.

2.2 Criteri in base ai quali vengono individuate le imprese al cui indebitamento
è abitualmente applicato il « prime rate ».
Per definizione, il prime rate si applica a clientela primaria, intendendo
per tale quella che: presenta la maggiore affidabilità sotto il profilo dei
rischio (a prescindere dalla eventuale esistenza di garanzie), utilizza con
elasticità il credito concessole, procura alla banca un'adeguata corrente
di lavoro.
2.3 Se la clientela a cui è applicato il «prime rate» beneficia anche di migliori
condizioni.
2.4 In caso affermativo, sotto quale aspetto
La concessione del « prime rate » non comporta necessariamente l'applicazione, per operazioni diverse da quelle creditizie, di un trattamento
migliore di quello consentito dalla banca ad altri clienti.
2.5 Principali elementi in base ai quali la banca giudica l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale
Si rinvia agli aspetti richiamati sub 2.2 circa la « clientela primaria » e a
quanto sarà indicato sub 3.1.
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Variazioni — e loro senso — del numero delle imprese a cui è applicato il
« prime rate ».
dall'ottobre 76
al marzo 77

dall'aprile 77
al sett.
77

dall'ottobre 77
al febbraio 78

è aumentato

è diminuito

è aumentato

Si precisa tuttavia che queste indicazioni sono scarsamente significative,
dal momento che anche nell'ambito del secondo e del terzo dei periodi
considerati vi sono state variazioni intermedie, positive e negative, nell'ampiezza dell'area di applicazione del prime rate, in dipendenza dei criteri
con i quali sono state applicate le tre modifiche che questo tasso ha avuto
nel secondo semestre 1977.

2.7 Differenziale — rispetto al «prime rate» — che la banca dovrebbe applicare
ad un prestito erogato ad un cliente da essa ritenuto marginale per compensare
il maggior rischio e/o il maggior costo che il prestito stesso presenta.
Tale differenziale è espresso al limite dallo scarto tra il prime rate e il tasso
massimo (top rate) applicato dalla banca. Tuttavia possono esserci clienti
importanti ma con rapporti limitati, fruenti dei trattamenti più favorevoli
a scopo promozionale.

2.8 Oneri aggiuntivi rispetto al tasso di interesse che la banca applica al cliente
secondo le forme tecniche di prestito per cassa indicate al punto 2.1.
Al tasso di interesse si aggiungono i seguenti oneri:
— portafoglio commerciale
commissione di incasso, pari attualmente a lire 850 per effetto, e giorni
di valuta (per lo sconto: 4);
— conti correnti
nel caso di crediti in bianco, commissione trimestrale sul massimo scoperto, la cui misura minima è pari a 0,12 %, da calcolare sull'importo
debitore risultante nel trimestre solare.
2.9 Divario minimo (in punti percentuali) tra tasso medio dei prestiti e tasso medio
della raccolta che è risultato necessario, nell'esercizio 77, al fine di assicurare
l'equilibrio economico della gestione.
In via preliminare va posto in rilievo che gli impieghi verso clientela assumono la forma di:
— finanziamenti in lire;
— finanziamenti in divisa.
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I secondi — il cui incremento, in particolare nel 1977, è ben noto — derivano da raccolta fatta sui mercati bancari esteri.
Le condizioni di tale i accolta dipendono quindi dall'andamento dei mercati internazionali, e i tassi d'impiego nei confronti della clientela italiana
sono correlati all'evoluzione dei medesimi mercati. Comunque il divario
dei tassi — limitatissimo — è risultato ulteriormente assottigliato dai costi
degli arbitraggi effettuati per far fronte alle esigenze della clientela.
Quanto alle operazioni in lire, occorre considerare che, per effetto delle
diverse normative succedutesi nel tempo, quasi il 20 % della raccolta
(15,75 % per gli incrementi) è destinato a deposito obbligatorio al tasso
del 5,50 % e circa il 25 % in valore effettivo è investito in titoli con rendimento che % tenuto conto della massa di tali titoli « congelata » negli
scorsi anni, con reddito facciale ancora del 6 %-6,50 % — si aggira intorno al 9,50%.
Quindi, su mille lire raccolte
circa L. 200 rendono il 5,50 %, cioè L. 11
» L. 250
»
» 9,50 % » L. 23,75
L. 450

L. 34,75

pari ad un reddito medio del 7,50 % circa, che è largamente inferiore al
costo medio della raccolta stessa.
Si ha quindi una perdita secca sulla quota di raccolta destinata agli impieghi obbligatori e, soltanto per recuperare questa perdita, occorre impiegare la quota disponibile di raccolta, pari a circa il 55 %, con uno scarto
di tasso pressoché pari all'ammontare della perdita stessa. Questa componente del divario fra tassi di raccolta e di impiego varia ovviamente, come
misura, in funzione del livello dei tassi creditori e, si torna a mettere in
rilievo vale esclusivamente a coprire la ripetuta perdita, senza lasciare
alcun margine di reddito.
Queste premesse pongono in luce le differenze esistenti, nel meccanismo
di formazione dei tassi, fra le due categorie di impieghi accennati all'inizio
nonché la pluralità degli elementi che concorrono a determinare i tassi
medesimi, pluralità la quale, tenuto anche conto della variabilità delle
componenti, fa sì che non sia possibile individuare uno scarto minimo fra
tassi attivi e passivi clientela da ritenere congrui in assoluto.
È d'altra parte da considerare che, per una valutazione corretta dello —
stacco fra condizioni attive e passive, occorre tener conto non soltanto
della raccolta e degli impieghi clientela, ma — a motivo dell'intreccio
delle forme di approvvigionamento e di investimento — anche della raccolta da istituzioni creditizie, dei depositi presso le stesse (e, fra l'altro,
presso la Banca centrale), degli impieghi in titoli, ecc. In altre parole, occorre avere riguardo al complesso della gestione denaro, dalla quale non
si possono isolare singole componenti se non tralasciando elementi determinanti di costo e ricavo.
Presso la Comit l'esercizio 1977, così come altri precedenti esercizi, ha
registrato un utile della gestione danaro che non è stato sufficiente a coprire
le spese generali dell'Istituto.
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3.1 Elementi più importanti nella determinazione dell'entità di fido da concedere
ad un'impresa industriale (indicarne non più di tre)
Capacità di rimborso dell'impresa.
Questa espressione raggruppa motivazioni sostanziali: la rispondenza patrimoniale con l'entità dei profitti (o meglio redditività), con il valore delle
garanzie reali e il patrimonio separato dell'imprenditore. Correlati sono
gli aspetti del fatturato, del regolare andamento e della sana situazione
finanziaria dell'impresa.
I requisiti possono essere dimensionati in relazione alla durata (se breve)
e al carattere autoliquidante del finanziamento. Nell'attualità si ritiene
essenziale valutare le possibilità di crescita o sopravvivenza dell'impresa.

3.2 Documentazione minima richiesta in occasione della domanda di prestito
avanzata da un'impresa industriale non precedentemente affidata
Piccola
impresa

Stato patrimoniale e conto profitti e perdite di n. 2 esercizi
Stato patrimoniale soltanto
Dati sul patrimonio dell'imprenditore ..
Altri documenti

X
X

Media
impresa

Grande
impresa

X

X

X

X
X

A parte lo schema uniforme per le domande di fido e annesse dichiarazioni
circa i debiti verso banche (mod. A e B) che la Vigilanza prescrive alle
banche di richiedere per fidi diretti (moduli semplici, obb'igatori per privati, enti, ditte e imprese di piccole dimensioni), per le medie e le grandi
si stabilisce caso per cao la documentazione indispensabile.
3.3 Se viene abitualmente chiesto all'imprenditore di presentare il piano degli
investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario
previsto
Solitamente, si. Per aziende che abbiano finanziato investimento con ricorso
a mutui (credito mobiliare) presso istituti speciali è ovvia la richiesta dell'informazione in discorso quando a detti piani d'investimento si collega
la domanda alla banca ordinaria di maggior credito a integrazione del
capitale circolante.
3.4 Se i bilanci ed i documenti fomiti dall'Impresa richiedente vengono sottoposti
od una procedura standardizzata di analisi finanziaria
Sì.
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3.5 In caso affermativo, indicare, in ordine decrescente d'importanza, almeno tre
indici il cui livello o andamento presenta particolare importanza in relazione
all'affidabilità
Premesso che la significatività degli indici varia in rapporto con la specifica
attività svolta dall'impresa, quindi con la struttura del suo bilancio e in
relazione al tipo di intervento sollecitato, si indicano quelli generalmente
considerati più significativi:
— grado di indebitamento:
(debiti a medio e a lungo termine + debiti a breve termine X 100);
mezzi proprie aziendali;
— grado di immobilizzazione:
immobilizzi X 100: mezzi propri aziendali + debiti a medio e lungo
termine;
— grado di tensione finanziaria:
debiti a breve termine X 100: attività di realizzo corrente e liquide.
Indispensabili inoltre i principali indici di redditività.
3.6

Tasso di rotazione minimo che la banca si attende da un'apertura di credito
in cjc concessa ad un'Impresa industriale
Non si stabilisce un tasso di rotazione minimo in rapporto alle dimension1
dell'apertura di credito in conto corrente.
In linea generale la banca (che di norma sollecita ed auspica ma non sempre
ottiene un utilizzo elastico della facilitazione con adeguata destinazione di
lavoro utile) si attende una rotazione del fido adeguata al ciclo costi e ricavi
dell'azienda, cui dovrebbe essere intonato il flusso di lavoro (movimento).
Quest'ultimo a sua volta deve presentare coeienza con il giro d'affari (dichiarato o presunto) dell'azienda. Ovviamente la banca sollecita una destinazione di lavoro proporzionata alla sua partecipazione al finanziamento
globale a breve dell'impresa affidata.
Trattasi in definitiva di un indice che può giudicarsi insoddisfacente se
inferiore a quello prevalente presso la clientela di determinato ramo in
determinate condizioni di congiuntura. Orientativamente si può assumere
il tasso di 4 volte l'anno. È preferibile istituire l'accennato rapporto tra
movimento (colonna maggiore) e utilizzo medio.

3.7 Misura nella quale le elaborazioni della Centrale rischi risultano utili per
orientare le decisioni della Banca nell'attività di concessione e di controllo
dei fidi
Notevole.
Le elaborazioni della Centrale dei rischi sono di indubbia utilità per la
banca in quanto consentono una verifica (sia pure approssimata, cioè limitata
dalle dimensioni degli affidamenti concessi dalle singole banche) della posizione debitoria denunciata dai facilitati e per il fatto che attraverso carat-
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teristiche di andamento (aumento degli accordati e/o degli utilizzi, tenzione
degli utilizzi stessi, anomalie quali l'apparire d'insolvenze e sofferenze)
forniscono ad ogni dipendenza segnalante utili indicazioni sull'indebita
mento globale del cliente verso banche.

3.8

Se un el evato numero di rapporti creditizi già intrattenuti dal richiedente
un fido costituisce el emento positivo, negativo o non infl uente, nell a val uta
zione del l a sua affidabil ità
Dipende. Il fatto non è significativo in sé e per sé in quanto occorre con
siderare l'importanza del soggetto, l'area nella quale opera (essendo natu
rale che un'azienda avente filiali in tutto il territorio faccia ricorso alle
banche che meglio possono soddisfare le esigenze locali). Aggiungasi il
fatto che l'offerta di credito bancario è in relazione con l'affidabilità del
nominativo. Per contro costituisce elemento negativo (come tendenza) il
riscontrare che un'impresa già fortemente indebitata con banche, mediante
l'aumento numerico delle relazioni bancarie (percepibile anche attraverso
le richieste di prima informazione alla C R . ) cerchi di fronteggiare le pro
prie obbligazioni allargando il proprio indebitamento.

3.9

Distribuzione ragguagl iata a 100, del vol ume dei prestiti per cassa l ire in
essere al 31121977, in rapporto al tipo di garanzia
— Portafoglio cambiario e prestiti autoliquidantisi
— Prestiti in bianco
■— Prestiti garantiti da pegno di titoli e di merci
— Prestiti garantiti da pegno (proprio e improprio) di
somme di denaro, libretti di deposito, ecc
— Prestiti accompagnati da fidejussione dell'imprendi
tore o del soggetto economico dell'impresa
— Prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana od
estera

28.39
23.71
j
\
)
]
[

7.63

40.27

100
Sono « prestiti in bianco » in realtà anche il portafoglio cambiario, o i pre
stiti autoliquidantisi nonché i prestiti assistiti da fidejussione.

3.10 Val ore del l a garanzia richiesta rispetto al l 'entità del credito aperto (indica
zione percentual e)
Un rapporto fisso tra il valore della garanzia e l'entità del credito aperto
è rispettato dagli istituti di credito speciale in quanto prescritto dalle leggi
sul credito mobiliare (e agevolato in genere). L a definizione adottata dal
nostro istituto per considerare un credito « garantito » richiede al limite
che il valore della garanzia sia pari all'accordato. È ovvio che per neces
sità di gestione (ad evitare cioè frequenti verifiche e interventi per ottem
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perare alla prescrizione di ridurre — in caso di diminuito valore della
garanzia —■ il credito concesso o richiedere un'integrazione in valore della
garanzia stessa) si esige un margine — assai fluttuante — la cui entità è
in funzione della variabilità di valore dei beni pegnati (garanzie reali).
Nel caso delle anticipazioni su merci si tiene ovviamente conto della qualità,
commerciabilità dei prodotti, dell'andamento del mercato. Per quanto
concerne le fidejussioni, quelle rilasciate dall'imprenditore tesso hanno
talvolta valore morale o il fine di agevolare l'escussione se questi, respon
sabile « ex lege », possiede beni personali ; quelle di terzi con rispondenza
separata si cerca di ottenerle con formula generica per tutte le obbligazioni
del garantito.

3.11 Partite in sofferenza di importo superiore ai 10 mil ioni di l ire concernenti
imprese industrial i

4.1

— al 31121976 n. 380 (importo complessivo) . . L .

65.380.000

— al 31121977 n. 526 (importo complessivo) . . L .

89.243.000

Ruo
l o che l a banca preferisce assumere, in determinati gruppi dimensional i
di fabbisogno finanziario aziendal e coperto con credito bancario (finanziatrice
esclusiva, o principal e, o maggioritaria, o minoritaria)
A nostro avviso la preferenza della banca per un inserimento globale o
parziale non può collegarsi alle dimensioni del fabbisogno finanziario. In
linea generale diremmo che è preferita la ripartizione del rischio. Soprat
tutto in relazione al finanziamento di grosse operazioni di forniture al
l'estero di prodotti, impianti e servizi esiste un accordo tra le maggiori
banche per la partecipazione in misura paritetica (« pool ») all'operazione
ed ai successivi eventuali connessi interventi. D'altro canto si considera
più naturale il pluriafEdamento nelle grandi imprese che nelle piccole e
medie. È sempre comunque questione di affidabilità dei singoli clienti.

4.2

Categorie di imprese e condizioni con l e qual i l a banca è disposta ad assumere
il ruol o di finanziatrice principal e
La valutazione del rischio e la disposizione ad assumere il ruolo di finan
ziatrice principale non possono dalla banca esaminarsi che caso per caso
non possono cioè nemmeno in teoria definirsi per categorie di imprese
e per condizioni.

4.3

Reazione del l a banca al massimal e di crescita degl i impieghi in crediti, in
trodotto nel l 'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel marzo 1977
Si è instaurato e mantenuto un assiduo controllo che mediante un'elastica
gestione ha assicurato il pieno rispetto dei limiti stabiliti.
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4.4 Principali variazioni apportate dalla banca ai criteri di distribuzione del
credito - Gruppi di operatori sui quali si sono concentrati gli effetti della
restrizione dell'offerta di credito
Non sono stati modificati i criteri di distribuzione del credito secondo
gruppi di operatori. Si è invece praticata un'attenta selezione della domanda, riservando preferenza alle operazioni a ciclo chiuso e vagliando la
capacità di rispetto delle durate stabilite.

4.5 Categorie di imprese e settori di attività su cui la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti se le autorità monetarie permettessero una
maggior crescita degli impieghi bancari
Come per il passato (anche recente) si opererebbe secondo criteri di sana
amministrazione, soddisfacendo alle necessità dei settori produttivi, in
particolare delle aziende medio-piccole e di quelle che lavorano con l'estero.

4.6 In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà di concedere ad imprese
industriali finanziamenti di durata tra i 18 ed i 60 mesi
In quanto BIN, non si fruisce dell'accennata facoltà di consentire crediti
per cassa oltre il breve e sino a 5 anni nei limiti globali dell'8 % della
massa fiduciaria. Le eccezioni richiedono (ed hanno) il preventivo benestare della Vigilanza caso per caso.

4.7 Categorie di imprese per le quali la banca ha più frequentemente promosso
le operazioni di cui al punto 4.6 e finalità delle operazioni stesse
Prevalentemente per investimenti in impianti produttivi e per l'esecuzione
di lavori all'estero da parte di industrie costruttrici di macchine e impianti.

4.8 Servizi finanziari parabancari che meritano di essere potenziati per migliorare
la posizione delle imprese minori per quanto attiene le possibilità di accesso
al credito (consulenza amministrativa e contabile; consulenza di importexport ; strumenti alternativi quali il leasing ed il factoring ; altri)
La consulenza per le operazioni di import-export è compito delle banche,
come la nostra, particolarmente qualificate per simile servizio. La consulenza amministrativa e contabile è essenziale perché l'impresa sia in grado
di fornire adeguati elementi di giudizio alla valutazione del banchiere.
Tra gli strumenti alternativi citati sarebbe opportuno potenziare soprattutto il «leasing».
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4.9 Fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei servizi di cui al punto 4.8
— Per la consulenza amministrativa e contabile; la riluttanza a modificare
sistemi amministrativi ed impostazioni tradizionali; la riservatezza delle
aziende; il costo dei consulenti privati;
— Consulenza per le operazioni di import-export: non fanno difetto le
iniziative di vari enti (camerali, regionali, consortili, ecc.) e particolarmente attive-sono le banche d'ogni tipo e dimensione nell* offrire la
loro assistenza in questo campo;
— Per il « leasing » la situazione appare migliore (ne è prova il numero
degli enti che lo esercitano) anche se qualche difficoltà si ravvisa nella
scarsa preparazione degli imprenditori ad analizzare adeguatamente
il costo degli investimenti. Per il «factoring», che effettivamente ha
avuto sviluppi modesti, si suppone una difficoltà di ambientazione
della formula nel contesto delle norme locali e delle consuetudini di
regolamento affermatesi nel nostro mercato.

