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Intervengono alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Florio Gradi, Direttore generale della Banca
San Paolo di Brescia, e il signor Vincenzo
Giummarra, Presidente della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane, accompagnato dal dottor Giovanni Ferr aro,
direttore generale.
La seduta ha inizio alle ore 10.
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: audizione del Presidente della
Banca San Paolo di Brescia, Adolfo Lombardi, e del Presidente della Cassa di Risparmio V.E. per le province siciliane, Vincenzo Giummarra.
GRADI.
L'ingegner Adolfo Lombardi,
Presidente della Banca San Paolo, si scusa
con tutti i membri della Commissione bilancio per non essere qui oggi presente personalmente — credo che in proposito abbia indirizzato una lettera al signor Presidente — in quanto il lavoro preparatorio
della documentazione relativa alle risposte
al questionario inviatoci è stato svolto da
me personalmente in collaborazione con i
vari uffici della banca. Trattandosi perciò di
questioni soprattutto di carattere tecnico,
ha preferito non comparire personalmente,
dando a m e il mandato, formalmente sottoscritto dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, di rappresentare la banca in questa audizione. La sua assenza non deriva
quindi da un atteggiamento di non deferenza nei riguardi della Commissione, ma
unicamente da una questione di opportunità.
P R E S I D E N T E . Prendo atto di
quanto ci ha riferito. Vorrei ora chiederle
se preferisce procedere con una introduzione sulla materia da trattare oppure passare
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direttamente alle domande. Eventualmente,
la breve introduzione dovrebbe ragguagliare la Commissione sulla natura della banca,
la sua costituzione e consistenza, possibilmente con qualche dato anche sul capitale
e sulla composizione azionaria.
GRADI.
Penso che una breve introduzione sia opportuna, soprattutto perchè,
dalle notizie che ho avuto da chi mi ha preceduto in queste audizioni, debbo ritenere
che probabilmente il nostro è il primo caso
di una banca minore come dimensione territoriale e in termini di impieghi e di depositi che sia chiamata di fronte a questa
Commissione. Ritengo quindi opportuno
tracciare il quadro dimensionale e territoriale in cui la banca si trova ad operare.
La Banca San Paolo opera in provincia
di Brescia con 67 sportelli ad attività permanente, che rappresentano circa il 24,7
per cento delle dipendenze bancarie ivi insediate. Ha più di mille miliardi di depositi, oltre mille dipendenti, e in termini di
depositi sul mercato creditizio locale rappresenta all'incirca il 27 per cento, cioè più
di un quarto del totale, mentre in termini
di impieghi arriva a circa il 24,3 per cento.
L'allineamento di queste cifre potrebbe indicare una distribuzione ottimale del suo
insediamento nella provincia. In realtà non
è così, perchè la Banca San Paolo presenta
in termini di sportelli un grado di frazionamento molto elevato. Infatti il 52 per
cento dei nostri sportelli operano in comuni con meno di cinquemila abitanti, circa
un terzo operano in comuni tra cinque e
diecimila abitanti, e solamente sei sportelli
in comuni al di sopra dei diecimila abitanti.
Inoltre, occorre dire che l'insediamento territoriale degli sportelli in provincia di Brescia vede la Banca San Paolo non presente
in molte zone industrialmente sviluppate,
specialmente in quelle di più recente formazione, come ad esempio la Val Trompia, il
basso Garda, la zona del lago d'Iseo, le colline orientali della città e anche la parte
occidentale della pianura. Siamo quindi in
presenza di una collocazione oggettiva di
punti operativi che comporta una concentrazione di impieghi della banca in zone
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relativamente circoscritte e caratterizzate da
settori scarsamente diversificati sotto il
profilo merceologico e dalla presenza di
vere monocolture: la siderurgia è il caso
più evidente. Perciò trovare impieghi in settori alternativi, e quindi diversificare il rischio o attenuare quella che può essere una
concentrazione di rischio dovuta all'ambito
economico in cui l'istituto opera, è problema che la banca affronta quasi quotidianamente.
In particolare, nella distribuzione dei nostri impieghi si rileva che il 33 per cento
è concentrato nell'industria metallurgica
(inclusa la siderurgia) e circa il 26 per cento nell'industria meccanica. Settori questi
che rappresentano nell'economia locale, in
termini di occupazione, quote rilevanti: la
siderurgia il 13 per cento degli addetti all'industria manifatturiera e la meccanica
circa il 42 per cento.
Sempre per dare un'idea della collocazione della banca, dirò che nel quadro delle
statistiche bancarie pubblicate dalla Banca
d'Italia, la San Paolo entra nella fascia alta
delle aziende minori, mentre nelle elaborazioni annuali di Mediobanca figura al 31°
posto per i depositi, comprese le Casse di
risparmio; e al 38° per le poste dell'attivo.
Un'altra caratteristica peculiare cui ho già
alluso in precedenza è il fatto che, nella sua
classe dimensionale, è l'unico istituto che
opera in un ambito provinciale. Malgrado
che sotto il profilo della vigilanza bancaria
sia autorizzato ad operare in più regioni, di
fatto la sua operatività è circoscritta ad una
sola provincia. Abbiamo infatti una sola filiale a Milano, che è però economicamente
e finanziariamente sbilanciata data la natura
particolare della piazza e, quindi, della funzione che tale filiale riveste.
Altra caratteristica dell'istituto è quella idi
essere una banca locale che sul mercato provinciale occupa una posizione rilevante.
Intermedia — come si è detto — circa un
quarto del mercato in termini di depositi
e di impieghi. Insieme all'altra banca locale
esistente la quota intermediata è attorno
alla metà. Ma, come tutte le banche locali
in questa posizione, si trova a dover assumere in molte situazioni il ruolo di cusci-
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netto al variare dei flussi creditizi che si
intersecano sul mercato locale. Questa è
una posizione particolare delle banche locali, nel senso che, a parte la limitatezza delle
loro scelte per quanto riguarda la clientela,
si trovano a dover sostenere, per esempio
nelle fasi di restrizione creditizia, il peso
di quelli che sono i rientri dei crediti da
parte di altre banche, i cui centri decisionali sono al di fuori della zona provinciale
in cui queste hanno proprie filiali. Si trovano quindi a dover sostenere l'onere finanziario che la riduzione di questi flussi
comporta al fine di mantenere stabile il volume degli impieghi bancari.
Questo mi sembra possa offrire un quadro
di quella che è la natura della banca e della
sua collocazione sul mercato locale. Per il
resto isono a disposizione dei membri della
Commissione per rispondere a domande
particolareggiate.
P R E S I D E N T E . Può dirci qualcosa
sulla composizione del capitale della banca?
GRADI.
È stato aumentato recentemente. Secondo l'ultimo bilancio era di 4
miliardi, attualmente è di 10 miliardi. Il capitale è altamente frazionato, perchè abbiamo oltre 1.500 azionisti con possessi azionari al massimo dell'uno o del due per cento.
Non esiste perciò un pacchetto di controllo.
P R E S I D E N T E . Vorrei sapere quale
politica dei dividendi ha praticato la banca.
GRADI.
È una politica molto conservatrice, nel senso che, malgrado la remunerazione del capitale sia sempre stata effettuata, il punto di riferimento è stato il valore nominale delle azioni, che è di 500 lire.
Quest'anno il capitale sociale è stato aumentato e il dividendo è stato portato da
130 a 150 lire.
P R E S I D E N T E . L'aumento di capitale è stato gratuito o a pagamento?
GRADI.
In parte gratuito ed in parte
a pagamento. I termini dell'operazione sono
stati: aumento gratuito da 4 a 8 miliardi di
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lire, aumento a pagamento, alla pari senza
sovraprezzo, da 8 a 10 miliardi.
BASADONNA.
Dai dati forniti mi
sembra di poter rilevare un andamento favorevole dell'istituto, che si avvale dei vantaggi che gli derivano dalla sua competenza
limitata all'area provinciale.
GRADI.
In questo vi sono vantaggi ed
inconvenienti.
B A S A D O N N A . La crescita degli impieghi e quella dei depositi prosegue secondo indici minori di quelli corrispondenti al
livello nazionale.
GRADI . Nel 1976 siamo stati al di sotto della media nazionale. Nel 1977 siamo,
diciamo così, allineati.
B A S A D O N N A . Il rapporto impieghidepositi, come quello degli sportelli-dipendenti, è favorevole.
GRADI.
Soprattutto se si considera che
il 52 per cento dei nostri sportelli sono in
cornimi con meno di cinquemila abitanti.
B A S A D O N N A . Il fattore inspiegabilmente sfavorevole è la crescita delle sofferenze, perchè si passa da oltre 4 miliardi
del 1976, a 9 miliardi e mezzo del 1977, cioè
una percentuale del 120 per cento di aumento per questa partita. Sono state forse
passate a sofferenza partite molto grosse,
oppure alcune che potevano rimanere ancora tra le « incagliate »? Certo è che se questo trend dovesse continuare anche nei prossimi anni, si supererebbe presto il livello
di guardia. Questo andamento oltre tutto,
non riflette la situazione industriale di Brescia, dove l'istituto opera per il 30 per cento
nel settore siderurgico e per il 60 percento in quello meccanico, e così in un'area
produttiva nella quale, malgrado alterne vicissitudini, le prospettive restano soddisfacenti.
Come si sono raggiunti questi risultati?
Di solito gli istituti di credito per dimostrare una situazione migliore della reale cerca80
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no di mantenere fra le industrie incagliate
anche quelle prossime alla perdita. Lei, invece, non esita a denunziare una situazione
molto preoccupante che potrebbe essere mitigata anche se sottoposta al controllo della Banca d'Italia.
GRADI.
La procedura di passaggio a
sofferenza è complessa e sotto certi aspetti
automatica. Quando un'impresa è inadempiente e viene accertato uno stato di insolvenza, il relativo credito deve essere passato a sofferenza. Il passaggio a sofferenza è
deliberato dal Consiglio di amministrazione
sulla base di un giudizio di inesigibilità dei
crediti concessi e presuppone la messa in
mora delle aziende debitrici. Non si tratta
di conseguenza, di una scelta vera e propria da parte della Banca ma di una presa
d'atto di una situazione obiettiva di insolvenza per cui si è costretti al passaggio a
sofferenze, passaggio di cui si deve dare comunicazione alla Banca d'Italia.
Comunque, sofferenze non vuol dire necessariamente perdite. Una parte di esse viene recuperata in sede transattiva o giudiziale.
Ora, le sofferenze per il 1977 sono emerse in parte per la situazione del gruppo
Egam, nel quale in qualche modo eravamo
presenti attraverso la filiale di Milano. Non
riguardavano perciò l'industria bresciana.
Per questa, pur riconoscendo che ci sono
state fasi alterne, va rilevato che il settore
siderurgico in provincia di Brescia non è
andato particolarmente bene negli ultimi
anni, anzi. Specialmente per quanto concerne
la capacità di rinnovamento il settore è stato
preso, per così dire, in contropiede rispetto alla situazione creditizia generale. Abbiamo avuto casi di imprese bresciane che si
sono trovate in difficoltà e sono state poste in liquidazione; acciaierie, ad esempio,
costruite soprattutto con finanziamenti
esterni e debiti, invece che con capitali propri, aziende che si sono trovate in situazioni critiche, cui hanno contribuito anche gli
alti livelli dei tassi d'interesse.
A N D E R L I N I . Siete impegnati anche
con le grosse imprese siderurgiche nazionali?
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A N D E R L I N I . Perchè, purtroppo, la
grande siderurgia e meccanica nazionali sono in difficoltà. Quindi, se arrivano ad avere
rapporti con una banca come la vostra, c'è
il rischio che le ripercussioni negative si
facciano sentire in maniera evidente anche
per voi.
BASADONNA.
le prospettive?
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GRADI.
Il problema grosso è quello
degli impieghi non esigibili a fronte dei quali non siamo in grado, sia sotto il profilo
fiscale che economico e finanziario, di costituire adeguate riserve. Però, questi crediti
non esigibili, fino a che non affiorano a situazione di contenzioso, restano impieghi:
quindi, si calcolano gli interessi, si pagano
le tasse, anche se probabilmente e almeno
in parte non saranno recuperabili.

Quali sono, dunque,

GRADI.
Ho fatto cenno prima a fasi
alterne dell'andamento del settore siderurgico. Ebbene, a fronte della situazione passata, va rilevato che negli ultimi mesi c'è
stata una lenta e diffusa ripresa nel settore,
in generale. Ma soprattutto si sono avuti
i frutti di una iniziativa indipendente ed
autonoma da parte degli operatori bresciani
per quanto riguarda il loro riassetto finanziario e il loro dimensionamento commerciale. Mi riferisco al fatto che, senza intervento
alcuno, si sono compiuti processi di ristrutturazione, di ridimensionamento degli investimenti delle aziende e, soprattutto, c'è stata la ricerca di mercati di sbocco, specie
verso l'Europa orientale e il Medio Oriente.
In attesa cioè di una ripresa della domanda
interna, si sono create alternative di sbocco
specialmente su mercati esteri. La svalutazione della lira rispetto al dollaro e la rivalutazione della nostra moneta nei confronti
di quelle europee, ha favorito questo processo di riattivazione delle correnti d'esportazione.
La diversificazione dei mercati, i maggiori volumi di attività, hanno fatto sì che il
ciclo produttivo sia migliorato. I bresciani
si sono così riversati — e devo sottolinearlo come fatto positivo — su questi mercati,
alla ricerca di un proficuo collocamento dei
loro prodotti. E, allontanatisi dal tondino
vero e proprio, hanno cercato di qualificare
le loro produzioni passando, ad esempio, ai
profilati e ai laminati. Con questa diversificazione, evidentemente, hanno realizzato
mercati più bilanciati.
B A S A D O N N A . Le sofferenze non raggiungono una percentuale a l t a . . .

B A C I C C H I . Desidererei farle alcune
domande circa la presenza della Banca da
lei diretta nella siderurgia e, quindi, nella
produzione del tondino, produzione che, come lei diceva, va diversificandosi.
In primo luogo vorrei sapere se la Banca
finanzia progetti di ammodernamento di
queste industrie e a quali condizioni; più in
generale, qual è la richiesta delle industrie
del settore di finanziamenti per ammodernamenti, per diversificazioni produttive.
Desidererei conoscere più dettagliatamente — lei ne ha già fatto cenno— le ripercussioni avute a causa dei prezzi CEE nei
confronti della produzione della zona e,
quindi nei rapporti tra le industrie e la
banca.
Per quanto riguarda poi la ricerca da parte degli imprenditori di nuovi mercati e
sbocchi all'estero, gradirei sapere se la banca fornisce assistenza per le operazioni sui
mercati esteri e il volume dell'assistenza in
generale.
Infine, dai dati che ci avete fornito, si nota come i due terzi degli impieghi della
banca siano indirizzati verso i settori siderurgico e meccanico. Ora, dal momento che
nella provincia di Brescia esiste una particolare presenza di fabbriche di armi, vorrei
sapere quali sono le richieste provenienti da
questo settore. Si può giudicare in espansione o no questo settore?
GRADI.
Se mi permette, comincio dall'ultima domanda, in quanto, in un certo
senso è la più facile: non sono in grado di
risponderle.
Per quanto riguarda, invece, la prima questione, devo dire che la banca è legata con
questo tipo d'industrie e alle loro vicende,
nella buona come nella cattiva sorte. A par-
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te quello che è l'apporto diretto, la banca
si è resa propedeutica e disponibile per stabilire approcci e rapporti più appropriati,
per la soluzione di questi tipi di problemi
•— investimenti, ristrutturazione, conversione, eccetera — fra la sua clientela e gli
Istituti di credito speciale. E ciò anche per
il credito agevolato riguardante particolari
settori e tipi di investimenti.
La clientela ricorre a questi istituti di
credito per il tramite della banca. Questo
tramite non ha solo contenuto informativo,
ma anche di appoggio nella preparazione
della documentazione e nelle istruttorie di
finanziamento presso gli stessi istituti di
credito speciale.
Circa i prezzi CEE, non c'è dubbio che
l'intervento dell'autorità comunitaria abbia
penalizzato le imprese più efficienti quali
le bresciane, le quali, peraltro, nonostante
il minor prezzo stabilito dalla CEE, il contingentamento e le penalizzazioni, riescono
a trovare ancora un margine remunerativo.
Da qui, però, nasce d'esigenza di ricercare
sbocchi alternativi, al di fuori dell'area comunitaria, in maniera tale da mantenere
livelli produttivi maggiori e prezzi migliori
per permettere un maggiore guadagno.
Sotto questo profilo, la Banca si è attrezzata in modo particolare per sovvenire ed
assistere non solo la ricerca di mercati ma
anche le operazioni combinate con le forniture e i ilavori all'estero. Quindi: credito
alle esportazioni, finanziamento di contratti di appalto, soprattutto in forma indiretta.
Queste operazioni, infatti, avvengono generalmente attraverso pagamenti anticipati,
pagamenti frazionati nel tempo a seconda
dello stato d'avanzamento dei lavori. E, nella misura del dieci-venti per cento, i pagamenti anticipati devono essere garantiti da
una fideiussione bancaria.
La banca, quindi, interviene concedendo
queste fideiussioni per favorire il compimento di tali operazioni; può intervenire
da solo o, soprattutto, in pool con i grandi
istituti che hanno una più completa attrezzatura sul mercato estero e rapporti più
ravvicinati e intensi, ad esempio, rispetto a
quelli della -mia Banca, la quale, comunque,
partecipa ai pools per quanto riguarda la
sua clientela.
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PRESIDENTE.
Se un suo cliente
è multato dalla CEE, muta la sua immagine
presso di voi o no? Lo considera un provvedimento di spirito comunitario?
GRADI.
No, l'immagine del cliente e
la sua affidabilità sono fatti obiettivi, che
prescindono dal provvedimento di multa che
ritengo temporaneo e che non potrà verificarsi all'infinito. Non vedo perchè il cliente
debba subire una doppia penalizzazione, tenuto conto anche che la CEE negli interventi
di cui si parla protegge evidentemente l'interesse di altri operatori europei.
C A R O L L O . Da un anno e mezzo, a
seconda delle leggi intervenute, è stato notevolmente ridotto il credito agevolato in
favore delle industrie piccole e medie, in
particolare localizzate o localizzabili nell'Italia centro-meridionale...
GRADI.
È da tener presente che noi
operiamo solo in provincia di Brescia e,
solo teoricamente, in tutte le province settentrionali.
C A R O L L O . Ci sono state delle leggi
che agevolavano il credito e di cui le imprese si servivano abbastanza. Lei ha modo,
quotidianamente, di registrare le eventuali
possibili conseguenze derivanti da questo
inaridimento dell'intervento statale del credito agevolato. Dal suo angolo di visuale,
cosa ha potuto vedere e cosa potrebbe indicarci? Le faccio questa domanda perchè,
qui, molto spesso, vengono a dirci che è necessario ripristinare le leggi sul credito agevolato; ci sono migliaia di domande che
giacciono presso il Ministero anche se il
tutto viene impostato (o viene operato) in
termini completamente opposti a quelli che
dovrebbero essere gli orientamenti in fatto
di equilibrio e di sviluppo economico-industriale.
GRADI.
A questo punto, è da tener
presente lo spirito di indipendenza dell'imprenditore bresciano abituato a fare le cose
da solo e che, fino a qualche tempo fa, è
riuscito ad operare con i propri mezzi. L'ec-
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cessivo indebitamento, pertanto, è un fatto
recente.

GRADI.
Sì, mi sono già riferito al
Gruppo EGAM.

P R E S I D E N T E . Lei giudica pesante
questo grado di indebitamento o no? Lo
giudica fisiologico?

C A R O L L O . Naturalmente, come tutte
le banche, avreste dovuto considerare la legittimità o la obiettività economica del credito che vi veniva chiesto. Comunque, voi
od altri istituti avete accordato moltissimi
crediti in una provincia . . .

GRADI.
Direi di no. Voglio dire, cioè,
che lo spirito di indipendenza a cui ho accennato e l'abitudine a « fare il passo secondo la gamba », propria di tali operatori,
non ha condotto, in generale, ad eccessivi
indebitamenti e la scoperta del credito agevolato, per tale ragione, è un fatto relativamente recente.
Tale scoperta è arrivata tardi quando i
fondi previsti dalle varie leggi di credito
agevolato erano già scarsi o esauriti. Ci sono, pertanto, anche nel bresciano, iniziative
che ricercano il credito agevolato, in ritardi
rispetto al resto del sistema, come componente risolutiva di certe situazioni. Però
quando il credito agevolato non giunge tempestivamente o non è più reperibile per esaurimento dei fondi assegnati dalle varie leggi,
tali situazioni si protraggono nel tempo.
C A R O L L O . Tenendo presente la sola
legge n. 675, in una particolare situazione
del mercato azionario, nel momento in cui
ci risulta che le imprese metallurgiche stanno ristrutturando ed impostando le diverse
tecnologie con grosse concentrazioni di investimenti ed essendo venute a mancare nello stesso tempo alcune leggi agevolative,
quali sofferenze e quali drammi (parlando
in termini letterari) si sono potuti registrare?
GRADI.
Non conosco la scena e le
tinte del « dramma » per quanto riguarda
l'ampiezza del fenomeno, ma in casi particolari il mancato, tempestivo intervento di
condizioni agevolate può essere stato uno
dei fattori che ha condotto a situazioni irrecuperabili ed al non superamento della

GRADI.
Le operazioni si riferiscono
alla filiale di Milano.
C A R O L L O . In una zona estremamente fertile di iniziative artigiane (la crisi ha
delle cause esterne oltre che interne) per
quale tipo di ragionamento da parte vostra
si è potuto accordare il credito? Per l'elemento politico o per il fatto che l'EGAM
significava lo Stato, il potere di influire,
eccetera?
GRADI.
Abbiamo sicuramente partecipato a tali concessioni in posizione marginale, anzi marginalissima, seguendo la mentalità diffusa nel sistema che ha privilegiato,
ad un certo momento, le aziende pubbliche
per le garanzie sussidiarie e indirette dello
Stato che esse offrivano, nell'ambito di un
sistema in cui esistevano carenze di possibilità di impiego. In fondo, le banche esistono per fornire denaro e nella mentalità
così diffusa, cui ho accennato, siamo stati
portati, evidentemente, a continuare un rapporto che preesisteva in una situazione più
favorevole, prolungandolo, poi, in un contesto diverso.
C A R O L L O . Non fermiamoci al calcolo
del risparmio di spese; c'è l'accumulazione
pubblica che può compensare le perdite delle singole aziende.
D'altra parte, non è mia intenzione fare
rimproveri. Indipendentemente dall'economicità delle imprese, intese come soggetto,
si acquisisce e si applica un altro principio
che supera certe considerazioni.

orisi.
CAROLLO
con l'EGAM?

Voi avete avuto rapporti

GRADI.
Anche perchè il motivo della
crisi è così profondo e il suo protrarsi è
un fatto eccezionale.
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G I O V A N N I E L L O . Vorrei conoscere i concetti informatori che vi hanno orientato nell'acquisto di titoli che sono andati
a portafoglio, a riserva.

PRESIDENTE.
Lei ritiene che la
legge n. 159 sui capitali rientranti dall'estero abbia avuto una applicazione, in questo
processo?

GRADI.
Nell'ambito degli investimenti
obbligatori, cioè dei vincoli di portafoglio,
nella selezione dei titoli (nella misura in cui
questa scelta era possibile), ci ha guidati
il rendimento effettivo combinato con la scadenza media, cioè quella più ravvicinata.

GRADI.
Se la ha avuta, direi che è
stata marginale: a parte le dimensioni medio^piccole dei nostri operatori, questi non
hanno infatti né l'informativa né, direi, la
furbizia necessaria per estendere i loro investimenti all'estero. Le aziende sono per
lo più a conduzione familiare, ed è forte una
tradizione che vuole la concentrazione nella
azienda di famiglia di tutte le risorse generate.

G I O V A N N I E L L O . Si è trattato di
una scelta sempre autonoma del consiglio
o dovuta a pressioni...
GRADI.
Si è trattato sempre di scelte
autonome. Non ci sono pressioni, assolutamente.
P R E S I D E N T E . Lei accennava prima al fatto di una situazione di indebitamento dell'impresa relativamente diverso
rispetto all'area in cui operano alcune valutazioni: ciò significa, credo, maggiore autofinanziamento da parte dell'impresa.
GRADI.
Vi è stata anche la preoccupazione di un ridimensionamento perchè nel
periodo, descritto brevemente, di ciclo favorevole, si è verificata un'accumulazione anche all'esterno delle imprese industriali. Dopo una fase di mancato autofinanziamento
vi è stata quindi una liquidazione delle attività in precedenza acquisite, dei materiali
e così via.
P R E S I D E N T E . Anche dei patrimoni
immobiliari?
GRADI.
Soprattutto dei patrimoni immobiliari e agricoli nonché di quelli precedecentemente investiti in altri settori in cui
le imprese erano entrate e che nella fase di
limitazione di risorse sono stati liquidati,
riportati e concentrati nell'azienda madre
più specializzata; mezzi che hanno consentito quelle riconversioni e adattamenti che
hanno portato ad una situazione abbastanza
competitiva e relativamente favorevole.

PRESIDENTE.
Quindi lei ritiene
che non vi sia una autentica tendenza a trasformarsi, per esempio, in società per azioni?
GRADI.
Storicamente, questo rappresenta nell'ambito bresciano un fatto eccezionale. In genere si verifica quando l'azienda abbia raggiunto dimensioni tali da non
poter essere più amministrata dal nucleo
familiare, o per mancanza di quello che è
un processo di ricambio familiare, oppure
perchè le nuove generazioni non se la sentono di avvicendarsi nella guida di queste
aziende.
P R E S I D E N T E . Favorirebbe la banca, nei limiti ovviamente delle sue dimensioni, il collocamento di azioni di imprese
in trasformazione, che passano cioè dalla
conduzione familiare alla forma di S.p.A.?
GRADI.
Certamente. Non c'è dubbio
che le imprese bresciane sono sottocapitalizzate, per cui l'apporto anche del capitale
di rischio può costituire un fatto rilevante.
PRESIDENTE.
La banca sarebbe
orientata ad assumere nei confronti di una
piccola o media impresa la funzione di banca di fiducia: il prevalente finanziatore, cioè,
il consulente in materia finanziaria, l'operatore esclusivo, se non principale, sui mercati esteri?
GRADI.
Direi di no: in primo luogo
per una ragione di frazionamento di rischio,
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dovuto anche al fatto che vi è un plafond
sul credito, che occorre distribuire sul maggior numero di utenti; in secondo luogo,
una eventuale concentrazione di rischio può
costituire una situazione non favorevole per
quanto riguarda l'amministrazione del rapporto stesso. Essendo infatti finanziatori
esclusivi, anche nel caso di una piccola e
media azienda, si sarebbe in pratica legati
alle vicende di quest'ultima, in ogni vicissitudine nella quale occorrerebbe intervenire. Il frazionamento è quindi senz'altro, di
per sé, un fatto obiettivamente favorevole,
da ricercare.
A N D R E A T T A . Ma non ritiene che
il frazionamento porti — ad eccezione delle situazioni prossime all'insolvenza — ad
un non interesse del sistema bancario nel
seguire le vicende dell'affidato?
GRADI.
L'interlocuzione avviene nei
confronti di piccole e medie industrie, perchè questo è appunto l'ambiente economico
in cui la banca opera. Il capofilaggio presuppone un mercato più vasto, che invece
non sempre esiste. Di fatto si potrebbe dire
che si è naturalmente portati a questa assistenza, con tutti i mezzi possibili, ma che
questo non è un obiettivo da ricercare di
per se stesso.
P R E S I D E N T E . Nel caso di un operatore che voglia entrare nel settore con
una insufficiente quantità di capitale proprio,
la filosofia della banca è in genere quella
di aiutarlo, o di essere piuttosto riservata?
GRADI.
Direi che tendiamo ad aiutarlo, in presenza naturalmente di iniziative
valide sul piano tecnico j produttivo. Non trascurabile, certo, è anche la personalità del
richiedente il fido, la sua capacità, la sua
onestà.
PRESIDENTE.
Quindi lei ritiene
che la valutazione della capacità imprenditoriale costituisca un elemento importante?
GRADI.

Importantissimo.
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P R E S I D E N T E . Esiste una qualche correlazione fra l'andamento economico della provincia e i risultati economici di
gestione (conto profitti e perdite) della
banca?
GRADI.
Questa è una domanda difficilissima. Le banche in generale sono vittime
del mercato, nel senso che le variabili strategiche che determinano la loro economicità
e redditività sono al di fuori del loro controllo.
I rapporti impieghi-depositi, per esempio,
(elemento essenziale, insieme a quello della
raccolta del deposito); i rapporti impieghidepositi, dicevo, nella situazione di plafonaggio dei crediti, sono sempre decrescenti.
Questo è sicuramente l'effetto del permanere di questi vincoli sugli impieghi bancari, i quali portano appunto ad una costante diminuzione dei rapporti in questione.
P R E S I D E N T E . La risposta al questionario dice che non ci sono stati fenomeni di razionamento del credito, fatti salvi
i settori immobiliare e finanziario. Ritiene
di poter confermare nel complesso questa
risposta negativa?
GRADI.
Il razionamento certo esiste,
nel senso che c'è una esigenza di distribuzione nell'ambito del plafond. In questo ambito, tuttavia, cerchiamo di operare la distribuzione maggiore.
P R E S I D E N T E . Se si trova di fronte
ad una impresa in difficoltà, la quale ha però un piano ragionevole di ristrutturazione, con una ^revisione di tre anni in perdita
r>rima di cominciare ad andare in utile, lei
la finanzia oppure no?
GRADI.
Sì. un ponte di due-tre anni
si può fa^e; naturalmente quando si profili
una concreta possibilità di recupero. Se nel
recupero dei crediti bancari c'è un periodo
di attesa — che dovrebbe comunque essere
organizzato in modo diverso da un rapporto unico banca^debitore —, la banca finanzia.
ANDREATTA.
Una legge recentemente approvata ha esteso a tutto il siste-
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ma bancario italiano la possibilità di partecipare al finanziamento a tasso agevolato
delle esportazioni con regolamenti oltre i
due anni, quando questo avvenga mediante
prestiti in valuta.
Lei ritiene che le banche medie, del tipo
della San Paolo, trarranno profitto da questa possibilità?
GRADI.

Direi di sì.

A N D R E A T T A . Lei ha accennato prima agli istituti di credito speciale. Lei ha
trovato che gli istituti di credito speciale
funzionano in maniera soddisfacente nel finanziamento delle imprese non di grandissime dimensioni? E ritiene che una estensione (così come è oggi nel limite dell'8 per
cento dei depositi, eventualmente a livelli
superiori, magari raccordati con depositi a
risparmio anziché di conto corrente) della
possibilità di andare oltre il limite di 18
mesi alle banche ordinarie potrebbe essere
interessante, utile?
GRADI.
Direi che gli istituti di credito
speciale funzionano bene, per l'esperienza
che ho, ed hanno costituito un punto di riferimento notevole.
Non vedrei l'utilità di aumentare il plafond dell'operazione a medio termine delle
' banche oltre il 10 per cento.
A N D R E A T T A . Lei ha accennato alle
buone intenzioni del sistema bancario di appoggiare il collocamento di azioni anche nel
caso di società nuove quotate in borsa. La
zona in cui opera la banca che lei rappresenta è una delle zone più vive della imprenditoria, chiamiamola ancora, minore,
se è giusto il termine.
Vi è qualcosa di simile ad un mercato informale delle azioni? Ad esempio, in Emilia
le aziende di Sassuolo vengono trattate magari in un'osteria, con dei mediatori che
utilizzano criteri di valutazione forse discutibili; però, di fatto, c'è una circolazione
della proprietà delle aziende.
La situazione del bresciano è simile, da
questo punto di vista?
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GRADI.
Premesso che non credo si
possa parlare per queste contrattazioni private di mercato delle azioni, mi risulta che
in certe situazioni, specialmente quando si
tratta, appunto, di aziende in particolare e
prolungata tensione o difficoltà, questi passaggi di azioni fra operatori privati « alla
osteria » . . .
ANDREATTA.
commercialista...

Magari è il notaio, il

GRADI.
Il primo contatto avviene, comunque, in sede informale.
In certe situazioni, il passaggio o l'inserimento di un nuovo socio nell'attività, per
l'apporto di professionalità, di capacità imprenditoriale e per l'integrazione con altre
aziende, si presentano come elementi importanti anche ai fini del risultato . . .
A N D R E A T T A . In questi passaggi la
banca non si inserisce, nemmeno come fonte di informazione?
GRADI.
No, anzi ci troviamo di fronte
a piani di risanamento in cui la prospettiva
di trovare un nuovo socio, di cedere una
parte delle azioni, eccetera, rientra nel disegno di sistemazione delle cose.
A N D R E A T T A . Ho rivolto la domanda anche ad altri suoi colleghi (lei ha, nella
sua storia, un'esperienza internazionale). Ritiene che la situazione tipica del nostro mercato, in cui la remunerazione dei depositi
è allineata ai tassi del mercato monetario,
sia una situazione inevitabile? In altri mercati, i tassi massimi sulla raccolta, sia che
intervengano regolamenti di autorità monetarie, sia che tali regolamenti non vi siano,
sono in genere notevolmente più bassi dei
tassi del mercato monetario ed eventualmente le banche intervengono con la vendita di
certificati di 'depositi sul mercato monetario; ma tengono tassi di 2, 3, 4 punti più
bassi. In Italia, invece, sono allineati.
Lei ritiene che questa sia una situazione
fisiologica o una situazione che si verifica
in periodi di tensione del credito e che in
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condizioni normali dovremmo avere remunerazioni di depositi più basse?
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L O M B A R D I N I . Ha accentuato la
preferenza per la liquidità. Semmai, la preferenza per la liquidità preesistente alla concorrenza sarebbe un motivo per non retribuire il deposito bancario. Invece, la concorrenza ha accentuato questa predisposizione
alla liquidità invogliando anche i risparmiatori, che avrebbero forse impiegato altrimenti i loro fondi, a versarli in banca.
Una proposta che è stata fatta da diversi
studiosi e tecnici è quella di stabilire una riserva obbligatoria addizionale quando i depositi vengono incrementati oltre una certa
percentuale...

GRADI.
E un grosso problema quello
che lei solleva.
Indubbiamente, la struttura dei nostri tassi di interesse è anormale rispetto a quella
di altri paesi o anche rispetto a quella teorica che dovrebbe vedere il livello dei tassi
scaglionato a seconda delle scadenze, a cominciare da quelle più brevi.
In parte il fenomeno è fisiologico e ha,
secondo me, diverse cause. Innanzi tutto,
vi è l'altra propensione al deposito bancario
da parte del risparmiatore italiano, conseguenza dell'altra preferenza per la liquidità
GRADI.
Tecniche di scoraggiamento...
del medesimo. Quindi, anche se un deposito
bancario offre prestazioni nominali, praticaA N D R E A T T A . Lei ritiene che potrebmente quella è la forma d'impiego prevabero
avere qualche efficacia, ai fini di calmielente. Vi è poi un difetto di struttura.
Vi è una strututra finanziaria del nostro rare i tassi passivi delle banche?
paese che vede l'intermediario più importante, prevalente ed unico nel sistema banGRADI.
Non credo. Probabilmente il
cario. Manca la possibilità di mediare in mercato è rigido su quella fascia di depositi
forme diverse il risparmio per destinazioni che si ritiene di colpire per cui anche un'evenpiù adatte. C'è, quindi, un problema di mo- tuale penalizzazione sulle banche non sco*
dificazione di struttura in questo senso. E raggerebbe la propensione al deposito dei ric'è, in generale, per quanto riguarda il pub- sparmiatori. Più che agire in via restrittiva
blico e l'impiego dei risparmi, una certa sulle banche bisognerebbe orientare positivadiseducazione, una scarsa dimestichezza con mente le scelte del pubblico verso altre forcalcoli di rendimento effettivo, con valuta- me di impiego dei propri risparmi. Non è
zioni finanziarie vere e proprie, data anche detto comunque che l'eventuale penalizzazio— se vogliamo — la recente costituzione di ne delle eccedenze di raccolta bancaria comuna massa di attività finanziarie che, per porti una riduzione dei tassi passivi praticati
quanto inflazionate, hanno raggiunto dimen- dalle banche, ferme restando la propensione
sioni cospicue.
del pubblico e le condizioni concorrenziali
L'esistenza di questi patrimoni accumula- esistenti. In altri termini, le banche possono
ti in forme prevalentemente liquide crea il essere disintermediate, ma la loro minore
problema dello spostamento di queste forme raccolta può avvenire sempre a tassi elevati,
ad altre meno liquide. Non so se ho risposto. con una corrispondente incidenza sui loro
tassi attivi.
L O M B A R D I N I . Collegandomi alla
Forse il periodo di inflazione attuale è il
domanda del collega Andreatta, vorrei chie- meno felice per verificare a priori quello che
dere: lei ritiene di qualche efficacia obblighi potrebbe essere l'effetto di un provvedimendi riserva addizionale sugli incrementi di de- to di questo genere. Se c'è un tasso di inflaposito oltre certi tassi parametrici fissati dal- zione che va ad una certa percentuale, penso
la Banca d'Italia? Non c'è dubbio che la pre- che il minimo che un investitore possa preferenza per la liquidità è stata sfruttata dalle tendere sia di mantenere il valore reale del
banche per accentuare la concorrenza...
proprio risparmio. Pretendere che scenda al
di sotto significa, evidentemente, penalizzarGRADI.
Viceversa: la concorrenza alle lo. Non so invece quanto così facendo, cioè
penalizzando il deposito bancario, si scoragbanche ha accentuato...
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P R E S I D E N T E . La ringrazio, anche
a nome della Commissione, per l'aiuto che ci
h adato. La sua audizione era particolar
mente attesa, perchè ci interessava cercare
di capire come in concreto funzionano i rap
porti di una banca di una certa dimensione
in un ambiente caratterizzato da questa di
mensione.
G R A. D I . Spero di essere riuscito a far
questo senza aver sconfinato dal mio incarico
da una parte e dalle loro aspettative dal
l'altra.
P R E S I D E N T E . Proseguiamo la no
stia indagine conoscitiva con l'audizione del
Presidente delia Cassa di Risparmio Vittorio
Emanuele per le province siciliane, Vincenzo
Giummarra.
Lasciamo a lei la scelta se procedere con
una breve esposizione iniziale oppure rispon
dere immediatamente alle eventuali domande
dei componenti la Commissione
GIUMMARRA.
Preferirei procedere
con una breve esposizione iniziale.
La Cassa di Risparmio Vittorie Emanuele
per le province siciliane opera, allo stato at
tuale della normativa, interventi in favore
delle imprese industriali con finanziamenti
a breve termine concessi nel settore del cre
dito ordina:Io, con fmanziarienti concessi
in base a leggi speciali che prevedono l'eroga
zione di contributi in conto interessi; con fi
nanziamenti di credito speciale concessi dalla
gestione di credito fondiario a favore di im
prese edilizie e con ope* azioni di leas ing
Inoltre l'Istituto svolge, sulla base di conven
zioni, le funzioni di sportello periferico per
l'istruttoria delie operazioni di credito indu
striale a medio termine concesse da istituti
di credito speciale, fra cui l'IRFIS. Comples
sivamente è stata raggiunta così come risulta
dal questionario, la somma di 665 miliardi
per la sola azienda bancaria, mentre per il
credito fondiario e la sezione per il finan
ziamento di opere pubbliche e dì imprese di
pubblica utilità, a fine 1977, ia somma ascen
de a 384 miliardi.
81
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gerebbe il pubblico in generale a risparmia
re, indipendentemente dalle forme.

VII

Per quanto riguarda gli interventi per la
costituzione di scorte occorre precisare ohe
i finanziamenti previsti dalla speciale legge
regionale, sono in fase di esaurimento per la
scarsa dotazione di fondi da parte dell'Ente
regione, mentre buone prospettive si presen
tano per le operazioni di leas ing finanziario
con contributo statale in conto canoni, ai
sensi della legge n. 183.
Passando ali esame particolare degli inter
venti, anzitutto vi è da dire che il credito a
breve termine in favore delle imprese indu
striali ha risentito notevolmente dei vincoli
posti all'accrescimento delle esposizioni ban
carie, tanto più in quanto le piccole e medie
imprese meridionali non hanno potuto gio
' varsi dell'eccezionale espansione del credito
in valuta che ha costituito, per altre zone del
nostro Paese, un elemento riequilibratore di
non poche difficoltà. Viceversa, molte opera
zioni creditizie agevolate sono state incluse
tra le categorie soggette a contingentamento,
come e avvenuto in Sicilia per i fdnanziamen
i ti, ad esempio, agli enopoli sociali per l'am
masso del prodotto, compiuti da banche abi
■ iitate all'esercizio del credito agrario e di al
j tre forme di credito agevolato.
j Ci corre ora l'obbligo di rilevare l'esisten
za di una grossa contraddizione tra la con
cessione di contributi interessi a carico del
i

pubblico Erario e l'inclusione di queste ope
, razioni agevolate fra quelle soggette ai limiti
di accrescimento del credito. In effetti, se il
contributo è indice di una volontà politica
!
diretta a favorire lo sviluppo di determinate
[ zone o settori economici, non appare con
1
gruente ohe le operazioni agevolate siano
i sottoposte a restrizioni quantitative del cre
I dito, come è avvenuto in passato e come tut
j torà si verifica.
j Vi e ancora un'altra anomalia da rilevare,
| cioè quella per cui operazioni di identica na
■ tura sono sottoposte o meno a limitazioni
I quantitative a seconda che siano compiute da
i istituii speciali oppure da aziende di credito.
i Ad esempio, un mutuo ipotecario concesso
1 ad un'impresa edile per la costruzione di un
! alloggio rientra nell'aggregato dei finanzia
menti sottoposti a vincolo di accrescimento
se concesso da una Cassa di risparmio o da
un altro istituto di cui all'articolo 5 della leg
ge bancaria, mentre non è stottoposto a vin
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colo, quindi a discriminazione, ove concesso
da un istituto di credito fondiario.
Altro fattore di appesantimento dell'attività produttiva delle piccole e medie imprese
industriali è dato dal costo del finanziamento a breve termine, che finisce col neutralizzare i vantaggi economici provenienti dal
modesto tasso di interesse corrisposto, specie nel Mezzogiorno, sui finanziamenti a lungo termine destinati alla creazione o all'ammodernamento degli impianti industriali. In
realtà, il costo del credito per le imprese,
se dovesse essere esaminato correttamente,
dovrebbe essere ragguagliato, con opportuna
ponderazione, al complessivo peso dell'indebitamento delle aziende, che è spesso coimposto anche da finanziamenti a lungo termine
contratti in periodi di stabilità monetaria e
oggi fruenti di condizioni molto favorevoli
e da finanziamenti vari regolati da tassi ridotti.
Sempre in materia di costo del credito per
le imprese va evidenziato che il sistema bancario ha assicurato, in questi ultimi tempi,
una quota crescente di finanziamenti in valuta, che presentano costi notevolmente inferiori a quelli in lire, sicché il costo medio
ponderato dall'esposizione delle imprese industriali operanti con l'estero è risultato notevolmente inferiore rispetto a quello comunemente sostenuto dagli altri settori. Tutto
oiò è stato documentato recentemente dalle
analisi dell'Istituto di vigilanza, e rappresenta un contributo non trascurabile delle aziende di credito tanto alla stabilizzazione della
bilancia dei pagamenti quanto al livello reale
dei tassi di interesse interni.
Non v'è dubbio, però, che una componente
rilevante dei costi delle imprese è rappresentato dal costo del credito ordinario a breve
termine.
Tra i principali elementi che hanno contribuito e contribuiscono ad appesantire e a far
lievitare le condizioni di accesso al credito a
breve termine, non viene mai abbastanza sottolineato il problema della penalizzazione derivante dai vincoli amministrativi posti a
carico delle aziende di credito, i quali vincoli
inaspriscono i tassi, in quanto costringono il
sistema bancario a trasferire su una quota limitata delle risorse liberamente impiegabili
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i costi di investimenti obbligatori (vincolo di
portafoglio e riserva contante) che spesso offrono rendimenti inadeguati a coprire gli
oneri diretti di raccolta.
Vero è che, di recente, è stato alleggerito il
vincolo di portafoglio attraverso un provvedimento giudicato estremamente positivo.
Tuttavia, fino a quando il Tesoro dello Stato
e l'amministrazione Postale continueranno a
presentarsi sul mercato del piccolo risparmio familiare come prenditori diretti a tassi
sostenuti, come è avvenuto nel recente passato e come tuttora si verifica, appare poco probabile che le aziende di credito possano realizzare, nel settore dei costi di raccolta, quelle consistenti economie dirette a ridurre il
costo del credito ordinario per le imprese
produttive.
Peraltro, la riduzione dei tassi di remunerazione del risparmio familiare incontra limiti insuperabili nell'esigenza di assicurare
alla funzione previdenziale del risparmio almeno la salvaguardia — non dico in tutto ma
in buona parte almeno — dall'erosione del
potere di acquisto della moneta; sicché la
questione del livello dei tassi risulta, in definitiva, strettamente dipendente dal successo
della politica e dell'azione di stabilizzazione
monetaria già intraprese dalle competenti
autorità e che ha già dato, nel corso degli ultimi mesi, i primi significativi risultati.
La recente fiscalizzazione degli oneri sociali, per esempio, costituisce provvedimento
di notevole incidenza per alleviare i conti economici delle imprese, anche se da parte delle
stesse non si tralascia occasione per ribadire
il rilevante peso che anche gli interessi passivi bancari, così come gli oneri previdenziali,
esercitano sui conti economici aziendali.
Non si può escludere che talune forme di
consolidamento a medio e lungo termine di
esposizioni onerose a breve termine, possano
concorrere al ripristino di condizioni gestionali fisiologiche, con benefico effetto anche
per le banche creditrici, che oggi vantano,
purtroppo, delle posizioni di rischio aleatorie e di difficile recupero. In tali casi, sacrifici di redditività da parte delle aziende di
credito corrispondono all'interesse di tutelare la sicurezza dell'investimento.
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Quindi, per certi aspetti, accordi fra banche creditrici e aziende debitrici presentano
maggiore legittimazione, rispetto a quelle
operazioni compiute coattivamente a carico
del sistema bancario mediante il consolidamento dei debiti degli Enti locali e degli Enti
ospedalieri, poiché, in quest'ultimo caso non
poteva esere messa in dubbio, per la natura
pubblicistica dell'Ente debitore, la sicurezza
dell'investimento bancario.
In merito, poi, allo sviluppo delle operazioni di finanziamento, si è potuto constatare
che, idi regola, il servizio di consulenza in favore della clientela e l'attività di promozione
degli investimenti presentano maggiore efficacia quando lo sportello periferico delle
banche è autorizzato in proprio ad effettuare le operazioni creditizie; mentre l'efficacia
degli incentivi risulta affievolita qualora si richieda alla dipendenza periferica di svolgere
le funzioni di semplice passacarte per operazioni ohe trovano altrove il loro perfezionamento e che presentano, peraltro, aspetti tecnici piuttosto complessi e adempimenti
istruttori sensibilmente più pesanti delle ordinarie operazioni bancarie.
L'esperienza operativa della Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province
siciliane, riguardando un'area territoriale importante del Mezzogiorno, si presta più specificamente a formulare considerazioni ed
osservazioni sulla normativa per l'industrializzazione del Mezzogiorno e sugli strumenti
finanziari e creditizi creati per l'attuazione
delle norme di favore e degli interventi agevolativi.
In linea generale, deve essere sottolineato
il grave divario esistente fra le aspettative e
le speranze riposte nella politica di industrializzazione e i risultati ottenuti dall'intervento
straordinario nelle aree economicamente depresse. Non c'è dubbio che all'origine della
diffusa delusione per la povertà dei risultati
rispetto all'entità dei mezzi finanziari profusi, figurano, com'è noto, molteplici cause che
sarebbe superfluo richiamare in questa sede,
anche perchè ben note alla Commissione.
Ma, per quanto più specificamente attiene
alle cause di natura finanziaria e a quelle
concernenti la struttura dell'apparato di intervento straordinario, si può osservare ohe
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l'esigenza di coordinamento e di pianificazione della spesa straordinaria portarono, nel
Mezzogiorno, alla creazione di strumenti operativi di tipi accentrato i quali, se in una
determinata fase storica potevano corrispondere ad esigenze ritenute prioritarie, appaiono oggi non perfettamente rispondenti ai
principi di decentramento insiti nell'attuale
ordinamento regionale.
È vero che con la legge 2 maggio 1976 numero 183 sono stati compiuti passi avanti,
per esempio, per promozione della collaborazione fra la Cassa e le Regioni, delegando a
queste ultime la realizzazione di specifici
« progetti regionali di sviluppo », finanziati
dallo Stato e trasferendo, sempre alle Regioni, gli interventi infrastrutturali di loro competenza. È vero anche che questi passi rappresentano una fase iniziale e che bisogna
spingersi oltre, tenuto anche conto del fatto
che il criterio della centralizzazione decisionale ed organizzativa dell'intervento non risulta sostanzialmente intaccato dai poteri e
dalle funzioni che dovrebbero essere attribuite alle regioni, poiché un organo statale,
il CIPE, potrà continuare sempre a fissare
le direttive che le Regioni debbono tener presenti per la formazione dei programmi di sviluppo.
Ma se un più marcato decentramento decisionale è stato avviato bisogna insistere su
questa strada, che riteniamo obbligata, per
ogni futura politica di rilancio dell'industrializzazione del Mezzogiorno.
Un altro aspetto da sottolineare, in vista
di future evoluzioni legislative della materia,
è quello dell'orientamento settoriale dei benefici e degli interventi. Occorre ribadire, a
tal proposito la validità specie per l'area del
Mezzogiorno, della scelta in favore della piccola a media impresa; scelta già chiaramente
compiuta dalla stessa legge n. 183 che riserva, a tale categoria di industrie, la parte più
significativa degli incentivi e delle agevolazioni, riducendo, a livelli quasi simbolici, l'eccessivo spazio in precedenza riservato alle
grandi iniziative.
A questo riguardo, dobbiamo dire che esiste una stretta correlazione tra le caratteristiche dell'apparato preposto alla politica del
l'industrializzazione e la destinazione effetti-
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va dei finanziamenti, nel senso che la concentrazione degli investimenti può essere, spesso, conseguenza diretta del tipo di struttura
operativa prescelta.
Considerazioni analoghe possono essere
svolte anche per quanto attiene alla struttura
dell'apparato creditizio specializzato che nel
Mezzogiorno presenta, sotto il profilo storico, origini e caratteristiche per molti aspetti differenti da quelle esistenti nel resto del
Paese.
Sappiamo che la vigente legislazione italiana ha organizzato il medio credito agevolato
alle medie e piccole imprese con le leggi 22
giugno 1950 n. 445 e 11 aprile 1953 n. 298.
Con la prima, è stata data al Ministro del
tesoro, di concerto con il Ministro dell'industria e commercio, la facoltà di autorizzare la
costituzione, in ciascuna regione, di un istituto specializzato per la concessione di finanziamenti a medio termine alle piccole e medie
imprese industriali, con competenza locale.
Sulla base di tale facoltà, a partire dal 1952,
è stata autorizzata la costituzione degli istituti di credito per il finanziamento alle medie e piccole imprese in tutte le regioni del
Centro-Nord.
Con la legge dell'I 1 aprile 1953 n. 298, la
rete organizzativa è stata estesa anche all'Italia meridionale, con la costituzione di tre istituti: ISVEIMER, IRFIS e CIS.
Queste due leggi miravano alla creazione di
un sistema che presentasse i seguenti caratteri: estensione regionale della competenza
territoriale dei singoli istituti e accentramento presso gli stessi dell'esercizio del credito
a medio termine per le piccole e medie imprese.
Purtroppo, tali caratteri non sono stati
sempre mantenuti: l'ISVEIMER, infatti, ha,
com'è noto, competenza estesa a tutte le regioni del Mezzogiorno continentale; contemporaneamente, sopravvivono la Sezione speciale della Banca nazionale del lavoro e le
Gestioni separate delle sezioni di credito industriale dei Banchi di Napoli e di Sicilia,
abilitate ad operare su tutto il territorio nazionale.
Ora, è da rilevare che mentre nel CentroNord (ed è questa la parte più caratteristica)
gli istituti specializzati operano effettivamen-
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te in favore delle piccole e medie imprese, nel
Mezzogiorno, invece, essi possono operare —
e di fatto hanno largamente operato — in favore della grande industria.
In definitiva, il sistema creditizio industriale presenta nell'Italia meridionale una
caratterizzazione « mista » poiché è abilitato a finanziare non soltanto la piccola e media industria, ma anohe la grande impresa
industriale.
Dunque, quali potrebbero essere le nuove linee di intervento per favorire le industrie del Mezzogiorno? In primo luogo, sarebbe opportuno orientarsi verso la pluralità delle fonti di credito perchè la concorrenza fra più banche creerebbe maggiori possibilità di allargare l'area delle piccole e medie imprese industriali, facilitando l'accesso
al finanziamento. In effetti, l'attuale struttura del credito alle piccole e medie imprese,
fondata su un numero chiuso di istituzioni
che, per altro, presenta caratteristiche di minore decentramento proprio nel Mezzogiorno. dove più auspicabile sarebbe stata la capillarità dell'intervento, non ha certamente
favorito la politica di industrializzazione nell'Italia meridionale.
In un regime, come quello italiano, in cui
gran parte delle immobilizzazioni tecniche
sono finanziate con capitale di credito (spesso a tasso agevolato) la pluralità degli enti
erogatori è poi fattore essenziale della stessa
libera concorrenza, in quanto l'istituto unico
diviene sostanzialmente il principale artefice
della nascita di nuove imprese concorrenti
con quelle già da esso in precedenza finanziate. Sotto quest'aspetto appare scarsamente coerente la mancata costituzione nel Mezzogiorno e nelle Isole di istituti di medio credito a carattere regionale, specializzati esclusivamente (come avviene nel Centro-Nord)
nel finanziamento delle piccole e medie industrie.
Lo sviluppo quantitativo del credito alla
piccola e media industria è poi ostacolato
dalle difficoltà in cui operano gli istituti di
medio credito in momenti di tensione del
mercato finanziario, nella provvista di fondi
e nel collocamento delle obbligazioni; difficoltà ohe rendono tali istituti tributari delle
aziende di credito ordinario e che non posso-
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no essere risolte con l'imposizione di vincoli
di portafoglio a carico di queste ultime.
Non v'è dubbio, quindi, che la provvista
degli istituti di credito industriale costituisce uno dei fattori di maggiore preoccupazione ai fini di assicurare un adeguato flusso di
mezzi finanziari al settore secondario. Anche
per tale motivo appare auspicabile ogni iniziativa vòlta ad estendere — ove possibile —
l'area delle tecniche di erogazione dei finanziamenti e degli istituti abilitati.
In tale ottica, la Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele ha voluto potenziare attraverso
la stipula della convenzione che consentirà
al Centro Leasing s.p.a., al quale partecipano
le Casse di risparmio, e fra queste anche il nostro Istituto, l'effettuazione di operazioni di
singoli macchinari e non ad immobili o impianti completi, il finanziamento dei quali
continua a rimanere nella esclusiva competenza della FI.ME. Leasing.
Un altro importante aspetto, sul quale è
opportuno soffermarsi, è quello del credito
all'esportazione regolato organicamente dalla legge 24 maggio 1977 n. 227, (legge Ossola)
la quale ha apportato sostanziali modifiche
alla preesistente disciplina del settore, unificando e rendendo più efficiente il sistema
delle assicurazioni e del finanziamento dei
crediti all'esportazione e dettando norme particolari per promuovere una maggiore partecipazione alle esportazioni delle piccole e medie imprese a di quelle operanti nel Mezzogiorno e neUe aree depresse del Paese.
In questo senso, è sperabile che la quota di
partecipazione del Sud alle esportazioni complessive italiane si attesti a livelli più slignificativi rispetto a quelli fino ad ora riscontrati (6 per cento circa).
In sintesi, secondo noi, è auspicabile che la
politica di industrializzazione del Mezzogiorno insista nel perseguimento dei seguenti
principali obbiettivi: maggiore decentramento decisionale; capillarità degli interventi;
ampliamento delle fonti di erogazione del
credito e valorizzazione della piccola e media industria.
Quest'ultimo obbiettivo, in particolare, dovrebbe essere considerato prioritario dalle
autorità competenti in quanto l'afflusso di
finanziamenti agevolati verso i grandi com-
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plessi industriali ha provocato una crescita
anomala dell'apparato industriale, dove la
piccola e media impresa, struttura portante
dell'economia meridionale, non ha trovato
idonea collocazione.
Concludendo, se il Presidente consente, potrei far distribuire agli onorevoli senatori la
sintesi scritta delle mie considerazioni al fine di rendere più agevole la valutazione.
P R E S I D E N T E . Sì, e la ringrazio
per la sua esposizione.
Prego rispondere man mano ad ogni singola domanda in modo da avere un dialogo
con la Commissione.
B A S A D O N N A . Lei ha dichiarato
una particolare disponibilità verso le piccole e medie industrie ed è a proposito di questa predilezione che io volevo chiedere il suo
parere sull'andamento attuale dei tassi. Mi
pare di aver capito da quanto lei ha affermato che gli effetti delle vicende monetarie
ultime sono stati praticamente vanificati dalla corsa alla raccolta di fine d'anno per cui la
riduzione che si prevedeva di operare non è
stata attuata. Infatti si è verificata una maggiorazione delle remunerazioni alla raccolta
e per tanti non è stato possibile ridurre i
tassi attivi. Ciò si è tradotto in effetti dannosi soprattutto per le medie e piccole industrie, che si aspettavano un beneficio dal
provvedimento mentre i tassi hanno continuato a mantenere il consueto livello. Questo
soprattutto da parte degli istituti di credito
che hanno una competenza limitata, che non
sono vincolati ad accordi ed operano come
meglio credono. Vorrei conoscere il suo parere su questo argomento.
GIUMMARRA.
In effetti, in Sicilia,
questo problema dell'accrescimento del costo della raccolta del denaro non si è verificato; si è registrata, anzi, qualche lieve
contrazione nel costo della raccolta e ciò ha
portato benefici sia pure lievi al costo delle
operazioni creditizie.
Il problema purtroppo è a monte, risale
cioè ai vincoli e alla politica del Tesoro e
dell'amministrazione Postale, che, tenendo
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alto il tasso di remunerazione del risparmio
familiare, pongono le banche in condizioni
o di approntare la concorrenza o di evitare
quanto meno la diversa canalizzazione dei
flussi di risparmio che potrebbe compromettere la normale alimentazione delle aziende
di credito ordinario.
F E R R A R O . Per quanto concerne la
realtà siciliana, va subito fatta una precisazione: nella nostra regione il mercato del
credito, soprattutto nel settore della provvista, e influenzato da una proliferazione abnorme di piccole realtà locali, le quali hanno cercato un loro spazio operando concorrenzialmente nei confronti dei grandi istituti
di credito e spingendosi verso l'accaparramento di partite di deposito, con il risultato
ultimo di far lievitare evidentemente i costi
di acquisizione. È questo un primo fattore
di turbativa, che si aggiunge a quello, evidenziato dal presidente Giummarra e relativo alla presenza sul mercato della provvista della amministrazione Postale.
Il consolidamento dei debiti degli enti locali ha imposto, inoltre, drastiche riduzioni
della redditività aziendale (non è un segreto
per nessuno che le nostre aziende guardavano alla pubblica amministrazione come al
miglior cliente del credito siciliano), donde
la necessità di una cauta politica dei tassi di
investimento, che dovrebbe esprimersi con
un aumento delle condizioni, anche se il mercato vivamente ne richiede invece una attenuazione, poiché, in caso contrario la struttura produttiva siciliana non potrà nutrire
aspettative di espansione in presenza della
penetrante concorrenza dell'apparato industriale del Nord.
B A S A D O N N A . E i tassi più alti che
si registrano in Sicilia?
F E R R A R O . Debbo dire che i grandi
istituti non vi sono coinvolti. Non partecipano a questa corsa all'accaparramento dei
depositi per motivi di puro prestigio.
B A S A D O N N A . A proposito di tassì,
la differenza con il Nord rimane sempre di
due-tre punti anche in Sicilia, o è minore?
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F E R R A R O . Ho un unico elemento
diretto di confronto con i colleglli direttori
generali delle Casse di risparmio del Nord.
Sulla base delle indicazioni fornitemi, il loro costo di acquisizione è più alto del nostro.
Noi in Sicilia siamo riusciti a conseguire una
certa attenuazione, anche se tutto questo
si riflette sulle quote di mercato. Comunque, lo scarto con il Nord è di un punto-un
punto e cinquanta circa.
B A S A D O N N A . Lei come giudica la
richiesta di stabilire un tetto ai tassi attivi?
F E R R A RO . Positivamente, nella misura in cui essa può garantire uno spazio,
un equilibrio alla gestione economica dell'azienda.
L O M B A R D I N I . Mi rifaccio alla sua
osservazione relativa al plafond del credito,
il quale in Sicilia, a differenza di quanto avvenuto nel resto d'Italia, avrebbe impedito
una espansione, peraltro possibile, del credito stesso. Ora, non vedo come possa questa
affermazione conciliarsi con l'altra, secondo
la quale i tassi sono eccessivamente elevati:
il fatto che ci troviamo di fronte a tassi attivi eccessivi, dovrebbe infatti comportare
una minor crescita della domanda di credito.
Come prima cosa, quindi, vorrei capire
meglio come questo plafond ha limitato la
espansione del credito. Erano le imprese disposte ad accettare crediti più elevati ai tassi allora praticati? E soprattutto quale tipo
di imprese?
La seconda domanda riguarda i fondi
di garanzia contro perdite di credito: qual è
la loro entità e che relazione c'è tra questi
fondi di riserva e il vostro contenzioso, rispetto al passato?
Il terzo punto riguarda la variabilità dei
tassi. Mi compiaccio per le informazioni dettagliate che ci avete fornito, dalle quali
aprendo per esempio che per i crediti fino a
29 milioni (molto più consistenti che non
presso altre banche) i tassi, al febbraio '78,
andavano dal 17,5 al 20 per cento. Quali caratteristiche dell'impresa riflette questa variabilità? In altri termini, a che imprese praticate il 17,5 e a quali il 20 per cento?
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Un'altra domanda si collega a ciò che il
senatore Basadonna ha precedentemente
chiesto.
Voi avete tassi di raccolta minori; questo
è comprensibile perchè, purtroppo, da un
punto di vista etico, i tassi erano quelli che
le banche decidevano di dare. Per ovvi motivi situazioni del genere, probabilmente sono
più diffuse in Sicilia che non in altre regioni del paese. Questo è uno dei problemi che
la sua banca avrà dovuto affrontare per poi
accontenatrsi di una situazione che ha permesso di praticare anche tassi di interessi
minori in attesa di accrescerli.
Di ciò vorrei avere conferma.
Un'ultima domanda che desidero porre si
riferisce all'articolo 5 del provvedimento di
ristrutturazione finanziara, ora in discussione, che consente il consolidamento dei debiti
a breve delle imprese. Se ho ben capito secondo la vostra valutazione questo articolo
può essere di notevole rilievo per la Sicilia.
Come pensate di valutare il rischio e l'opportunità di applicarlo?
GIUMMARRA.
Rispondo alla prima
e all'ultima domanda. Alle altre, dati gli
aspetti più propriamente tecnici, risponderà
il direttore generale dottor Ferraro. Per ciò
che concerne la prima domanda, il senatore
Lombardini ha affermato che si nota una apparente contraddizione tra la imposizione
del vìncolo di accrescimento, da un lato, il
quale penalizzerebbe le imprese industriali
impossibliitate a ricorrere al credito oltre
determinati limiti, e il livello dei tassi che
rappresenta altro fattore di scoraggiamento
delle imprese. Riteniamo, almeno in base alla nostra esperienza, che in Sicilia provoca
maggiori e più gravi effetti il vincolo di accrescimento che non il livello del tasso di
credito. L'azienda di credito, in effetti, pur
potendo rapidamente erogare prefinanziamenti riferiti a crediti o a benefici ottenuti
in base a particolari agevolazioni, non può
dare l'ausilio richiesto. Ciò è grave perchè, a
nostro avviso, il problema che interessa le
imprese industriali non è principalmente
quello del livello dei tassi di interesse, cui lei
ha fatto riferimento, quanto quello dei tempi di erogazione del credito.

VII

Legislatura

28° RESOCONTO STEN, (18 ottobre 1978)
I prefinanziamenti sono infatti essenziali
quando si gettano le basi per nuove inziative o per consolidare realizzazioni già concretate: ove in quel momento scatta il vincolo di accrescimento, si è impossibilitati ad
agire, pur nella certezza che nessuna impresa avanzi obiezioni sul costo dell'indebitamento in considerazione della urgenza di
disporre del denaro.
V'è dunque una doppia penalizzazione: il
ritardo della erogazione, e addirittura la impossibilità di intervento, che portano alla
quasi nullificazione dei benefici. Nella impossibilità di intervento infatti l'operazione
del prefinanziamento esce dalla normale canalizzazione, col ricorso ad altre forme di indebitamento esulanti dal rapporto con le istituzioni creditizie pubbliche. Tutto ciò finisce per ridurre o annullare il beneficio.
FERRARO.
Desidero fornire qualche
altro dettaglio per meglio rispondere alla prima domanda del senatore Lombardini.
Sembra contraddittorio che nel momento
in cui l'Erario si rende destinatario di un costo sociale qual è quello derivante dal concorso pubblico negli interessi dei crediti a
tasso agevolato, da parte delle autorità dì vigilanza bancaria venga fissato, per questo o
per altro tipo di operazioni di credito agevolato, un limite di accrescimento. Tutto
ciò ha nella realtà effetti perversi perchè il
vincolo di accrescimento che deve essere tenuto sotto costante osservazione, in quanto
la Banca d'Italia lo deve imporre con enerzia e particolare rigore, costringe le aziende
di credito ad un accoglimento parziale delle
richieste, e a muoversi entro un'area più contenuta di quantità di credito da mettere a
disposizione dell'utente bisognoso, proprio
per non incorrere in violazioni degli obblighi
di plafonaggio. In tal modo non si risolve,
evidentemente, il problema di base degli operatori economici che hanno l'esigenza di portare avanti, in presenza di costi crescenti di
mano d'opera e di materiali, le iniziative.
Nel momento cioè, in cui vi è più bisogno,
l'istituto di credito non può assolvere a
questa necessità in quanto si deve autolimitare, in osservanza di una disposizione dell'autorità monetaria.
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Peraltro, tutto questo si traduce, sotto
l'aspetto aziendale, in una inattività di risorse, perchè quando si è costretti ad osservare
il vincolo di accrescimento, non v'è dubbio
che si deve ricercare altra forma di investimento, come riserva di seconda linea, che
produce, ovviamente, una redditività notevolmente inferiore a quella che potrebbe assicurare la concessione del credito, anche a
tasso agevolato.
Di questa situazione incongruente la Cassa di Risparmio « Vittorio Emanuele » subisce conseguenze molto negative, perchè è in
una posizione di permanente deroga, specialmente per ciò che concerne il credito alle
cantine sociali.
Il Banco di Sicilia, che ha una Sezione autonoma di credito agrario, è totalmente svincolato dall'osservanza del limte di accrescimento. Viceversa la Cassa di Risparmio, che
è un istituto abilitato e non ha una sezione
autonoma, ricade m pieno nei rigori del vincolo di accrescimento, con tutte le conseguenze che ne derivano: da un lato la necessità di far fronte ad oltre il 65-70 per
cento del fabbisogno di credito di questo settore tale essendo la quota di mercato della
Cassa; dall'altro l'esposizione ai rischi di un
atteggiamento necessariamente derogativo
nei confronti di una disposizione dell'autorità centrale di vigilanza.
Tutto ciò, evidentemente, crea squilibri,
lascia inattive disponibilità che potrebbero
trovare immediata e utile collocazione, o le
orienta verso forme di transitorio investimento poco remunerative, introducendo effetti perturbatori nella economicità della nostra gestione.
Per quanto riguarda la seconda domanda
che concerne i fondi di garanzia rispetto al
contenzioso, nella nostra attività ultrasecolare — abbiamo circa 125 anni di vita —
abbiamo informato la nostra attività creditizia e di intermediazione a criteri di estremo rigore e cautela. Attualmente la situazione patrimoniale dell'istituto esprime, alla
data 31 dicembre 1977, partite creditorie in
contenzioso per 11 miliardi rispetto ad una
massa di 1.373 miliardi.
Andiamo verso la ricerca di forme cautelate di investimento, senza per questo one-
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rare l'imprenditoria siciliana; cerchiamo di
corrispondere alle esigenze non disgiuntamente dall'acquisizione di validi presidi di
garanzia.
P R E S I D E N T E . Vi sono comprese le aziende industriali e regionali?
F E R R ARO . Certamente: ma con esse
non abbiamo grandi esposizioni.
GIUMMARRA.
Perchè l'indebitamento delle imprese industriali e regionali
è stato azzerato di volta in volta con leggi
speciali aventi come fine la ristrutturazione.
F F R R A R O . Per completare la risposta debbo dirle che per quanto riguarda il
fondo rischi esiste un accantonamento di
oltre 5 miliardi rispetto agli 11 miliardi in
contenzioso.
La situazione appare Quindi dal punto di
vista aziendale ottimale, perchè le partite
in contenzioso sono relativamente modeste.
La perdita totale, in Sicilia, è, in realtà
un evento veramente singolare ed ha caratteristiche di estrema gravità. Normalmente
per quanto riguarda gli affidamenti abbiamo sempre buone possibilità di recupero,
nel caso che l'impresa affidata dovesse andar male
L O M B A R D I N I . Questo è un aspetto non solo positivo, però, perchè vuol dire
che siete molto cauti.
F E R R ARO . Abbiamo 1 370 miliardi
circa in investimenti e contendiamo il primato assoluto alle altre casse di risparmio
aventi una raccolta che è doppia della nostra.
Pensiamo quindi di avere condotto una politica creditizia abbastanza espansiva, nel
contesto della economia italiana.
Per quanto riguarda il mercato bancario,
la variabilità dei tassi di interesse ha caratteristiche precise: si tratta sempre di crediti di dimensioni modeste, cioè fino a 29
milioni, come già detto, ed è sempre collegata alla rischiosità delle operazioni.
Insomma effettuiamo una selezione in rapporto al rischio, specie nel settore commer-
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ciale, che è quello nel quale operiamo una
certa spinta iliequilibratrice della sezione
economica della nostra azienda, poiché offre
margini di reddito più elevati che negli altri
settori.
LOMBARDINI.
sivi?

Gli interessi pas-

F E R R A R O . Le devo dire che mi trovo nella condizione di non poter secondare
una politica di crescita della massa amministrata dall'azienda, perchè, così facendo,
dovrei andare incontro ad un inasprimento
dei costi generali. Il nostro settimo posto
da quasi un anno a questa parte, nella graduatoria delle grandi Casse di risparmio ritengo che, per un certo verso, debba fare
onore alla linea seguita dall'istituto.
L O M B A R D I N I . Sarete quindi interessati alle misure per mantenere bassi i
tassi passivi; misure che, quando venissero meno, sottrarrebbero quello che è un elemento per il vostro sviluppo.
. Certamente.

P R E S I D E N T E . Abbiamo riscontrato una tendenza in questo senso da parte
di quasi tutti gli intervistati.
L O M B A R D I N I .

Sull'articolo 5?

F E R R A R O . Per quanto riguarda la
ristrutturazione finanziaria, dal panorama
che ho esposto si può rilevare che non è
problema immanente, per quanto riguarda
l'azienda che dirigo.
Si parla di interessi industriali per imprese di determinate dimensioni: la questione
potrebbe interessare, ad esempio, la Liquichimica di Augusta, con la quale, però, la
Cassa di risparmio non ha rapporti. Per le
altre il discorso è diverso: le piccole e medie imprese non hanno pericolose posizioni
di immobilizzo; la Regione siciliana dovrebbe assumere, al riguardo, una posizione più
provvida, nel senso che dovrebbe poter garantire o assicurare, attraverso la costituzione di fondi di rotazione, una certa ga82
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ranzia agli istituti di credito. Tale forma
sarebbe estremamente utile per dare assistenza reale, concreta, a tutto l'apparato industriale piccolo e medio della Sicilia: che
poi rappresenta la parte prevalente, avendo
le grandi reti industriali siciliane la loro
matrice nel Centro-Nord e non essendo quindi espressione dell'iniziativa siciliana.
P R E S I D E N T E . Lei ritiene che
esista ili problema delle garanzie?
F E R R A R O . Esiste senz'altro il caso
del piccolo imprenditore — normalmente è
l'artigiano — che fa il salto di qualità, affacciandosi spesso alla nuova problematica
senza essere non del tutto preparato ad affrontare problemi di stima del fabbisogno finanziario. Gli errori di previsione sono destinati ad influenzare il futuro di nuove iniziative, per cui l'istituto di credito non può
assecondare queste ultime indiscriminatamente, avendo il dovere preciso di circondare di cautela il credito che elargisce.
B O L L I N I . Vorrei in primo luogo
sapere come si può spiegare il fatto (che
risulta dai bollettini della Banca d'Italia
per il terzo trimestre del 1977) che il tasso
sui depositi degli enti di amministrazione
locale è dell'8,91 per cento, mentre per la
clientela ordinaria complessiva è dell'11,16
per cento; di contro il tasso sui prestiti è
del 19,68 mentre per la clientela ordinaria
è del 18,27. Esiste quindi una permanente
penalizzazione sui tassi relativi agli enti della pubblica amministrazione. Vorrei sapere
se tale fenomeno si verifica anche presso la
loro banca, la quale tra l'altro ha il 25 per
cento degli impieghi riguardanti la pubblica
amministrazione, e come deve essere spiegata l'inversione del dato economico che
vorrebbe favoriti nei tassi i clienti ohe offrono il massimo di sicurezza e il miniano
del rischio, quali appunto gli enti pubblici.
Esiste una spiegazione che attenga a questa
anomalìa economica?
GIUMMARRA.
Vorrei anzitutto
dire che in Sicilia i connotati di « istituzione pubblica » non sono quelli indicati da]
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senatore Bollini, perchè, superata una pri- panti prodotti dalla precedente legge regioma fase in cui il nostro istituto godeva di nale del maggio 1976, che aveva addirittura
particolari condizioni- e vantaggi, che peral- ancorato al tasso ufficiale di sconto il tasso
tro faceva rifluire a favore dei beneficiari di remunerazione dalle giacenze regionali.
del credito finanziando parecchie leggi di
Toccando il tasso ufficiale di sconto, come
incentivazione, in base ad una recente leg- pure il costo di provvista, punte del 15 per
ge regionale si è provveduto ad adeguare il cento e tenuto conto di tutte le penalizzatasso di remunerazione delle giacenze della zioni derivanti dalla osservanza dei due vinregione (depositate presso la Cassa di ri- coli (riserva obbligatoria contanti e vincosparmio e il Banco di Sicilia) nonché di lo di portafoglio) si sarebbe determinato u i
tutti gli enti pubblici operanti in Sicilia che costo di acquisizione intorno al 18-19 per
conferiscono i loro fondi presso di noi. La cento e quindi noi non avremmo potuto aslegge regionale n. 68 del 1977 è stata la I solutamente esercitare attività di intermebase di una convenzione che ha fissato il j diazione perchè saremmo stati fuori mertasso di remunerazione delle giacenze: in cato. La legge n. 68 ha posto riparo a ciò
atto esso è del 10,50 per cento, un tasso cor- ed ha fissato un tetto del 10 per cento, prerelato con il tasso ufficiale di sconto alla vedendo, cioè, che, qualora il saggio ufficui oscillazione è legato il meccanismo di ciale di sconto superi tale livello, il tasso
adeguamento. Se il tasso ufficiale di scon- resti attestato sull'anzidetto limite nei conto scende al di setto del 10 per cento, si fronti dei due istituti tesorieri della regione
ha l'adeguamento al livello reale; se sale siciliana. Nel caso, invece, in cui il tasso ufal di sopra vige il livello fissato attraverso ficiale di sconto scenda al di sotto del 10
il meccanismo determinato dalla citata legge per cento, il tasso di regolazione si eguaregionale n. 68 del 1977. La realtà è dunque glia ad esso, con un minimo garantito del
diversa per cui parlare di dieci punti di dif- 6 per cento in favore dell'ente regione.
ferenza tra il costo della raccolta ed il tasso
Devo dire che per conto della Regione
di utilizzazione dei credito in Sicilia, almeno siciliana gestiamo risorse di una certa enda questo punto di vista, non è esatto.
tità, ma comunque senza la possibilità di
Dovendo noi remunerare le giacenze degli poterle interamente canalizzare verso il setenti pubblici nella detta misura, siamo co- tore produttivo a causa dell'ampiezza di
stretti a compiere notevoli sforzi per man- oscillazione che il livello delle giacenze sutenere i necessari equilibri specie se si tie- bisce. Di fatto nel 1974-75 avevamo ancora
ne conto del fatto che, nella regione sici- 250 miliardi di giacenze, in forza dell'artiliana, la Cassa di risparmio copre la quota colo 38 dello Statuto regionale, che la Reelei 59 per cento complessivo di tutto il gione siciliana ha prelevato nel giro di set
«ettore del credito agevolato erogato nell'iso- te-otto mesi e questo sta a significare che
la. L'alto tasso di remunerazione, da un lato, un'azienda di credito non può guardare ale i costi di gestione dall'altro, riducono tal- l'utilizzazione creditizia dei fondi provenienmente il divario da costringere la Cassa di ti da certe operazioni come i servizi di casrisparmio in un binario estremamente rigi- sa. Quindi al limite possiamo trovare una
do, che non consente l'ampiezza di risultati collocazione del denaro nel mercato intero di benefici cui l'onorevole senatore ha fat- bancario, che non assicura assolutamente
proventi dell'ordine del 16 per cento, come
to riferimento.
Comunque, credo che il nostro direttore qui è stato accennato, bensì del 12 o del
generale possa fornire dati ancora più pre- 12,50 per cento.
cisi e significativi.
F E R R A R O . La legge regionale n. 68
dell'agosto 1977, cui faceva riferimento il
presidente Giummarra, ha un po' attenuato effetti veramente drammatici e preoccu-

Devo dire poi che il nuovo tasso di remunerazione che è stato stabilito dalla Regione
siciliana ha imposto alle due aziende di credito un onere veramente rilevante dovuto,
anche, ai fatto che esse hanno affiancato la
Regione siciliana nella concretizzazione di
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forme agevolative di credito, specialmente
nel settore dell'agricoltura, dove la sola Cassa ha erogato finanziamenti per oltre 200
miliardi, anche in operazioni a lungo termine di miglioramento agrario, con tassi che
sono rimasti costanti perchè non indicizzati, né agganciati alle variazioni del tasso ufficiale di sconto.
Ed oggi la Cassa subisce la penalizzazione
dell'accrescimento del costo della provvista
cioè un altro effetto penalizzante che deve
trovare allocazione nei risultati della nostra
gestione economica.
B O L L I N I . Avevo anche chiesto qual
è, secondo loro, la spiegazione del fatto economicamente anormale per cui l'ente più
sicuro, quello pubblico, viene remunerato di
meno di un'impresa privata nonostante la
certezza di recupero del debito: l'ente pubblico rende sempre il prestito e non fallisce.
Secondo loro perchè in quel periodo che ho
aitato: terzo trimestre 1977, si è verificato
questo fatto paradossale che l'ente pubblico ha dovuto negare 3,66 punti di differenza in più rispetto alla normale clientela?
F E RRAR
O . Ma si tratta di una maggiore certezza teorica. Non è senza significato il fatto che si è dovuti pervenire al
consolidamento dei crediti nei confronti dei
comuni perchè — almeno per quanto riguarda l'esperienza siciliana — le banche si limitavano ad iscrivere partite attive creditorie
nei confronti degli enti locali, ma senza alcuna prospettiva di recupero per ili ritmo e
l'accavallarsi delle richieste degli enti.
P R E S I D E N T E . Il senatore Bollini allude a quello che l'allora Ministro del
tesoro chiamò « patto scellerato » fra le banche e le amministrazioni locali.
B O L L I N I . L'altra domanda riguarda la questione del credito a medio e lungo
termine. Questo tipo di credito si sta assottigliando e si discute sulle cause e sulle difficoltà esistenti che si incontrano per potenziare questo settore del credito molto
importante per i processi di industrializzazione. Qualcuno attribuisce questa difficol-
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tà a un eccesso di offerta dei titoli di Stato
ed al fatto che praticamente gli istituti di
credito speciale sarebbero impediti dalla legge bancaria di attingere i loro mezzi direttamente dai risparmiatori.
I risparmiatori italiani, per ragioni varie,
oggi preferiscono la liquidità e un basso coefficiente di rischio per l'impiego dei loro
soldi; il divieto imposto dalla legge bancara ha creato praticamente una situazione di
privilegio, di monopolio degli istituti di credito ordinario, che praticamente fanno la
provvista dei fondi anche per gli istituti di
credito speciale.
Questa situazione ha provocato un allungamento del circuito bancario e un aumento del costo dei denaro. Io mi chiedo se così
facendo non si sia, di fatto, violata la legge
bancaria, in quanto essa prescriveva particolari, precisi, obblighi di specializzazione
del credito, per evitare eccessivi coinvolgimenti delle banche ordinarie nel finanziamento delle imprese. Ora, dopo quel che si
sta verificando mi domando se questa violazione non si sia di fatto già configurata.
Come è possibile intervenire? Non mi pare
possibile ridurre l'emissione di titoli pubblici, né vedo come si possa evitare lo scollamento tra istituti di credito speciale e imprese.
Mi domando allora se non occorra invece mettere mano ad una riforma della legislazione bancaria allo scopo di autorizzare
il credito speciale a raccogliere direttamente il risparmio delle famiglie sotto forma
di depositi vincolati, indicizzati o altro, in
maniera da essere in grado di garantire all'investimento (questo dovrebbe essere il
punto centrale della questione) un rendimento economico superiore a quello che attualmente è garantito dai depositi bancari
e dai buoni ordinari del Tesoro. Se non si
inverte la tendenza in atto, è chiaro che le
condizioni per accrescere gli investimenti
per le imprese non si realizzeranno.
F E R R ARO . Le risposte sono in parte contenute nelle stesse domande che lei
ha formulato. Qual è la causa del rallentamento dell'attività creditizia degli istituti
di credito a medio e lungo termine? La cau-
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sa consiste nell'enorme difficoltà di colloP R E S I D E N T E . Non solo, perchè
camento dei titoli, sia per la posizione di trattandosi di un titolo a medio e lungo
concorrenzialità che hanno assunto deter- termine si potrebbe studiare una forma di
minati istituti o addirittura lo Stato, in pro- accettazione bancaria; anche se l'espressioprio o attraverso organismi collegati, sia ne non è esatta, spero di aver reso l'idea.
per il mite tasso di rendimento dei presti- Ad esempio, in Germania abbiamo risconti obbligazionari emessi dagli istituti spe- trato un titolo emesso dall'impresa che poi
ciali.
la banca negozia e garantisce, quindi un merOra, con il vincolo di portafoglio in defi- cato più vasto, surrettizio, surrogativo del
nitiva si è scaricato l'effetto economico ne- denaro con costi notevolmente inferiori a
gativo sul sistema bancario, imponendo del- quelli del denaro stesso che obbedisce ad
le penalizzazioni che non potevano da que- altre leggi di acquisizione e soggiace ad alst'ultimo essere assorbite ed ammortizzate tri fattori di costo.
direttamente. Il sistema bancario ha dovuto traslare — sia pure parzialmente — tali
F E R R A R O . Pertanto, a mio avviso,
oneri sul mercato dei tassi attivi, che oggi
la linea che prioritariamente dovrebbe essele imprese, che rappresentano l'attività prore seguita è quella che i grossi istituti asduttiva del Paese, contestano.
sicurativi e previdenziali, i quali in definiNon spetta a me giudicare se la legge bantiva gestiscono mezzi veramente imponenti,
caria debba o no subire modificazioni di
vengano resi anch'essi destinatari dell'obblitanto rilievo come quelle alle quali si aocen- <
go dell'acquisto dei titoli anziché inasprire
nava nel quesito postomi. Devo dire però che
o perpetuare un vincolo di portafoglio che
provvedimenti in questa direzione potrebbetanti guasti ha già procurato al sistema banro essere opportunamente presi. Esiste tutcario. Questa mi sembra la direzione verso
ta una congerie di istituti di previdenza e
la quale si potrebbe compiere un utile sfordi istituti assicurativi che hanno l'obbligo
preciso di collocare parte delle loro riserve zo per trovare uno spazio nuovo.
Qualche volta in Sicilia la Cassa e il Banin titoli. Ora, non si comprende perchè queco
si sono resi destinatari dell'acquisto di
sti titoli debbano essere soltanto titoli delobbligazioni
dell'IRFIS. In realtà, tuttavia,
lo Stato, titoli ad alto rendimento, buoni
sono
state
acquisite
in portafoglio obbligaordinari del Tesoro e così via quando si potrebbe fissare con legge l'obbligo, da parte zioni che rendono costantemente il 6-6,5 per
di questi istituti previdenziali che non han- cento, a fronte di depositi che hanno viceno esigenza di conseguire rendimenti oltre versa subito un fenomeno di lievitazione del
il 5-6 per cento, di acquisire quella quota costo per il noto andamento del mercato
di titoli obbligazionari che è necessaria agli monetario.
istituti di medio e lungo termine per poter
svolgere la loro attività istituzionale su una
C A R O L L O . Che cosa ha fatto l'IRFIS
base che corrisponde alle effettive esigenze con la disponibilità monetaria dei titoli?
del Paese.
Questo mi sembrerebbe perciò un settore
dove poter intervenire ed in questa direzione lo scorso anno io ed il presidente Giummarra fornimmo delle indicazioni quando
avemmo l'onore di essere ascoltati a proposito del tema: credito fondiario e casa.
P R E S I D E N T E . Si potrebbero studiare forme particolari di titolo.
F E R RARO

. Di titolo indicizzato.

GIUMMARRA.
Qualche volta ha
ridepositato e questo è un fatto che noi abbiamo subito.
C A R O L L O . Ha fatto bilanci sulla
base dei maggiori proventi d'interessi...
P R E S I D E N T E . In sostanza ha
preso denaro in prestito al 6,5 per cento e
lo ha prestato al 10!
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CAROLLO.
di produzione!

VII

E poi ha dato il premio

GIUMMARRA.
Comunque credo di
aver risposto alla domanda fatta.
C A R O L L O . Mi ricollego al problema
posto dal senatore Bollini, a proposito del
costo della provvista garantìbile per la quota parte dagli enti pubblici e, in particolare, dallo Stato, tenuto conto che il costo
della provvista si riflette percentualmente
sul costo del credito erogato. Non è un tema
nuovo: mi ricordo che anche quando operavo in Sicilia nella Giunta regionale, questo tema fu portato all'attenzione dei
Governi del tempo. Io appartenevo alla categoria di coloro che sono convinti — e sono tuttora convinto — che
il deposito della Regione o dello Stato non
dovrebbe essere oneroso, o fortemente oneroso per le banche che raccolgono le giacenze. A mio giudizio — e non vado ad illustrarne pienamente e dettagliatamente le ragioni — non mi sembra giusto, in ogni caso
non mi sembra utile per l'economia della
zona, della Regione e quindi dello Stato, che
sulle giacenze le banche debbano pagare alti tassi d'interesse passivo. Oltre tutto (mi
ricollego alle considerazioni fatte non tanto
dal dottor Ferrara, quanto dal presidente
Giummarra) nella misura in cui l'ente pubblico, in particolare lo Stato e la Regione,
esigono alti tassi di interesse, automaticamente sono poi portati a diminuire il costo
del denaro alle pubbliche imprese, a mezzo
del credito agevolato e via dicendo. Non che
il credito agevolato nasca soltanto da questo, certamente no, non siamo così superficiali da crederlo, ma certo vi contribuisce.
Questo lo dico, signor Presidente, non
tanto per ritornare sull'argomento, che già
è stato ampiamente discusso questa mattina,
quanto perchè farei una proposta concreta.
Sarei curioso di sapere — e forse ai fini
della nostra indagine sarebbe utile sapere
e mi appello anche al professor Lombardini
— quante sono le giacenze che si sono andate formando, accumulando ed espandendo nelle varie banche italiane per depositi
delle disponibilità non impiegate dalle Re-

gioni e a seguito, quindi, del trasferimento
dei fondi dallo Stato alle Regioni.
10 credo che saremmo di fronte ad una
immagine del più grosso risparmiatore, che
è lo Stato. Certo, il complesso delle famiglie
influisce, ma il più grosso risparmiatore,
anomalo e artificioso in questo caso, è lo
Stato. Quali possono mai essere le conseguenze? Non dico « quali » in questo momento già siano (posso avere delle idee in
proposito), ma quali potranno essere le conseguenze sulla base di uno studio più dettagliato, più acuto e più documentato di questo tipo di movimenti di flussi finanziari:
dallo Stato alle Regioni, dalle Regioni alle
banche all'8 per cento: in Sicilia al 10-10,50
per cento, fino al 15 per cento. Dopo di che
si deve ricorrere ad altre misure correttive
del primo atto compiuto dallo Stato alle Regioni, con le conseguenti giacenze.
Una indagine al riguardo non è che sarebbe impropria per il tipo di analisi che
stiamo facendo, se è vero che anche il finanziamento alle imprese va visto sotto il
profilo del costo della provvista e dell'anomalia del formarsi di certe provviste.
11 presidente Giummarra ha parlato anche
di un altro costo che artificiosamente e talvolta anche per incidenze notevoli si forma
a proposito di denaro erogato dal credito
ed esattamente — ed è cosa che nel Mezzogiorno incide parecchio — per le istruttorie
lunghe, regolate a suo tempo dalla legge
n. 853 e ora dalla legge n. 183: non parliamo
ancora della legge n. 675 perchè in effetti,
come già era previsto, quella è una legge
ancora sterile, non ha partorito effetti concreti. Ripeto, come già fu previsto al momento dell'approvazione della legge.
Quanto sono le istruttorie presso la Cassa per il Mezzogiorno e presso i vari istituti di credito specializzati nel Mezzogiorno
(CIS, ISVEIMER, IRFIS), quante le pratiche
di finanziamento bloccate non già per rispetto della cronologia della relativa presentazione, quanto per un burocraticismo non
saprei capire se opportuno o doveroso, o
soltanto deplorevole; quante sono le responsabilità dei tempi lunghi imputabili alla burocrazia degli operatori del credito specializzato, invece che alla non diligenza delle
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industrie stesse? Ed è chiaro che una industria deve chiedere il prefinanziamento, che
per alcuni casi ha lo stesso tasso del finanziamento agevolato, ma quando di già la
pratica è arrivata alla sua conclusione istruttoria presso la Cassa per il Mezzogiorno e
manca solo del francobollo d'invio per la
doverosa comunicazione, all'IRFIS o al CIS
o all'ISVEIMER.
È chiaro che non poche industrie, specie
nel Mezzogiorno, hanno dovuto modificare
il loro conto economico in maniera talvolta estremamente grave perchè non sempre
gli istituti di credito sono stati pronti a
dare gli stessi prefinanziamenti. Sono state
così costrette a ricorrere all'usura privata,
ai 25, ai 30 per cento; una indagine al riguardo credo potrebbe essere fatta nel contesto di questa nostra stessa indagine.
P R E S I D E N T E . Alcuni elementi
sono già stati raccolti con l'ISVEIMER.
C A R O L L O . Abbiamo fatto bene ad
ascoltare l'ISVEIMER, non so ancora lo
IRFIS, che non è venuto, probabilmente verrà, penso che verrà; ma devo dire che anche presso gli organi governativi, o anche
presso la stessa Cassa per il Mezzogiorno
una indagine del genere, con una documentazione non incipriata, dovrebbe essere condotta. Dopo di che — non so se possa farsi
a fine indagine o anche durante il suo svolgimento — non so se occorra far presente
agli organi che decidono sugli sportelli di
essere fin da ora molto più attenti, con riferimento alle obiettive necessità della struttura di erogazione del credito e dell'operatività dello stesso, perchè si sa bene (lo ha
detto oggi Giummarra, lo hanno detto altri
presidenti di banca) la lamentela sulla moltiplicazione degli sportelli. In proposito decide il Comitato interministeriale del credito e, per quanto riguarda la Sicilia, in certe circostanze, il comitato interassessoriale
del credito, che avrebbe poteri definitivi in
Sicilia, ai fini dell'apertura di sportelli, in
sedi dove non esistano però sporteli di banche di interesse nazionale o di istituti di
diritto pubblico. Jo vorrei fare una domanda cattiva" al presidente Giummarra: in set-
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te anni, quanti sono stati, in più, gli sportelli aperti laddove non erano necessari, ma
là dove fruttavano magari un cento, duecento nuovi impiegati coi loro costi, quindi
con un drenaggio di provviste dalle banche
tradizionali, alle piccole banche, che si
sono moltiplicate non perchè la fisiologia
della situazione l'avrebbe giustificato, ma
proprio in termini patologici. Una lettera,
un avviso, quello che riterrà lei, signor Presidente, mano a mano che la Commissione
svolge la sua indagine, visto che siamo tutti d'accordo in merito, una raccomandazione vuoi agli organi regionali che abbiano poteri del genere di quelli previsti nello statuto siciliano, vuoi alla Banca d'Italia, vuoi
anche al Tesoro e quindi anche al Comitato
interministeriale per il credito, per quanto
riguarda il resto d'Italia, e al Comitato interassessoriale, per quanto riguarda la Sicilia, sarebbe forse una iniziativa da studiare nelle appropriate formule regolamentari.
Il presidente Giummara parlava del decentramento decisionale e anche del decentramento settoriale; diciamo piuttosto deH
decentramento decisionale; egli ha lamentalo che la Cassa di risparmio non è abilitata
a fare credito industriale; talvolta lo fa surrettiziamente, nel senso che giustifica come
credito di esercizio ciò che tale non è: però
sul credito concesso per queste vie ha un
limite; il Banco di Sicilia, invece, non ha
lo stesso limite. Allora chiedo se sia, effettivamente, dal punto di vista della problematica generale, cosa logica, ai fini dell'ordine nella erogazione del credito specializzato, la moltiplicazione dei centri decisionali,
o non piuttosto l'arroccamento su operatori
istituzionalmente specializzati nell'erogazione
di questo tipo di credito. Mi spiego: al limite, per quale motivo il Banco di Sicilia,
dovrebbe avere una sezione di credito industriale che operi in questo modo e non piuttosto nell'altro? Ricordo che intorno agli anni trenta il Banco di Sicilia non fu abilitato
(mentre altre banche lo furono) e così rimase solo una banca di credito ordinario.
P R E S I D E N T E . La sezione di credito industriale è del primo dopoguerra.
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C A R O L L O . Non so se sia il caso di
restringere, perchè così finisce che tutte
le banche, anche quelle popolari, finiscono
(e lo abbiamo visto) con il concedere surrettiziamente questo credito alle industrie,
chiamandolo magari formalmente credito di
esercizio e non di investimento. Dato che
quelle banche che non lo fecero fino al '46
poi finirono col farlo, non so se abbia ragione Giummarra a dire di istituzionalizzarlo per tutte. Cosicché invece di agire nelle
nebbie delle scaltrezze, delle intelligenze, delle circostanze, dell'ambiente di questo o di
quell'operatore bancario, si agirebbe nella
chiarezza.
P R E S I D E N T E . Questo è un grosso problema, sul quale ci sono opinioni contrastanti: se ritornare ad una fondamentale
specializzazione nell'ambito del sistema creditizio oppure no. È un tema molto ampio
e complesso, che dovremo valutare attentamente in sede di relazione finale e di proposte da formulale.
C A R O L L O . Sto per ora valutando
il problema perchè rimanga a verbale; questa può essere un'adesione alla proposta fatta (mentre l'altra, alternativa, ha valore di
polemica concettuale).
GIUMMARA.
In questo senso la consideriamo come adesione alla proposta,
mentre per la prima parte della domanda relativa al numero degli sportelli autorizzati
negli ultimi sette anni in Sicilia, non mi sento di rispondere con precisione. C'è da dire
in sintesi che è stato autorizzato un numero
consistente di sportelli in Sicilia, e che si è
dilatata l'area delle presenze, anche se, purtroppo, le possibilità di mercato sono rimaste immutate.
C A R O L L O . Le casse rurali, le banche
popolari dell'agricoltura, le banche popolari
dell'artigianato, tutte le banche che si sono
moltiplicate in Sicilia, che cosa fanno? Sono
convinto, almeno sulla base di alcune informazioni che ho acquisito, che una parte della
loro provvista la depositano presso le banche
di credito, le casse di risparmio, il Banco di
Sicilia.
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È vero, e in che misura? Perchè, se è vero,
si pone il problema del come questo sia possibile.
GIUMMARRA.
Prima di rispondere
a questa domanda, voglio concludere la risposta alla precedente domanda. Il fenomeno
della polverizzazione e dell'incremento del
numero degli soprtelli in Sicilia, deriva dal
fatto che nell'isola si è consentita alle banche
l'apertura di sportelli anche in zone in cui
operano grandi banche; e questo fenomeno
provoca degli effetti terribilmente gravi, che
ora non sottolineo.
Sta di fatto che l'incremento del costo raccolta del denaro (che rifluisce sul costo del
credito) è un fatto del quale bisogna tener
debito conto. A proposito, penso sia opportuno che questa onorevole Commissione possa
accogliere la proposta del senatore Carollo
di un appello da rivolgere alle competenti autorità circa i guasti derivanti dalia eccessiva
moltiplicazione degli sportelli.
Per quanto riguarda l'altra domanda, relativa ai depositi presso aziende e istituti di
credito di una certa dimensione da parte di
piccole realtà che operano in termini di concorrenzialità esasperata, con incrementi notevoli dei costi, il dottor Ferraro potrà fornire dei dati particolarmente significativi.
FERRARO.
Mi rifaccio alla prima parte della domanda del senatore Carollo a proposito delle remore che si registrano nella
istruzione delle pratiche di finanziamento di
iniziative di imprese di tipo industriale. Queste remore sono estremamente penalizzanti
per le imprese, le quali provvisoriamente trovano il modo di fronteggiare la situazione
con impegni assunti personalmente dagli
stessi promotori della iniziativa. A questo riguardo, sarebbe auspicabile (è una idea che
sottopongo all'autorevole valutazione di questa Commissione), specialmente per i contributi in conto capitale, che dopo la decretazione le imprese ottengono, sotto forma di
assistenza creditizia du parte delle aziende
di credito ordinario, che l'intervento in conto
capitale cosiddetto a fondo perduto si realizzi a stati dì avanzamento e non, come ancora accade, a collaudo finale della iniziativa.
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In Sicilia, specialmente questo credito ha una
espansione notevole.
P R E S I D E N T E . L'Olivetti ha da
poco ricevuto un miliardo e mezzo per lo
stabilimento di Marcianise, contributo che
gli era stato decretato nel 1970.
F E R R A R O . Questa potrebbe essere
una forma di stimolo, perchè evidentemente
più si è sollecitati a corrispondere ai bisogni
finanziari e alle esigenze di copertura, meno
grave diventa la cifra degli interessi passivi
sui finanziamenti attinti in via ordinaria.
L'altro problema è quello del decentramento decisionale e dell'attività creditizia di piccole realtà in Sicilia. Il Banco di Sicilia nell'ultimo decennio ha ottenuto l'autorizzazione ad aprire tre sportelli. Le piccole realtà
hanno ottenuto l'autorizzazione ad aprire circa 70 sportelli e senza rispettare la strategia
dell'insediamento, che avrebbe dovuto mettere fuori causa completamente quelle zone dove erano insediati altri istituti di credito o la
stessa Cassa. A Palermo abbiamo registrato
l'apertura di piccolissime realtà bancarie che
si presentano sul mercato con un'azione che
indubbiamente crea turbative per l'ordinaria
attività creditizia.
Ad esempio, banche popolari a statuto cooperativistico o casse rurali hanno avuto la
temerarietà di aprire sportelli in centri molto
lontani dalla propria sede legale; nel messinese ci sono sportelli bancari di aziende che
hanno sede a Canicattì, Agrigento o in piccoli centri dell'agrigentino. Sono proprio questi
elementi che turbano tutto il mercato del credito perchè queste banche, per assorbire una
quota di mercato, sono disposte ad acquisire
provviste a costi elevati.
C A R O L L O . Non a costi elevati, perchè
i costi di gestione degli sportelli sono minimi.
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F E R R A R O . Questo è esatto. Ma le
grandi aziende hanno esigenze di risorse per
tutto un apparato amministrativo funzionante e per i servizi resi.
P R E S I D E N T E . Quanto ha in depositi per dipendente la Cassa di Risparmio?
F E R R A R O . Con le provviste obbligazionarie circa 500-550 milioni per dipendente.

GIUMMARRA
ottimale.

Questo non è un dato

F E R RARO
. Questo è un aspetto che
più volte abbiamo tenuto a sottolineare alle
autorità di Governo.
P R E S I D E N T E . Non ho altre domande. Ringrazio, anche a nome della Commissione, l'avvocato Giummarra e il dottor
Ferraro per il prezioso contributo che hanno
dato a questa nostra indagine conoscitiva.
GIUMMARRA.
Ringraziamo questa
onorevole Commissione per l'ascolto che ci
ha prestato; lasciamo una documentazione
sulla nostra attività a disposizione dei senatori.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro
chiede di parlare rinvio il seguito dell'indagine ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 13.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il consigliere

parlamentare

delegato per i resoconti

DOTT. RENATO BELLABARBA

stenografici
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ALLEGATO

BANCA 8. PAOLO - BEESCIA
1.1.

Indicare i seguenti dati (in milioni di lire):

31-12-1976

Depositi e conti correnti di corrispondenza con la clientela
Impieghi in crediti
Patrimonio
Totale dell'attivo (al netto dei conti
d'ordine)
Prestiti di
firma
1.2.

31-12-1977

743.550
383.496
25.294

967.259
491.090
29.165

1.158.436
57.430

1.528.901
83.929

Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere per
settori di attività economica (in milioni di lire):

31-12-1976

a) Pubblica Amministrazione
b) Imprese finanziarie e assicurative
e) Imprese non
finanziarie

.

31-12-1977

9.971
1.956
348.291

11.099
8.800
434.131

8.967
339.324

10.897
423.332

23.048

35.467

230

1.593

383.496

491.090

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
1.3.

f
\

Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?

31-12-1976

31-12-1977

70 per cento

71 per cento
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Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a
a imprese industriali?

finanziamenti

31-12-1976

31-12-1977

85 per cento circa

90 per cento circa

Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi
in essere con imprese industriali secondo rami e classi di industrie
(in milioni di lire), secondo la classificazione della Centrale dei
Eischi.

Importo

I I I settore - rami dal 2° al 23°
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313

— 314
— 315
—
—
—
—
—
—
—

316
317
318
319
320
321
322

— 323

Industrie estrattive
Industrie alimentari e affini
Industrie tessili
Industrie del vestiario e abbigliamento . .
Industrie delle calzature
Industrie delle pelli e del cuoio
Industrie del legno
Industrie del mobilio e arredamento in legno
Industrie metallurgiche
Industrie meccaniche
Industrie dei mezzi di trasporto
Industrie per la lavorazione dei minerali non
metalliferi
Industrie chimiche
Industrie dei derivati del petrolio e del carbone
. . . . .
Industrie della gomma
Industrie della carta e della cartotecnica .
Industrie poligrafiche editoriali e affini . .
Industrie foto-fono-cinematografiche . . . .
Industrie dei prodotti delle materie plastiche
Industrie manifatturiere varie
Industrie delle costruzioni e installazioni impianti
Industrie elettriche gas e acqua

1.896
18.524
14.704
6.527
1.622
1.596
3.338
6.080
98.953
78.033
4.348
11.186
13.714
159
2.547
3.421
3.519
127
5.288
648
21.928
5.002
303.160
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Presentare la ripartizione dei prestiti per cassa in essere alla data
del 31 dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo riferito a l
valore del credito utilizzato.

A)

TOTALE D E I PRESTITI IN ESSERE
Importo
complessivo
(in milioni)

Numero
—

a)
b)
e)
d)
e)
f)

0 29 milioni
30 99 milioni
100499 milioni
500 milioni2 miliardi
25 miliardi
oltre 5 miliardi

■

9.544
1.019
572
148
28

49.229
55.999
128.195
142.216
115.451

11.311

491.090

)
S

g) Totale

B) P R E S T I T I AD IMPRESE NON FINANZIARIE
Importo
complessivo
(in milioni)

Numero

—
a)
b)
e)
d)
e)
/)

0 29 milioni . . .
30 99 milioni . . .
100499 milioni . . .
500 milioni2 miliardi
2- 5 miliardi . .
oltre 5 miliardi . .

g) Totale

1.6.

5.923
923
521
139
24

37.696
49.951
116.480
131.320
98.684

7.530

434.131

Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977
in, relazione al loro valore unitario.

A)

VALOEE TTNITAK IO DEL PRESTITO
Sino ad un quinto del patrimo
nio dellaBanca
Da un quinto del patrimonio
all'intero patrimonio . . . .

F I D I DIRETTI

Numero
—

Importo
compi.

13.430 496.698
9

67.222

B)

F I D I INDIRETTI

Numero
—

Importo
compi.

1.976 262.062
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Oltre l'intero patrimonio della
Banca
Totale . . .

—

—

—

13.439 563.920

—

1.976 262.062

N.B. — Escludere i prestiti effettuati al settore Pubblica Amministrazione.

1.7.

Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in
essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire).

Lire 70.887 milioni.
1.8.

Nel corso dell'esercizio 1977 quanti prestiti per cassa e per quale
importo complessivo (espresso in termini di « accordato ») sono
stati concessi dalla Banca ad imprese precedentemente non affidate?

N° 670 prestiti per 70.514 milioni di lire circa (accordato).
1.9.

Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra in base
ai seguenti schemi (riferimento domanda 1.5 - vedi lettera 31 marzo
punto 4).
Numero

a) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite dopo il 1975
b) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite tra il 1965 e il 1974 . . .
e) Imprese industriali in forma di S.p.A.
costituite prima del 1965
d) Altre imprese industriali di forma
giuridica"*diversa dalla^S.p.A. . . .
e) Imprese commerciali, di servizi e altre

\

/
I
1
!

/ ) Totale
g) Imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale
h) Imprese appartenenti a gruppi privati italiani
i) Imprese appartenenti a gruppi esteri
l) Imprese indipendenti
Totale

.

Importo
complessivo

\
I
j
]

3.868

303.160

3.428

130.971

7.296

434.131

18

15.096

7.278

419.035

7.296

434.131
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Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti
per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni periodi temporali.

DIMENSIONE
gennaio 1977
DEL PEESTITO min. max.

0- 29
50- 99
250-499
1-1,9
5-9,9

luglio 1977 dicembre 1977
min. max.
min. max.

febbraio 1978
min. max.

m.ni
m.ni
m.ni
m.di
m.di

Forma tecnica
Portafoglio
commerciale
Portafoglio
finanziario
Conti correnti
N.B. — Nell'indicazione dei tassi fare riferimento a quelli applicati a favore
di imprese industriali.

Non disponendo di rilevazioni mensili, si riportano i dati della
Centrale Eischi che — come è noto — vengono rilevati trimestralmente sulla base della capitalizzazione delle competenze. Tali
dati di riferiscono alla totalità delle esposizioni segnalate.
Forma tecnica
19 7 7

Portafoglio commerciale . . .
Portafoglio finanziario . . . .
Conti correnti . . . . . . . .
2.2.

l a trim.

2» trim.

3 a trim.

4» trim.

20,39
18,90
20,87

19,94
19,13
20,50

18,84
17,91
19,06

17,31
16,30
17,69

Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al
cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».

Il « prime rate » è normalmente applicato a imprese industriali
primarie per la piazza e per il settore in cui operano, che abbiano una
solida consistenza patrimoniale, con un notevole giro di affari appoggiato
alla banca, per rapporti che presentino elasticità di utilizzo e che non
diano luogo a rilievi, sconfinamenti, scorrettezze.
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La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche di mi
gliori condizioni?
sì
no

Non necessariamente.
2.4.

In caso affermativo, sotto quale aspetto?

2.5.

Quali sono i principali elementi in base ai quali la banca giudica
l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?

Gli elementi che concorrono a stabilire un giudizio sull'importanza
e sull'appetibilità di un cliente industriale sono molteplici. Essi concor
rono tutti, ovviamente con diverso ordine e peso a secondo dei momenti
e dei casi. Fra questi elementi sono da annoverare, oltre quelli di cui si
parla alla domanda 3.1:
— l'importanza del settore in cui opera e il relativo andamento;
■— la dimensione aziendale nel contesto ambientale e di settore
in cui opera;
— la redditività dell'impresa;
— la sua capacità di indebitamento;
— il cash flow, cioè la sua capacità di ricostituzione in tempi e in
quantità adeguate dei capitali investiti;
— la competenza tecnica e amministrativa del gruppo manageriale;
— la competitività e l'inserimento sui mercati esteri.
2.6.

Il numero relativo delle imprese cui è applicato il « prime rate »
è variato significativamente — e in che senso — nei seguenti periodi?

ottobre 1976
marzo 1977

non è variato . .
si è aumentato .
si è diminuito

X

aprile 1977
settembre 1977

ottobre 1977
febbraio 1978

X

X
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Quale differenziale — rispetto al « prime rate » — la banca dovrebbe
applicare ad un prestito erogato ad un cliente da essa ritenuto marginale per compensare il maggior rischio e/o il maggior costo che
il prestito stesso presenta?

Il differenziale tra « prime rate » e « top rate » è costituito dal premio per il maggior rischio che la banca incontra nel recupero del suo
credito o nella sua mobilizzazione nei confronti del cliente marginale.
Tale differenziale non è né quantificabile né generalizzabile.
La differenza tra i tassi attivi applicati non è tanto ampia da comprendere tutte le probabilità di recupero dei crediti; ciò significa che oltre
un certo livello di rischio, e quindi di probabilità di rimborso del credito
concesso, la banca non ritiene il cliente affidabile e quindi meritevole
di credito.
Perciò il tasso massimo applicato dalla banca al cliente marginale
è nettamente inferiore al tasso massimo teorico possibile, calcolato moltiplicando il « prime rate » per la relativa probabilità di rimborso.
Il differenziale tra « prime rate » e tasso marginale varia anche in
funzione dei costi di gestione del rapporto.
Se le banche, come è indubbiamente vero, tendono a massimizzare
il profitto sul lungo periodo (cioè non scontano il .tasso di inflazione atteso),
il tasso marginale di cui si parla in domanda risulta determinato più dalla
tradizione e dall'etica professionale che non da mere considerazioni di
rischio e di maggiori costi di gestione.
2.8.

Quali oneri aggiuntivi (commissioni od altro) rispetto al tasso di
interesse la banca applica al cliente secondo le forme tecniche di
prestito per cassa indicate al punto 2.1?

Per i conti correnti:commissioni di massimo scoperto e rimborso
spese vive;
Per gli sconti di portafoglio: commissioni incasso effetti.
2.9.

Quale è il divario minimo (espresso in punti percentuali) tra tasso
medio dei prestiti e tasso medio della raccolta presso il pubblico
che nell'esercizio 1977 è risultato necessario al fine di assicurare
l'equilibrio economico della gestione?

Non è possibile quantificare il divario minimo fra tasso medio dei
prestiti e tasso della raccolta in quanto su tale divario incidono in misura
variabile e non prevedibile l'andamento delle altre componenti del conto
economico, componenti la cui remunerazione non è determinata dalla
banca, ma dal nercato e dalle autorità monetarie senza riferimento al
livello e all'evoluzione dei tassi di interesse in generale. In altri termini,
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data la rigidità di alcune poste attive dei bilanci bancari regolate a tassi
amministrati, non è possibile stabilire, né le condizioni di equilibrio, né
il divario fra tassi attivi e passivi nella gestione del denaro. Questa gestione
è essa stessa vincolata, come è noto, dai plafonds di credito.
L'equilibrio economico della gestione, comunque si voglia definire,
non può essere stabilito nel tempo in quanto esso è il risultato di aggiustamenti successivi, per quanto più possibile tempestivi, al variare di tutte
le componenti di costo e di ricavo che su di esso incidono. Esso varia
da banca a banca a seconda dell'entità del patrimonio, del rapporto
impieghi/depositi, della quantità e del grado di esigibilità dei fidi concessi.
3.1.

Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare
non più di tre risposte).

Premesso che nessuno degli elementi sotto indicati è prevalente
nella determinazione dell'entità del fido, ma che questa dipende da una
serie complessa di circostanze che varia in relazione alla situazione aziendale e a quella congiunturale del settore in cui la stessa azienda opera,
dovendo comunque rispondere si possono forse segnare gli elementi che
più sovente ricorrono nella normalità dei casi:
— entità del fatturato (si)
— numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dall'impresa
— entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire alla
banca
— capacità di dare al credito una movimentazione adeguata
— valore del patrimonio netto aziendale
— entità dei profitti (si)
— valore delle garanzie reali offerte
— fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore (si)
— appartenenza dell'impresa ad un gruppo
— dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore
— altri (indicare quali)
3.2.

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

Piccola
impresa

Media
impresa

Grande
impresa

X

X
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— Stato patrimoniale soltanto .
— Dati sul patrimonio dell'imprenditore
— Altri documenti (indicare quali)
3.3.
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X
X

X

All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto?

No.
Trattandosi di credito a breve, la presentazione del piano di investimenti è richiesta solo in caso di prefinanziamento di investimenti a
fronte di crediti a medio o lungo termine in via di concessione. Oppure
quando l'utilizzo della linea di fido ordinaria è limitato nel termine di
validità della linea stessa (acquisto macchinari, impianti). Ancora, come
base per la valutazione del capitale di esercizio necessario a finanziare
l'espansione dei cicli produttivi.
3.4.
»

I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
sì

no

Sì, ma non in tutti i casi, data l'indisponibilità dei dati necessari.
3.5.

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

1) Rapporto Corrente: che si ottiene dividendo il capitale circolante
per le passività a breve;
2) Rapporto di indebitamento: che si ottiene dividendo il capitale
investito (al netto delle partite rettificati ve del passivo) per il
capitale netto;
3) Redditività così computata:
— redditività del capitale investito, che si ottiene dal rapporto
fra risultato operativo e capitale investito per 100 (E 0 x 100):Ci
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— redditività delle vendite, che si ottiene dal rapporto tra risultato operativo e vendite nette per 100 (E°xl00):Vn
— redditività del capitale proprio, che si ottiene dal rapporto fra
reddito netto e capitale netto per 100 (Enxl00):Cn.
Il giudizio di affidabilità del cliente è più complesso e articolato
di quanto i rapporti suddetti, spesso in contraddizione fra loro, possono
evidenziare.
Oltre che di elementi quantitativi, il giudizio tiene conto anche di
elementi qualitativi, ovviamente non misurabili. Comunque, l'importanza
dei diversi ratios varia nel tempo. Gli stessi ratios non possono perciò
costituire un riferimento costante e preciso.
3.6.

Quale tasso di rotazione minimo la banca attende, tenuto conto
della sua entità, da un'apertura di credito in conto corrente concessa ad un'impresa industriale?
0- 29 milioni
,
30- 99 milioni
100-499 milioni
0,5-2,0 miliardi
2,1-5,0 miliardi
oltre 5,0 miliardi
N.B. — Il tasso di rotazione va definito come rapporto tra somma dei movimenti dare e avere del conto nei dodici mesi e la cifra dell'accordato.

Non è possibile distinguere per classe di importo il tasso di rotazione
minimo che la banca si attende di registrare a fronte del prestito concesso.
In verità, il tasso di cui si parla non è correlato all'ammontare del prestito
stesso, ma dipende da diversi fattori quali sono: il settore di attività economica in cui l'impresa opera, il numero delle banche affidanti, la stagionalità delle produzioni e delle vendite, le destinazioni dei fondi prestati.
3.7.

In quale misura le elaborazioni della Centrale dei Eischi risultano
utili per orientare le decisioni della banca nell'attività di concessione e di controllo dei fidi?

In misura efficace per quanto riguarda l'entità dell'indebitamento
del cliente, le forme e le percentuali di utilizzo rispetto all'accordato.
3.8.

Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione
della sua affidabilità?
— positivo
— negativo
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— o non influente
— Perché?

Un elevato numero di rapporti creditizi può essere oggetto di valutazione positiva o negativa a seconda dei casi. Perciò non è mai non influente.
3.9.

Ponendo uguale a 100 il volume dei prestiti per cassa in lire in essere
alla data del 31 dicembre 1977 indicare la loro distribuzione in
rapporto al tipo di garanzia a disposizione della banca.

Portafoglio cambiario e prestiti autoliquidantisi . .
Prestiti in bianco
Prestiti accompagnati da fidejussione dell'imprenditore o del soggetto economico dell'impresa . . . .
Prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana o
estera
Prestiti garantiti da pegno di titoli e merci . . .
Prestiti garantiti da pegno (proprio e improprio) di
somme di denaro, libretti di deposito, ecc
Prestiti garantiti da ipoteca
.
Altri prestiti garantiti
Totale . . .

11,97 %
) 81,85 %
\
J
f
[
j

0,96 %
5,22 %
100,00 %

N.B — Non disponendo delle ripartizioni richieste, sono state indicate quelle
desunte dal mod. 81 Vig. e dalla matrice dei conti.

3.10. Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto? (fornire un'indicazione percentuale).

Gli scarti comunemente applicati rispetto al valore delle garanzie
sono:
Scarti %

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Titoli obbligazionari
Titoli azionari quotati
Merci a largo mercato
Fidejussione dell'imprenditore
Fidejussione bancaria
Ipoteca
Depositi bancari
Portafoglio a scadenza non breve
Bicevute bancarie

10-20
30-40
30-40
—
—
50
—
15-20
non si accettano
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3.11. Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali.

Al 31 dicembre 1976 n. 43 importo complessivo lire 4.344.945.702
Al 31 dicembre 1977 n. 58 importo complessivo lire 9.153.416.972
4.1.

Per quali dei seguenti gruppi di imprese industriali — classificate
in base alla dimensione assoluta dell'ipotetico fabbisogno finanziario
da coprire con credito bancario — la banca riterrebbe preferibile
assumere il ruolo di:
— finanziatrice esclusiva
— finanziatrice principale (fornitrice del 50 per cento o più del
fido usufruito dall'impresa)
— finanziatrice maggioritaria (detentrice della quota di maggioranza relativa sul fido usufruito dall'impresa)
— finanziatrice minoritaria
Dimensione del fabbisogno
finanziario aziendale coperto con credito bancario
(in milioni di lire)

Posizione preferita
della banca

0- 500
500- 1.000
1.000- 3.000
3.000- 5.000
5.000-10.000
oltre 10.000
In nessun caso, indipendentemente dall'importo, la banca preferisce assumere posizione di finanziatrice esclusiva o principale.
4.2.

Per quali categorie di imprese e a quali condizioni la banca sarebbe
disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice principale come sopra
definito?

Non sono importanti le categorie, ma le imprese singolarmente
considerate, tenuto conto degli andamenti congiunti, settoriali e aziendali, delle medesime.
4.3.

Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi
in crediti, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?

In modo graduale, accentuando la concessione di prestiti di importo
inferiore ai 30 milioni e le operazioni in valuta che sono fuori plafonds.
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In particolare, quali sono state le principali variazioni che essa ha
apportato ai criteri di distribuzione del credito? Indicare, anche
con dati quantitativi, su quali gruppi di operatori si sono concentrati gli effetti di restrizione dell'offerta di credito.

Non ci sono stati fenomeni di razionamento del credito, se si eccettuano i settori immobiliari e finanziari, in quanto le disposizioni non toccano i crediti per settore ed escludono le operazioni con l'estero.
4.5.

Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore crescita
degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese e a quali settori
di attività la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti? Per quali motivi?

Non ci sarebbero settori privilegiati, ma la considerazione dell'impresa caso per caso.
Una possibile maggiore crescita degli impieghi bancari si distribuirebbe tra i settori tradizionalmente assistiti in relazione all'ambiente
economico in cui la banca opera.
4.6.

In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà, attribuitale
dalla vigente disciplina, di concedere ad imprese industriali finanziamenti di durata formalmente compresa tra i 18 e i 60 mesi?
Indicarne approssimativamente l'incidenza sul totale dei prestiti
in essere al 31 dicembre 1977.

Alla data indicata i finanziamenti con durata formale tra i 18-60
mesi concessi alle industrie ammontavano a lire 24.801 milioni.
Essi rappresentavano il 5,05 per cento del totale degli impieghi.
4.7.

Per quali categorie di imprese la banca ha più frequentemente
promosso le operazioni di cui sopra? E prevalentemente per quali
finalità?

Soprattutto per industrie medie e piccole a fronte di nuovi investimenti, completamento e ammodernamento di impianti, ristrutturazioni
e riconversioni parziali.
4.8.

Quali servizi finanziari parabancari meritano di essere potenziati
per migliorare la posizione delle imprese minori per quanto attiene
le possibilità di accesso al credito?

— consulenza amministrativa e contabile
— consulenza per le operazioni di import-export (si)
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— orientamento delle scelte di finanziamento su strumenti alternativi quali il leasing e il factoring (si)
— o altri (indicare quali)
4,9.

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

— Scarsa recettività da parte della clientela
— Complessità delle norme e dei vincoli all'attività bancaria
— Eegimi fiscali, costi elevati e benefici troppo differiti.
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ALLEGATO N. 2

CASSA DI EISPAEMIO V.E. P E E LE PEOVINCE SICILIANE

1.1.

Indicare i seguenti dati (in milioni di lire):
31-12-1976

1.2.

1.584.198
953.345
15.427

1.750.661
988.627
50.501

Totale dell'attivo (al netto dei conti
d'ordine)
Prestiti di
firma

2.485.473
43.791

2.703.980
47.382

Presentare la ripartizione degli impieghi creditizi in essere per
settori di attività economica (dati in milioni di lire):
31-12-1976

1.3.

31-12-1977

Depositi e conti correnti di corrispondenza con la clientela . . . .
Impieghi in crediti
.
Patrimonio . . . . . . . . . . .

31-12-1977

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

136.279
2.768
655.441
63.204
592.237

155.703
4.059
664.759
30.707
634.052

158.857
—
—

164.106
—
—

g) Totale

953.345

988.627

Quale percentuale delle cifre di cui alla riga e) si riferisce orientativamente a finanziamenti ad imprese industriali?
31-12-1976

31-12-1977

49,85%

43,70%
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1.3-bis. Quale percentuale dei crediti di firma si riferisce a finanziamenti
ad imprese industriali?

1.4.

31-12-1976

31-12-1977

80,00%

90,00%

Indicare orientativamente la ripartizione degli impieghi creditizi
in essere con imprese industriali secondo rami e classi di industrie
(in milioni di lire), secondo la classificazione della Centrale dei
Eischi.

BIPARTIZIONE DEGLI IMPIEGHI CREDITIZI CON IMPRESE INDUSTRIALI
PEE KAMI DI ATTIVITÀ ECONOMICA

Industrie estrattive . . . . . . . . . . . .
Industrie manifatturiere:
— Industrie alimentari e affini
— Industrie tessili
— Industrie vestiario e abbigliamento . . .
— Industrie delle calzature
— Industrie delle pelle e del cuoio . . . .
— Industrie del legno
— Industrie del mobilio e arredamento . .
— Industrie metallurgiche
— Industrie meccaniche
— Industrie dei mezzi di trasporto . . . .
— Industrie lavorazioni minerali non metalliferi
— Industrie chimiche
— Industrie dei derivati del petrolio e del
carbone
— Industrie della gomma
— Industrie della carta e cartotecnica . .
— Industrie poligrafiche, editoriali e affini .
— Industrie foto-fono-cinematografiche
. .
— Industrie prodotti materie plastiche . .
— Industrie manifatturiere varie

3.049
77.602
12.163
3.514
901
92
3.147
2.337
1.924
10.644
6.720
6.165
12.272
4.959
581
293
834
255
1.687
166

TOTALE INDUSTRIE MANIFATTURIERE

. . .

Industrie delle costruzioni
Industrie elettriche, del gas e acqua
TOTALE IMPRESE INDUSTRIALI

(*) Escluse le partite illiquide.

146.256
127.558
13.325

(*) . . .

290.188
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Presentare la ripartizione dei prestiti per cassa in essere alla data
del 31 dicembre 1977 nelle seguenti classi di importo riferito al
valore del credito utilizzato.

A)

TOTALE D E I PRESTITI IN ESSERE

Importo
complessivo
(in milioni)

Numero

a)

0- 29 milioni

. .

137.243

331.146

b)

30- 99 milioni

. .

2.301

117.971

e) 100-499 milioni

. .

907

184.646

147

127.336

. . .

25

81.530

. .

11

144.742

140.634

987.371

d) 500 milioni-2 miliardi
e)

2-5 miliardi

/ ) oltre 5 miliardi
g) Totale (*)

(*) Escluse le partite illiquide.

B)

P R E S T I T I ACCORDATI AD IMPRESE NON FINANZIARIE

a)

0- 29 milioni

. .

72.406

214.942

b)

30- 99 milioni

. .

2.046

104.408

e) 100-499 milioni

. .

796

161.947

132

112.249

. . .

17

50.963

. .

3

18.999

75.400

663.508

d) 500 milioni-2 miliardi
e)

2-5 miliardi

/ ) oltre 5 miliardi
g) Totale (*)

(*) Escluse le partite illiquide.
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Classificazione dei prestiti in essere alla data del 31 dicembre 1977
in relazione al loro valore unitario.

VALORE

UNITARIO
DEL
PRESTITO

A)

F I D I DIRETTI

Num.
—

Importo
compless.

Sino ad un
quinto del
patrimonio
della banca 120.809 696.415
Da un quinto
del patrimonio all'intero patrimonio .
5 60.899
Oltre l'intero
patrimonio
della banca
1 54.293
Totale 120.815 811.607

B) F I D I INDIRETTI

Num.
—

0 =

Importo
complessivo

A +

Num.
—

82.086 1.710.777

B

Importo
complessivo

202.895

2.407.192

5

68.755

10

129.654

0

0

1

54.293

82.091 1.779.532

202.906

2.591.139

N.B. — Escludere i prestiti effettuati al settore Pubblica Amministrazione.

1.7.

Indicare l'ammontare complessivo dei 10 maggiori fidi diretti in
essere alla data del 31 dicembre 1977 (in milioni di lire).
— Lire 42.058.913.312 milioni.

1.8.

Nel corso dell'esercizio 1977 quanti prestiti per cassa e per quale
importo complessivo (espresso in termini di « accordato ») sono stati
concessi dalla banca ad imprese precedentemente non affidate?
— N. 264 prestiti per 37.905 milioni di lire (accordato).

1.9.

Classificare le imprese beneficiarie dei prestiti di cui sopra in base
ai seguenti schemi:
Numero
—

a) Imprese indistriali in forma di S.p.A,
costituite dopo il 1975
b) Imprese industriali in forma di S.p.A,
costituite tra il 1965 e 1974 . . .
e) Imprese industriali in forma di S.p.A,
costituite prima del 1965
. . . .

Importo
complessivo
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5a COMMISSIONE

Numero

Importo
complessivo

d) Altre imprese industriali di forma
giuridica diversa dalla S.p.A
e) Imprese commerciali, di servizi e altre
/ ) Totale
g) Imprese facenti parte del settore a
partecipazione statale
h) Imprese appartenenti a gruppi privati
italiani i) Imprese appartenenti a gruppi esteri
I) Imprese indipendenti

:

m) Totale

2.1.

663.508

Indicare il tasso di interesse minimo e massimo applicato a prestiti
per cassa in lire compresi nelle classi sotto indicate in alcuni periodi
temporali.
TASSI E PERIODI

DIMENSIONE
DEL PRESTITO

0-29
50- 99
250-499
1-1,9
5-9,9

milioni
milioni
milioni
miliardi
miliardi

gennaio 1977
mm. imax.

.
.
. .
. .
.

19,5
19,5
19,0
19,0

22,0
21,0
21,0
20,0

luglio 1977
mm. max.

19,0
19,0
19,0
19,0

22,0
21,0
20,0
19,5

dicembre 1977
mm. max.

19,0
19,0
19,0
18,5

21,0
20,0
19,5
19,0

febbraio 1978
mm. max.

17,5
17,5
16,5
16,0

20,0
19,0
18,0
17,5

Forma tecnica:
Portafoglio commere. 19,5 22,0
Portafoglio fìnanz. . 20,5 22,0
Conti correnti . . . 20,0 22,0

19,0 21,0
20,5 22,0
19,5 22,0

18,5 20,5
19,0 21,0
19,5 21,0

16,0 19,0
17,5 20,0
16,5 19,0

N.B. — Nell'indicazione dei tassi fare riferimento a quelli applicati a prestiti a favore
di imprese industriali.

2.2.

Indicare in base a quali criteri vengono individuate le imprese al
cui indebitamento è abitualmente applicato il « prime rate ».

— Imprese notoriamente solvibili e di solida consistenza patrimoniale, fidi di basso rischio e con garanzie patrimoniali, di primo ordine,
caratterizzati da andamento elastico.
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La clientela cui è applicato il « prime rate » beneficia anche di migliori condizioni?
— si

2.4.

In caso affermativo, sotto quale aspetto?
— Abbuono di spese di conto. Commissione al minimo.

2.5.

Quali sono i principali elementi di base ai quali la banca giudica
l'importanza o l'appetibilità di un cliente industriale?

— Volume del lavoro riservato al sistema bancario. Efficienza
operativa. Solidità patrimoniale. Serietà e solvibilità.
2.6.

Il numero relativo delle imprese cui è applicato il « prime rate » è
variato significativamente — e in che senso — nei seguenti periodi?

— non è variato . .
— si è aumentato .
— si è diminuito .
2.7.

Ottobre 1976

Aprile 1977

Ottobre 1977

Marzo 1977

Settembre 1977

Febbraio 1978

x
—
—

—
x
—

—
X
—

'

Quale differenziale — rispetto al « prime rate » — la banca dovrebbe applicare ad un prestito -erogato ad un cliente da essa ritenuto marginale per compensare il maggior rischio e/o il maggior
costo che il prestito stesso presenta?
— 2-2,5 punti.

2.8.

Quali oneri aggiuntivi (commissioni od altro) rispetto al taaso di
interesse la banca applica al cliente secondo le forme tecniche di
prestito per cassa indicate al punto 2,1?
— La commissione trimestrale prevista dall'accordo interbancario.

2.9.

Quale è il divario minimo (espresso in punti percentuali) tra tasso
medio dei prestiti e tasso medio della raccolta presso il pubblico
che nell'esercizio 1977 è risultato necessario la fine di assicurare
l'equilibrio economico della gestione?
— 7-8 punti.
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Quali sono gli elementi più importanti nella determinazione dell'entità del fido da concedere ad una impresa industriale? (Indicare
non più di tre rispete).
X entità del fatturato
X numero ed entità delle relazioni creditizie intrattenute dalla
impresa
entità del lavoro bancario che essa è in grado di fornire alla
banca
capacità di dare al credito una movimentazione adeguata
valore del patrimonio netto aziendale
entità dei profitti
valore delle garanzie reali offerte
fiducia nelle capacità manageriali dell'imprenditore
appartenenza dell'impresa ad un gruppo
X dimensione del patrimonio personale dell'imprenditore
altri (indicare quali)

3.2.

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

No
Bilancio certificato
Stato patrimoniale e conto profitti e perdite di n. esercizi.
—
Stato patrimoniale soltanto . S i
Dati sul patrimonio dell'imprenditore
Si
Altri documenti (indicare quali)
—

3.3.

Media
impresa

Grande
impresa

No

No

Si
—

Si
—

Si
—

—
—

All'imprenditore viene abitualmente richiesto di presentare il piano
degli investimenti corredato dalle modalità di copertura del fabbisogno finanziario previsto?
— Non sempre. In genere è necessario per determinate richieste
di fido.

3.4.

I bilanci e i documenti forniti dall'impresa richiedente vengono
sottoposti ad una procedura standardizzata di analisi finanziaria?
— si, ma hmitatamente a grandi e medie imprese.
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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 decresscente
di importanza, chiarendo altresì succintamente la metodologia di
calcolo).
— 1) liquidità - ossia percentuale tra attività correnti e passività
correnti
— 2) indebitamento - ossia percentuale tra capitale altrui e capitale investito
— 3) redditività - ossia percentuale tra utile e capitale più riserve
ovvero tra utile e capitale investito.

3.6.

Quale tasso di rotazione minimo la banca si attende, tenuto conto
della sua entità, da un'apertura di credito in conto corrente
concessa ad un'impresa industriale?
—
—
—
—
—
—

0- 29 milioni
30- 99 milioni
100-499 milioni
0,5-2,0 miliardi
2,1-5,0 miliardi
oltre 5,0 miliardi

20
12
8
5
5
5

N.B. — Il tasso di rotazione va definito come rapporto tra somma dei movimenti dare e avere del conto nei dodici mesi e la cifra dell'accordato.

3.7.

In quale misura le elaborazioni della Centrale dei Bischi risultano
utili per orientare le decisioni della banca nell'attività di concessione e di controllo dei fidi?
— Massima - determinante.

3.8.

Un elevato numero di rapporti creditizi già intrattenuto dal richiedente fido costituisce elemento positivo o negativo nella valutazione
della sua affidabilità?
— o negativo

Perché?
— Diminuisce il tasso di rotazione. Il conto tende all'immobilizzo.
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Ponendo uguale a 100 il volume dei prestiti per cassa in lire in essere
alla data del 31 dicembre 1977 indicare la loro distribuzione in
rapporto al tipo di garanzia a disposizione della banca.
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Garanzie personali 79 per cento - reali 21 per cento.
Portafoglio cambiario e prestiti autiliquidantisi
Prestiti in bianco
Prestiti garantiti da pegno di tioli e di merci
Prestiti garantiti da pegno (proprio o improprio) di
somme di denaro, libretti di deposito, ecc
Prestiti accompagnati da fidejussione dell'imprenditore
o del soggetto economico dell'impresa
Prestiti assistiti da fidejussione di banca italiana od
estera
Prestiti garantiti da ipoteca
Altri prestiti garantiti (specificare come)
Totale

3.10. Quale è normalmente il valore della garanzia richiesta rispetto
all'entità del credito aperto? (fornire un'indicazione percentuale).
%

—
—
—
—
—
—
—
—
—

Titoli obbligazionari
Titoli azionari quotati
Merci a largo mercato
Fidejussione dell'imprenditore
Fidejussione bancaria
Ipoteca
Depositi bancari
Portafoglio a scadenza non breve
Eicevute bancaiie

Ili
—
150
100
100
200
100
150
150

3.11. Indicare il numero e il valore delle partite in sofferenza di importo
unitario superiore ai 10 milioni di lire concernenti imprese industriali:
— Al 31 dicembre 1976 n. 57 importo complessivo
— Al 31 dicembre 1977 n. 63 importo complessivo
4.1.

. .
. .

3.422
4.217

Per quali dei seguenti gruppi di imprese industriali — classificate
in base alla dimensione assoluta dell'ipotetico fabbisogno finanziario
da coprire con credito bancario — la banca riterrebbe preferibile
assumere il ruolo di:
— Finanziatrice esclusiva
— Finanziatrice principale ( = fornitrice del 50 per cento o più
del fido usufruito dall'impresa)
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— Finanziatrice maggioritaria ( = detentrice della quota di maggioranza relativa sul fido usufruito dall'impresa)
— Finanziatrice minoritaria
Dimensione del fabbisogno finanziario aziendale
coperto con credito bancario
(in milioni di lire)

0- 500
500- 1.000
1.000- 3.000
3.000- 5.000
5.000-10.000
oltre 10.000

4.2.

Posizione preferita
dalla banca
—

Finanziatrice esclusiva
Finanz. principale
Finanz. maggioritaria
Finanz. minoritaria
Finanz. minoritaria
Finanz. minoritaria

Per quali categorie di imprese e a quali condizioni la banca sarebbe
disposta ad assumere il ruolo di finanziatrice principale come sopra
definito?

— Piccole e medie imprese dei settori e rami di interesse regionale
che abbiano seri programmi di investimento nell'area regionale.

4.3.

Come ha reagito la banca al massimale di crescita degli impieghi
in crediti, introdotto nell'ottobre 1976 e reso più restrittivo nel
marzo 1977?

— Sforzandosi di limitare i danni di restrizioni troppo drastiche
nei comparti delle piccole e medie imprese e dell'agricoltura.

4.4.

In particolare, quali sono state le principali variazioni che essa ha
apportato ai criteri di distribuzione del credito? Indicare, anche
con dati quantitativi, su quali gruppi di operatori si sono concentrati gli effetti di restrizione dell'offerta di credito.
— Grandi imprese ed Enti pubblici.

4.5.

Se le autorità monetarie permettessero oggi una maggiore crescita
degli impieghi bancari, a quali categorie di imprese e a quali settori
di attività la banca orienterebbe preferibilmente i nuovi finanziamenti? Per quali motivi?

— Agricoltura specializzata. Industria agricola. Settore turisticoalberghiero. Edilizia convenzionata. Piccole e medie imprese. Presentano
i minori rischi d'insolvenza.

Senato della Repubblica
5a COMMISSIONE

4.6.

— 973 —

VII

Legislatura

28° RESOCONTO STEN. (18 ottobre 1978)

In quale misura la banca si è avvalsa della facoltà, attribuitale
dalla vigente disciplina, di concedere ad imprese industriali finanziamenti di durata formalmente compresa tra i 18 e i 60 mesi?
Indicarne approssimativamente l'incidenza sul totale dei prestiti in
essere al 31 dicembre 1977:
— 2,18 per cento.

4.7.

Per quali categorie di imprese la banca ha più frequentemente
promosso le operazioni di cui sopra? E prevalentemente per quali
finalità?
— Elasticità di cassa e prefinanziamenti per costruzione edilizia.

4.8.

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

4.9.

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

— Per il leasing nel Meridione la mancata applicabilità del beneficio del contributo in conto capitale alle operazioni di leasing, non compiute direttamente dalla FIME. Difficoltà oggi suparata da una convenzione
fra la EIME e gli altri Enti operanti nel settore del leasing.
^

