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Interviene alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il Presidente dell'IMI, ingegner Giorgio Cappon, accompagnato dal dottor Giuliano Graziosi, direttore
centrale dell'Istituto.
La seduta ha inizio alle ore 10,15.
G I A C O M E T T I , segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente,
che è approvato.
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul
finanziamento delle imprese industriali in
Italia.
Con l'audizione odierna prende l'avvio la
fase dell'indagine conoscitiva destinata ad
acquisire il punto di vista delle aziende di
credito ordinario e degli istituti di credito
speciale.
Ringrazio l'ingegner Cappon ed il suo collaboratore, dottor Graziosi, per aver accettato il nostro invito.
Ricordo brevemente la procedura che seguiamo. I colleghi hanno già ricevuto le risposte al questionario e quindi hanno già
una serie di elementi di giudizio per formulare le loro domande. Se lo ritiene opportuno l'ingegner Cappon, può fare una introduzione, dopo di che potrà rispondere di volta in volta alle singole domande che verranno poste.
Se i colleghi consentono, ricordo loro che
le domande spesso sono rivolte ad ottenere
elementi sulla tecnica del finanziamento delle imprese. Questa procedura è stata per noi
molto utile nel senso che al di là delle cifre
si tratta di cogliere anche in pratica il funzionamento di tutte queste cose. Quindi si
può spaziare su un arco molto vasto di questioni.
Ad un certo punto, ingegner Cappon, formuleremo anche alcune domande per conoscere una sua valutazione in ordine alle questioni che sono l'obiettivo finale della nostra indagine: poter vedere cioè in che modo possa essere affrontato in termini legislativi e istituzionali questo problema che mano a mano nell'indagine si sta rivelando ab-
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bastanza complesso. Quindi, ad un certo momento, si tratterà di esprimere delle valutazioni del tutto personali e un'opinione generale su come pensa che questi temi possano
essere affrontati.
CAPPON.
Signor Presidente, la ringrazio per le cortesi parole che mi ha rivolto.
Sono estremamente lieto ed onorato di essere qui. Se loro credono, farei una breve
esposizione intesa soprattutto a chiarire
qual è il ruolo dell'IMI nel sistema degli istituti di credito speciale, dopo di che passerei a rispondere alle domande che i commissari riterranno di porre.
L'IMI, costituito nel 1931, è un ente di diritto pubblico, il cui capitale è suddiviso in
quote detenute da partecipanti pubblici e
privati. Tra i partecipanti figurano, oltre la
Cassa depositi e prestiti, Istituti di previdenza e assicurazione, Banche, Casse di risparmio e Istituti centrali di categoria, Società private.
Nessuno di tali enti esercita un controllo
determinante sulla gestione dell'Istituto, anche se è preponderante la presenza di enti a
carattere pubblico.
La creazione dell'IMI, che rappresentò una
importante articolazione della risposta alla
crisi finanziaria radicalizzatasi attorno al
1930, consentì la prima sperimentazione del
principio di specializzazione degli intermediari creditizi, ossia della separazione della
gestione del credito di esercizio da quella
del credito di investimento, che doveva più
tardi divenire il cardine della « legge bancaria ». Fin dalla sua costituzione, praticamente, TIMI si specializzò nella gestione del credito industriale di investimento, venendo a
rappresentare il modello sul quale si è formato il sistema degli istituti di credito a medio-lungo termine all'industria. Tale sistema
si è progressivamente articolato, in particolare nel secondo dopoguerra, arricchendosi
della presenza di nuovi istituti operanti su
scala nazionale, come ad esempio Mediobanca, o su scala regionale, come i Mediocrediti
regionali, o ancora interregionale, come gli
istituti specificamente costituiti per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno.
Questa espansione del sistema di credito in-
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dustriale è dovuta alla scelta di sostenere
lo sviluppo degli investimenti mediante un
ampliamento progressivo del mercato finanziario, cui contribuì, senza dubbio, la decisione di ricorrere, per il conseguimento di
obiettivi di sviluppo di determinati settori
industriali o aree geografiche, alla concessione di incentivi creditizi a carico del bilancio
pubblico. L'introduzione delle agevolazioni
creditizie di per sé non mise sostanzialmente in discussione l'autonomia operativa degli
istituti, che continuarono ad amministrare
risorse proprie ed a valutare, quindi, secondo criteri maturati nella loro esperienza, il
merito di credito delle imprese richiedenti i
finanziamenti: l'agevolazione creditizia si risolve infatti, come è noto, in una mera riduzione del tasso di interesse a carico del mutuatario, rimanendo all'Istituto la responsabilità di onorare le obbligazioni assunte nei
confronti dei prestatori di fondi.
La principale forma di intervento operativo degli Istituti di credito industriale è rappresentata da mutui a medio-lungo termine
per il finanziamento dei programmi di investimento. Negli anni recenti ha avuto una
forte espansione il settore del credito a medio termine all'esportazione, per il finanziamento delle forniture italiane all'estero di
impianti, macchinari e servizi connessi alla
realizzazione di grandi opere pubbliche e iniziative industriali.
Un'idea abbastanza precisa del sistema di
credito industriale può essere offerta da questi dati: nel 1977 gli impieghi sull'interno degli istituti ammontavano a circa 27.300 miliardi; gli impieghi sull'estero a 2.000 miliardi: gli impieghi totali dunque, ammontavano a 29.300 miliardi. Dal lato della provvista,
le obbligazioni, che rappresentano il principale strumento di raccolta di mezzi finanziari, ammontavano a circa 23.500 miliardi.
L'IMI è il maggiore istituto, ossia la principale banca di credito industriale operante in Italia.
Gli impieghi complessivi dell'IMI (sull'interno e sull'estero) superavano alla fine del
1977 i 9.200 miliardi, pari al 31,5 per cento
degli impieghi degli istituti di credito industriale nel loro insieme. Questa cifra comprende anche i finanziamenti a valere sulle
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Gestioni speciali per conto dello Stato, che
rappresentano tuttavia soltanto meno del
3,5 per cento degli impieghi complessivi dell'Istituto. I crediti agevolati concessi dall'Istituto costituiscono il 40 per cento dei
suoi impieghi sull'interno, percentuale, questa, inferiore di circa 4 punti a quella relativa al complesso degli istituti di credito industriale. Di conseguenza, la « quota di mercato » dell'IMI risulta più elevata rispetto
ai finanziamenti a tasso ordinario (32 per
cento) che non rispetto a quelli a tasso agevolato (27 per cento). Ciò può essere facilmente compreso in ragione della più accentuata tendenza ad operare nel comparto del
credito agevolato propria di alcuni istituti
ed, in ispecie, di quelli meridionali.
Quanto alla raccolta di fondi sui mercati
finanziari, le obbligazioni in circolazione dell'IMI ammontavano a circa 8.300 miliardi,
pari ad oltre il 35 per cento delle obbligazioni degli Istituti mobiliari al netto di quelle
emesse per conto del Tesoro.
Queste sono le « quote di mercato » che
danno un'idea abbastanza precisa della dimensione dell'IMI. Incidentalmente, si può
osservare che la quota sul totale dei prestiti
obbligazionari è più elevata di quella sugli
impieghi perchè TIMI, a differenza di altri
Istituti, non offre depositi vincolati o buoni
fruttiferi.
Precisando ulteriormente, possiamo notare che gli impieghi sull'interno dell'IMI rappresentano circa il 30 per cento di quelli
complessivi degli Istituti di credito industriale; la quota relativa agli impieghi sull'estero è invece del 57 per cento, in ragione del fatto che tali impieghi (operazioni di
finanziamento di acquirenti esteri di nostri
beni strumentali, nell'ambito del credito all'esportazione) sono alla portata prevalentemente di Istituti, come FIMI, di notevoli
dimensioni e dotati della necessaria articolazione tecnico-operativa.
Al di là di questi dati, è opportuno svolgere alcune considerazioni relative alla composizione degli impieghi sull'interno. Circa
i due terzi degli impieghi sull'interno dell'Istituto sono a favore delle industrie manifatturiere. Ove si consideri che il 35 per cento degli impieghi sull'interno dell'Istituto so-
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no concentrati nella industria di base (metallurgiche, chimiche e dei derivati del petrolio) e che un ulteriore 20 per cento è destinato alle industrie meccaniche e dei mezzi di trasporto, si comprende con chiarezza
quale funzione cruciale TIMI abbia avuto
nel finanziamento di quei settori industriali
che sono stati la chiave di volta dello sviluppo del dopoguerra.
Per quanto riguarda i finanziamenti delle
principali infrastrutture (trasporti e comunicazioni), essi rappresentano circa un quarto degli impieghi sull'interno dell'IMI e sono concentrati in massima parte nei settori
delle telecomunicazioni e dell'armamento navale.
Se è vero che TIMI, per le sue dimensioni,
è un interlocutore naturale delle grandi imprese, non pertanto ha trascurato i suoi
rapporti con l'intero tessuto industriale del
Paese, mantenendo e anzi ricercando un contatto diretto, in modo particolare, con le
piccole e medie imprese, che hanno rappresentato il serbatoio di più dinamica imprenditorialità del nostro sistema industriale.
Proprio per mantenere tale rapporto su una
base operativa efficiente, ed anche nello spirito di servizio all'industria che vuole caratterizzare tutta l'attività dell'Istituto, TIMI,
ormai da alcuni anni, ha dato vita ad un
processo di decentramento, potenziando sul
piano organizzativo e funzionale le sue sedi
regionali.
Le notizie fornite offrono un quadro sintetico degli indirizzi dell'Istituto e del suo
peso nell'ambito del sistema del credito a
medio-lungo termine. Ma per comprendere
meglio quale sia oggi la funzione dell'IMI
nell'economia italiana, si può osservare che
negli anni settanta, pur scontando le oscillazioni che hanno caratterizzato la dinamica
degli investimenti e l'instabilità dei mercati
finanziari, l'Istituto ha finanziato mediamente il 10 per cento degli investimenti fissi lordi nell'industria manifatturiera e l'8 per cento di quelli nelle infrastrutture. In questi
stessi settori che rappresentano il campo
prevalente di attività degli Istituti di credito industriale, il contributo dell'intero sistema del credito a medio e lungo termine
48
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è, rispettivamente, attorno al 30 e al 25 per
cento.
Per completare il quadro conoscitivo sull'Istituto, è forse opportuno rammentare che
i risultati economici da esso conseguiti nella sua quasi cinquantennale attività si sono
tradotti in un continuo accrescimento dei
fondi patrimoniali, la cui consistenza era alla fine dello scorso anno di oltre 700 miliardi al netto dei conferimenti del Tesoro.
La solidità patrimoniale rappresenta uno
degli elementi su cui fa perno l'immagine e
la credibilità dell'Istituto, specie nei suoi
intensi rapporti con le istituzioni che operano sui mercati finanziari internazionali.
L'attività estera dell'Istituto è stata infatti notevole fin dall'immediato dopoguerra
ed ha permesso già molti anni fa primi ricorsi a significative fonti di provvista in valuta. Questa posizione internazionale dell'IMI ha consentito nel recente passato importanti operazioni che hanno contribuito,
da un lato, a sopperire alle esigenze valutarie della Banca Centrale e, dall'altro, ad integrare con provvista estera le possibilità
operative dell'Istituto. Anche nello scorso
esercizio, pur nella difficile congiuntura,
TIMI è stata la prima istituzione italiana a
ripresentarsi sui mercati finanziari internazionali, sui quali ha ottenuto prestiti per
400 milioni di dollari concessi da primarie
banche: così l'Istituto ha contribuito, con
le sue relazioni ed il suo prestigio, al superamento del cosiddetto « rischio Italia » ed
alla riapertura dei mercati internazionali anche per altre imprese ed istituzioni italiane.
Non posso concludere questa breve presentazione dell'Istituto e della sua attività senza far cenno ai problemi più rilevanti con
cui TIMI deve attualmente misurarsi. Essi
— soffermandosi solo su quelli di maggior
peso e trascurando i tanti problemi e difficoltà che in questi tempi si incontrano quotidianamente nello svolgimento di qualsiasi
attività — emergono in entrambi i versanti
della nostra attività istituzionale: dal lato
della provvista e da quello del suo impiego
in finanziamenti alle aziende.
Per quanto riguarda i problemi della provvista, occorre anzitutto ricordare che l'Istituto non ha possibilità di reperimento di

Senato della

Repubblica

5a COMMISSIONE

— 526

VII

Legislatura

16° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978)

fondi se non attraverso il ricorso al mercato quidità dell'investimento, la remunerazione
finanziario. Lo strumento tecnico di questo dello stesso ed il trattamento fiscale cui soricorso è stato, in via esclusiva, quello del- no assoggettati, hanno praticamente messo
la emissione di obbligazioni. Altri, più arti- fuori mercato i tradizionali titoli finanziari.
colati, strumenti erano contemplati nella leg- Ciò è avvenuto nonostante i notevoli sforzi
ge istitutiva dell'IMI, ma per un complesso degli emittenti per venire incontro alla spicdi ragioni — tra cui prevale la mancata so- cata propensione per la liquidità degli inveluzione di nodi connessi alla normativa fi- stimenti, limitando soprattutto la durata dei
scale — non si è mai resa possibile la con- titoli offerti.
creta attuazione di quei meccanismi finanIn questo quadro la provvista degli Istiziari che sarebbero risultati innovativi per tuti che dipendono dal mercato finanziario
il nostro mercato.
è stata garantita, entro certi limiti, solo meQuesta dipendenza dell'IMI dal mercato fi- diante meccanismi di natura amministrativa,
nanziario risulta anche più accentuata e, si quale è l'obbligo di portafoglio; il che, con
potrebbe dire, assoluta, se si pensa che l'Isti- evidenza, sancisce appunto la constatazione
tuto è uno dei pochi, tra quelli che operano della paralisi del mercato finanziario.
nel campo del finanziamento industriale, a
Recentemente il livello dei saggi di intenon avere « rapporti organici » con banche resse sul mercato monetario si è progressidi credito ordinario, che effettuano la rac- vamente abbassato, facendo realizzare un difcolta diretta del risparmio.
ferenziale di rendimento a favore dei titoli
Pertanto, finché nel nostro Paese vi sono finanziari i quali, peraltro, si scontrano anstate condizioni per una destinazione artico- cora con una notevole propensione alla liquilata del risparmio delle famiglie, anche il dità dell'investimento, che è garantita dal
mercato finanziario ha mostrato una sua vi- mercato monetario. Per quanto riguarda gli
talità e si è espanso, assorbendo, con una re- Istituti di credito industriale, occorre anche
lativa facilità, anche i titoli emessi dagli Isti- . menzionare la normativa fiscale che penaliztuti speciali. Sono sufficientemente note le za i titoli da essi emessi nei confronti di quelvicende, riconducibili all'eccesso di indebita- li dello Stato o di Enti pubbilci, tipo l'ENEL.
mento publbico ed alle tensioni inflazionistiDa questa situazione è derivato il fatto
che con conseguenti contromisure di politi- che la raccolta dell'Istituto è rimasta, negli
ca monetaria, che hanno portato alla grave ultimi anni, sostanzialmente stabile in valocrisi del mercato finanziario italiano ed alla ri monetari, risultando così obiettivamente
sua sostanziale paralisi; esso infatti non ope- contenuta la possibilità di offrire finanza alra più come organizzazione basata su auto- l'industria adeguata, nei suoi flussi dimennome convenienze economiche di incontro sionali, ali espansione inflazionistica dei
tra flussi di risparmio ed opportunità di in- costi.
vestimento. La situazione attuale è caratteÈ ben vero che gli investimenti industriali
rizzata da una formazione del risparmio qua- nel nostro Paese hanno manifestato una tensi esclusivamente presso le famiglie e da una denza alla flessione, ma questa tendenza non
nettissima, per non dire assoluta, propensio- è riscontrabile nell'ammontare delle domanne di queste a mantenere il risparmio finan- de pervenute all'IMI che nel periodo 1° apriziario in forma liquida, propensione ovvia- le 1977 - 31 marzo 1978 ha superato i 4.300
mente rafforzatasi, con l'esplodere dell'infla- miliardi contro i circa 3.000 miliardi delzione. Ne è risultata accentuata in modo ec- l'esercizio precedente.
cezionale la concentrazione del risparmio
Queste cifre sono indicative del fatto che
monetario sui depositi bancari e la funzione i fabbisogni finanziari dell'industria italiana
quasi « monopolistica » di trasformazione e sono sempre molto elevati, anche se nei condi intermediazione dello stesso sistema ban- fronti di questi fabbisogni una tradizionale
cario. Nel frattempo si è venuto formando e risposta di natura esclusivamente creditizia
sviluppando un mercato monetario, costitui- si manifesta in molti casi inadeguata ed inopto da titoli del Tesoro. Tali titoli, per la li- portuna. Questo ci porta all'altro problema

Senato della Repubblica

— 527 —

5a COMMISSIONE

rilevante che TIMI deve ogni giorno constatare: situazioni aziendali molto tese economicamente e finanziariamente e, in alcuni
casi, crisi che caratterizzano importanti settori industriali.
L'origine di queste crisi è varia e la manifestazione finanziaria che esse assumono
altro non è che la conseguenza di quelle molteplici cause. Forse per questo si è molto diffuso il termine di « ristrutturazione finanziaria », che sarebbe un termine certamente
erroneo se volesse significare la possibilità
e la volontà di affrontare queste situazioni
di crisi esclusivamente dal lato finanziario,
mentre è certamente corretto se sta a significare che complessi processi di riorganizzazione non potranno non essere sostenuti e,
in un certo senso stimolati, anche dal lato
finanziario.
Per questo motivo FIMI ha sempre affermato, ogni qualvolta è stato interpellato su
questo problema, che solo con una multiformità di strumenti possono essere affrontate, e sperabilmente superate, delicate situazioni di crisi settoriali e aziendali; il ritenere invece che un mero intervento di tipo
finanziario possa essere sufficiente, cosittuisce un'illusione che presuppone una mancata conoscenza della complessità dei problemi. Questo non significa, ovviamente, che le
istituzioni finanziarie e TIMI in particolare
non debbano attivamente e responsabilmente impegnarsi per il superamento delle situazioni di crisi, ma significa soltanto che la risoluzione di questi problemi non può essere
delegata in toto all'intervento finanziario.
I problemi sono complessi e diversificati e
in alcuni casi anche di dimensione nazionale; ne consegue che per la loro soluzione
non possono mancare né orientamenti, né
articolati strumenti, generali o specifici, predisposti in un quadro di politioa industriale.
Gli Istituti dovranno essere chiamati a fare, e faranno, la loro parte, ma occorre altresì attentamente valutare che gli sforzi ad
essi richiesti siano dimensionati alle loro effettive capacità di sostenerli. Occorre inoltre segnalare il pericolo insito in interventi
al di fuori della normale sfera creditizia, alla cui realizzazione bisogna pur essere aperti innanzi a casi particolarmente gravi e de-
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licati, che potrebbero indurre uno snaturamento istituzionale e funzionale di Istituti
che sono e restano di natura creditizia e finanziaria. In particolare, ove necessario, dovranno essere predisposti specifici tipi di intervento a sostegno sia economico, sia finanziario degli Istituti e aziende di credito
che dovessero impegnarsi nel finanziamento
di difficili ed aleatori programmi di ristrutturazione economica e finanziaria, onde evitare che la crisi di settori e aziende industriali possa trasferirsi, con conseguenze facilmente immaginabili, al settore creditizio.
Vorrei concludere esprimendo l'augurio
che queste esigenze, che sono l'onesta espressione dell'esperienza acquisita dall'IMI in
tanti anni di finanziamento delle aziende industriali italiane, vengano tenute presenti
dal Parlamento ogni qual volta affronti, sul
piano legislativo, problemi di questa natura.
È certo che l'Istituto Mobiliare Italiano con
tutte le sue capacità tecniche, le sue esperienze e la professionalità del suo personale metterà, come sempre, il massimo impegno per
operare a favore dell'industria italiana, anche in un momento così difficile e pieno di
problemi.
P R E S I D E N T E . La ringrazio, ingegner Gappon, per la sua esauriente esposizione. Cedo ora la parola ai colleghi che vogliono porre domande.
P O L L I . Ingegner Cappon, ho esaminato
le risposte date dall'Istituto che lei presiede
al questionario predisposto dalla nostra
Commissione, e vorrei da lei alcuni chiarimenti ulteriori sui dati forniti e, più in generale, su alcuni aspetti dell'attività dell'IMI.
Il primo chiarimento riguarda il dato in
risposta al punto 1/1/1 sub e (pagina 2), che
riguarda gli impieghi in essere al 31 dicembre 1977 per le imprese. Il totale C/1 più
C/2 è di lire 7.577 miliardi. Se si confronta
ora questo dato con il totale degli impieghi
in essere per l'industria (a pagina 3), che è
di 5.747 miliardi, si ha una differenza di
1.830 miliardi. La mia domanda è: a che tipo di imprese si riferisce questa differenza?
Può eventualmente specificarle?
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Altro dato che vorrei mi fosse chiarito è
quello relativo agli « operatori non residenti » (sempre al punto 1/1/1 sub e, pagina 2).
Potrebbe indicare come sono ripartiti questi
operatori, in base a quali classificazioni?
Ancora una precisazione sul dato al punto 1/1/1, gestioni speciali per conto dello
Stato, riguardante le « imprese non finanziarie » indicate sub C/2. Di che imprese si
tratta? Meglio, di quale tipo di imprese?
Ci può disaggregare il dato al punto 1/1/1
(pagina 3) riguardante tessili, vestiario e abbigliamento? In particolare ci può fornire
il dato dei tessili? La mia domanda serve
per sapere se sotto la voce « tessili » è compresa anche quella delle fibre tessili artificiali.
A cosa si riferisce poi esattamente il dato
(sempre a pagina 3) sotto la voce « industrie
elettriche » ? Ci può dare i due dati distinti
dell'ENEL e delle aziende elettriche municipalizzate?
L'IMI effettua, se non erro, finanziamenti con scadenza compresa tra i 5 e i 20 anni.
Le categorie di imprese che assorbono di
gran lunga più delle altre mezzi finanziari
sono le metallurgiche, le meccaniche e le
chimiche. Per queste categorie di imprese
è in grado di indicarci le rispettive percentuali sul totale degli impieghi, secondo una
loro ripartizione con queste scadenze: 5-1015-20 anni?
Al punto 1/1/2 (pagina 5), ricerca applicata, abbiamo un totale di 135 miliardi circa
di finanziamenti nel 1977. Si tratta di finanziamenti per l'applicazione di risultati derivanti da ricerca scientifica o tecnologica.
Quali sono i presupposti di base per concedere i finanziamenti? In pratica: come si
definiscono le istruttorie? Chi esperisce queste istruttorie?
Al punto 1/3 (pagina 6), che riguarda la
ripartizione degli impieghi in essere per classi di importo, abbiamo 219 mutuatari che
assorbono ben 7.695 miliardi circa sul tota- ;
le degli impieghi, che è di 8.926 miliardi circa. La differenza di soli 1.231 miliardi viene
ripartita tra una massa di mutuatari sedici
volte superiore (sono infatti 3.560 contro
219)! E questo è già di per sé un dato che
fa molto riflettere, ma che, francamente, di- i
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venta stupefacente quando poi si vede che
quasi la metà dei prestiti in essere, e precisamente 3.580 miliardi su 7.695, va soltanto
a dieci mutuatari. Ci vuol dire chi sono queste imprese o questi gruppi?
Mi spiace poi di rilevare, ingegner Cappon
(e non vorrei apparire « fiscale »), che alla
domanda 1/5 del nostro questionario non è
stato risposto affatto secondo la specifica
classificazione richiesta, che voleva mettere
in evidenza forma giuridica delle imprese
finanziate e finanziamento secondo la loro
(per così dire) anzianità. E ciò ci impedisce
talune valutazioni. Le saremmo molto grati
se volesse completarci in questa sede questa
domanda con i dati richiesti.
Per quanto riguarda l'istruttoria per le minori imprese, non ritiene che sarebbe utile,
accanto all'accertamento dei dati patrimoniali, finanziari, manageriali e produttivi, un
accertamento dei dati (presenti e futuri) relativi alle economie e diseconomie esterne?
Per questo particolare esame istruttorio, non
potrebbe essere utile una collaborazione tra
funzionari dell'Istituto e funzionari delle finanze regionali?
Si pensi, ad esempio, ad imprese che chiedono finanziamenti per impianti nuovi con
problemi di esame localizzativo, oppure si
pensi alle nuove aree attrezzate previste dalle leggi regionali. Sempre in tema di istruttorie, non le sembra, ingegner Cappon, che
due ispettori siano un po' pochi per certe
grosse imprese o addirittura per certi grossi gruppi?
P R E S I D E N T E . Mi scusi, senatore
Polli, ma forse è meglio fare le domande
una alla volta.
P O L L I . D'accordo. Allora, facendo riferimento al questionario che avete trasmesso alla Commissione, il totale delle voci ai
punti C/1 e C/2 è di lire 7.577 miliardi. Ora,
se si confronta questo dato con il totale
degli impieghi in essere per l'industria, che
è di 5.747 miliardi, si ha una differenza di
1.830 miliardi. Vorrei sapere a che tipo di
imprese si riferisce questa differenza.

Senato della Repubblica

— 529

VII

Legislatura

16° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978)

5a COMMISSIONE

guardante tessili, vestiario ed abbigliamento.
In particolare, vorrei sapere se nell'intero
comparto dei tessili sia compreso praticamente anche quello delle fibre tessili artificiali.

CAPPON.
La cifra da lei richiamata
si riferisce ai finanziamenti ai servizi. Debbo precisare in proposito che noi distinguiamo i nostri finanziamenti secondo la loro
destinazione: per investimenti e per finanziamento delle esportazioni. Nel campo dei
crediti per investimenti suddividiamo ulteriormente quelli destinati alle industrie manifatturiere e quelli destinati al settore servizi, che comprendono essenzialmente le telecomunicazioni, i trasporti aerei ed i trosporti navali.

CAPPON.
Non sono in grado di darle
la ripartizione per tessili, vestiario ed abbigliamento che, però, posso naturalmente farle pervenire quando crede. Comunque, le assicuro che in quella voce non sono comprese le fibre artificiali che, invece, rientrano
nel settore chimico.

P O L L I . L'altro dato da me richiesto
riguarda gli operatori non residenti.

i

CAPPON.
Gli operatori non residenti sono essenzialmente le banche straniere
alle quali abbiamo fatto crediti finanziari
a sostegno di esportazioni italiane ed al primo posto, di gran lunga prevalente per importanza, è un organismo bancario dell'Unione Sovietica. Il credito all'esportazione con
i Paesi dell'Est si svolge attraverso il meccanismo dei crediti finanziari; cioè non facciamo crediti — supponiamo — alla Snia
Viscosa che esporta, ma facciamo credito
alla banca sovietica che finanzia l'importazione.
L'altra categoria di non residenti, per cifre
peraltro molto minori, riguarda nostre sussidiarie estere attraverso le quali noi svolgiamo operazioni di finanziamento essenzialmente di attività italiane all'estero.
P O L L I . L'altra domanda riguardava le
gestioni speciali per conto dello Stato, concernenti le imprese non finanziarie indicate
al comma sub C/2. Vorrei sapere di che tipo di imprese si tratta.

I

GRAZIOSI.
Si tratta di imprese industriali e, grosso modo, le possiamo dare
questa ripartizione: su un totale di 311 miliardi, 134 miliardi rappresentano finanziamenti per la ricerca applicata e 175 si riferiscono a tutte le altre gestioni, fra le quali va ricordata quella di cui alla legge 1470.

i
i

P O L L I . Chiedevo poi se fosse possibile disaggregare il dato al punto 1/1/1 ri-

P O L L I . Vengo ora ad un'altra domanda. Le categorie d'imprese che assorbono di
gran lunga più delle altre mezzi finanziari
sono le metallurgiche, le macchine e le chimiche. Per queste categorie di imprese è in
grado di indicarci le rispettive percentuali,
sul totale degli impieghi, secondo una loro
ripartizione con queste scadenze: 5, 10, 15,
20 anni? Al riguardo, per le imprese chimiche abbiamo un totale di 1.656 miliardi di finanziamento, per le meccaniche 1.615 miliardi, per le imprese metallurgiche 1.167 miliardi. Questi dati potrebbero essere disaggregati per percentuale di durata? Ossia, si
potrebbero avere le percentuali relative a 5,
10, 15, 20 anni di finanziamento?
CAPPON.
Questi dati glieli forniremo
senz'altro. Comunque, la durata media degli impieghi è di circa dodici anni.
P O L L I . Al punto 1/1/2 figura poi la
ricerca applicata, per cui abbiamo un totale di circa 135 miliardi di finanziamenti nel
1977. È chiaro che si tratta di finanziamenti
per l'applicazione di risultati derivanti da ricerca scientifica o tecnologica. Vorrei sapere
in base a quale istruttoria si concedono i
finanziamenti.
CAPPON.
Questi finanziamenti sono
regolati dalla legge sulla ricerca applicata
ed il meccanismo in base al quale essi vengono concessi è il seguente: le imprese sottopongono all'Istituto il loro programma di
ricerca con una precisa disamina degli obiettvii di ricerca, dei costi e dei tempi previsti
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per la ricerca stessa. L'Istituto deve innanzitutto rispettare le direttive del CIPE che
hanno stabilito determinati criteri di priorità e di ammissibilità o non ammissibilità dei
programmi, dopo di che l'Istituto esegue sostanzialmente due istruttorie. La prima, che
si svolge attraverso proprio personale interno, è di carattere creditizio ed è intesa fondamentalmente a rispondere al quesito se
l'azienda possa, sotto il profilo dei costi aggiuntivi, sostenere le spese di ricerca, se disponga della dimensione, della struttura organizzativa, delle attitudini imprenditoriali
sufficienti a far fronte al programma di ricerca. La seconda istruttoria è di carattere
scientifico ed è svolta, in collaborazione con
un nostro staff di tecnici, da consulenti esterni, tutti professori universitari, compresi in
una rosa che all'inizio della gestione fu concordata per le vie brevi con il Presidente del
consiglio nazionale delle ricerche. Questa
istruttoria risponde al quesito se la ricerca
abbia presupposti di validità e di innovazione, cioè tutti quei criteri che sono indicati
nelle direttive del CIPE.
I risultati dell'istruttoria vengono sottoposti al comitato esecutivo dell'Istituto il quale formula una proposta d'intervento, tra
quelle contemplate nelle leggi regolanti il
Fondo speciale.
La proposta viene poi trasmessa al Ministro per la ricerca scientifica che funge da
relatore al CIPE per queste operazioni mentre la deliberazione finale spetta al CIPE,
nel senso che la delibera del nostro Istituto
diviene esecutiva soltanto dopo la deliberazione del CIPE, la quale si estrinseca in un
decreto del Ministro del tesoro registrato alla Corte dei conti. In conclusione, l'Istituto
stipula i contratti o dà corso alle operazioni
solamente sulla base di un decreto del Ministro del tesoro.
P O L L I . La mia domanda al punto 3
riguardava praticamente gli impieghi, dove
abbiamo 219 mutuatari che assorbono ben
7.577 miliardi circa su u ntotale di 8.926
miliardi.
Ora, la differenza di soli 1.231 miliardi
viene ripartita tra una massa di mutuatari
sedici volte superiore (sono infatti 3.560 con-
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tro 219)! Ma il dato per me stupefacente,
che balza agli occhi, è che poi viene evidenziato che la metà dei prestiti in essere —
precisamente 3.580 miliardi su 7.695 — va
soltanto a dieci mutuatari. Vorrei sapere chi
sono queste imprese o questi gruppi.
CAPPON.
Non ho con me l'elenco di
queste imprese, però sono in grado di citarne alcune. Sotto il profilo generale, come è
stato accennato nell'esposizione preliminare,
l'Istituto mobiliare italiano è, per le sue dimensioni, chiamato ad offrire sostegno finanziario a vasti programmi di industrializzazione, per cui è naturale che il volume
maggiore dei suoi rapporti di credito si instauri con le grandi aziende.
Con le piccole aziende FIMI ha una serie
di rapporti ai quali dedica moltissima cura
ed anche notevoli spese. L'Istituto dispone
di dieci sedi regionali, ognuna dotata di propri organi istruttori, tecnici, amministrativi, legali, che svolgono un'azione promozionale e curano tutte le fasi delle pratiche di
finanziamento che vengono loro sottoposte.
Ma, naturalmente, l'Istituto opera nel campo della piccola e media industria nella misura consentita dalle proprie forze. Noi siamo in ogni luogo in concorrenza con gli istituti locali, ossia con gli istituti regionali di
credito a medio termine, le sezioni speciali
delle banche ed anche con gli Istituti a medio termine di categoria quali, ad esempio,
Centrobanca, Interbanca e così via. Quindi,
nonostante il nostro sforzo di avvicinamento alla clientela periferica, certamente di
questa assorbiamo una parte relativamente
modesta, ma non modesta nel numero, che
è ciò che soprattutto ci interessa per mantenere i contatti con l'industria ed avere una
sensazione, sentire il polso della situazione
industriale. Poiché l'importo medio delle
operazioni per le piccole e medie aziende è
dell'ordine di 300-400 milioni, il loro peso
in valore non è rilevante, a fronte di operazioni per centinaia di miliardi.
Circa la concentrazione dei finanziamenti,
tra i clienti che sono nei primi dieci posti
abbiamo: la SIP, l'Italsider, la Vueshtorgbank dell'Unione Sovietica, la FIAT, la Sarda Industrie Resine ed altre soceità del
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gruppo, il Comune di Roma e 1'Alitalia. La
società che presenta una maggiore esposizione è la SIP; ad essa seguono l'Italsider,
la Banca di Stato dell'URSS per il commercio con l'estero, la FIAT e via di seguito
P O L L I . Un'altra domanda che avevo rivolto, che pareva eccessivamente fiscale, riguardava il punto 1/5 del noto questionario.
In particolare si chiedeva di classificare le
imprese beneficiarie dei prestiti in base a
determinati schemi. Non è stato risposto secondo la classificazione richiesta.
CAPPON.
Purtroppo sul calcolatore
non abbiamo questo tipo di rilevazione ed è
quindi abbastanza difficile rispondere, perchè bisognerebbe eventualmente sfogliare
tutte le pratiche. Nelle domande si richiedeva, infatti, il numero e l'importo complessivo dei finanziamenti alle imprese a seconda
della data di costituzione in forma societaria.
P R E S I D E N T E . Quasi tutti, nel rispondere al questionario, si sono trovati di
fronte a questa difficoltà.
CAPPON.
Anche perchè non si tratta
di un lavoro facile, ma, anzi, molto impegnativo. Non posso neanche promettere che
tra un mese riusciremo a farlo, perchè è
troppo complicato.
P O L L I . Ho anche chiesto, per quanto
riguarda l'istruttoria per le minori imprese,
se non può essere stabilito un migliore rapporto o un rapporto tra l'Istituto ed i funzionari per esaminare l'accertamento con altri non solo dal punto di vista generale, non
solo sui dati patrimoniali e manageriali, ma
anche sui dati presenti e futuri relativi alle
economie e diseconomie esterne; soprattutto ho chiesto se non è il caso di stabilire un
rapporto con le Regioni, in particolare per
quanto riguarda le aziende che prevedono impianti di nuove localizzazioni regionali con
evidenti indicazioni del caso.
CAPPON.
Quando diciamo che l'istruttoria è affidata ad un ispettore tecnico e
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ad un ispettore amministrativo, non diciamo che con questo è esaurito il concetto di
istruttoria I due ispettori effettuano l'istruttoria, accertando la situazione aziendale ed
inquadrando la stessa in una più vasta analisi del mancato e dell'ambiente in cui l'impresa opera. L'istruttoria si avvale anche,
ove necessario, del concorso dei servizi generali dell'Istituto, ad esempio dell'Ufficio studi e della consulenza legale per l'eventuale
approfondimento di aspetti economici e
legali.
Il contatto con le Regioni da parte delle
nostre sedi regionali è un contatto valido.
Noi abbiamo anche esempi di partecipazione
abbastanza organica, per lo meno molto cordiale, a progetti regionali. Cito ad esempio
l'Emilia Romagna, dove abbiamo fra l'altro
finanziato, anche d'intesa con la Regione, il
centro per il commercio all'ingrosso. Quindi
questo è un discorso che è tenuto presente.
È da sottolineare anche che per una percentuale non indifferente queste sono operazioni di tipo agevolato, specialmente per
quanto riguarda la piccola e media azienda.
Inoltre, il discorso della valutazione ubicazionale è già in parte nella legge, perchè a
seconda dell'ubicazione si hanno o meno certi benefici, si può essere o non essere valutati in sede di ammissione ai benefici di agevolazione da parte degli organi a ciò preposti.
Quindi, se il senso della sua domanda è
che noi astrattamente ci limitiamo alla valutazione di dati tecnici e creditizi, dico subito che questo non è esatto. Naturalmente
non voglio dire che disponiamo di strutture
e di studi di localizzazione sul territorio così minuziosi da coprire tutta l'Italia e in
tutti i casi, però posso dire che siamo aperti a questo discorso.
i

P O L L I . Nel questionario erano contenute altre domande non rivolte specificatamante a voi ma riguardanti la politica generale dell'Istituto, alla quale lei ha praticamente accennato nella sua introduzione. A
tale proposito vorrei sapere più precisamente come viene programmata dall'Istituto la
politica della raccolta, quella di finanziamento, nei suoi indirizzi generali; cioè vorrei sa-
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pere in quale modo l'Istituto coordina i rapporti con i propri partecipanti nel quadro
delle sue responsabilità nei confronti del Governo, e qual è stato per l'Istituto, nel periodo 1976-77, il costo medio delle sue prestazioni di intermediazione. Infine vorrei sapere, dal punto di vista dei mutuatari, qual è
stato il costo medio dei prestiti da essi ottenuti dall'IMI.

ma o, in altri casi, massima della formazione
di depositi debba, o possa, essere investita
in titoli di alcune categorie di emittenti. Le
obbligazioni degli istituti di credito mobiliare e degli enti pubblici (quali TIRI o
l'ENEL), per le quali non sono previsti investimenti minimi obbligatori, gravano sullo stesso segmento del « vincolo di portafoglio » e sono quindi in aperta competizione
tra loro.

CAPPON.
Per quanto riguarda la programmazione della raccolta, questa è una
delle cose in un certo senso più facili o, se
preferisce, più inesistenti: la raccolta consiste oggi nel fatto che trimestralmente, come se fossimo degli agricoltori con quattro
raccolti all'anno, noi presentiamo a tutte le
aziende di credito italiane che hanno vincoli
di portafoglio le nostre offerte di obbligazioni. Naturalmente, i nostri servizi finanziari
preparano le scadenze della raccolta mantenendosi costantemente in contatto con le
aziende di credito, per capire dove, in quel
margine molto ristretto che abbiamo, possiamo cogliere la preferenza per le nostre obbligazioni rispetto alle altre.

Per quanto riguarda gli impieghi, in certa
misura noi siamo inevitabilmente passivi rispetto alla domanda di credito, che è un fatto che non dipende da noi. I criteri con i
quali vengono considerate le domande di
credito, comportano prima di tutto un esame di merito delle operazioni, che ci porta
a scartare tutte quelle che non ci sembrano
avere i requisiti richiesti. Esistono poi alcune priorità, anche priorità negative: ad esempio, recentemente diamo priorità negativa al
settore armatoriale, che è un settore in crisi
e nel quale gli interventi dell'Istituto sono
già abbastanza rilevanti. Per il resto, lei mi
parla dei rapporti con i partecipanti: questi
organicamente si traducono nel fatto che i
partecipanti, per lo meno i principali di essi,
sono rappresentati nel Consiglio di amministrazione dell'IMI da un loro designato. La
qualifica di partecipante non modifica in alcun modo il tipo di rapporto finanziario instaurato; cioè il fatto di essere un partecipante dell'Istituto non comporta rapporti
particolari. Abbiamo quindi lo stesso tipo
di rapporto col Banco di Napoli, che è nostro partecipante, e con la Banca Nazionale
del Lavoro, che invece non lo è. Lei ha citato ITtalcasse: questa è stata fino a qualche
tempo fa una notevole fonte di sottoscrizione di obbligazioni dell'Istituto; ora è una
fonte praticamente irrisoria di tali sottoscrizioni.

I margini sono molto ristretti perchè il
tasso è fissato dalla Banca d'Italia e quindi
non possiamo manovrare sui tassi. Le condizioni fiscali sono fissate per legge, per cui
praticamente possiamo manovrare solo sulla durata di queste obbligazioni e su alcune caratteristiche come, ad esempio, il periodo di preammortamento e il tipo di ammortamento.
È con uno sforzo veramente molto impegnativo che otteniamo la nostra provvista
di mezzi finanziari in un mercato che sopravvive solo grazie al vincolo di portafoglio.
II « vincolo di portafoglio » — come loro
sanno — viene da alcuni anni rinnovato
ogni sei mesi dalle autorità monetarie e assoggetta le aziende di credito all'obbligo, oltre che di mantenere invariato il portafoglio
titoli già vincolato, di investire in obbligazioni una determinata percentuale (attualmente il 30 per cento) della formazione di
depositi; vi sono inoltre disposizioni circa
la composizione dell'investimento aggiuntivo, che determinano quale percentuale mini-

P R E S I D E N T E . Vorrei porre una
domanda relativa alla raccolta. Nel sopralluogo compiuto nella Repubblica Federale
Tedesca abbiamo appreso una cosa che non
conoscevamo: cioè la esistenza di un titolo
di credito che può essere accolto dalle compagnie di assicurazioni nelle loro riserve e
che consente di mobilizzare le riserve stesse,
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costituendo quindi una fonte alternativa di
mobilitazione per il credito, oltre quella rappresentata dalle obbligazioni. Lei ritiene che
l'introduzione di forme diverse di raccolta
potrebbe contribuire a rendere più attivo il
mercato finanziario italiano, anche impegnando in mobilitazione fondi che attualmente lo sono assai scarsamente? Lo ritiene praticamente possibile in Italia?
CAPPON.
Il problema dell'accesso ai
fondi delle compagnie di assicurazione è stato sempre all'attenzione del nostro Istituto.
Qualche cosa noi raccogliamo fra le compagnie di assicurazione con le nostre obbligazioni normali, spesso studiate appositamente
per le loro specifiche esigenze. Non sono
molto competente circa le norme che riguardano gli impieghi delle compagnie di assicurazione, le quali norme mi sembra portino
gli impieghi ad indirizzarsi in via prevalentemente verso investimenti immobiliari. So
però che la recente legge sull'assicurazione
obbligatoria ha introdotto una componente
fissa di investimenti in obbligazioni.
Sulla domanda più generale, se cioè titoli
diversi potrebbero riattivare il mercato finanziario, la risposta è molto complessa. In
presenza di situazioni inflazionistiche molto
sostenute; in presenza di un mercato monetario rappresentato esclusivamente da titoli di Stato con i vantaggi enormi di liquidità,
di esenzioni fiscali, di alto rendimento che
questi hanno; in presenza del fatto che l'indicizzazione dei titoli è un tema che non è
stato risolto nel nostro paese, francamente
grandi invenzioni non vedo come si possano fare. Ovviamente TIMI ha dato sempre,
per riconoscimento generale, prove di fantasia sul mercato. Noi, in anni lontani, fummo
i primi ad introdurre i premi sulle estrazioni delle obbligazioni, a introdurre una parvenza di indicizzazione, nel senso di un rimborso sopra la pari di certe obbligazioni che
avevano tassi non indicizzati, ma crescenti di
quinquennio in quinquennio. Parlo di cose
risalenti a molti anni fa, che furono studiate
in particolari momenti di crisi. Abbiamo introdotto in tempi più recenti l'obbligazione
col rimborso certo di capitale, quindi non
soggetta all'alea di estrazione, che è un'alea
49
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positiva nel senso che può dare ad alcuni sottoscrittori un rendimento molto elevato, ma
non dà alcuna garanzia. Abbiamo introdotto,
e sono tuttora in circolazione, alcune serie
di obbligazioni in cui il rimborso è un decimo di capitale all'anno fisso per tutti, e che
ebbero in quel momento una favorevole accoglienza. È quindi evidente che esercitiamo
l'inventiva. Naturalmente siamo molto vincolati dal fatto che siamo praticamente legati
allo strumento dell'obbligazione, nel campo
del quale sostanziali cambiamenti non possono riferirsi altro che all'indicizzazione, intesa però secondo un certo criterio, perchè
l'indicizzazione dell'interesse su un « giardinetto » di titoli finanziari, come per esempio è stata introdotta dall'ENEL, ha avuto
momenti di interesse e di entusiasmo, ma
non mi sembra che si sia affermata in via
definitiva. Naturalmente, credo che la vera
indicizzazione basata sul costo della vita
avrebbe un notevole appeal, però presenta, dal punto di vista della politica economica generale, tutta una serie di problemi
che non sta a me sollevare, mentre, per
quanto riguarda noi, presenta qualche difficoltà nel suo trasferimento sull'impiego. Infatti non è detto — anzi, l'esperienza è spesso contraria — che i profitti industriali siano correlati all'aumento del costo della vita:
quindi, trasferire su un mutuatario un costo
crescente secondo l'aumento del costo della
vita, in presenza di andamenti reddituali delle aziende che possono essere difformi, crea
una serie di problemi. Inoltre c'è il solito
ostacolo, rappresentato dalla normativa fiscale, per cui tutte le volte che si pensa a
qualche novità negli strumenti di provvista
finanziaria si riscontrano grandi difficoltà,
o addirittura impossibilità, ad operare con
un sistema di norme fiscali che non ha in
sé alcuna elasticità che permetta d'introdurre innovazioni.
P O L L I . Vorrei conoscere il costo di
intermediazione visto dall'Istituto e da parte del mutuatario.
CAPPON.
Le leggo la nostra ultima
relazione, che è dello scorso anno: nel 1977
il costo medio di raccolta è stato del 14,1-
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14,2 per cento; quest'anno, fino ad ora, è ! una contrazione che sarebbe, peraltro, spiestato leggermente inferiore. La BanGa d'Ita- gabilissima, in quanto l'attuale politica d'inlia, nello stesso periodo, ha ridotto due vol- tervento non favorisce affatto lo sviluppo
te il rendimento delle obbligazioni. Il tasso e l'aggiornamento tecnologico e, di consemedio di impiego è di circa un punto e mez- guenza, la ricerca dovrebbe battere il passo.
zo superiore al nostro costo di raccolta.
A tale proposito, sempre su questo camQuindi, se lei vuole sapere qual è il no- po, vorrei sapere in che misura hanno avustro costo d'intermediazione, le dico subito to buon fine le richieste di finanziamento
che questo è nell'ordine di grandezza del- per la ricerca applicata che si sono avvalse
l'I e mezzo per cento, cioè è un costo profon- dei fondo per la ricerca e se i promotori
damente diverso dal costo d'intermediazio- hanno tenuto presente solo la ricerca opne bancario, com'è ovvio che sia.
j pure hanno utilizzato produttivamente i riI sultati conseguiti e, in tal caso, si sa che
P O L L I . Ed il tasso di riferimento debbono essere fronteggiati gli oneri del
qual è?
mutuo.
Vorrei allora sapere come viene regolato
CAPPON.
Il tasso di riferimento, che il piano d'ammortamento, se in base a forpoi è quello in base al quale si calcolano i mule fisse oppure tenendo conto dei vancontributi, l'interesse che lo Stato dà e che, taggi che l'inserimento del risultato di riquindi, costituisce un po' il tasso di merca- cerca ha prodotto, in genere, nel ciclo proto, è attualmente il 15,50. Il tasso di riferi- duttivo di quelle aziende e che, quindi, viemento è oggi il tasso d'impiego, praticamen- ne commisurato in una certa maniera per
te. Sul credito ordinario, il tasso d'impiego non determinare un appesantimento, così
è leggermente inferiore, perchè abbiamo più come abbiamo constatato in una nostra incosti sul credito agevolato che su quello or- dagine eseguita in Germania alla quale ha
dinario.
fatto cenno il Presidente. Noi ci ispiriamo
un po' al modello germanico come punto di
B A S A D O N N A . Dalla sua relazione riferimento, precisando che l'intervento noi
in risposta al questionario e da quanto ha lo limitiamo al 70 per cento e, in Germania,
detto poco fa, sembra che le attività del- al 100 per cento e che il piano d'ammortal'istituto si vadano notevolmente espanden- mento viene commisurato ai vantaggi che si
do in tutti i settori di intervento.
ricavano dalì'utilizzo dei risultati delle riOra, nella sua relazione di accompagna- cerche.
mento al bilancio dell'anno scorso lei ha
Sempre su questo tema, m'interessa sapedichiarato che, in conseguenza della pesante re se ci sono commesse statali di ricerca
crisi economica, anche l'attività dell'istituto applicata. Già qualche anno fa lo Stato coavrebbe subìio una contrazione notevole, minciò ad intervenire in questo campo, cotanto da riscontrarsi un calo di richieste di me d'altra parte avviene nei paesi industriafinanziamento del 51 per cento nel 1976 a lizzati. Basti pensare all'attività della NASA
fronte del 19~5, cosicché l'espansione fu as- che assorbe gran parte delle commesse stasicurata in queil'anno esclusivamente dal tali di quel paese. Ho constatato con soddiconcretizzarsi delle pratiche. Non vorrei, per- sfazione che gli interventi sono distribuiti
tanto, che si fosse verificato lo stesso feno- in tutti i settori produttivi in questo campo
meno nel 1977 a fronte del 1976, che cioè e non soltanto in quelli avanzati, come teci fosse stata una concretizzazione notevole mevamo noi quando si discusse l'ampliamendi pratiche in essere, ma che le richieste to di 100 miliardi del fondo. Vorrei ora sanon fossero aumentate con un certo ritmo. pere che cosa si è fatto e cosa s'intende faM'interessa poi il settore della ricerca ap- re, in rapporto all'applicazione della legge
plicata come attività specifica dell'istituto, n. 183 sulla riconversione industriale, per
per cui verrei sapere se in questo settore si far sì che anche le industrie minori possaregistra un aumento di domanda od invece no avvantaggiarsi dei risultati delle ricerche.
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Farò ancora una domanda. So benissimo,
come lei ha osservato, che FIMI costituisce
il modello per gii istituti di credito industriale.
CAPPON.
dico-ìs tituzionale.

VII

Intendevo modello giuri-

B A S A D O N N A . Sì, ma anche modello di organizzazione. Dunque, lei ha detto poco fa che per la ricerca FIMI si avvale
sia del suo sto,ff interno che di altri tecnici
altamente specializzati. Ecco, questo fatto
di ricorrere a consulenze esterne, anche se
non le dà preoccupazione per quanto riguarda la segretezza quando si tratta di consulenza bancaria, potrebbe darne invece in altri campi, tenendo conto che è obbiettivo
primario quello di assicurare la massima
segretezza al nostro lavoro.
C A. P P O N . Per quanto riguarda la
espansione quantitativa dell'Istituto, naturalmente ora abbiamo con noi i dati relativi all'anno successivo a quello a cui lei si
riferisce, cioè abbiamo i dati al 31 marzo
1978, secondo i quali le domande di finanziamento hanno avuto un incremento del 47
per cento rispetto all'esercizio precedente,
salendo a 4.397 miliardi. Le operazioni approvate dall'organo deliberante sono salite
a 2.988 miliardi con un aumento del 66 per
cento, sempre rispetto all'anno precedente.
Le operazioni perfezionate, cioè i contratti
stipulati — per avere una misura dell'attività dell'istituto — sono state di 2.640 miliardi con un aumento del 24 per cento a
fronte dell'esercizio precedente, aumento
che così si ripartisce: 38 per cento d'incremento dei finanziamenti per investimenti e
soltanto 4 per cento d'incremento dei crediti all'esportazione, per cui le operazioni
in essere, che misurano la nostra dimensione, sono salite a 11.464 miliardi, con un
aumento del 15 per cento. Ora, se questa sia
o non sia una crescita in termini reali, lascio a lei giudicare, senatore Basadonna.
In termini monetari, c'è una crescita ohe
consideriamo insoddisfacente, nella quale
vediamo con preoccupazione la minor crescita della raccolta obbligazionaria, che nel-

l'ultimo esercizio è stata soltanto del 4 per
cento in termini monetari. Naturalmente, la
raccolta obbligazionaria non è la sola componente della nostra provvista, poiché ci sono tutte le riserve, i flussi finanziari vari e
così via, però costituisce una componente
importante. Mi pare, con questo, di aver
risposto alle sue domande di tipo quantitativo.
Lei pone poi una serie di domande sulla
ricerca esplicata. Non ho con me dati precisi, anche se presentiamo un rapporto al
CIPE ogni sei mesi. Posso però dirle che la
percentuale di ricerca chiusa con dichiarazione di successo è molto elevata: oltre F80
per cento. La positiva conclusione della ricerca dà luogo alla trasformazione dell'operazione in un mutuo. La durata dell'ammortamento è stabilita in base alle effettive possibilità di rimborso dell'azienda, ossia tiene
indirettamente conto del fatto che la ricerca
abbia accresciuto o meno la profittabilità
di queste aziende. Grosso modo, posso dire
che il periodo di ammortamento si aggira
intorno ai sei-otto anni.
Per quanto concerne la quantificazione
delle domande, posso rispondere per l'ultimo esercizio: sono pervenute, nell'esercizio
chiuso al 31 marzo 1978, domande di finanziamento relative a 158 progetti di ricerca
per un costo previsto di 628 miliardi di lire.
Quesio notevole incremento è da porsi in
relazione col conferimento al fondo, in base
alla legge n. 675, di nuovi stanziamenti. I
finanziamenti richiesti sono ammontati a
541 miliardi, in confronto ai 146 dell'esercizio precedente. L'attività deliberativa è stata invece più modesta, ed ha riguardato solo 30 miliardi di operazioni. La contrazione
delle operazioni deliberate è da mettere in
relazione con l'esaurimento dei fondi e con
il fatto che il CIPI non ha ancora emanato
le direttive previste dalla nuova normativa.
In tema di contratti stipulati nell'esercizio, si sono erogali 81 miliardi per 73 progetti contro i 54 miliardi dell'esercizio precedente. Con ciò abbiamo praticamente esaurito il vecchio fondo, avendo ancora da stipulare al 31 marzo solo 12 miliardi. Le operazioni in essere ammontano a 256 miliardi,
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con un incremento del 37 per cento rispetto all'esercizio precedente.
Per quanto riguarda i rapporti con le
piccole e medie aziende e la diffusione della ricerca, uno degli strumenti più indicati
si è rivelato quello delle società di ricerca.
Ad esempio, abbiamo promosso la costituzione di una società per la ricerca tessile a
Prato formata dalla Camera di commercio
e da vari piccoli operatori locali; un'altra
società si occupa di ricerca nel settore farmaceutico, e vi aderiscono varie aziende farmaceutiche.
Per quanto riguarda il rapporto nord-sud,
ci atteniamo ai limiti imposti dalla legge,
anche se qualche volta restano disponibili
fondi stanziati per il sud e mancano fondi
nel nord. Tutto sommato, la partecipazione delle piccole e medie aziende alla ricerca
è considerata abbastanza soddisfacente.
Per quanto riguarda l'elettronica, posso
affermare che soprattutto due gruppi, la
STET e ]'Olivetti, assorbono la maggior parte dei fondi.
C A R O L L O . L'articolo 6 del vostro
statuto mi sembra dia la possibilità di concedere finanziamenti non assistiti da garanzie reali. Certo ci saranno altre fondate valutazioni, penso, per accordare i finanziamenti. Vorrei però sapere se alcuni finanziamenti siano stati dati indipendentemente
dalle garanzie reali, tanto più che nella vostra risposta al questionario si afferma che
fra i requisiti richiesti è anche importante
il programma di investimenti e la relativa
copertura finanziaria. Desidererei sapere al
riguardo se per copertura finanziaria talvolta si possono anche intendere i finanziamenti che vengono da altre aree, oltre quelli dell'IMI. Mi permetto di formulare questa domanda perchè si hanno delle notizie
non sempre incoraggianti in merito.
Un'altra domanda. C'è un aumento degli
impieghi in favore del settore manifatturiero nell'anno scorso rispetto al 1976. Probabilmente avete sbagliato il conto aritmetico, ma mi pare che si tratti dì 1.070-1.071
miliardi in più nel 1977 rispetto al 1976:
parlo delle aziende non a struttura pubblica. Desidererei sapere se in questi 1.071 mi-
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liardi sono compresi interessi capitalizzati
per debiti non pagati, che quindi non rappresentano in effetti impieghi per nuovi
investimenti, ma pure e semplici contabilizzazioni.
Un'ultima domanda. Abbiamo impieghi
nelle grandi come nelle piccole e medie industrie. Le percentuali, grosso modo, sono
già state indicate questa mattina. Desidererei sapere se le grandi industrie, almeno da
qualche tempo a questa parte, sono percentualmente più insolventi rispetto alle piccole industrie, e se per caso non si può essere verificato che l'insolvenza nei confronti dell'IMI sia dovuta anche a trasferimento
di risorse finanziarie dalle attività proprie
dei gruppi per i quali i finanziamenti sono
stati concessi ad altre attività che con il
gruppo non avevano nulla a che vedere.
CAPPON.
Per quanto riguarda le
operazioni fatte senza garanzia reale lo statuto prescrive una esplicita formale deliberazione dell'organo competente. Esistono
comunque dei casi, rarissimi, che dipendono dalla discrezionalità dell'organo deliberante in questa materia, in cui finanziamenti sono stati concessi senza garanzia reale.
C A R O L L O . Non le ho rivolto la domanda per sapere se c'è legittimità o meno,
perchè penso che questa ci sia senz'altro.
Vorrei solo sapere se sono state esaminate
parecchie di queste pratiche, e quindi, dal
punto di vista della statistica e da quello
delle valutazioni legittime che rientrano nella discrezionalità del Consiglio, se ci sono
state o sono in essere situazioni di questo
tipo.
CAPPON.
Ripeto che esistono in misura statisticamente irrilevante, poiché sono casi assolutamente eccezionali dovuti a
situazioni eccezionali.
Nell'incremento degli impieghi non esiste nemmeno mezza lira di interesse capitalizzato, perchè l'Istituto trasferisce gli interessi insoluti dalla voce « mutui » a quella « crediti verso mutuatari e partite varie »,
che è un altro capitolo di bilancio.
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P R E S I D E N T E . Allora sul dato
che è riportato, e che riguarda le partite in
sofferenza, sono compresi gli interessi non
corrisposti.
CAPPON.
Sono partite in sofferenza
per capitale ed interessi e — come ho già
detto — non sono esposte nel bilancio fra
gli impieghi. Noi consideriamo partite in
sofferenza le rate scadute per capitale e interessi e non ancora regolate nonché quelle
relative ai contratti di finanziamento risolti e, a maggior ragione, i crediti verso aziende fallite o in qualche fase di procedura
concorsuale. A fronte di questo, nei conti
dell'Istituto c'è la voce: « somme da attribuire », perchè ci sono pagamenti in corso,
recuperi parziali che vanno a deduzione di
quella cifra.
L'altra domanda era la seguente: se Finsolvenza è, in proporzione, maggiore nelle
piccole o nelle grandi industrie. La mia risposta è che l'insolvenza è proporzionalmente molto più elevata nelle piccole industrie.
Recentemente si sono verificati alcuni casi
di insolvenza concentrati, che comunque
mantengono la percentuale di insolvenza più
alta nelle piccole e medie aziende piuttosto che nelle grandi aziende che sono le
AUTOSTRADE, FEGAM e la SIR.
C A R O L L O . Facciamo l'ipotesi che
io abbia un indebitamento contratto con
FIMI per attività connesse a programmi
presentati e in forza dei quali FIMI mi ha
concesso il finanziamento. Se io non pago
regolarmente le quote che annualmente o
semestralmente sono costretto a pagare,
mentre è notorio che ho trasferito parte
dei ricavi delle mie attività in altre attività, anche di carattere finanziario, che cosa
fa FIMI? Sempre che ci siano di questi casi.
CAPPON.
Seguito a non comprendere la domanda. Che cosa vuole dire? Evidentemente lei ipotizza — immagino — un
reato, un falso in bilancio o qualcosa del
genere. In questo caso, la questione è di
competenza della magistratura e non vedo
che cosa possa farci FIMI. Se poi lei intende chiedere se si è fatto un controllo di

VII

Legislatura

16° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978)
destinazione circa l'impiego dei fondi erogati dall'Istituto, la mia risposta è sì.
Non capisco che cosa vuole dire: « trasferimento di attività finanziarie ». Tutto può
capitare nella vita!
C A R O L L O . Certamente, può capitare; anche a porre problemi di carattere
generale si possano suscitare delle reazioni
che non si capiscono, come, ad esempio, la
sua reazione ad un problema di carattere
generale posto dal sottoscritto. A meno che
lei non veda delle fotografie... non so...
P R E S I D E N T E . Forse il senatore
Carollo si riferisce al controllo sull'impiego
dei mezzi.
C A R O L L O . Mi spiego meglio. Io,
ditta Carollo, ho ottenuto un prestito di
100 lire da parte dell'IMI. L'IMI mi ha concesso il prestito perchè ha valutato le mie
attività, la capacità di produzione dell'industria che ho impiantato e in base all'attività
dell'industria che ho impiantato ha calcolato evidentemente le spese, i costi, ivi compreso il debito poliennale che devo pagare.
Ad un certo punto io non pago più, perchè
non ho risorse, perchè c'è la crisi generale,
c'è la contingenza, la congiuntura, ci sono
cose che non sono imputabili né all'IMI né
alla mia ditta. Io non pago, però nel contempo ho prelevato dalle aziende del mio
gruppo dieci lire per comprare toupets alle
donne. Io chiedo se questa attività è tale
da giustificare il fatto che io non abbia pagato le rate di ammortamento, mentre avrei
avuto i quattrini per farlo, ma quei quattrini li ho destinati ad altro tipo di attività
commerciale o finanziaria. Naturalmente,
siccome anche detto così può non essere
molto chiaro, rimane la domanda nella sua
oscurità e mi contento del fatto che lei non
ha capito neppure.
CAPPON.
giungere, senatore.

Non ho niente da ag-

P R E S I D E N T E .
Probabilmente,
se anch'io ho ben capito, si tratta di vedere,
nel caso vi sia stata una erogazione di mu-
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tuo per fini determinati quali risultano dalla costituzione del mutuo stesso e poi nel
corso dell'attività da parte dell'impresa si
sono perseguite attività diverse da quelle
stabilite nel programma, qual è la posizione che ha assunto l'Istituto, quale politica
segue l'Istituto in questi casi.
C A R O L L O . Credo che l'esempio
possa essere capito da tutti, tranne evidentemente da quanti sanno di non poter mai
essere, per la preminenza delle posizioni
proprie, né contestati né criticati. A questo
punto io dico: basta, la domanda non l'ho
formulata. C'è anche un momento di delicatezza e di correttezza nel modo di presentarsi e nel modo di dire le cose.
P R E S I D E N T E . Ritengo che in
ogni caso la questione interessi la Commissione, cioè interessa sapere che esistono
certamente dei problemi di risoluzione non
facile: non facciamo il conto della serva
che mette tanto da parte per la pasta, tanto
per la casa, tanto per altre spese, perchè
l'impresa a cui ci si trova di fronte ha una
sua finanza ed esiste certamente una corrispondenza tra il mutuo ed il programma; il
problema è qual è la politica dell'Istituto,
nel seguire i rapporti, rispetto all'attività
globale dell'impresa. Cioè quale politica segue l'Istituto nel caso in cui dovesse riscontrare nell'attività dell'impresa certi investimenti, certi allargamenti, certe spese, per
toupets diciamo così, che stabiliscono un
certo elemento di tensione rispetto ai programmi stabiliti per i mutui.
CAPPON.
Rispondo volentieri alla
domanda in questo senso: FIMI fa finanziamenti di scopo e lo scopo è indicato nel
contratto di finanziamento. La destinazione dei fondi erogati a quello scopo, erogazione che avviene tra l'altro in maniera graduale, è assicurata naturalmente da meccanismi d'ispezione e di controllo. Questo
non significa, però, che sulla gestione generale finanziaria delle aziende noi possiamo
avere un tipo di controllo che evidentemente si può avere solo dall'interno. Non capisco, quindi, che cosa si vuole dire. Se la
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domanda vuole appurare se noi abbiamo
fatto delle erogazioni che sono andate a scopi diversi da quelli previsti dal contratto,
la mia risposta è no. Del resto vi è una
questione aperta, nota a tutti loro. Vedremo come andrà a finire.
A N D E R L I N I . Vorrei tentare di riprendere il filo del discorso generale. Noi
siamo partiti, l'ingegner Cappon lo sa bene, con l'idea di compiere un esplorazione
nel sistema produttivo italiano, m particolare nei settore industriale, per coglierne
gli aspetti finanziari e le difficoltà che oggi
proprio su questo terreno si registrano.
Debbo dire che l'esposizione che l'ingegner
Cappon ha fatto stamane conferma, tutto
sommato, l'analisi della situazione quale
è stata presentata anche da altri nelle sedute precedenti dell'indagine conoscitiva.
Lei ha anche detto che le richieste di finanziamento sono molto superiori rispetto
alle vostre possibilità di farvi fronte e che
tutto questo è segno di un malessere profondo del nostro sistema produttivo. Anche la crescita relativamente modesta dei
vostri impieghi, che è appena al livello dell'aumento dell'inflazione, dice che le cose
non vanno per il meglio. In questo quadro
sì inseriscono i riflessi negativi che sulla
vostra situazione generale può avere lo stato di difficoltà in cui si trovano alcune grandi imprese. Dei dieci clienti maggiori, lei
ne ha citati due o tre che lasciano col fiato
sospeso: la SIR, l'EGAM...
CAPPON.
Non mi pare che l'EGAM
sia tra i dieci. Con questo ente abbiamo
modesti rapporti.
ANDERLINI.
Poi ci sono la SIP,
l'Italsider (la crisi siderurgica è grave, è
cosa seria), i'Alitalia, per la quale le cose
stanno andando, oggi, un po' meglio che
negli anni passati, il comune di Roma...
CAPPON.
Il comune di Roma per noi
significa FACEA, che è stata sempre pagatore puntualissimo.
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ANDERLINI.
I due punti dolenti
sono dunque ITtalsider e la SIR. Abbiamo
avuto occasione, non nel corso di questa
indagine, di parlare con l'ingegner Rovelli
e risultò con notevole chiarezza che la struttura dei bilancio della società è tale che
FIMI può considerarsi il pilastro su cui questa struttura si regge. Indipendentemente
dal giudizio sul fatto che l'ingegner Rovelli si sia comportato nella vicenda politica
italiana in maniera piuttosto spregiudicata,
comprando giornali e cercando di influenzare le decisioni del mondo politico attraverso pressioni che da parte di taluno possono ritenersi indtbite; indipendentemente
da questo giudizio, le chiedo se dalla situazione della SIR possono venire contraccolpi seri sull'IMI. La vostra immagine di serietà rischia di essere incriminata o vi sentite abbastanza tranquilli?
Lei ha detto giustamente che una delle
difficoltà maggiori per FIMI, per ciò che
riguarda la provvista, consiste nel fatto che
la propensione maggiore è verso i BOT,
dato il privilegio fiscale di cui questi godono. È in discussione la questione di quale
trattamento fiscale adottare per l'insieme
delle obbligazioni. Qual è il suo giudizio in
proposito? E con quali tempi graduerebbe
una eventuale decisione di sottoporre a
trattamento fiscale anche i BOT?
CAPPON.
Per quanto riguarda la concentrazione dei rischi — naturalmente rischi superiori al normale — nel bilancio
dell'Istituto, è indubbio che siamo particolarmente colpiti dalla crisi dei settori chimico e siderurgico. Nel settore chimico siamo particolarmente esposti verso il gruppo SIR, che notoriamente, anche se può essere valutato tecnicamente in senso non negativo, è certo finanziariamente in una situazione molto grave. Per quanto riguarda
l'Italsider, i suoi andamenti economici sono stati anche peggiori di quelli del settore
chimico, ma un accordo europeo — se vogliamo essere franchi: di protezionismo europeo — pare che stia dando alcuni risultati. Questo è il fatto che l'Italsider è una
azienda a partecipazione statale, per cui il
meccanismo di ricapitalizzazione è chiara-

mente nelle sue possibilità, ci lascia tranquilli, anche se con moderazione.
j Tutto il settore chimico è in una situaI zione di profondo dissesto, derivante da
j perdite economiche che sono in atto dal
j 1975. Non sto qui a fare una diagnosi sulla
| questione. Ma è un fatto che il prezzo del
| petrolio è aumentato in misura nettamenI te superiore rispetto a quello dei prodotti
! chimici che si ricavano dal petrolio. QueJ sta è una situazione che si riscontra in tutt ti i paesi europei, anche se in grado diverso.
i Inoltre nel settore chimico siamo in pre1 senza di un grosso problema di ristruttu' razione. In mancanza di quest'ultima, certo
t il rischio per l'Istituto è rilevante, non però mortale. Noi confidiamo che le linee di
una ristrutturazione del settore siano pre1
sto definite a livello dei poteri pubblici.
Come ho accennato nella esposizione in1
troduttiva, siamo disposti a fare la nostra
' parte, a fornire la nostra piena collabora; zione per procedere a un riequilibrio del
' settore, come del resto, in un certo senso,
| è nel nostro interesse. I prodotti chimici
| non sono prodotti obsoleti; né una indu, stria chimica, per le sue caratteristiche, può
I essere facilmente creata nei paesi sottosvii luppati. Si tratta di riassorbire l'attuale crij si di sovraproduzione. Con la stipulazione
di accordi a livello europeo del tipo di
quello per la siderurgia — se ne sta discutendo per quanto riguarda le materie plastiche — i tempi di riassorbimento di questa sovraproduzione potrebbero essere abbreviati. Ci sembra quindi che si tratti di
un settore per il quale è ragionevole immaginare operazioni di sostentamento, perchè per esso l'avvenire non sembra chiuso.
Questo non vuol dire che l'altro aspetto
— che varia da azienda ad azienda, ma le
connota tutte — cioè l'eccesso di indebitamento (derivato non solo da un processo
di investimenti portato avanti in regime di
costi crescenti, particolarmente del denaro,
ma anche da perdite che l'intero settore
subisce almeno dal 1975 ininterrottamente
sino ai giorni nostri, perchè la situazione
non è migliorata fino al primo trimestre
del 1978) possa essere tutto e senz'altro
riassorbito. È probabile che nel settore chi-
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mico avremo qualche perdita, ma è importante che queste perdite siano inserite in
un processo di ristrutturazione delle aziende che valga ad assicurare la valorizzazione degli investimenti. È molto importante
ai fini del nostro bilancio, il modo come
queste perdite saranno gestite. Occorre operare con preveggenza e tempestività per evitare un collasso dell'intero settore, che non
sarebbe mai un colpo mortale per l'Istituto,
ma certo cosa molto grave anche in termini di immagine internazionale e nazionale.
Naturalmente, se queste perdite avvenissero secondo un processo — diciamo —
graduale e gestito, sarebbe sempre doloroso per noi, sarebbe pur sempre un insuccesso professionale piuttosto serio, ma
non costituirebbe un fatto tale da nuocere
all'immagine, alla struttura o alla considerazione dell'Istituto in maniera grave.
Vengo alla sua domanda sul trattamento
fiscale dei titoli a reddito fisso.
Esaminando l'attuale situazione dal punto di vista nostro di operatori sul mercato
finanziario, è certo che saremmo portati a
dire che l'unificazione, il livellamento dei
trattamenti tributari per chi opera nel mercato finanziario dovrebbe essere attuato. Citavamo prima il fatto — ad esempio — che
le obbligazioni ENEL sono esenti dall'imposta del 10 per cento, mentre le nostre sono colpite da questa trattenuta che è, sì, una
trattenuta che le persone giuridiche possono in qualche modo trasferire, ma che è sempre una notevole remora e che comunque
le persone fisiche subiscono interamente.
Obbiettivamente, essa pone in condizione di
inferiorità gli istituti di credito che, fra l'altro, sono degli intermediari e che, quindi,
debbono maggiorare, sia pure di poco, i loro
costi nel trasferirli nell'economia, mentre
FENEL è un diretto utilizzatore.
Venendo ora al problema del mercato monetario, noi abbiamo sempre sostenuto Futilità e l'opportunità di un mercato monetario che in Italia è mancato per tanti anni.
Il nostro mercato monetario è però, fino
ad ora, un mercato per soli titoli di Stato
(BOT) che, per le loro caratteristiche di liquidità, per l'esenzione fiscale di cui godono
e per il rendimento elevato (stabilito peral-
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tro più in funzione dell'ampiezza del fabbisogno del settore pubblico che dell'andamento del mercato), esercitano una forte concorrenza verso le obbligazioni. Tra il mercato monetario e quello finanziario troviamo
poi titoli di Stato della specie dei CCT biennali a tasso variabile, i quali tendono pure
a togliere spazio alle obbligazioni a più lunga scadenza — specialmente se soggette a
ritenuta « secca », come le nostre.
Ovviamente, il discorso sull'opportunità
di tassare o meno i titoli dello Stato è un
discorso che ha tanti risvolti e, anche se
chi opera sul mercato non guarderebbe con
sfavore, tutto sommato, ad una certa, sia
pur moderta, progressiva tassazione dei titoli di Stato, mi rendo conto che ci sono
tanti aspetti del problema che non credo
tocchi a me trattare.
B E N A S S I . In apertura di seduta il
presidente Colajanni ha sottolineato il significato di questa audizione che ha un carattere conoscitivo e che ha lo scopo, cioè, di
comprendere meglio la situazione ed i problemi dell'IMI e di trarre poi possibilmente
da questo esame indicazioni valide per superare la crisi che investe l'impresa ed anche
il rapporto fra impresa ed istituti di credito.
Le mie domande hanno proprio la finalità
di comprendere meglio gli aspetti di questa
crisi che investe tutto il sistema nel suo
complesso.
Innanzitutto lei ha detto, ingegner Cappon,
che FIMI opera prevalentemente nei confronti della grande impresa — cosa nota, tra
l'altro — e che però c'è anche un certo impegno in ordine alla piccola e media impresa. Dal questionario che ci avete trasmesso,
si può rilevare, assommando le richieste di
finanziamento da parte delle piccole e medie imprese da zero a 99 milioni e da 100
a 499 milioni, che i mutui corrispondono,
in questa fascia sino a 499 milioni, al 77 per
cento del totale dei mutuatuari, mentre le
piccole e medie imprese hanno percepito lo
0,31 degli impieghi complessivamente erogati.
Ora, se lei mi consente, senza voler per
questo sottovalutare il ruolo del vostro istituto, mi sembra che davvero la piccola e
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medi aimpresa sia in questa direzione un
po' al di sotto delle esigenze del mercato.
Si tenga inoltre presente, che la percentuale
degli impieghi in essere relativa ad operazioni a tasso agevolato — parlo sempre di
fondi IMI — è stata del 43,6 per cento nel
1976 e del 43 per cento nel 1977, dal che
non mi sembra arbitrario trarre la considerazione che, anche in ordine al tasso agevolato, abbiamo un prelievo che va prevalentemente a beneficio della grande impresa e a scapito della media e piccola impresa.
Peraltro, in una serie di audizioni che si
sono avute in quest'aula i rappresentanti
della piccola e media impresa non hanno
fatto altro che sottolineare in termini non
lacrimevoli, ma ragionati, tutte le difficoltà
che incontra la piccola impresa in ordine
ai problemi del credito, cioè all'eccessivo costo del denaro e alla questione dei tassi attivi e passivi e, quindi, la necessità di apportare dei correttivi in questa direzione.
Durante una nostra recente visita nella
Repubblica federale tedesca, abbiamo appreso che è stato lì istituito da poco tempo
un istituto finanziario avente lo scopo di
intervenire a sostegno della piccola e media impresa che affronta un particolare rischio. La media e piccola impresa, cioè, deve operare investimenti di ordine tecnologico per un recupero di produttività, per un
recupero rispetto ai problemi del mercato
e, quindi, questo istituto interviene in modo
specifico attorno ai problemi della piccola
impresa.
Ora, non sembra a lei, ingegner Cappon
— e mi rivolgo a lei anche in rapporto alla
sua nota esperienza in proposito — che occorra apportare alcuni correttivi al funzionamento del sistema bancario e degli istituti
di credito diretto, speciale per quanto concerne la media e piccola impresa?
La seconda domanda è in ordine al problema delle istruttorie. Dalle risposte da voi
date ai punti 2/2 e 2/4 sembra di poter
concludere positivamente in merito alla sufficienza delle garanzie e in ordine ai problemi che un'istruttoria dovrebbe affrontare
sia in relazione ai bilanci che ai programmi
di investimento, alla pianificazione dell'impresa, alla individuazione di garanzie. Come
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si spiega allora lo stato di indebitamento
di grandi imprese nei confronti dell'IMI?
È da porsi in relazione soltanto ad errori
sul piano della imprenditorialità? Però il
rapporto mantenuto con alcune di queste
grandi imprese non è sorto dall'oggi al domani, né dall'oggi al domani ci si è trovati di
fronte a sorprese. È un rapporto che è continuato nel tempo. E allora cos'è che non
ha funzionato? Lei parlava prima di fantasia: c'è stato forse un eccesso di fantasia?
Anche perchè proprio in questi giorni non
si fa altro che parlare, in relazione al rapporto imprese-istituto, del tipo di crisi in cui
ci trovammo nel 1930. Allora vi fu una certa
fantasìa; oggi mi sembra però che questa
manchi. E allora come si spiega questa situazione?
Altre domande molto rapide. Vorrei conoscere l'impegno dell'istituto in ordine ai
problemi del credito all'esportazione. L'ultima domanda, che è già stata espressa dal
senatore Polli e da altri, è in ordine alla
ricerca applicata. La legge n. 675, articolo 2,
lettera e), stabilisce che il CIPE provvede
a determinare le direttive cui deve attenersi FIMI. Sono state impartite queste direttive? E, in caso di risposta affermativa, in
quali direzioni si muovono? Secondo la risposta contenuta nel vostro documento, ci
sembra di cogliere una continuità tra il 1976
e il 1977, mentre è a tutti nota la esigenza
di apportare alcuni cambiamenti in merito
ai problemi del finanziamento della ricerca.
Due brevi questioni, ancora. In merito alle
forme di controllo, tenuto conto che indubbiamente qualcosa non ha funzionato, le ritiene ancora adeguate? Mi interesserebbe infine sapere la sua opinione in ordine all'intervento delle banche, anche tramite consorzi, per il risanamento delle aziende indebitate. Ma quali aziende, quali imprese vanno
risanate? A quest'opera di risanamento il
sistema bancario è particolrmente interessato. Non si tratta però solo di un problema
finanziario. Esso si collega infatti a scelte
di politica economica e non può prescindere
dalla urgente esigenza di risolvere lo stato
di sottocapitalizzazione delle imprese. Non
si può agire caso per caso, sotto la spinta
di stati di necessità, distruggendo così ca-
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pacità programmatica e impiego razionale
delie risorse. E qumdi si pongono nuovi
problemi nel rapporto banche-imprese. Ma
quali dovrebbero essere le nuove condizioni?
CAPPON.
La prima domanda riguardava il finanziamento delle piccole e medie
imprese. La mia personale convinzione è che
nei nostro Paese esista la maggiore facilità di
credito per queste imprese. Basti pensare a
tutte le agevolazioni creditizie che sono state
incentrate sulle piccole e medie imprese. Noi
siamo largamente impegnati nell'area periferica (abbiamo circa 180 dipendenti nelle sedi
regionali su un totale di 890 circa). Rinvio
anche a quanto ho già risposto al senatore
Polli. Comunque, per parte nostra, vi è certamente orientamento favorevole, ma sentiamo molto la concorrenza delle banche locali.
In merito alla opportunità di modifiche istituzionali per favorire la piccola e media impresa, avanzerei la sommessa risposta che
non mi pare che sia questo il problema. D'altra parte si tenga conto che nel nostro Paese
le società di partecipazione e le società finanziarie hanno avuto tutte esperienze abbastanza negative. Comunque, tutto è perfettibile.
Certo, l'ordinamento creditizio italiano non
è ottimale, se è questo che lei intendeva sapere. Tuttavia, pur riconoscendo la validità
di alcune delle critiche di cui siamo — come
membri della « corporazione » — fatti oggetto, e sapendo che nel sistema bancario italiano ci sono certo dei problemi, va detto che
un regime di inflazione continuata (se non
erro, nessun paese occidentale è al terzo o
quarto anno consecutivo di inflazione al di
sopra del 10 per cento), rende estremamente
difficile tutto.
Lei dice: con la perfezione formale di
istruttoria non dovreste avere rischi. Questo
non è esatto, senatore, perchè a parte il fatto che nell'istruttoria non otteniamo mai —
per così dire — una risposta cento, cioè un
« voto » ottimale per ognuno degli aspetti presi in considerazione (ogni azienda è zoppicante per un lato o per un altro), se dovessimo
finanziare solo le aziende che vanno bene,
probabilmente in Italia non ne finanzieremmo nessuna per nessun motivo. Sono tanti e
tali i margini di errore, di incertezza, relativi
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all'andamento del mercato, alle capacità imprenditoriali, eccetera, che è assurdo pensare
che nel percorso non si verifichino incidenti.
E adesso gli incidenti son molti e grossi!
Del resto, chi non fa, non falla. Noi potremmo metterci — come fa forse qualche istituto
più aristocratico in questo nostro Paese —
a dire no a tantissime cose. Noi risentiamo
tutti del fatto che essendo l'intermediazione,
in Italia, monopolio esclusivo del sistema
bancario, il sistema bancario stesso deve
provvedere a tutto, dagli stipendi ai Comuni
che non pagano, agli ospedali (non parlo dell'IMI, ma del sistema bancario). Quindi, noi
siamo chiamati in causa per tutto: FIMI è
chiamato in causa per finaziare l'industria
italiana, che è quella che è. L'industria italiana, come è noto a tutti, ha lati positivi e
lati negativi ed ha una serie infinita di difficoltà. Che cosa si dovrebbe fare? Togliere il
soccorso creditizio? Questi sono gravi problemi, naturalmente. Lei mi è parso, però, riferirsi in particolar modo ai casi macroscopici
di crisi. Credo si possa convenire sul fatto
che il discorso sulle cause di queste crisi è
molto opinabile e molto vasto. Se parliamo
di siderurgia, la crisi ha dimensione internazionale. È noto che le consorelle dell'Italsider
in Europa, per lo meno in Inghilterra ed in
Francia, perdono quanto e forse più dell'Italsider. Come al solito, c'è qualche maggiore
efficienza in altri Paesi, però l'industria siderurgica è in crisi dappertutto, a cominciare dagli Stati Uniti. L'industria siderurgica è in crisi perchè c'è una sovracapacità derivante da una sovrastima dei tassi di sviluppo della domanda mondiale di prodotti siderurgici. Non dobbiamo dimenticare che
con la crisi petrolifera del 1973 non ci sono
state solo le conseguenze di vario ordine che
tutti conoscono, ma c'è stata quella che oggi
sembra una radicale inversione di tendenza
nei tassi di sviluppo della domanda mondiale. Quindi, tutto quello che era stato programmato e che era in corso a quell'epoca
era sovradimensionato rispetto alle esigenze
attuali. Nella siderurgia, poi, si aggiunge il
fattore — che io personalmente vedo meno
nella chimica — che la siderurgia del terzo
mondo sta decollando molto rapidamente:
a titolo di esempio, posso ricordare che la Co-
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rea del Sud può già essere considerata una
potenza siderurgica.
Tutte queste cose dovevano essere previste
dal sistema creditizio? Forse sì, ma le dovevano prevedere tutti: dagli imprenditori agli
organi pianificatori, agli organi comunitari,
al sistema creditizio! Adesso è giusto forse
farne colpa anche al sistema creditizio, ma
questo peraltro che cosa doveva dire? Che di
fronte all'impianto siderurgico di Taranto
non si doveva concedere il finanziamento in
quanto noi del sistema creditizio lo valutavamo eccessivo rispetto alle esigenze che si sarebbero manifestate nel 1978-79, quando i
programmi erano partiti dieci anni fa? Questo discorso vale in parte (naturalmente preferisco toccare meno il settore chimico perchè non voglio fare apologie) per lo stesso
settore chimico: l'industria chimica ha avuto dei tassi di sviluppo, una elasticità di sviluppo, molto superiori rispetto all'aumento
del reddito nazionale, fino alla crisi petrolifera. Era da prevedere il cambiamento che poi,
di fatto, è intervenuto? Probabilmente sì.
Nessuno, però, lo ha percepito con immediatezza e le cose sono apparse evidenti solo nel
1975; ma la crisi del 1975 è stata giudicata
da tutto il mondo una grossa crisi congiunturale, la più grossa depressione dal dopoguerra: una crisi dalla quale moltissimi Paesi si
sono risollevati nel 1976-77. Il settore chimico, quello europeo e non solo quello italiano,
non si è acora risollevato, viceversa, dalla crisi del 1975. C'erano delle ovvie rigidità: lei sa
bene che i programmi d'investimento nell'industria chimica sono altamente intensivi di
capitale e comportano tempi di esecuzione
prolungati ed estremamente rigidi.
Si dovevano interrompere questi programmi di finanziameto la cui decisione è nata a
livello di politica industriale, perchè queste
cose nascono tutte dalla pianificazione contrattata, cioè rappresentano programmi di investimenti che lo Stato ha contrattato con le
singole imprese e che ha agevolato?
Lei dice: ma non c'è una responsabilità
dell'Istituto? Certo, se lei ha la cortesia di
leggere l'esposizione preliminare può vedere
che il credito agevolato non solleva di per sé
da nessuna responsabilità di merito gli orga- i
ni deliberanti dell'Istituto, perchè dopo tut- |
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to questi impiegano denaro proprio in queste
operazioni.
La programmazione contrattata ha creato
un fenomeno completamente differente, che
ha introdotto notevoli rigidità.
Era certamente possibile, per l'Istituto, dire di no al centro siderurgico di Taranto, dire
no alla Montedison, alla SIR, ma sarebbe stato (non mi voglio lanciare — ripeto — in apologie) possibile politicamente che il massimo
istituto di credito industriale, il massimo istituto di credito pubblico dicesse no al finanziamento di queste cose perchè antivedeva
una crisi? Può darsi che se a capo dell'Istituto ci fosse stato un grande banchiere, e non
l'umile sottoscritto che non ha presunzione
di essere un padreterno, costui l'abrebbe intuito! Noi, però, non l'abbiamo intuito e ce
ne siamo accorti solo nel 1975. Ma nel 1975
che cosa si poteva fare? Intanto, è da tenere
presente che c'era la speranza che il 1976 fosse diverso, anche perchè tutte le indicazioni,
sia accademiche che congiunturali, sostenevano che quella era una punta di depressione.
Che cosa si doveva fare, quindi? Si dovevano interrompere i programmi? Interrompere i programmi delle aziende chimiche,
quando son di quelle dimensioni e di quell'impegno, significa, però, far fallire istantaneamente queste aziende, in quanto si interrompe un processo che ha con sé un peso finanziario enorme di debito verso i fornitori,
di impegni verso i cantieri, verso la manodopera e via dicendo. C'erano, inoltre —
come del resto ci son sempre — i cosiddetti problemi sociali, per cui fermare una di
queste imprese significava certamente mettere in crisi decine di migliaia di persone.
Non invoco tutte queste cose come attenuanti, ma le cito perchè pertinenti alla risposta alla sua domanda: come mai, facendo bene l'istruttoria, siete andati in crisi?
La risposta fondamentale a questa domanda è che il mercato è cambiato profondamente e questo cambiamento non era stato previsto, né da noi né da nessun altro.
C A R O L L O . C'è il problema dell'industria chimica che si trova in difficoltà da tre
o quattro anni a questa parte. Le ragioni sono varie e tutte convergenti: l'aumento del
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prezzo del petrolio, la materia prima, una
certa crisi di mercato in campo internazionale, una certa confusione nell'assestamento
delle merci prodotte dal petrolio, la sua trasformazione, ma soprattutto il rapporto tra
mezzi propri e indebitamento. Il rapporto tra
mezzi propri e indebitamento ha portato a
una lievitazione dei costi che certo ha contribuito, a mio giudizio, alla crisi. Se è vero che
il rapporto mezzi propri- indebitamento ha
avuto questa incidenza, mi chiedo perchè a
suo tempo questo problema non fu affrontato.
CAPPON.
Questo problema del rapporto mezzi propri-indebitamento non è stato
mai posto come condizione dello sviluppo
industriale italiano. Altrimenti lo sviluppo
italiano non ci sarebbe stato. Il problema
concettuale è questo. Il meccanismo di sviluppo dell'industria italiana è stato per decisione delle autorità competenti basato sull'indebitamento.

CAPPON.
punto fisso.
CAROLLO.
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CAROLLO.
ai gruppi privati.
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Mi riferivo in particolare
Lei si riferisce sempre a un
Non è vero.

CAPPON.
Allora mi scuso. Comunque,
il rapporto tra mezzi propri e indebitamento
del gruppo SIR nel 1975 non era affatto diverso né squilibrato rispetto alle altre situazioni. Poi vi sono state, però, sia per la SIR che
per la Montedison, le ingentissime perdite registrate nel 1975, 1976 e 1977.
Rispondo ora a un'altra domanda del senatore Benassi. Il credito alle esportazioni è
effettivamente una attività nella quale ci impegniamo molto. I finanziamenti alle esportazioni in essere ammontano a 2332 miliardi,
circa il 20 per cento del totale degli investimenti dell'istituto. L'incremento di ques'anno è stato del 10 per cento. Credo che l'Istituto rappresenti circa il 40 per cento della quota di mercato dei crediti alle esportazioni.
Anche in questo settore finanziario soprattutto grandi imprese. In proposito va sottolineato che noi siamo il solo istituto che non

ha collegamenti organici con le banche, e
questo costituisce una notevole difficoltà nella penetrazione territoriale. Le operazioni di
credito sono tutte coperte da assicurazione
statale contro i rischi speciali, tranne che per
alcuni Paesi.
Quanto alla sua domanda sul finanziamento della ricerca applicata, ricordo inanzi tutto che le direttive del CIPI, disposte dalla
legge 675, non sono ancora venute. Quindi
noi viviamo in un interregno durante il quale
il CIPI ci ha autorizzato a procedere, per le
istruttorie, sulla base delle vecchie direttive.
I contratti di ricerca non sono ancora mai
stati applicati, ma anche per questi è prevista nella 675 una scadenza entro la quale il
Governo deve emanare delle norme delegate,
scadenza che non si è ancora verificata.
Per quanto concerne le forme di controllo,
vorrei sapere se si intende controllo sulla destinazione dei finanziamenti o sulle società.
POLLI

Sulla destinazione degli inve-

stimenti.
CAPPON.
Rispondo allora che questo
controllo si fa correttamente. Ai sensi di legge, esiste un certo articolo nel Testo unico
delle leggi sul mezzogiorno che dispone per
gli istituti l'obbligo di accertarsi che i mezzi
destinati ad un determinato scopo restino effettivamente investiti secondo la destinazione
prevista per tutta la durata del finanziamento; la norma, per la verità, è abbastanza oscura, perchè presuppone fatti che è difficile per
noi imporre durante la vita del mutuo. Comunque, nell'osservanza del vincolo di destinazione, l'erogazione dei finanziamenti (in
particolare per le operazioni di credito agevolato, ma anche per quelle di credito ordinario), è, per lo meno dall'IMI, effettuata attraverso appositi uffici che si chiamano « uffici utilizzo », i quali acquisiscono documentazioni nel caso di piccole aziende, o invece,
nel caso di grandi aziende, procedono col sistema dell'ispezione: ci sono dei tecnici che
si occupano della questione, ci sono dei rapporti con le aziende che prevedono l'espletamento di determinate formalità; quindi il
vincolo di destinazione è rispettato.
Tutto il discorso della ristrutturazione finanziaria e dei consorzi di finanziamento è
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in fieri e molto complesso. La mia personale
impressione è che si risenta di una confusione inziale che risale a Governi precedenti l'attuale. Mi riferisco alla confusione tra le misure intese a rianimare il mercato azionario —
anche prevedendo un ruolo più attivo di intermediazione delle banche — e le misure ordinate alla creazione di strumenti — diciamo
pure — di salvataggio di aziende non aprioristicamente condannabili. Per quello che io ne
so dalle notizie riportate dai giornali, nelle
direttive del CIPI che dovrebbero riguardare
i consorzi permane, secondo me, questo tipo
di confusione. L'idea di consorzi finanziari
nasce perchè qualunque operazione di ristrutturazione richiede non una mera ricapitalizzazione, ma una immissione di denaro
fresco non oeroso. Questa è l'esigenza che
oggi si avverte. Siccome nel diritto italiano
questo corrisponde soltanto ad una operazione m capitale, perchè non si può immaginare
una qualche altra forma di somministrazione
di denaro non necessariamente oneroso, questo porta al discorso del capitale. Questo si ripercuote anche sui rapporto fra mezzi propri
e mezzi di terzi: i mezzi propri sono una fonte finanziaria importante in un'azienda in
quanto possono essere anche, in alcune particolari situazioni, non onerosi, ma riserve consistenti possono averle solo le società che
guadagnano da cento anni.
C A R O L L O . Dovrebbero avere tutte
almeno il 25 per cento di riserva.
CAPPON.
Un'azienda che guadagna
non ne ha assolutamente bisogno; un'azienda che non guadagna lo perde in sei mesi.
Questo 25 per cento costituisce cioè un piccolo, molto piccolo cuscinetto di ammortamento.
C A R O L L O . Il mio discorso è che talvolta le aziende non hanno neanche questo
25 per cento.
CAPPON.
Naturalmente il rapporto
con un'azienda sul piano del capitale pone
una serie di problemi, perchè è uno dei rapporti più complicati che si possano instaurare e che presuppone valutazioni del capitale
precedente, operazioni di collegamento fra
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vecchi e nuovi azionisti e anche contrasti fra
di essi; problemi di responsabilità gestionale,
eccetera. Quindi il discorso dei consorzi è
difficile. Noi crediamo che i consorzi possano
essere uno degli strumenti che risponde all'esigenza fondamentale, presente in tutte
queste situazioni, di disporre di capitali freschi non onerosi; altri sistemi, come ad esempio la ristrutturazione dei piani di ammortamento, l'abbattimento di interessi, eccetera,
potrebbero coesistere senza implicare l'azione dei consorzi. Sembrerebbe invece di capire, da come si presenta il disegno di legge,
che tutto deve passare attraverso il consorzio,
il quale può agire soltanto in via di capitalizzazione. Questo comporta, ad esempio, che
tutti gli interessi per i quali si dovesse concedere una moratoria verrebbero trasferiti a
capitale; il che mi parrebbe un'assurdità. La
tematica è quindi molto complessa. Noi abbiamo sempre ritenuto che è una decisione
politica stabilire chi si salva e chi non si salva. L'impatto più grave dipende dal fatto che
si tratta di crisi settoriali a livello nazionale,
e non dello sbandamento o della crisi di una
azienda che si può valutare con criteri solamente economici. Comunque, la crisi del settore chimico, o di quello siderurgico, come
si devono affrontare? Secondo me a livello
di una politica industriale, perchè è inutile
tentare di utilizzare il solo strumento della ristrutturazione finanziaria, in quanto bisogna
fare molto di più. Così, quando la situazione,
come nel settore siderurgico o chimico, investe prezzi non remunerativi, si devono fare
delle politiche di sostegno dei prezzi. Per
esempio nel settore siderurgico si è fatta una
politica sostanzialmente di protezionismo,
per chiamare le cose con il loro nome. Queste sono però azioni che non può fare l'istituto finaziatore, ma il Governo.
Detto questo, ripeto che gli istituti e le banche interessate debbono svolgere il loro ruolo anche nel proprio interesse, e su questo
sono perfettamente d'accordo, ma non credo
corretto dire che di questo problema si debbano occupare esclusivamente le banche, utilizzando le agevolazioni fiscali previste per i
consorzi.
Incidentalmente, per quanto riguarda la
polemica sulle previste agevolazioni, che sarebbero un « regalo » fatto alle banche, mi
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pare che si tratti di una mezza ipocrisia, per
chè queste agevolazioni si danno per un qual
cosa che andrà perduto e non comporterà
tassazione, per cui è una sospensione tempo
ranea d'imposta. Del resto è una stortura del
nostro sistema fiscale quella per la quale dob
biamo pagare delle imposte anche per redditi
non percepiti. Oggi, siccome i bilanci si fanno
per competenza, sugli interessi non riscossi
si paga, come componente positiva del reddi
to, il 40 per cento di tasse; quindi l'agevola
zione fiscale è cosa molto relativa.
Il problema della ristrutturazione è proble
ma di politica industriale del Paese. Ora, che
questa si debba manifestare attraverso dele
ghe di certi compiti a certe istituzioni, come
le banche, o debba essere svolta in altri mo
di, implica decisioni al di sopra di noi.

VII

Legislatura

16° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978)

che, se l'Istituto deve assecondare, come se
; condo me sarebbe giusto, la politica indu
striale del Governo, lo deve fare mantenen
do un margine di autonomia che è anche una
garanzia per il rispetto delle sue funzioni e
delle sue responsabilità. Ed è sufficiente?
Questo margine di autonomia deve essere
• ampliato, ridotto? Come deve essere corret
to? Ho la impressione, forse sbagliata, che
non sempre le valutazioni — in qualche ca
so negative, in molti casi positive — del
' TIMI si sono trovate ad essere coerenti con
■ l'indicazione, o con quella che avrebbe volu
to essere l'indicazione del Governo. Ora,
quando questo contrasto si manifesta, che
< cosa fa l'IMI? Si ritrae nella sua autonomia
tecnica o diventa un mero supporto politico?
" Cioè, le due strade della decisione politica
[ e della collaborazione tecnica trovano un mo
B O L L I N I . Vorrei riallacciarmi a que mento di confluenza in modo da salvaguar
sta ultima parte dell'intervento dell'ingegner ; dare le esigenze economiche del Paese e le
Cappon per porre alcune questioni di carat ; esigenze tecniche di istituto? o si bada solo
tere generale; dopodiché gli rivolgerò due do ! alla salvaguardia delle proprie responsabi
mande.
: lità?
Noi abbiamo una situazione economica dif ! In qual modo si possono compiere modifi
ficile. Il settore industriale è in gravi diffi j che dalle caratteristiche istituzionali dell'Isti
coltà e si cerca, sia pure con molto ritardo, di i tuto? La normativa su cui si regge è adeguata
darci una politica industriale: uno degli stru | ai compiti che si preannunciano per la poli
menti a tal fine, anche se limitato, è TIMI. 1 tica industriale? Dico tutto questo perchè mi
Ora, se le politiche di intervento settoriale 1 sembra, guardando le cifre, — anche se è dif
andranno avanti in modo più organico di ficile leggerle — che non si riesca ad intrav
quanto non si stia facendo adesso, probabil i vedere se l'Istituto obbedisce solo ad una lo
mente si porranno delle questioni rispetto al ! gica di tipo finanziario o se invece agisce
ruolo dello stesso IMI, onde accertare se sia ! anche come supporto ad un certo tipo di stra
possibile un suo più organico inserimento o ! tegia industriale.
se diventi necessaria una revisione delle sue i L 'IMI avrà sicuramente assolto — e vorrei
competenze.
! avere, se possibile, qualche dato — ai suoi
Mi domando: se la politica di programma 1 obblighi verso il Mezzogiorno. Però verso il
zione e di intervento industriale venisse at Mezzogiorno non si può solo stabilire una
tuata, quale sarebbe il nuovo rapporto da j quota di intervento ma occorre che tale in
instaurare con l'IMI? Qual è oggi il rapporto tervento sia qualificato, attraverso un esame
esistente tra TIMI e la politica industriale ! sul tipo di industrie da sviluppare, tenendo
del Governo? Come vengono giudicati dal | presenti i problemi dell'occupazione giovanile
l'IMI le decisioni, gli orientamenti attuali? i eccetera, che ciò esige scelte diverse da quel
Che ruolo hanno giocato, secondo l'Istituto, I le che si effettuano per il Settentrione. È
i pareri di conformità? Bisognerebbe cioè ' quindi evidente che la collocazione territoria
capire se è possibile configurare un diverso ì le delle risorse, anche sotto questo profilo,
modo di collegarsi dell'IMI allo sforzo pro ' necessita di una sua particolare selezione.
dotto, e alle esperienze compiute nel campo j Dirò di più. Per gli interventi nel settore
della politica industriale e quale sia il reale , industriale, si procede attraverso una valuta
grado di autonomia di giudizio dell'IMI nel zione particolare prima di dare i contributi
l'adempiere ai suoi compiti. Ciò nel senso — è possibile, esercitare e garantire un certo
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potere di indirizzo? L'Istituto in base al suo
statuto potrebbe anche avere delle partecipazioni azionarie e quindi in che modo, di
fronte ad una situazione economica così grave, mette a profitto della collettività tutte
le possibilità tecniche e finanziarie di cui dispone? Se il ruolo dell'IMI è estremamente
importante, è certamente in grado di anticipare situazioni e prospettare soluzioni: da
questo punto di vista, quali collegamenti occorre stabilire perchè le valutazioni tecniche
possano trovare una pronta rispondenza da
parte degli organi governativi competenti?
A questo punto arrivo alle due domande.
La prima: qual è la distribuzione territoriale
degli investimenti, possibilmente ripartiti per
settori e per dimensione delle imprese? La seconda domanda riguarda i dati del fondo
della ricerca scientifica; il numero dei progetti presentati, delle erogazioni effettuate. E
ciò per valutare lo sforzo che si sta compiendo per mettere l'industria italiana in condizione di far fronte alla concorrenza.
C AP F O N . Se posso iniziare dall'ultima
domanda, riguardante la ripartizione teir.loriale dei finanziamenti, devo dire che non
appare molto significativo in questo senso
il dato relativo al credito all'esportazione,
mentre lo è senz'altro quello concernente il finanziamento degli investimenti che ammonta
a 4.395 miliardi nel Mezzogiorno su un totale di 8.894 miliardi (quindi circa il 50 per
cento), a 2.114 miliardi nell'Italia nord-orientale e centrale, a 2.385 nell'Italia nord-occidentale.
Sotto il profilo della ripartizione settoriale, nell'Italia meridionale ed insulare abbiamo 55 miliardi negli alimentari, 51 miliardi
nel tessile ed abbigliamento, 1.200 miliardi
nelle industrie metallurgiche, 584 nelle meccaniche, 95 minerali non metallici, 1.484 nella
chimica, 25 nella gomma, 24 nella carta stampa, 55 nell'edilizia, 393 nelle telecomunicazioni, 23 nei trasporti terrestri ed aerei, 5 nel
commercio.
La priorità del sud è — per così dire — altamente rispettata. Noi non abbiamo vincoli
d'impiego nel sud, com'è noto, in quanto non
vi sono vincoli geografici nel settore creditizio; tuttavia, il 50 per cento dei nostri inter-
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venti è stato realizzato nell'Italia meridionale
ed insulare.
BOLLINI.

E il tipo d'impresa qual è?

GRAZIOSI.
Non abbiamo la rilevazione del tipo d'impresa, ma tutto sommato
è abbastanza deducibile dai dati.
C A P P O N . Infatti; comunque, nel sud
ci sono le due grosse concentrazioni dell'Italsider e della SIR. Inoltre, noi nel sud abbiamo sedi regionali a Napoli, a Bari, a Catania;
quindi siamo presenti anche nel tessuto locale.
Per quanto attiene alla ricerca applicata,
nell'ultimo esercizio abbiamo ricevuto domande di finanziamento per 541 miliardi e sono stati stipulati contratti per 81 miliardi, per
cui le operazioni in essere sono di 256 miliardi, con un incremento del 37 per cento sulla
consistenza alla chiusura dell'esercizio precedente. Su questa materia possiamo inviare
comunque una documentazione per illustrarla meglio.
Lei aveva posto inoltre, senatore Bollini,
la questione del rapporto istituzionale dell'IMI nel sistema. Il nostro è uno degli istituti speciali di credito a medio termine, ed
è retto dalle stesse norme che reggono tutto
il sistema. L'IMI è un istituto pubblico, in
quanto istituito con una legge, il cui Presidente è di nomina pubblica e nel quale ci sono 20 consiglieri, di cui 8 sono nominati dal
Ministro del tesoro e 12 eletti dalla Assemblea dei partecipanti. Abbiamo una struttura
societaria che è molto simile a quella delle
società per azioni, perchè abbiamo un Consiglio, un'assemblea dei partecipanti, un capitale, che si chiama capitale partecipazionario
invece che sociale ma che non è comuque
un fondo di dotazione. Inoltre, non abbiamo
contribuzioni in via ordinaria dal Tesoro, non
abbiamo la garanzia del Tesoro sull'emissione delle nostre obbligazioni, svolgiamo un
ruolo di agenti dei Tesoro esclusivamente in
base a specifiche leggi per specifiche gestioni. Nel nostro bilancio figurano poi anche
conferimenti al capitale da parte del Tesoro,
ma sono soltanto due: uno riguarda la GEj PI, per la quale noi facciamo da tramite, in

Senato della

Repubblica

— 548 —

5a COMMISSIONE

quanto il Tesoro ci dà un fondo di dotazione
che noi riversiamo al capitale sociale della
GEPI; l'altro riguarda lo stralcio del fondo
speciale del '54, che è praticamente un forfait
che il Tesoro ci dette per le perdite di una gestione che non era nostra e che fu attribuita
a noi.
Quindi siamo, come tutti gli altri istituti,
regolamentati dall'articolo 41 della legge bancaria e, come tali, sottoposti alla vigilanza
della Banca d'Italia. Devo dire, basandomi
sulla mia esperienza ormai più che trentennale all'IMI, che l'Istituto gode di una notevole autonomia nelle sue scelte di merito, specifiche, e che ha sempre cercato, naturalmente, di rispettare la sua natura pubblica, nel
senso che ha sempre cercato di rispettare gli
orientamenti della politica, quando essi si sono estrinsecati; vi sono infatti numerosi
aspetti della politica industriale che in realtà
non si estrinsecano in direttive ed in norme.
Si può dire che l'IMI ha operato nel rispetto
degli indirizzi politici con una certa efficienza — lo diciamo con qualche vezzo — di tipo
privatistico, anche se abbiamo una natura di
tipo pubblicistico.
Desidero rilevare che non vorrei accettare
senza riserve il concetto che TIMI dovrà giocare un ruolo particolare nella ristrutturazione. Penso che gli istituti speciali di credito
dovranno giocare in essa un ruolo e che l'IMI
sia uno di questi, ma francamente non vedo
come ciò ponga dei problemi di cambiamento istituzionale. A me sembra che non si sia
verificato quelo che lei osservava, senatore
Bollini, che cioè ci sono delle discrasie fra
l'attività dell'Istituto e quello che è l'indirizzo di politica economica del Paese. A me onestamente non pare. Ovviamente, c'è una parte notevole della nostra attività che è, in qualche modo, se non promossa, almeno controllata dal potere pubblico. Come loro sanno,
il credito agevolato non viene concesso da
noi, ma in altre sedi. Noi deliberiamo le operazioni come se fossero operazioni ordinarie
e poi esse vengono o non vengono ammesse
in quella sede, in cui si ha o non si ha una
sanzione di conformità. I pareri di conformità, che son stati una delle manifestazioni della politica industriale italiana nel passato,
qualche rigidità, qualche limitazione alla libertà deille decisioni dell'istituto l'hanno po-
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sta. Però, ciò che ha portato una rigidità molto maggiore è stata la fase della contrattazione programmata, che è divenuta veramente
una specie di patto fra il Governo e l'impresa
con il diritto, poi, per la medesima di andare
a farsi finanziare non da uno specifico istituto, ma da qualche istituto.
Ciò ha posto naturalmente dei limiti alla
nostra libertà di decisione, però devo dire
onestamente che non siamo mai stati costretti a finanziare un'impresa contro la nostra
volontà e che non ci è mai stato negato di finanziare u'impresa che invece volevamo finanziare. La rigidità consisteva piuttosto
nei tempi di realizzazione, nella dimensione
dei programmi che magari avremmo preferito — per esempio — vedere attuati con gradualità e che invece venivano impostati globalmente. Quindi, non vedo materia per un
cambiamento nei rapporti istituzionali.
Naturalmente è diverso il caso di certe gestioni speciali; ma in quel caso noi siamo
stati agenti del Tesoro, non organi deliberanti. Le operazioni del fondo speciale, per
esempio, e tante altre operazioni non vennero
deliberate dal consiglio di amministrazione
dell'Istituto: vennero istruite dall'Istituto e
poi intervennero dei comitati ministeriali che
deliberano. In quei casi, allora, la nostra autonomia è stata nulla, direi. Anzi vi è stato
un contrasto per la legge n. 1470; noi abbiamo sempre ritenuto che fosse una legge non
valida, però era indubbiamente una legge
Noi istruivamo le operazioni, mandavamo un
rapporto al Ministero dell'industria, dove ci
era un comitato che deliberava. E se deliberava arrivava un decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'industria,
che faceva obbligo di stipulare un certo contratto. E noi lo stipulavamo.
Ma queste sono frazioni dell'attività dell'Istituto, per specifici scopi in base a specifiche leggi; non riguardano la vera attività
dell'Istituto.
P R E S I D E N T E . Desidero rivolgerle
una domanda che abbiamo già rivolto ad una
serie di grossi imprenditori, per avere una
valutazione personale,
La banca mista in Italia è stata causa di
grossi successi quando ha contribuito in modo decisivo al decollo dell'economia italiana,
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tra la fine del secolo scorso e l'inizio di questo secolo; è stata invece causa di grandi disastri quando ha allargato a macchia d'olio alcune crisi industriali. Siamo arrivati alla legge bancaria, la quale volendo può essere riassunta in un articolo unico: le banche fanno
tuito quello che la Banca d'Italia dice loro di
fare'
La domanda che vorrei rivolgerle è la seguente: tenuto conto di tutto, della situazione concreta, della formazione del risparmio
in Italia, eccetera, lei oggi pensa che la banca
mista (che in ogni caso comporta rischi e
vantaggi) comporti più rischi oppure più vantaggi?
Abbiamo rivolto questa domanda in una
forma lievemente diversa (e cioè: lei assumerebbe una banca come socio?) ad una serie di imprenditori. E posso riferirle anche le
risposte: l'ingegner Pirelli ha detto che non
vuole le banche come soci, perchè l'imprenditore deve comandare da solo. L'avvocato
Agnelli ha detto: non se ne parla nemmeno!
Il senatore Visentini ha detto che a certe condizioni si può anche accettare l'idea, ma conmolte limitazioni. Il senatore Medici, non
senza una venatura di malinconia, ha detto
che per principio è contrario.
Io vorrei conoscere la sua opinione sui rischi e sugli eventuali vantaggi.
C A P P O N . Lei per banca mista intende naturalmente quella che assume partecipazioni. Sinteticamente la mia opinione è
che gli svantaggi superino i vantaggi in questa operazione, perchè quando situazioni del
genere si verificano, come nei paesi in cui
si verificano, si va inevitabilmente ad una
supremazia della banca sull'industria, in
quanto quella detiene la finanza.
Naturalmente esistono esempi i quali dimostrano che questo potere viene usato con
estrema discrezione nel pieno rispetto delle
posizioni manageriali. E questa è una cosa
che può essere utile a livello di certi ordinamenti; ma richiede un costume e uno
stile che non si trovano con molta facilità.
Questo per quanto concerne il sistema inteso nel senso istituzionale, cioè di banche
che assumono e tengono partecipazioni. Diverso è il discorso sul ruolo che le banche
possono avere nella intermediazione azio-
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naria. Io sono abbastanza favorevole all'idea
che le banche, in sostituzione o in anticipazione del mercato, possano sottoscrivere delle azioni con il proposito, però, di ricollocarle, quindi mantenendo al loro intervento
un carattere che è diverso da quello peculiare della banca mista, anche se può rappresentare una astensione delle attuali possibilità operative delle banche in Italia.
Io penso (ma questa può essere un'opinione superata) che le banche tendano sempre
più a diventare delle grandi fornitrici di servizi piuttosto che dei luoghi dove si sceglie
l'indirizzo per l'impresa produttiva. A me
pare di osservare che le grandi banche americane tendano sempre più a diventare delle
enormi fornitrici di servizi e ad operare su
basi sostanzialmente assicurative. All'interno,
poi, si sviluppano magari, come gruppi separati dalla banca, delle organizzazioni o di
consulenza o di amministrazione; però negli Stati Uniti vige, come sapete, la regola
fondamentale che il direttore del trust di
una banca (ossia colui che amministra i titoli di una certa società), ha il diritto legale
di non far conoscere le sue valutazioni all'altro collega direttore di un dipartimento
bancario.
Naturalmente il tema è complicato. Si
potrebbe forse arrivare ad immaginare, più
che la pura e semplice banca mista, la formazione di raggruppamenti bancari, di banche e istituti speciali, in qualche rapporto
organico tra loro, che s'integrassero nell'azione. Cioè, un maggior coordinamento tra la
attività ordinaria e quella a medio e lungo
termine forse sarebbe auspicabile; però il
tema è molto vasto.
P R E S I D E N T E . La ringrazio, a nome della Commissione, per il contributo che
ha dato ai nostri lavori.
Nessun altro chiedendo di parlare, il seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad
altra seduta.
La seduta termina alle ore 13,30.

SERVIZIO BELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
II consigliere parlamentare delegato per i resoconti stenografici
Don. RENATO BELLABARBA
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ALLEGATO

ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO
Risposte al questionario per gli Istituti di Credito Speciale deila Commissione Bilancio e Partecipazioni Statali del Senato della Repubblica.

AVVERTENZE

I dati esposti nelle tabelle relative ai punti 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 2.7 e 5.1 sono
rilevati dalle situazioni contabili e dalle statistiche trasmesse alla Banca d'Italia.
In queste tabelle sono state mantenute distinte le operazioni statutarie (Fondi
I.M.I.), indicate dalla lettera A) da quelle a valere sulle Gestioni Speciali per
conto dello Stato, indicate dalla lettera E).
I dati contenuti nelle tabelle relative al punto 1.5 sono rilevati con criteri
diversi; le differenze, sia nei criteri di rilevazione sia in termini quantitativi,
sono chiarite nelle note che accompagnano le tabelle. La seconda tabella relativa
al punto 1.5 include, oltre alle operazioni a valere sulla Gestioni Speciali per
conto dello Stato, anche le operazioni effettuate per conto della CECA.
Non è stato possibile rispondere alla prima domanda di cui al punto 1.5
dal momento che le statistiche interne non sono predisposte per offrire una
ripartizione dei prestiti tra le società industriali distinte a seconda dell'anno
di costituzione.
II punto 1.1, contiene due domande: la prima, relativa alla ripartizione
degli impieghi per settori di attività economica (punto 1.1.1); la seconda, relativa alla ripartizione per classi d'industria degli impieghi a favore del settore
industriale (punto 1.1.2).

PUNTO

A)

1.1.1 — Ripartizione degli impieghi in essere per settore di attività
economica:
FONDI I.M.I.
31-12-76 {mil.) 31-12-77

a) Pubblica Amministrazione
b) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie di cui:
c-1) a struttura pubblica
c-2) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie e
unità non classificabili
e) Istituzioni creditizie
/ ) Operatori non residenti
g) Totale

84.285,2
54.733,7

134.750,4
61.853,0

210.247,6
6.275.275,4

231.018,6
7.346.182,1

2.317,8
398,6
979.409,2
7.606.667,5

2.077,8
377,4
1.149.652,5
8.925.911,8
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B)

GESTIONI SPECIALI PER CONTO DELLO STATO
31-12-76 {mil.) 31-12-77

a) Pubblica Amministrazione
V) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non finanziarie di cui:
c-1) a struttura pubblica
c-Ì) altre
d) Istituzioni senza finalità di lucro, famiglie e
unità non classificabili
e) Istituzioni creditizie
/ ) Operatori non residenti
g) Totale

PUNTO

944,6
—

1.596,9
—

3.664,8
273.167,4

3.398,6
311.756,1

—
—
—
277.776,8

—
—
—
316.751,6

1.1.2 — Ripartizione degli impieghi in essere a favore del settore industriale :

A)

FONDI I.M.I.
31-12-1976

Industrie manifatturiere

31-12-1977

ed

estrattive

4.322.816,9

— alimentari e affini
)
[
— vestiario e abbigliamento. )
— calzature
)
[
— pelli e cuoio
)

5.241.912,0

158.360,4

182.844,5

229.969,1

221.162,9

6.509,4

8.293,6

21.465,7

24.666,4

1.052.436,4

1.167.194,2

1.353.210,7

1.615.052,1

135.653,8

165.386,6

— tessili

— legno
)
— mobilio e arredamento in >
legno
)
— metallurgiche
— meccaniche

/

— mezzi di trasporto

i

— lavorazione minerali non
metalliferi
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31-12-1976

31-12-1977

—- chimiche
!
— derivati del petrolio e del . 1.209.974,3

1.656.500,1

31.401,5

47.012,2

— carta e cartotecnica
]
— poligrafiche, editoriali e >
affini

85.947,1

111.625,8

— varie (comprese le estrattive)

37.888,5

42.173,5

Legislatura

(25 maggio 1978)

Industrie delle costruzioni ..

220.782,1

254.105,5

Industrie elettriche

185.712,7

219.957,7

Industrie del gas e acqua . .

15.870,4

31.141,4

TOTALE INDUSTRIA

4.745.182,1

5.747.116,5

PUNTO

1.1.2 — Ripartizione degli impieghi in essere a favore del settore industriale :

E)

GESTIONI SPECIALI PER CONTO DELLO STATO
31-12-1976

Industrie manifatturiere

31-12-1977

ed

estrattive

174.712,2

— alimentari e affini
— tessili

174.496,2

22.138,6

24.250,6

35.944,0

34.005,4

5.852,0

6.275,9

16.089,8

16.333,9

3.607,1

3.592,8

37.802,7

38.656,8

16.967,1

14.771,8

3.129,4

3.165,8

)

— vestiario e abbigliamento. }
— calzature
)
[
— pelli e cuoio
)
— legno
1
— mobilio e arredamento in '
legno
'
— metallurgiche
— meccaniche

}

— mezzi di trasporto

)

— lavorazione minerali non
metalliferi
— chimiche
)
— derivati del petrolio e del >
carbone
)

DA QUI A FINE VOLUME HO CAMBIATO IL NUMERO
DELLA SEDUTA NELL'INTESTAZIONE.uguale in archivici
err tipografico?)
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— gomma
— carta e cartotecnica
}
— poligrafiche, editoriali e i
affini
)
— varie (comprese le estrattive)

31-12-1976

31-12-1977

884,1

1.069,8

21.439,9

20.686,5

10.857,5

11.686,9

Industrie delle costruzioni ..

945,9

901,8

Industrie elettriche

—

—

Industrie del gas e acqua ..

—

—

175.658,1

175.398,0

(b) Ricerca applicata (1) . . . .

95.587,0

134.802,5

(a + b) TOTALE INDUSTRIA ..

271.245,1

310.200,5

(a) Totale gestioni (esclusa
R.A.)

PUNTO

1.1.2 — Ripartizione degli interventi per settori industriali di applicazione produttiva del risultato della ricerca:

5.1)

RICERCA APPLICATA
31-12-1976

Industrie manifatturiere

31-12-1977

ed

estrattive

91.503,1

— alimentari e affini

130.886,2

764,6

858,8

588,2

1.377,0

— metallurgiche

6.365,0

8.931,7

— elettromeccaniche

3.086,1

5.980,4

30.827,1

49.031,0

2.610,4

2.834,3

— altre meccaniche

9.592,1

12.100,1

— aeronautica e missilistica.

7.400,0

11.835,1

— tessili

j
[

— vestiario e abbigliamento. )

— elettroniche
— strumenti

e

apparecchi

scientifici

(1) Una ripartizione degli interventi per Settori industriali di applicazione produttiva del risultato della ricerca è fornita nella tabella successiva.

Senato della

Repubblica

— 554 —

VII

5a COMMISSIONE

16° RESOCONTO STEN. (25 maggio 1978)

31-12-1976

— cantieristica

31-12-1977

357,4

464,0

9.947,9

15.047,7

— altre chimiche e derivati
del petrolio e del carbone

14.433,5

16.556,8

— varie (comprese le estrattive)

2.989,4

3.086,8

— intersettoriale (1)

2.541,4

2.782,5

— farmaceutiche

Industrie elettriche
TOTALE INDUSTRIA

PUNTO

Legislatura

4.083,9

3.916,3

95.587,0

134.802,5

1.2 — Percentuale degli impieghi in essere relativa al settore industrale:

A)

FONDI I.M.I.
al 31 dicembre 1976 62,4 per cento
al 31 dicembre 1977 64,4 per cento

B)

GESTIONI SPECIALI PER CONTO DELLO STATO
al 31 dicembre 1976 97,6 per cento (di cui Ricerca Applicata: 34,4%)
a 31 dicembre 1977 98,0 per cento (di cui Ricerca Applicata: 42,6 %)

PUNTO

1.3 — Ripartizione degli impieghi in essere al 31 dicembre 1977 per
classi di importo (*):
FONDI I.M.I.

A)
Classi (mil.)

Numero mutuatari

Importo (mil.)

a)
0 - 99
b) 100- 499
e) 500- 999
d) 1000-4999
e) oltre 4999

1.977
976
279
328
219

40.847,7
238.337,9
190.213,0
761.753,0
7.694.760,2

/)

3.779

8.925.911,8

Totale

(1) Sono classificati sotto questa voce i finanziamenti concessi per l'attuazione
di programmi interessanti contemporaneamente settori industriali diversi.
(*) Con riferimento alla esposizione complessiva netta in c/capitale del singolo
soggetto giuridico titolare di uno o più rapporti di credito.
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GESTIONI SPECIALI PER CONTO DELLO STATO

Classi (mil.)
a)
0- 99
b) 100- 499
e) 500- 999
d) 1000-4999
e) oltre 4999
/ ) Totale

PUNTO

Legislatura

Numero mutuatari

Importo (mil.)

537
494
103
38
3

17.606,8
114.142,3
69.286,9
80.251,6
35.464,0

1.175

316.751,6

1.4 — Dieci maggiori prestiti in essere al 31 dicembre 1977 (*):

A) FONDI I.M.I.: Lire 3.580.871,2 milioni
B) GESTIONI SPECIALI PER CONTO DELLO STATO: Lire 63.547,9 milioni

PUNTO

A)

1.5 — Ripartizione dei finanziamenti in essere per categorie di imprese
al 31 dicembre 1977:
FONDI I.M.I. (1)

Pubblica Amministrazione
Imprese a struttura pubblica (2)
g) Imprese a partecipazione statale (3)
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani (4)
. , , , | AAltre
]
imprese private (5)
~ "on residenti (5) (6)
Totale

Numero
mutuatari

Miliardi

7
12
145

134,8
231,0
3.358,5

125
3.427
57
3.773

2.065,6
2.121,5
1.024,5
8.935,9

(*) Con riferimento alla esposizione complessiva netta in c/capitale del singolo
soggetto giuridico titolare di uno o più rapporti di credito.
(1) Il credito residuo in e/capitale considerato in questa tabella differisce dalla definizione Banca d'Italia di impieghi in essere adottata per i punti precedenti in quanto
comprende i mutui risolti non scaduti, oltre ad alcuni particolari tipi di finanziamento
concessi sotto forma di partecipazione al capitale (legge 184, Ricerca Applicata): la
differenza complessiva è di circa 10 miliardi.
(2) ENEL e Municipalizzate.
(3) IRI, ENI, E F I M , Aziende ex EGAM, GEPI, Altre.
(4) Si tratta di otto tra i maggiori gruppi privati italiani.
(5) In queste voci sono comprese le imprese private indipendenti oltre che quelle
non facenti parte dei gruppi di cui alla lettera h) ma controllate da altri gruppi italiani
o esteri.
(6) Tale voce comprende prevalentemente i crediti finanziari in essere verso Banche
Centrali e Governi oltre che verso società estere. Sono però ecluse da questa voce le
società estere facenti capo ai gruppi di cui alla lettera h).
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1.5 — Ripartizione dei finanziamenti in essere per categorie di imprese
al 31 dicembre 1977:
GESTIONI SPECIALI (1)
Numero
mutuatari

Pubblica Amministrazione
Imprese a struttura pubblica (2)
g) Imprese a partecipazione statale (3)
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani (4)
. . . i Altre imprese private (5)
l+l
> { Non residenti (5) (6)
Totale

PUNTO

Miliardi

9
4
60

1,6
4,2
599,2

30
1.093

96,3
244,4

1.196

945,7

2.1 — Elementi più importanti nella determinazione dell'entità del
prestito da concedere ad una impresa industriale:

— la capacità di reddito prospettiva dell'impresa e, quindi, la sua attitudine
a far fronte all'obbligazione assunta verso l'Istituto;
— la valutazione delle capacità manageriali dell'imprenditore;
— la adeguatezza delle garanzie reali in relazione all'entità del prestito e a una
valutazione complessiva del merito di credito dell'impresa (redditività, accettabile proporzione tra mezzi propri e di terzi, efficienza organizzativa»
ecc.).

PUNTO

2.2 — Quale è la documentazione minima richiesta in occasione della
domanda di prestito avanzata da un'impresa industriale non
precedentemente affidata ?

(1) Anche in questa tabella è considerato il credito residuo in c/capitale (cfr. nota 1
della tabella precedente): la differenza rispetto ai dati esposti nelle tabelle relative ai
punti 1.1-1.4 è di circa 1 miliardo.
N.B. : A differenza che nelle tabelle 1.1-1.4 sono comprese qui, oltre alle operazioni per c/dello Stato, le operazioni fiduciarie effettuate per c/della CECA, ammontanti a circa 627 miliardi.
(2) ENEL e Municipalizzate.
(3) IRI, ENI, E F I M , Aziende ex EGAM, Altre.
(4) Si tratta di otto tra i maggiori gruppi privati italiani.
(5) In queste voci sono comprese le imprese private indipendenti oltre che quelle
non facenti parte dei gruppi di cui alla lettera h) ma controllate da altri gruppi italiani o esteri.
(6) Tale voce comprende prevalentemente i crediti finanziari in essere verso Banche
Centrali e Governi oltre che verso società estere. Sono però escluse da questa voce le
società estere facenti capo ai gruppi di cui alla lettera h).
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PUNTO 2.3 — All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il
piano degli investimenti corredato dalle modalità di copertura
del fabbisogno finanziario previsto ?

PUNTO 2.4 — I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria ?
— la documentazione richiesta non varia secondo la dimensione dell'impresa;
— la domanda di prestito vera e propria deve consistere semplicemente in una
succinta relazione in cui siano almeno indicati: a) il programma per cui è
richiesto il finanziamento; b) l'importo del finanziamento stesso;
—■ l'istruttoria viene svolta secondo criteri uniformi dagli ispettori (un ammi
nistrativo ed un tecnico) che visitano l'impresa. In fase istruttoria vengono,
tra l'altro, vagliati:
a) i bilanci (stato patrimoniale e conto economico) degli ultimi tre esercizi,
ai quali gli ispettori apportano le rettifiche ritenute opportune in base
ai dati rilevati e alle informazioni assunte nel corso del sopralluogo;
b) il programma di investimenti e la relativa copertura

finanziaria;

e) la pianificazione generale finanziaria dell'impresa con adeguata proiezione
temporale;
d) la individuazione delle possibili garanzie reali e/o personali.
Sulla base di questi elementi e di altre valutazioni concernenti, ad
l'adeguatezza tecnicoorganizzativa dell'impresa, le prospettive di
del settore in cui opera, la sua capacità di commercializzazione dei
ecc., si fondano le decisioni degli organi competenti a deliberare
ziamento.

PUNTO

esempio,
mercato
prodotti,
il finan

2.5 — In caso affermativo, quali sono gli indici (ratios) il cui livello
e andamento presenta particolare importanza in relazione al
giudizio di affidabilità? (Indicare almeno tre indici in ordine
decrescente di importanza, chiarendo altresì succintamente la
metodologia di calcolo)

— nell'elaborazione dell'istruttoria vengono impiegati ratios tesi ad accer
tare l'equilibrio patrimonialefinanziario e l'efficienza economica dell'im
presa. Non è opportuno stabilire una gerarchia di ratios, dal momento
che l'analisi della struttura patrimonialefinanziaria e della gestione econo
mica devono essere affrontate in modo assolutamente unitario. Tra i quo
zienti utilizzati si possono conunque indicare i seguenti (rispettivamente
per l'aspetto patrimoniale, finanziario ed economico):
a) Patrimonio netto/Passività
b) Attività correnti/Passività correnti
e) Utile netto/Patrimonio netto
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PUNTO 2.6 — Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto, e sotto quale forma ?
— l'articolo 6 dello Statuto dellT.M.I. prescrive che i finanziamenti debbono,
in linea generale, essere assistiti da garanzie reali ed, eventualmente, anche
da garanzie personali; prevede, tuttavia, che gli organi competenti dell'Istituto possano, mediante specifica deliberazione, concedere finanziamenti non
assistiti da garanzie reali;
— non vengono impiegate regole rigide che fissino il valore della garanzia in
relazione all'ammontare del prestito. Oltre che dalla complessiva valutazione
del merito di credito dell'impresa, il valore della garanzia richiesta varia
in funzione della natura dei cespiti offerti in garanzia (immobili o impianti, ecc.)

PUNTO 2.7 — Partite in sofferenza di importo unitario superiore ai 10 milioni
di lire concernenti imprese industriali:
31-12-1976
Numero (1) Milioni

31-12-1977
Numero (1) Milioni

Fondi I.M.1

188

58.488

181

67.404

Gestioni speciali per conto dello Stato

110

21.845

153

35.673

PUNTO 3.1 — Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati
per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto
attiene le possibilità di accesso al credito ?
— o consulenza amministrativa e contabile;
— o consulenza per le operazioni di import-export;
— o orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali
il leasing o il factoring;
— o altri (indicare quali)

PUNTO

3.2 — Quali sono i fattori che hanno sinora ostacolato lo sviluppo dei
servizi di cui sopra?

— servizi di consulenza amministrativa e contabile, nella prospettiva di una
auspicabile maggiore diffusione della pratica della certificazione dei bilanci,
hanno senz'altro una funzione positiva sia nel facilitare l'accesso al credito,
sia nel semplificare le procedure per la concessione del credito. LT.M.L,
soprattutto attaverso società collegate, offre servizi di questo tipo.

(1) Con riferimento ai soggetti giuridici titolari di uno o più rapporti di credito
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4.1 — Quali problemi sono stati incontrati nella provvista di mezzi
finanziari e quali proposte si è in grado di formulare per rendere
la raccolta meno dipendente dalle aziende di credito e dal funzionamento del vincolo di portafoglio ?

— lo stato di crisi del mercato finanziario (e, in particolare, del comparto del
reddito fisso) dipende in primo luogo dall'inflazione degli ultimi anni, che
ha inflitto pesanti perdite in conto capitale ai detentori di obbligazioni e
che ha determinato, più in generale, una sempre più accentuata propensione
alla liquidità. Si può ritenere, perciò, che un diretto afflusso di risparmio
dal Pubblico agli enti emittenti di obbligazioni possa essere ristabilito qualora
si consolidi il processo in atto di allentamento delle tensioni inflazionistiche
Un effetto importante, nel modificare le aspettative del pubblico, può esercitare una politica economica sufficientemente stabile nelle sue linee di fondo,
che eviti la rapida successione di fasi espansive e deflazionistiche.
Deve tenersi conto, in secondo luogo, dell'accentuato ricorso del Tesoro
al mercato finanziario per la copertura non inflazionistica dei crescenti disavanzi del settore pubblico: nel 1977 le emissioni nette di titoli di Stato hanno
rappresentato oltre il 75 per cento del totale delle emissioni nette di titoli
a reddito fisso.
Questo fenomeno, che certamente toglie spazio alle emissioni degli Istituti
speciali, potrà essere ridimensionato mediante le annunciate politiche volte
a ridurre il fabbisogno finanziario del settore pubblico.
Infine, per quanto riguarda in particolare 1T.M.I. (e gli emittenti che si
trovano nelle stesse condizioni), un ostacolo a una attività di raccolta meno
dipendente da vincoli amministrativi è costituito dalle disparità di trattamento
fiscale tra titoli a reddito fisso: la prospettata tendenziale eliminazione delle
discriminazioni in questo campo costituirebbe certamente un contributo per
riaprire alcune prospettive di maggiore autonomia nella raccolta di mezzi
finanziari da parte degli istituti speciali.

PUNTO 5.1 — Specificare quale quota degli impieghi risulta essere stata destinata, alla fine degli anni 1976, 1977 e 1978 ad imprese agevolate
da leggi ordinarie:
31-12-1976

A) Fondi I.M.1
B) Gestioni speciali per conto dello Stato
(A + B) Totale

PUNTO

43,6 %
100,0 %
45,6%

31-12-1977

43,0 %
100,0 %
45,0%

5.2 — Indicare quali sono i maggiori problemi emersi nella vostra
esperienza di applicazione della legislazione sul credito agevolato:

— uno dei maggiori problemi è costituito dalla eccessiva burocratizzazione
dei meccanismi applicativi della legislazione sul credito agevolato: è andata
crescendo, nel tempo, la mole degli adempimenti istruttori che debbono
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essere svolti entro schemi sempre più rigidi. L'irrigidimento delle procedure,
oltre ad appesantire la fase istruttoria, rende estremamente difficoltosa la
gestione dei rapporti derivanti dai finanziamenti ed impedisce di attuare
con la necessaria elasticità le variazioni contrattuali richieste dall'evolversi
della situazione aziendale.

PUNTO 6.1 — Indicare con quale frequenza le imprese ammesse al credito
ricorrono al prefinanziamento, a quali tassi ed a quali condizioni:
— non è infrequente il caso che il mutuatario, nelle more del perfezionamento
dell'operazione, richieda ad aziende di credito la concessione di prefinanziamenti.

