
CAPITOLO VII

I L  C R E D I T O  F O N D I A R I O

§ i. -  Premessa. —  La caratteristica del credito fondiario è 
la concessione di mutui alla proprietà immobiliare, la quale di solito 
ha bisogno di credito a lunga scadenza ed a saggio d’interesse piutto
sto mite, offrendo garanzia reale, mediante ipoteca sugli immobili. 
Per la natura particolare di questa forma di credito, essa-è general
mente esercitata da istituti speciali, i quali sovvengono sia la proprietà 
rurale che quella urbana. In prosieguo di tempo, tuttavia, con la disci
plina legislativa particolare delle operazioni di credito agrario di mi
glioramento e, d’altro lato, col sorgere di istituti speciali 'di credito 
edilizio, il credito fondiario è rimasto come forma di credito immo
biliare in genere, ossia senza alcuna considerazione degli scopi del 
mutuo, mentre credito agrario e credito edilizio vengono concessi per 
scopi ben dichiarati, formando due distinte categorie. Ma mentre per 
il credito agrario di miglioramento la separazione dal credito fondiario 
ha ragioni sostanziali di tecnica delle operazioni e struttura degli isti
tuti, per il credito edilizio la differenziazione va sempre più attenuan
dosi. È per questa ragione che vengono trattati insieme credito fon
diario e credito edilizio.

Il sorgere di speciali istituti di credito in questo campo è dovuto 
alla necessità di conciliare tecnicamente due opposte esigenze: quella 
dei proprietari fondiari che richiedono mutui a lunga scadenza, rim
borsabili gradatamente nel tempo col maturare del reddito derivante 
dall’investimento; quella dei capitalisti che preferiscono di non impe
gnare il loro risparmio per lungo tempo ed in forme di lento realizzo. 
Le banche ipotecarie cercano con vari mezzi di conciliare questi oppo
sti intenti e la lfegislazione dei vari paesi è venuta in loro soccorso, per 
renderne possibile lo sviluppo e regolarne l’attività.

§ 2.. -  I l  credito fondiario nei vari paesi. — ‘ Un primo esperi
mento si ebbe in Inghilterra tentando di concedere prestiti immo
biliari contro emissione di biglietti-banca. Il tentativo attuato nel 1669 
con le Land-Banks, non ebbe successo perchè un titolo del genere, 
rimborsabile a vista, non poteva rispondere allo scopo.
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Più aderente alla natura dell’operazione si rilevò invece uno 
speciale titolo creato dal Monte dei Paschi di Siena all’incirca nella 
stessa epoca. Il Monte dei Paschi di Siena, sorto nel 1624 con lo scopo 
di concedere prestiti a lunga scadenza alla proprietà fondiaria, emise 
dei titoli detti « luoghi di monte» del valore di 100 scudi l ’uno, non rim
borsabili e non cedibili, che davano diritto soltanto all’interesse del 
5 % garantito dalla rendita sulle gabelle dei pascoli maremmani. 
Con il collocamento di questi titoli, il Monte dei Paschi si procurava 
i fondi da investire in prestiti ipotecari a favore dei proprietari che ne 
avessero bisogno.

Un ulteriore passo avanti si ebbe con le speciali obbligazioni 
emesse dalle banche coloniali olandesi. Con questi titoli, rimborsabili 
a scadenza, fruttiferi di interessi e garantiti da ipoteca su terreni 
delle colonie, le banche olandesi attingevano i capitali, che investi
vano nei prestiti ipotecari accordati ai proprietari degli stessi terreni 
coloniali.

Il sistema olandese fu perfezionato nel 1770 per venire incontro 
ai bisogni della proprietà fondiaria della Slesia, gravemente danneg
giata dalla guerra dei sette anni. I proprietari fondiari slesiani veni
vano uniti in un’aSsociazione obbligatoria (Landschajt) la quale emet
teva proprie lettere di pegno (Pfandbriefè) fruttifere di interesse e 
garantite da ipoteca collettiva sui terreni di proprietà degli associati. 
Con il collocamento di questi titoli, la Landschaft si procurava i capi
tali necessari per i prestiti, che essa stessa concedeva ai propri associati.

Era stato così trovato il mezzo per rendere il credito ipotecario 
prontamente realizzabile: la lettera di pegno o cartella fondiaria; 
era stato trovato nel contempo il sistema di poter mantenere il neces
sario lungo respiro al creditore con* la « spersonalizzazione » del credito. 
Infatti tra mutuante e mutuatario era sorto un ente intermedio che 
rompeva ogni rapporto diretto, assumendo in proprio ogni dovere 
verso il mutuante a mezzo del proprio titolo ed ogni diritto verso il 
mutuatario a cui concedeva il prestito; si veniva a creare altresì una 
circolazione fiduciaria di una massa di titoli garantita dalla massa delle 
ipoteche senza peraltro che i portatori di cartelle avessero alcun diritto 
ad azione diretta verso i debitori ipotecari. Si era ottenuto infine 
anche il « frazionamento » del credito, in quanto con la cartella fondia
ria potevano essere raccolti capitali minimi, che da soli non sarebbero 
serviti per un prestito immobiliare.

Il credito fondiario, con il successo raggiunto dalle Landschaften, 
si diffuse negli altri Stati germanici e nei vicini Paesi europei. La 
sua organizzazione, basata sul principio della mutualità, si rilevò
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tuttavia insufficiente a seguire lo sviluppo che prendeva tale forma di 
credito. Infatti la mutualità non può essere applicata in regioni molto 
estese ed in conseguenza ristretto viene ad essere il mercato delle 
cartelle.

L ’affermazione delle Landschaften aveva spinto anche i privati 
ad operare nel nuovo campo del credito fondiario. Sorsero così le 
banche ipotecarie che, portando con l ’iniziativa privata il principio 
della speculazione nell’esercizio del credito fondiario, ebbero presto sì 
rapido sviluppo da sopravvanzare di gran lunga l’importanza delle 
associazioni mutue anche nella stessa Germania.

Non mancò neanche il concorso deh/iniziativa statale, sia con lo 
stimolare enti morali all’esercizio del credito fondiario, sia col creare 
istituti appositi, apportando così in questo campo il principio della 
utilità pubblica.

Nella seconda metà dell’ottocento il credito fondiario si era ormai 
affermato in tutti i maggiori Stati dell’Europa continentale con netta
prevalenza delle Banche ipotecarie di speculazione (i).

' « ■

§ 3. -  Lo sviluppo della legislazione sul credito fondiario in Ita
lia. —  In Italia la prima disciplina del credito fondiario si ebbe dopo 
la proclamazione del Regno. Nel 1853, c’era stato un tentativo di 
Cavour di organizzarlo in Piemonte, ma senza alcun seguito. Era 
esercitato invece largamente il credito immobiliare da enti morali 
sorti per scopi di beneficenza e di risparmio, come la Cassa di Rispar
mio di Milano, il Monte dei Paschi di Siena ed il Banco di Napoli, 
i quali diedero un notevole contributo per l ’istituzione del credito fon
diario in Italia.

(1) Solo in Inghilterra, per lo speciale regime della proprietà fondiaria, 
il credito fondiario non ebbe sviluppo nè istituti propri; mentre in Francia si 
affermò col principio della speculazione soltanto ed in regime speciale di mono
polio. In fatti dal 1852 il credito fondiario in Francia è esercitato esclusiva- 
mente da una società per azioni, il Crédit F on der, istituto ormai potentissimo 
che esercita anche il credito dipartimentale e comunale è le cui cartelle fondiarie 
hanno trovato collocamento nei mercati esteri.

Negli Stati U niti il credito ipotecario ebbe un ordinamento sul tipo del 
credito fondiario europeo soltanto nel 1916 col Federai Farm  Loan System; 
è esercitato da dodici banche fondiarie federali e da una cinquantina di banche 
fondiarie per azioni, tu tte  controllate dal Federai Farm  Loan Board. Come 
lavoro le banche federali hanno una notevole prevalenza sulle altre.

Nella Russia Sovietica, dato il regime della proprietà ed i sistemi econo
mici in essa instaurati, il credito ipotecario a lungo termine è esercitato da 
cooperative di credito.
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i  ̂ Infatti, falliti alcuni tentativi nel 1862 e nel 1863 di organizzare 
il credito fondiario sul tipo francese con la costituzione di un gran
de istituto di speculazione, nel 1864 il Ministro Torelli si adoperò 
perche 1 esercizio di tale credito venisse affidato agli enti morali che 
già praticavano il credito immobiliare. Risposero all’iniziativa del 
Ministro i predetti tre Istituti, che nel 1865 stipularono una conven
zione, alla quale, successivamente nel 1866, aderirono anche l ’Opera 
Pia di S. Paolo di Torino e la Cassa di Risparmio di Bologna. Gli ac
cordi tra i cinque Istituti vennero perfezionati colla legge 14 giugno 
1866, n. 2983, istitutiva del credito fondiario in Italia. Con questa 
legge vennero fìssati i seguenti criteri: 

esclusione della speculazione;
pluralità di istituti esercenti, ma dello stesso tipo (enti morali 

non aventi scopo di lucro) ed operanti in zone territoriali delimitate 
e non in concorrenza tra di loro;

concessione di mutui ipotecari a lunga scadenza, rimborsabili 
col sistema dell’ammortamento;

pagamento dei mutui soltanto in cartelle, senza alcun limite 
per l ’emissione di esse.

Successivamente l ’esercizio del' credito venne esteso al Banco 
di Sicilia per le provincie siciliane (1870) ed alla Cassa di Risparmio 
di Cagliari per la Sardegna (1872). Liberate poi le provincie venete 
e la provincia romana, venne estesa alle prime la zona di compe
tenza della Cassa di Risparmio di Milano (1875-79) e per la seconda 
si provvide con l ’istituzione del Credito Eondiario del Banco di S. Spi
rito (1873).

Il sistema della territorialità non diede però un sensibile incre
mento al credito fondiario mancando ogni stimolo agli. Istituti che 
lo esercitavano in regime di monopolio. Con la legge del 21 dicembre 
1884, che, coordinata con la legge del 1866 e con altre disposizioni 
emanate nel frattempo, formò il Testo unico sul credito fondiario 
approvato con R. decreto 22 febbraio 1885, si cercò di eliminare ogni 
remora, dando piena libertà di esercizio. Così non solo vennero abolite 
le zone chiuse ed autorizzati tutti gli otto istituti all’esercizio del cre
dito fondiario in tutta Italia, ma venne aperta la possibilità di eser
cizio anche a società di speculazione e ad associazioni mutue. Di queste 
ultime non ne sorsero; sorsero invece due istituti liberi creati uno dalla 
Banca Nazionale (1885) e l’altro dalla Banca Tiberina di Torino (1887).

Neppure questo sistema diede i frutti sperati, anche per le con
seguenze della crisi edilizia e finanziaria che in quell’epoca attraver
sava il Paese. La Cassa di Risparmio di Cagliari fallì nel 1887 e la
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Banca Tiberina non fece a tempo ad iniziare l’emissione delle proprie 
cartelle; gli Istituti già esistenti non approfittarono del benefìcio 
dell’estensione della loro attività da regionale a nazionale; soltanto il 
Credito Fondiario della Banca Nazionale ebbe qualche successo. Nel 
sistema c’era un grave difetto, cioè che tutti e tre gli Istituti di emis
sione italiani venivano a fare operazioni fondiarie —■ per quanto con 
sezioni staccate —- cosa in netto contrasto col principio di assoluta 
liquidità degli istituti stessi.

Con la legge del 17 luglio 1890, n. 6955, venne mutato radical
mente il sistema, appoggiando l ’esercizio principale del credito fon
diario ad un Istituto unico, costituito sotto forma di anonima e pri
vilegiato nell’esercizio. Fu costituito così il 7 febbraio 1891 l ’Istituto 
Italiano di Credito Fondiario, autorizzato all’esercizio del credito 
fondiario in tutta Italia, tutti gli altri Istituti già esistenti ritorna
rono alle primitive circoscrizioni territoriali, tranne quello della Banca 
Nazionale, che però ebbe limitata l ’emissione delle cartelle.

Nel 1893 agli Istituti di emissione venne revocata l ’autorizzazione 
all’esercizio del credito fondiario; nel 1894 venne revocato il privi
legio all’Istituto Italiano di Credito Fondiario dell’esclusività in tutta 
Italia; nel 1896 sospendeva le operazioni il Credito Fondiario del 
Banco di S. Spirito;' Pertanto, mentre con la legge dell’8 agosto 
1895, n. 519, si promuoveva la creazione di piccoli istituti locali (per
mettendo così il sorgere nel 1900 del Credito Fondiario Sardo e del 
Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Verona), con R. decreto 
30 luglio 1896, venne riesteso a tutta Italia l ’esercizio del credito 
fondiario da parte dell’Opera Pia di S. Paolo di Torino, della Cassa 
di Risparmio di Milano, della Cassa di Risparmio di Bologna e del 
Monte dei Paschi di Siena.

Tutto qrfesto susseguirsi di disposizioni portò alla necessità di un 
nuovo Testo unico delle leggi sul credito fondiario, che fu approvato 
con R. decreto 16 luglio 1905, n. 6460. Questo Testo unico, la succes
siva legge 22 dicembre *1905, n. 592, portante i provvedimenti per 
agevolare i mutui fondiari, modificata con la legge 22 dicembre 1907, 
n. 794 ed il regolamento approvato con R. decreto 5 maggio 1910, 
formano il complesso delle disposizioni che ancora oggi regolano in 
linea di massima l ’esercizio del credito fondiario in Italia.

§ 4 -  L'attuale regolamentazione in Italia. —  Con il Testo unico 
del 1905 si ritornò al sistema di ampia libertà di esercizio da parte di 
istituti fondati sia sul principio dell'utilità pubblica, sia della specu
lazione, sia dell’associazione mutua.



Questa «ultima forma non ha mai avuto attuazione in Italia. Un 
tentativo si ebbe nel 1908 a Palermo con un’associazione mutua tra 
proprietari che fu sciolta nel 1915 , senza che avesse potuto dare ini
zio alla sua attività.

l i  principio della speculazione è rimasto limitato ai due soli Isti
tuti già esistenti prima del 1905, l ’Istituto Italiano di Credito Fondia
rio ed il Credito Fondiario Sardo, il quale ultimo fu autorizzato ad 
operare in tutta Italia nel 1920 fino al 1939 per riprenderlo in quasi 
tutta l ’Italia con »recente decreto.

A l principio dell’utilità pubblica fu improntata prima del 
1905 la costituzione dei cinque Istituti dell’Opera Pia di San 
Paolo di Torino, del Monte dei Paschi di Siena e delle Casse 
di Risparmio di Milano, Verona e Bologna, e allo stesso princi
pio fu ispirata la costituzione di altri quattro istituti sorti dopo 
il 1915 , cioè : ^

la Sezione autonoma di credito fondiario della Banca Nazio
nale del Lavoro, costituita nel 1919 come sezione autonoma per 
il credito edilizio dell’allora Istituto Nazionale di Credito per la 
Cooperazione;

: l ’Istituto di credito fondiario delle Venezie, succeduto nel 
1920 al Credito Fondiario della Cassa di Risparmio di Verona e 
benché costituito sotto forma di azienda autonoma, emanazione 
delle Casse di Risparmio di Verona, Padova, Venezia, Udine, 
Treviso e dell’Istituto Federale di Credito per il Risorgimento 
delle Venezie;

le Sezioni di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sicilia, 
tornati ad essere autorizzati all’esercizio del credito fondiario nel 1929, 
dopo che a detti Banchi era stata revocata la facoltà di emettere 
biglietti di banca.

È però da considerare che gli enti morali esercenti il credito 
fondiario sono istituti complessi che, pur avendo istituite sezioni spe
ciali per il credito fondiario, esercitano anche un’attività bancaria 
molto sviluppata, che li mette in primo piano tra le aziende bancarie 
italiane. Il sistema degli istituti complessi in contrapposto al sistema 
degli istituti specializzati è già diffuso negli altri Stati d’Europa e 
si è sviluppato anche nel senso che istituti tipici di credito fondiàrio 
hanno esteso la loro attività alle altre operazioni creditizie; come il 
Crédit Fonder ed alcune delle stesse Landschaften tedesche. Anche l ’Isti
tuto Italiano di Credito Fondiario manifesta l’intenzione di seguire tale 
sistema, mostrando in questi ultimi tempi di volersi avvalere della 
facoltà di costituire una propria sezione autonoma « per il credito ed

19 - C r e d ito  e A ssicu ra zio n e .
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il risparmio » in base all’autorizzazione avuta sin dal 1919 col R. de
creto-legge 2 settembre 1919,11. 1709. (1)

In ordine ai prestiti ed alle cartelle fondiarie, il Testo unico del 
1905 ha confermato in massima il principio che i mutui fondiari deb
bono essere pagati in cartelle; soltanto per l ’Istituto Italiano di Cre
dito Fondiario è rimasta la possibilità per il mutuatario di scegliere 
il pagamento in cartelle od in contanti. Tutti gli Istituti provvedono 
di solito al collocamento delle proprie cartelle per conto del mutua
tario.

A  seconda poi dell’epoca di costituzione dei vari Istituti e delle 
leggi con cui vennero autorizzati all’esercizio del credito fondiario, 
si ha che:

gli Istituti costituiti fin dal 1866, e cioè quelli dell'Istituto 
di S. Paolo di Torino, della Cassa di Risparmio delle Provincie Lom
barde di Milano, della Cassa di Risparmio di Bologna e del Monte dei 
Paschi di Siena, possono emettere cartelle in misura illimitata;

gli Istituti costituiti con legge speciale, e cioè l ’Istituto Italiano 
di Credito Fondiario e l’ Istituto di Credito Fondiario delle Venezie

(1) Ecco alcuni dati sugli istituti di credito fondiario al 3 1-X II-19 0 5  e 
al 31 -  X I I  -  1939.

31 D i c e m b r e  1905 31 D i c e  m b r e  1938

Am m ontare
dei

m utui

C artelle
in

circolazione

A m m ontare
dei

m utui

Cartelle
in

circolazione

m ilioni di lire

Is titu ti  in  esercizio:

Is t itu to  Ita lian o  credito  fo n d ia rio  . . . 101 - 68,5 826,5 809,5

C redito  fondiario  S ardo ......................... 1 - 1 -  . 140,5 1 3 9  -

Sezione C. F . B an ca N az. la v o r o ___ n. e. n. e. 421 - 3 9 4  -

Is titu to  S . P aolo  di T o r in o .................... 4 5  “ 4 5  - 6 3 7 ,5 6 4 4  ~

C. F . della Cassa di R isp arm io  delle
P rovincie L o m b a r d e ............................. 121 - 1 2 7 ,5 1 -4 3 4 ,5 1 -4 5 1 ,5

Istitu to  C. F . Regione T rid en tin a (a). n. e. n . e. 6 3  - 6 3  -

I s t itu to  C. F . F r iu li O rien ta le  ( a ) . . . . n . e. n. e. 23 - 23 -

Is titu to  C. F . delle V e n e z ie . . . . ............ 2 , 5 2 , 5 1 -7 7 7 ,5 1-14 2 ,5

C. F . della Cassa R isp . d i B ologna . . 3 2  - 3 3  - 4 7 6  - 482 -

C. F . Monte dei P a sch i d i S iena . . . . 3 6  - 3 8  - 506 - 4 8 5 ,5
C. F . Banco di N a p o li ............................. n . e. n. e. 199 - 1 4 1 ,5
C. F . Banco di S ic il ia ............................. n . e. n. e. 3 8 - 3 6 , 5

3 3 8  - 3 1 5 ,5 5 - 9 4 3  - 5 .8 12  -

(a) D erivan ti da preesistenti is titu ti nei te rrito ri redenti — n , a. =» non esistente a lla  d a ta  del 31 
dicem bre 1905.
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possono emettere cartelle fino a raggiungere quindici volte l’ammon
tare del capitale versato e delle riserve il primo, l’ammontare del 
fondo di garanzia il secondo; mentre la Sezione autonoma di credito 
fondiario della Banca Nazionale del Lavoro può emettere cartelle 
fino ad otto volte l ’ammontare del capitale di dotazione;

gli Istituti costituiti dopo il 1905 e cioè il Credito Fondiario 
Sardo e la Sezioni di credito fondiario dei Banchi di Napoli e di Sici
lia possono emettere cartelle fondiarie fino al decuplo del capitale 
versato il primo e del fondo di dotazione gli altri due.

Intanto venne sviluppandosi una particolare disciplina del cre
dito edilizio. Il primo cenno legislativo in Italia è nella legge 31 maggio 
1903, n. 254, sulle case popolari ed economiche, finché si giunse al 
Testo unico approvato con R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165. Tutte 
le aziende di credito sono in genere ¡chiamate ad esercitare questa 
forma di credito, unitamente ad Istituti e enti di assistenza, di previ
denza e di assicurazione.

Questa disciplina però si limita alla edilizia popolare ed eco
nomica, mentre non veniva creato alcuna organica struttura di 
credito edilizio in genere. Solo nel R. D. L. 2 maggio 1920 n. 698, 
che creava l’ Istituto Nazionale di credito edilizio, vi sono norme 
per i mutui da concedere per la costruzione di case di abitazione 
« eccettuate quelle di lusso » e sono previste esenzioni ed agevo
lazioni fiscali. Come istituti speciali agenti in questo campo ven
nero creati:

la Sezione autonoma per il Credito edilizio presso l ’Istituto Na
zionale di Credito per la cooperazione, ora Sezione autonoma di cre
dito fondiario della Banca Nazionale del Lavoro;

una Società anonima, l ’Istituto Nazionale di credito edilizio, 
col capitale di 25 milioni.

L e  o p e r a z i o n i .

§ 5 -  Determinazione delle operazioni. •—- Secondo l ’attuale legi
slazione italiana, rientrano nel credito fondiario ed edilizio varie ope
razioni.

Esse hanno scopi diversi:
a) vi sono prestiti per il finanziamento generico della proprietà 

immobiliare, senza che venga richiesta una particolare destinazione 
delle somme (art. 12 del Testo unico, R. decreto 16 luglio 1905 e succes
sive modificazioni);
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b) vi sono prestiti fatti allo scopo di trasformare debiti onerosi 
con altri meno onerosi o ammortizzabili a più lunga scadenza (art. 12-b 
del Testo unico); di agevolare il trapasso ed il consolidamento della 
proprietà rustica liberandola dal prezzo residuale d’acquisto oda oneri 
enfiteutici (art. 12 secondo comma Testo unico); o da questi, da decime 
ed altri pesi, con particolare riguardo al mezzogiorno (L. 15 luglio 1906, 
1906, n. 441);

c) vi sono prestiti di miglioramento agrario-fondiario (artt. 13 e 
14 della Legge 22 dicembre 1905, n. 532);

d) vi sono prestiti edilizi: per case di civile abitazione (Legge 
7 giugno 1928, n. 1780); per case popolari od economiche (Testo unico, 
R. decreto 28 aprile 1938, n. 1165);

è) infine, col Testo unico approvato con decreto-legge Luogote
nenziale 9 giugno .1945, n. 305, sono ammessi prestiti per la riparazione 
di edifici urbani e rustici danneggiati da eventi bellici ed utilizzabili per 
il ricovero dei senza tetto.

Nell’esame di questi vari scopi delle operazioni di eredito fondiario 
ed edilizio, è anzitutto da osservare come sussista tuttora una duplica
zione per quanto si riferisce al credito di miglioramento fondiario- 
agrario, con la particolare legislazione sul credito agrario. Tale dupli
cazione sembra inutile perchè difficilmente gli istituti di credito fondia
rio possono compiere operazioni di miglioramento ove, come è infatti 
per la legge sul credito agrario, non sussiste per essi il contributo di 
Stato. D ’altra parte sembra anacronistica la disposizione deU’art. 14 
della Legge 22 dicembre 1905 che prevede per tali operazioni una spe
ciale ipoteca limitata alle migliorie che si raggiungeranno sui fondi 
a seguito degli investimenti delle somme prestate (su questo argo
mento si rimanda al capitolo V I sul credito agrario). La Com-- 
missione è pertanto di avviso di trasferire le disposizioni sul miglio
ramento fondiario agrario sotto la particolare disciplina del credito 
agrario.

Un altro problema da esaminare sorge dalla considerazione che in 
prevalenza le operazioni di credito fondiario sono rivolte al finanzia
mento generico della proprietà immobiliare. Secondo la lettera a) 
dell’art. 12 del Testo unico, infatti, sono ammesse operazioni non sog
gette ad alcuna indagine particolare sulla destinazione delle , somme 
prestate; tali operazioni possono anche raggiungere fini di migliora
mento ad utilità del fondo, ma anche fini di semplice smobilizzo per 
bisogni personali del proprietario e, talvolta, di evasione di gravami 
tributari costituendo oneri non necessari sulla proprietà. La legge 
lascia facoltà agli Istituti di decidere sulla concessione del prestito e
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tale decisione è basata sulla entità della garanzia e sulla fiducia perso
nale del mutuatario e non su criteri economici e di pubblica e generale 
utilità.

La questione va considerata anche nella particolare situazione 
attuale; in cui agevolazioni di Stato e capitali e risparmio privato 
dovrebbero essere rivolti principalmente alla ricostruzione fondiaria 
edilizia del Paese. Si corre il pericolo che il risparmio venga convogliato 
verso queste forme di smobilizzo finanziario della proprietà invece che 
a fini di maggiore urgenza m

Un’altra soluzione potrebbe trovarsi nel creare un sistema di 
priorità e contingentamento degli investimenti in relazione alle più 
urgenti necessità ricostruttive

Attraverso le indagini svolte, si è accertato che, salvo alcune gene
riche risposte di preferenza del sistema di imporre direttive e « priorità » 
nei finanziamenti, sistema che potrebbe rendersi necessario « soltanto 
nel caso di contingentamento dei mutui e concomitante forte richiesta 
di finanziamenti » [Introna), tutti gli interrogati hanno ritenuto che 
sia desiderabile (e lo stesso Introna lo afferma) non porre in linea di 
massima alcun limite all’azione degli Istituti. Nella sua risposta l ’Asso- 
ciazione Bancaria Italiana ha precisato che « non si ritiene opportuno 
un sistema rigido di priorità. Ove lo Stato desideri favorire alcuni set
tori immobiliari, o regioni, da finanziare dagli istituti di credito fondia
rio, sarebbe più opportuno che desse, al settore o regione in questione, 
maggiori contributi o particolari garanzie ».

Speciale attenzione merita a questo proposito il campo della 
edilizia popolare ed economica (regolato con Testo unico del 28 aprile 
1938, n. 1165), In genere viene riconosciuto rispondente il sistema 
adottato, salvo richiedere « maggiori larghezze », ecc. allo scopo di 
incrementare questa particolare attività rivolta a fini di utilità generale. 
Il sistema per raggiungere tale scopo non può essere che quello delle 
agevolazioni tributarie e del contributo di Stato, opportunamente e 
adeguatamente concesso secondo le esigenze (1).

Se queste agevolazioni e questi contributi di Stato vengono richiesti 
in particolare per l ’edilizia popolare, viene tuttavia riconosciuta la 
necessità che lo Stato agevoli il processo di ricostruzione fondiaria ed 
edilizia per la riparazione dei danni di guerra. Problema non solo con

dì Solo l ’Istituto  Naz. di Credito E dilizio risponde, che per tutte le opera
zioni di credito fondiario ed edilizio tranne i casi di contingenze urgenti e straor
dinarie, è da condannare il « ricorso ai contributi statali perchè normalmente 
costosi e a danno della produttività  e della ricchezza nazionale ».
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tingente ma tale da imporre per un lungo periodo avvenire sforzi note
voli. Già in occasione della prima guerra mondiale era stata prevista 
(decreto-legge 22 giugno 1919, n. 1242), la concessione di mutui diretti 
a fornire i mezzi necessari per ricostruire o riparare fondi urbani o per 
mettere in stato di coltivazione e di reddito fondi rustici che fossero 
stati danneggiati per fatti di guerra. Le somme venivano pagate in 
unica soluzione o a somministrazioni rateali, ed erano garantite ipo
tecariamente con prelazione assoluta sulle somme dovute al mutuatario 
dallo Stato per risarcimento di danni di guerra. La attuale legislazione 
per la ricostruzione degli immobili danneggiati dalla guerra, si limita a 
quelle abitazioni che possono fornire rifugio ai « senza tetto » e prevede 
somministrazioni rateali durante il corso dei lavori od in unica soluzione 
dopo l ’ultimazione dei lavori stessi, rimborsabili con ammortamento non 
superiore ai 40 anni, mediante semestralità cui concorre —- in massima -— 
lo Stato in misura non superiore al terzo della somma occorrente per le 
riparazioni. Viene prevista inoltre una particolare garanzia costituita 
da ipoteca prevalente di grado di fronte ad ogni altra esistente ed anche 
di fronte ai crediti privilegiati.

Il problema attuale e futuro, connesso alla soluzione della questione 
del risarcimento dei danni di guerra, investe tuttavia, oltre all’urgente 
aspetto dei « senza tetto », l ’aspetto più generale di ricostruzione della 
proprietà immobiliare e dovrà richiedere particolare attenzione, specie 
per quanto si riferisce all’afflusso di risparmio e alle modalità tecniche 
dell’esercizio del credito fondiario.

§ 6. -  Attuazione delle operazioni. —  Le operazioni di credito 
fondiario ed edilizio vengono attuate di norma con prestiti rim
borsabili mediante quote periodiche di ammortamento. È anche 
prevista, come operazione preliminare da definirsi successivamente 
con tali prestiti, l ’anticipazione in conto corrente ipotecario. Questa 
forma non usata per il credito fondiario vero e proprio e non age
volata tributariamente, è limitata alla metà del valore del fondo dato 
in ipoteca.

L ’operazione principale resta comunque il prestito ammortizzabile 
con pagamenti periodici che comprendono l ’interesse, il compenso per 
diritti di commissione, la quota di abbonamento per le tasse e la quota 
di ammortamento del capitale.

A  garanzia delle operazioni di credito fondiario, il Testo unico 
prescrive che debba essere iscritta prima ipoteca fino alla metà 
del valore degli immobili, viene cioè prevista la priorità di grado 
della garanzia e la copertura di rischio col valore doppio della
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garanzia stessu (i). Per i prestiti diretti a consolidare la proprietà 
fondiaria è ammesso invece un limite massimo dei tre quinti del 
valore dell'immobile.

Per quanto si riferisce al credito edilizio, considerando le garanzie 
provenienti dal controllo delTeffettivo impiego del prestito, viene 
ammesso che i mutui siano concessi fino alla concorrenza del 75 
per cento del valore complessivo delle aree e delle 'costruzioni, da cal
colarsi tenendo conto anche del maggior reddito determinato dalla 
esenzione venticinquennale della imposta e sovrimposta.

Inoltre la legislazione attuale prescrive che, salvo eccezioni, non 
siano concessi prestiti che su immobili « capaci di dare un reddito rico
nosciuto dall’Istituto certo e durevole per tutto il tempo del mutuo e 
superiore all’annualità dovuta dal mutuatario ».

Con questo doppio sistema di garanzia viene assicurato, nei limiti 
del possibile, all’Istituto il buon fine dell’operazione. È stato comunque 
osservato che, il sistema di garanzie rappresenta un troppo pesante 
onere alla proprietà e non invoglia a ricorrere al credito fondiario.

Bisogna d’altra parte riconoscere che la lunghezza del periodo del 
mutuo impone particolari cautele che non possono tradursi se non in 
simile sistema di garanzie. Comunque la Commissione non ha avuto 
sentore di concrete proposte rivolte a modificare le norme vigenti.

Deve tuttavia la Commissione segnalare l ’eccessivo aggravio di 
prove e documentazioni richieste per l ’accensione del mutuo fondiario 
(vedi in proposito l ’interrogatorio dell’ing. Longo); è forse possibile 
migliorare tecnicamente la procedura ma si deve riconoscere che il prin
cipale ostacolo alla rapidità e semplicità di documentazione risale al 
sistema vigente di pubblicità della proprietà immobiliare.

Il sistema prevalente di operazioni è quello delle cartelle fondiarie 
che debbono portare un interesse non superiore a quello dei prestiti 
cui fanno fronte. È un sistema cioè basato sulla esatta corrispondenza 
delle operazioni di prestito con le operazioni di raccolta del risparmio. 
Su questo aspetto principale si è maggiormente soffermata l ’attenzione 
della Commissione.

(1) Si è già accennato alla  speciale ipoteca sulle migliorie prevista dalla 
Legge 22 dicembre 1905, n. 592, che viene tu ttav ia  raramente usata per le 
difficoltà tecniche di applicazione.

D a segnalare anche la  già ricordata ipoteca privilegiata per le operazioni 
di ricostruzione dei fabbricati per il ricovero dei « senza tetto  ». Tale privilegio, 
giustificato dal fatto  che ta lvo lta  si tratta  di ricostruire ex-novo un fabbricato, 
non può danneggiare le precedenti ipoteche che n,on avrebbero avuto più la 

base di garanzia data la distruzione delbimmobile.



Esclusa la possibilità di fornire credito solo coi capitali di fonda
zione o patrimonio degli Istituti, che non sarebbero mai sufficienti al 
fabbisogno, tutti gli interrogati hanno riconosciuto come unica forma 
compatibile con la natura del credito fondiario, la raccolta del capitale 
tramite le cartelle fondiarie. Viene infatti esplicitamente scartata la 
possibilità di raccogliere risparmi attraverso depositi, sia pure vin
colati per un certo-periodo di anni.

È da ricordare l ’opinione della Associazione Bancaria Italiana che 
ritiene potere essere opportuna in periodi eccezionali una ' forma di 
ricerca di capitale integrativa di quella usuale della emissione di cartelle; 
ad esempio si propone che Istituti di assicurazione o simili forniscano 
agli Istituti di credito fondiario capitale in numerario da impiegare in 
mutui. In tempi normali —  riconosce tuttavia l ’Associazione —  « la 
forma dell’emissione delle cartelle è non solo la migliore ma è anche 
sufficiente alle esigenze ».

Si può pertanto concludere che, anche ammettendo in via ecce
zionale, sistemi diversi, dovrà rimanere a base del credito fondiario la 
raccolta del capitale a mezzo di cartelle fondiarie. Il problema pertanto 
si sposta sulla possibilità di collocamento delle cartelle sul mercato.

§ 7 . -  I l  mercato delle cartelle fondiariet —  È stato accertato 
attraverso gli interrogatori e le risposte ai questionari la scarsa 
propensione del risparmio privato verso l ’investimento in cartelle 
fondiarie. Poiché d ’altro lato è generalmente riconosciuto impossi
bile l ’aumento del tasso di interesse delle cartelle —  che venendo ad 
accrescere il tasso delle operazioni di mutuo renderebbe più. oneroso 
il ricorso al credito per le operazioni fondiàrie ed edilizie —  l ’attenzione 
si è rivolta alle agevolazioni fiscali e . al sistema delle cartelle fondiarie 
onde renderne più facile il collocamento sul mercato.

§ 8. -  Le agevolazioni fiscali. —- Si può dire che quasi imanime- 
mente gli interrogati dalla Commissione hanno proposto maggiori 
agevolazioni fiscali per le cartelle fondiarie.

Vi è qualche risposta che vorrebbe addirittura la assimilazione 
delle cartelle fondiarie ai titoli di Stato, in quanto è appunto dai titoli 
di Stato che le cartelle fondiarie subiscono la maggiore concorrenza ( i) .

(t) Anche in periodi di inflazione, le cartelle fondiarie, benché abbiano 
una garanzia reale, non vengono preferite ai tito li di Stato, più legati al valore, 
della moneta. Ciò dipende, o ltre ‘che dalla psicologia del risparmiatore, dal fatto 
che le cartelle possono venire1 rimborsate per estrazione e ripagate al loro valore 
nominale (vedi interrogatorio Longo). C
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Anche senza giungere a nuovi sistemi di agevolazioni, alcuni 
(.Istituto Credito Fondiario, Associazione Bancaria Italiano, ecc.) vorre- 
bero che le cartelle fondiarie fossero esentate dalla imposta sul patri
monio. Altri (Nicotra) pensa invece che per quanto si riferisce alle 
operazioni di credito fondiario siano sufficienti le attuali agevolazioni, 
mentre sarebbero da favorire e maggiormente le operazioni di cre
dito edilizio. Nella risposta del Banco di Napoli vengono richieste 
agevolazioni fiscali per le anticipazioni in conto corrente che dovreb
bero poi essere trasformate in mutui definitivi. Più generiche altre 
risposte, che richiedono tuttavia maggiori agevolazioni fiscali.

« Sembra comunque che, ove per ragioni di politica tributaria 
non sia possibile concedere ulteriori agevolazioni, sia necessario adot
tare un sistema chiaro che non lasci dubbi di interpretazione e effet
tuare alcuni piccoli ritocchi sulle imposte ora in essere » [Associazione 
Bancaria Italiana). Analogamente si sono espressi altri interrogati.

§ 9. -  Unificazione delle cartelle. —  L'indagine si è rivolta anche 
alla possibilità di miglior collocamento delle cartelle fondiarie sul mer
cato, attraverso una modifica del sistema attualmente vigente. A  questo 
scopo nel questionario della Commissione veniva prospettata la even
tualità di una unificazione delle cartelle fondiarie ed edilizie da 
emettersi da parte di un unico Ente.

Le risposte sono state assai varie; possono comunque venir così 
raggruppate:

Tesi A. — < Mantenere il sistema della molteplicità di cartelle, 
facenti capo ai vari Istituti emittenti.

Tesi B. —  Unificare tutte le cartelle che dovrebbero venire 
emesse da un unico ente. v

Tesi C. —■ Mantenere il sistema della molteplicità delle cartelle 
salvo che per operazioni di carattere straordinario e assai rilevanti.

Molti competenti e in genere gli Istituti di credito fondiario ed 
edilizio hanno sostenuta la prima tesi. Essi pensano che il colloca
mento delle cartelle non verrebbe agevolato da una eventuale unifi- 
ficazione della emissione; in quanto —  è questa la ragione generalmente 
addotta —  « ogni istituto ha un proprio mercato a carattere preva
lentemente locale » [Ambrogio) e « i risparmiatori sono portati ad 
acquistare di preferenza le cartelle dell’ Istituto locale» [N. In 
trona).

A questa ragione, l ’Introna aggiunge che l ’unificazione delle 
cartelle fondiarie è sconsigliabile anche « sotto il profilo dei tassi} 
giacché è preferibile che. gli Istituti abbiano questa possibilità di



manovra in relazione alla situazione del mercato, che per molti enti 
ha ampiezza prevalentemente regionale od interregionale ».

Minori in numero le risposte che propongono l ’unificazione della 
emissione delle cartelle. Fra queste risposte merita ricordare quella 
dell’Istituto Italiano di Credito Fondiario, che ritiene « desiderabile 
una unificazione delle cartelle » e all’uopo propugna la formazione 
di un ente consorziale o federativo, che « rispetti- l ’autonomia degli 
Istituti e coordini la loro attività limitatamente a taluni obiettivi, 
fra cui in primo luogo l ’emissione di cartelle ». Le cartelle uniche, 
sempre secondo l ’Istituto di credito fondiario, dovrebbero essere inte
state all’Ente ma emesse dai singoli Istituti facendo risultare sul 
titolo il nome dell’emittente. Ne dovrebbero rispondere, in via prin
cipale, gli Istituti (che sopporterebbero così per primi le conseguenze 
della bontà o meno delle operazioni) e in via sussidiaria l ’ente « presso 
cui si costituirebbe allo scopo un fondo comune di garanzia ».

Il vantaggio principale del sistema consisterebbe nel più ampio 
mercato e nelle maggiori garanzie che renderebbero di più facile g o I -  

• locamento le cartelle —  « Un inconveniente —  prosegue l ’Istituto 
di credito fondiario (inconveniente teorico, contro cui potrebbero 
studiarsi cautele) sarebbe rappresentato dalla possibilità che Istituti 
operanti con avventatezza compromettessero sussidiariamente al loro 
patrimonio, quello dell’ente ».

Di analoga opinione è anche G. Nicotra che « non vede svantaggi 
per l ’adozione di un tale sistema, tranne la ingiustificata diversità 
di vedute degli istituti nel senso di una malintesa autonomia ».

Fra i sostenitori della terza tesi è VAssociazione Bancaria Italiana 
che ritiene: « Le cartelle emesse dai vari istituti hanno in linea gene
rale il vantaggio di averevgià uno speciale mercato; l ’unificazione 
potrebbe provocare un allontanamento da parte della clientela abi
tuata al titolo di un particolare istituto. Da qualche parte, conside
rando che l ’unificazione potrebbe invogliare altri risparmiatori e 
allargare il mercato, si prospetta l ’opportunità di coesistenza di car
telle singole e di cartelle uniche, queste ultime comunque da emettere 
per particolari ed eccezionali esigenze e da contrassegnare dai vari 
Istituti così che l ’unicità della emissione si dovrebbe risolvere in una 
garanzia sussidiaria di tutti gli Istituti, una volta che l ’Istituto più 
direttamente interessato non soddisfacesse all’obbligo del rimborso».

A  sè stante è la posizione dell’avv. Mola: Egli ritiene necessario 
svincolare la fase della ricerca del capitale dalla fase di attuazione delle 
operazioni di mutuo. A  tale scopo egli propugna la creazione di un 
Ente che provveda con il suo capitale di fondazione e poi con l ’emis-
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sione di cartelle fondiarie a raccogliere il risparmio che verrà poi ceduto 
agli Istituti di credito fondiario; i quali faranno i mutui in numerario 
con la normale procedura e garanzia. Vantaggio del sistema sarebbe, 
secondo l ’avv. Mola, la maggiore possibilità di sottoscrizione di car
telle e disponibilità di capitale per i fabbisogni fondiari ed edilizi. Con 
questo sistema —  prosegue l ’avv. Mola —  si permette al risparmia
tore di non curarsi della corrispondente operazione, specie agli effetti 
del sorteggio e rimborso prima della scadenza, in relazione al rimborso 
eventuale del mutuo; e si agevola notevolmente l ’afflusso di capitale 
estero (i).

Sull’aspetto dell’afflusso del capitale estero anche l'ing. Longo 
ammette che l ’emissione unificata di cartelle possa apportare qualche 
vantaggio; benché egli riaffermi senz’altro la convenienza a mantenere 
per il mercato interno il sistema della emissione di cartelle da parte 
dei singoli Istituti.

Sulla base delle opinioni raccolte, la Commissione deve conclu
dere che sistema preferito è quello della molteplicità di cartelle. Non 
esclude però la possibilità di emissione di cartelle unificate per invo
gliare il capitale estero e per alcune eccezionali necessità anche nel 
mercato interno.

Un punto che non è stato accennato nelle risposte al questionario, 
ma che la Commissione ritiene di dover segnalare, è la diversità di 
limite alla emissione delle cartelle fondiarie da parte dei vari istituti. / 
Vi sono alcuni Istituti che non hanno limite di emissione, altri possono 
emettere cartelle chi fino a io  volte, chi in misura diversa, rispetto 
al capitale sociale o di fondazione. Questa situazione rispecchia la 
diversa origine degli istituti di credito fondiario; ma sembra oppor
tuno unificare le norme relative, autorizzando gli Istituti ad emettere 
cartelle fino a un limite, uguale per tutti, in rapporto al capitale sociale 
o di fondazione, oppure di lasciarla illimitata per tutti, natural
mente in corrispondenza delle ipoteche accese.

Gli Istituti di Credito fondiario.

§ io. —  Molteplicità o unicità degli Istituti. — • Il sistema seguito in 
Italia della molteplicità degli Istituti di credito fondiario, in confronto 
al sistema di altri paesi (ad esempio, della Francia) della unicità, rac
coglie l ’approvazione d i ‘ quasi tutti gli interrogati dalla Commissione.

(i) Secondo l ’avv. Mola tu ttav ia  potrebbero continuare a circolare le 
cartelle dei singoli Istitu ti per i bisogni locali del credito fondiario.



S i1 è però dichiarato contrario al sistema della molteplicità VIsti
tuto Italiano di Credito Fondiario. Esso infatti ha risposto: « La at
tuale molteplicità degli Istituti, e il nessun coordinamento sostanziale 
fra essi, presenta numerosi, ben noti inconvenienti ». Nella risposta 
non vengono peraltro indicati gli inconvenienti cui si fa cenno e viene 
invece confuso il problema della molteplicità di istituti con quello del 
coordinamento. L ’esigenza di un coordinamento, quale può essere con
cepito per distribuzione territoriale, per specializzazione di istituti, ecc. 
non porta necessariamente a considerare come opportuno il sistema 
della unicità.

L ’Istituto Italiano di Credito Fondiario, infatti, nel prosieguo 
della sua risposta, riconoscendo che « l ’unificazione oltre a presen
tare pur essa alcuni inconvenienti intrinseci, urterebbe contro una 
situazione di fatto ormai consolidata e importerebbe abbandono di 
una attrezzatura che è anche entrata profondamente nelle abitu
dini del pubblico », propugna un sistema intermedio di « forma con
sorziale e federativa ». Questa forma dovrebbe « rispettare l ’auto 
nomia degli Istituti e unificare o coordinare la loro attività limitata- 
mente a taluni obiettivi, fra cui in primo luogo, l ’emissione delle 
cartelle ».

L ’Istituto Italiano di Credito Fondiario dunque:

a) riconosce la esistenza di inconvenienti sia nel sistema della 
unicità di Istituto sia nel sistema della molteplicità;

b) riconosce inattuabile, per ragioni di tradizione e di costo, 
la unificazione degli Istituti attualmente in esercizio;

c) e pertanto propone una forma federativa o consorziale « per 
alcuni obiettivi » e in. particolare per l ’emissione di cartelle.

Le risposte di tutti gli altri interrogati hanno invece messo in luce 
la preferibilità assoluta del sistema della molteplicità degli Istituti. 
Molte risposte hanno affermato ciò senza spiegarne i motivi. Altre 
hanno precisato alcuni punti interessanti, che qui di seguito si ri
portano.

a) È  preferibile il sistema della molteplicità degli Istituti 
perchè una « sia pur limitata concorrenza può servire a migliorare i 
servizi» (.Associazione Bancaria Italiana), anche «per il naturale 
senso di emulazione a meglio fare tra i vari Istituti'» (Istituto Nazionale 
di Credito Edilizio)]

b) è preferibile tale sistema perchè « garantisce una speciale 
cura delle esigenze locali» (Associazione Bancaria Italiana), «per 
la facilità di vagliare meglio e con maggior perizia l ’affidamento del
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credito » (.Istituto Nazionale di Credito Edilizio) poiché « il credito 
fondiario e edilizio, per quanto di natura speciale, hanno in comune 
con le altre forme di credito la necessità di rispondere ad esigenze 
regionali, secondo le particolari condizioni economiche » {Banca Nazio
nale del Lavoro);

c) è infine «preferibile il mantenimento della molteplicità 
degli Istituti di credito fondiario giacché ciò consente una maggiore 
profonda penetrazione della loro utile funzione fra coloro che del 
credito fondiario possono usufruire, specialmente per modeste ma 
sempre utili operazioni. La concentrazione in un unico istituto 
od anche in pochi grossi istituti allontana coloro che possono aver 
bisogno di un tale credito dall’ Istituto mutuante il quale prefe
risce naturalmente le grosse operazioni trascurando le più modeste » 
(C. Manunta).

La Commissione ritiene che, specie per quanto si riferisce alla 
concessione di mutui, sia preferibile il sistema della molteplicità degli 
Istituti. Tale sistema va mantenuto anche per la fase di raccolta 
del risparmio (emissione di cartelle) salvo casi eccezionali o con 
riguardo al capitale estero per cui può ammettersi il principio della 
« cartella unica ».

§ i l .  -  Attività territoriale degli Istituti. —  Una delle ragioni, 
forse la principale, che è stata addotta per giustificare la tesi della 
molteplicità degli Istituti, è quella della preferibilità di aziende a 
carattere locale per la maggior cura e rapidità nel disbrigo delle pra
tiche relative ai mutui. Questa ragione naturalmente influenza le 
risposte alla seconda parte del quesito, relativamente alla territoria
lità degli Istituti; nel senso che si può dire unanimemente preferito 
l ’istituto regionale o interregionale.

Mentre però alcuni interpellati rispondono semplicemente in tal 
senso, altri, e 'sono i più, chiariscono che il principio della territorialità 
non deve escludere la possibilità che alcuni istituti operino su tutto 
il territorio nazionale. «A fianco di istituti a carattere nazionale 
(che meglio possono fronteggiare le richieste di mutui di importo 
ingente e che possono integrare l ’azione degli enti locali) si reputa 
opportuna l ’esistenza di istituti regionali od interregionali » {N. In 
trona).

Riconosciuta dunque l ’opportunità di coesistenza di istituti 
nazionali e istituti locali, le risposte al quesito pervenute alla Com
missione divergono in parte per quanto si riferisce alla sfera d’azione 
degli istituti locali:

¿or



a) alcuni richiedono il semplice mantenimento dell'attuale legi
slazione (L. 16 novembre 1939, n. 1797), (1). Il sistema in definitiva, 
consiste nel far coincidere l'attività  degli istituti di credito fondiario 
annessi ad istituti di credito e a casse di risparmio con la sfera d’azione 
degli enti cui sono collegati, « con notevole vantaggio per il funziona
mento e la distribuzione del credito in tutto il territorio nazionale »
(jBanca Nazionale del Lavoro);

b) Vlstituto di Credito Fondiario vorrebbe invece « precisata » 
la competenza territoriale degli Istituti « in modo da favorire l ’a tti
vità locale », per cui sembra richiedere una più rigida delimitazione 
territoriale (salvo s’intende le « attività di carattere nazionale di qual
che Istituto »);

c) altri invece ritiene che « anche in considerazione di una 
migliore ripartizione dei rischi, sembra necessario che accanto agli 
Istituti che hanno già carattere nazionale, gli Istituti regionali o inter
regionali possano, sia pur agendo in prevalenza nell’ambito della pro- 

'pria regione, compiere operazioni in tutto il territorio nazionale onde 
sopperire eventualmente a deficenze locali » (Associazione Bancaria 
Italiana,"similmente Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde).

§ 12. -  Istituti specializzati 0 facenti parte di aziende complesse. •—- 
Salvo una risposta (G. [.Nicotra) che chiede « niente specializzazione 
degli Istituti autorizzati, anche se costituiti come sezioni di aziende

(1) A ll ’art. 1 tale legge stabilisce:
« Il credito fondiario è esercitato:

a) dall’Istituto Italiano di credito fondiario in tu tto  il regno;
b) dal Monte dei Paschi di Siena, dall’Istituto  di S. Paolo di Torino, 

dalla Cassa di Risparm io delle Provincie Lombarde, dalla Sezione autonoma 
di credito fondiario della B anca Nazionale del Lavoro, dalle sezioni di credito 
fondiario del Banco di N apoli e dal Banco di Sicilia  nelle provincie in cui dette 
aziende hanno le loro sedi o dipendenze;

c) dall’Istituto di credito fondiario ’delle Venezie e dall’Istituto di 
credito fondiario della Regione Tridentina nelle provincie 'in cui hanno la pro
pria sede ed in quelle in cui hanno sedi o dipendenze gli enti partecipanti ai 
r isp ettivi patrimoni;

d) dalla Cassa di Risparm io di Bologna nelle provincie dell’E m ilia 
e delle Marche;

e) dal Credito fondiario Sardo nelle provincie della Sardegna e nel 
territorio del governatorato di Roma;

/) dalla Sezione di credito fondiario della Cassa di risparm io di Gori
zia  nella provincia di Gorizia e nei comuni delle provincie di Trieste ed Udine, ,
nei quali la Sezione ha in corso operazioni di m utuo e che saranno accertati 
d all’Ispettorato per la difesa del risparm io e per l ’esercizio del credito ».
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di credito complesse », la Commissione ha rilevata unanimità nel con
siderare necessario che le operazioni di credito fondiario vengano com
piute da Istituti specializzati o sezioni autonome. Ciò è richiesto infatti 
dalle particolari caratteristiche delle operazioni di credito fondiario e 
dalla necessaria separazione di crediti a diversa lunghezza di investi
mento. « Ove il credito fondiario può essere esercitato da un Istituto 
di credito ordinario, questo si serve del credito fondiario per siste
mare le posizioni di clienti in dissesto. Il credito fondiario in tal 
caso si riduce ad una funzione di assistenza per mutuatari già oberati 
ed in stato economico disperato » (C. Manunta).

Una volta ammesso dunque il principio della separazione del 
credito fondiario dal credito ordinario, sorgeva la questione se tale 
separazione dovesse spingersi sino alla assoluta specializzazione (isti
tuti autonomi che compiono esclusivamente operazioni di credito 
fondiario) oppure potessero [ammettersi [anche sezioni autonome-di 
istituti complessi di credito.

Alcuni interpellati hanno espresso parere favorevole alla spe
cializzazione assoluta (« sono contrarissimo a qualsiasi agganciamento 
con aziende complesse»: Istituto Nazionale per il Credito Edilizio ; 
« preferibili istituti specializzati » Banca Provinciale Lombarda, Dello 
Joio, ecc.).

Altri ritengono invece che, pur dovendosi preferire gli istituti 
specializzati, data la attuale esistenza di sezioni autonome accanto 
ad istituti specializzati, sia opportuno, per non incorrere in nuovi 
costi di attrezzatura e modificare un sistema già sufficientemente 
provato, mantenere la attuale situazione. In questo senso si è espresso 
VIstituto di Credito Fondiario: « In via di principio sembra, prefe
ribile la specializzazione e cioè che gli enti esercenti il credito fondiario 
non svolgano altre attività  creditizie, potendo altrimenti il primo 
essere influenzato dalle seconde e sovratutto accadere che vengano 
concessi mutui fondiari in sè stessi non soddisfacenti, allo scopo di siste
mare crediti già esistenti e in sofferenza. Tuttavia per esigenze pra
tiche affinchè le varie attività si sostengano reciprocamente, la ten
denza prevalente è stata ed è, specie nelle attuali difficoltà, a favore 
delle aziende complesse, e non può non tenersene conto' salvo, benin
teso, riaffermare che l ’esercizio del credito fondiario deve essere sem
pre tenuto ben distinto a mezzo di sezioni autonome o simili, dalle 
altre attività  ».

. Analogamente si esprimono altri interpellati: N. Introna P. Am~ 
'  brogio ed anche l ’Associazione Bancaria Italiana- che così risponde: 

« Accanto ad istituti speciali che agiscono nel solo campo del credito



fondiario, non è possibile escludere Futile esistenza di sezioni autonome 
funzionalmente agganciate ad aziende complesse; sia per Fattuale 
esistenza di tale sistema (la cui modificazione implicherebbe costi di 
impianto) sia per Futilità di una collaborazione di forze economiche 
che agiscono in diversi campi ».

Infine alcuni altri hanno risposto di preferire « l ’agganciamento 
ad aziende più complesse » (Cassa di Risparmio delle Provincie Lom
barde) in quanto « l ’esperienza ha dimostrato i vantaggi risentiti 
dagli istituti di credito fondiario costituiti come emanazione diretta 
o in altra forma collegati ad istituti di credito ordinario ed a casse 
di risparmio. La notorietà e l ’organizzazione di detti istituti influi
scono direttamente sulla fiducia 'del pubblico. Inoltre gli istituti 
sono notevolmente agevolati da una parte nella incetta del risparmio 
e dall’altra nel condurre le istruttorie per la concessione dei mutui, 
nel consolidare in operazioni fondiarie pendenze derivanti da rapporti 
bancari, nella vigilanza per il regolare decorso delle operazioni, nel 
curare le esecuzioni coattive, ecc.» [Banca Nazionale del Lavoro).

In definitiva la Commissione ritiene, sulla base delle risposte 
più numerose e data la attuale situazione, che sia consigliabile mante
nere il sistema della coesistenza di istituti specializzati e di sezioni 
autonome di istituti complessi di credito, segnalando tuttavia la neces
sità di vigilare affinchè la autonomia delle sezioni di credito fondiario 
sia veramente tale e non dia luogo all’accensione di mutui fittizi per 
sistemare posizioni in sofferenza di clienti dell’Istituto per operazioni 
ordinarie.

§ 13. —  Istituti di carattere pubblico 0 istituti privati. —  Il sistema 
attualmente in essere in Italia (sezioni di istituti di diritto pubblico 
coesistenti con istituti privati) sembra riscuotere, nella grande mag
gioranza delle risposte la preferenza rispetto ad un sistema in cui 
esistano istituti esclusivamente privati, e d ’ a l t r a  parte, rispetto a 
una maggiore forma pubblicistica da attuarsi attraverso nazionaliz
zazioni, ecc.

Salvo una risposta (.Romizi) tutti gli interpretati hanno fatto pre
sente là inopportunità di procedere ad un sistema di nazionalizzazione, 
anche perchè « la nazionalizzazione degli Istituti di credito fondiario 
non apporterebbe alcun mutamento nella situazione esistente, in 
quanto essa dovrebbe pur sempre limitarsi ad una nazionalizzazione 
del capitale (il quale già in massima parte è sottratto alla libera dispo
nibilità dei privati) e non ad una ingerenza maggiore dell’attuale (con
trollo statale,, norme di legge, ecc.) sulla attività concreta. Anzi la
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nazionalizzazione potrebbe provocare un fenomeno di riluttanza del 
risparmiatore a fornire capitali al settore fondiario ». (Associazione 
Bancaria Italiana).

Anche la Commissione non ravvisa la necessità di un processo 
di nazionalizzazione.

i l  problema è diverso se invece di riferirsi alla proprietà del capi
tale sociale, si vuole intendere la nazionalizzazione come mezzo di 
politica creditizia. Già parlando delle « operazioni » si è accennato alla 
prevalente opinione per ciii lo Stato, invece di porre priorità di 
investimenti o agire sulle aziende pubbliche indirizzando il credito 
verso determinati campi o regioni, dovrebbe aiutare e invogliare i 
proprietari attraverso contributi diretti, lasciando libera la erogazione 
del credito. Simile tesi si riaffaccia —  e ve ne è eco nella risposta sopra
riportata della A ssociazione Bancaria Italiana — - nel senso di escludere 
la nazionalizzazione come mezzo di intervento attivo dello Stato nella 
pratica corrente degli affari relativi alla erogazione del credito fondiario.

È  infine da notare che mentre è diffusa la opinione che gli istituti 
di credito fondiario abbiano attrezzatura sufficiente per le normali 
esigenze del mercato, alcune risposte richiamano la opportunità di 
estendere le autorizzazioni ad altri enti. Ma mentre alcuni vorrebbero 
« una maggiore diffusione di enti a carattere privatistico » (P . Ambro
gio) in quanto « non sarebbe da scoraggiare la costituzione di nuovi 
enti specializzati a base privatistica » (N . Introna), altri vorrebbe 
favorite le sezioni di credito fondiario di istituti di diritto pubblico. 
Tutte le risposte comunque mettono in luce la necessità di aumentare 
l ’attrezzatura degli istituti di credito fondiario in relazione alle esi
genze della ricostruzione, mentre riconoscono sufficiente l ’attrezza
tura esistente per le normali operazioni' fondiarie.

Istituti di Credito edilizio

§ 14'. —  Chi può esercitare il credito edilizio. —  Secondo il testo 
unico delle disposizioni sull’edilizia popolare ed economica molti sono 
gli enti che possono concedere mutui per la costruzione o l ’acquisto 
di case popolari od economiche anche in deroga alle leggi speciali e 
ai loro statuti (1). .

(1) L ’art. r del Testo unico-approvato con R . D. 28 aprile 1938, n. 1165 
dice infatti:

«I prestiti per la ricostruzione o l ’acquisto di case popolari od 
economiche possono, oltre che da p rivati e da società, essere consentiti dai

20 -  C red ito  e A ss icu r a z io n e .
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Nel campo invece del credito edilizio in genere, benché il Regio 
decreto-legge 4 maggio 1924 n. 993, avesse stabilito che potevano eserci
tare il credito edilizio, istituti e società con almeno 25 milioni di 
capitale, lasciando quindi la possibilità della creazione di nuove sezioni 
o istituti, purché la costituzione fosse avvenuta entro il 30 giugno 1925, 
in effetti due sono gli istituti che compiono attualmente operazioni 
di tale specie: l'Istituto Nazionale di Credito edilizio, e la Sezione 
autonoma della Banca Nazionale del Lavoro.

Questa situazione di fatto ha richiamato l ’attenzione di molti 
interpellati, che hanno messo in luce come « il credito edilizio 
lamenti talune deficienze strutturali e funzionali » (P. Ambrogio) e 
che sia « suscettibile di notevoli miglioramenti » (.Istituto di Credito 
Fondiario).

Viene riconosciuto infatti generalmente che l ’attrezzatura del 
credito edilizio è « del tutto inadeguata » (N. Introna, Cassa di Rispar
mio dello Provincie Lombarde, ecc.) e che è necessario « integrare 
l ’azione dei due istituti attualmente abilitati all’esercizio del credito 
edilizio» (P. Ambrogio, ecc.) in quanto «il credito edilizio avrebbe 
necessità di trovare più ampio respiro attraverso altri istituti » 
(N. Introna).

La Commissione pertanto ritiene di poter segnalare questa neces
sità, sia in considerazione delle particolari condizioni attuali in cui oc- 
corre un notevole sforzo di ricostruzione non solo delle abitazioni po
polari ed economiche ma anche di abitazioni «non di lusso», sia come 
sistema ed organizzazione normale.

seguenti istitu ti ed enti, anche in deroga alle leggi speciali ed agli statuti che 
li  regolano :

x° tu tte  in d istin tam en te  le Casse di risp arm io  ordinarie;
20 le Banche popolari e le società ordinarie e cooperative di credito;
30 i Monti di pegno;
40 le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

, 5° gli E n ti morali legalmente riconosciuti;
6° le Società di mutuo soccorso legalmente costituite;
70 l ’Istituto nazionale fascista della previdenza sociale e l ’Istituto 

nazionale fascista per l ’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
8° gli Istitu ti di credito fondiario;
90 l ’Istituto nazionale delle assicurazioni;

xo° la Sezione autonoma di credito fondiario della B anca nazionale del 
lavoro;

l i 0 l ’Istituto nazionale di previdenza e credito delle comunicazioni;
12° l ’ Istituto nazionale di credito edilizio.
130 gli Istituti e le società di credito edilizio di cui al regio decreto-legge 

4 m aggio 1924, n. 993, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 255.
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§ 15. —  Istituzione di nuovi enti e nuove autorizzazioni. —  Per 
allargare l ’organizzazione degli istituti di credito edilizio si presentano 
varie possibilità.

Anzitutto è possibile, in base alle già citate norme, creare sezioni 
autonome o istituti o società esercenti il credito edilizio. Sembra che 
tale via sia in corso di attuazione (vedi risposte di P . Ambrogio e 
N. Introna) per alcune zonè ove maggiori sono le deficienze.

Altra via sarebbe quella di creare un nuovo istituto, cui possano 
partecipare vari istituti di credito, allo scopo anche di una più facile 
raccolta di capitale estero.

Contro questa ultima tesi si sono espressi quasi tutti gli interro
gati. D ’altra parte anche la Commissione, in accordo con quanto già 
detto in precedenza, ritiene che se è possibile una forma consorziale 
per l’emissione di cartelle unificate allo scopo di far fronte a ingenti 
ed eccezionali finanziamenti, sia più opportuno mantenere un sistema 
di molteplicità di istituti per quanto si riferisce alla fase della conces
sione dei mutui.

E pertanto la via per ingrandire l’attrezzatura distributiva del 
credito edilizio, non può essere che quella di estendere l ’autorizzazione 
di esercizio ad istituti, come quelli di credito fondiario, che già com
piono operazioni analoghe, hanno struttura adatta e organizzazione 
sufficientemente decentrata.

In questo senso si sono espressi unanimemente gli interrogati.
Infatti « la distinzione fra credito edilizio e credito fondiario risale 

ad una diversità dello scopo (l’uno è infatti diretto a finanziare la 
costruzione di immobili,, l ’altro allo smobilizzò finanziario degli immo
bili che già danno reddito), ma in pratica tale differenziazione può 
essere superata utilmente. Purché gli istituti di credito fondiario agi
scano con criteri prudenziali, e in relazione alla effettiva possibilità 
di garanzia sugli stati di avanzamento della costruzione, dovrebbero 
essere autorizzati ad esercitare il credito edilizio, come già in parte 
fanno (edilizia popolare, senza tetto, ecc.) ». (.Associazione Bancaria 
Italiana).

È interessante, a questo proposito ricordare che, oltre a tutti gli 
altri interrogati, anche i due istituti esercenti attualmente il credito 
edilizio, ritengono utile che gli istituti di credito fondiario siano 
anch’essi autorizzati all’esercizio del credito edilizio. La Banca del 
Lavoro infatti nella sua risposta dice: « Circa l ’esercizio del credito 
edilizio in particolare si ritiene che non esista una distinzione o dif
ferenziazione sostanziale da quello fondiario, pur non essendo espres
samente facoltizzati alle operazioni di credito edilizio, gli istituti di



credito fondiario in realtà le compiono egualmente, effettuando le som
ministrazioni durante le costruzioni, mercè l ’apertura di un credito in 
conto corrente garantito da ipoteca, come ammesso dalla legge speciale 
sul credito fondiario, oppure mediante la stipulazione di un vero e pro
prio contratto di mutuo da erogarsi a somministrazioni, che entra in 
ammortamento dopo l ’ultima erogazione a lavori di costruzione ulti
mati (i). Quindi mentre potrebbe opportunamente essere incrementata 
con l ’aumento del capitale la potenzialità dei due istituti attualmente 
autorizzati, in base al loro statuto, a compiere operazioni di credito edi
lizio, d ’altro canto dovrebbe estendersi l ’esercizio del credito edilizio 
a tutti gli istituti di credito fondiario, modificando in tal senso la legge 
speciale del 1905».

E l ’Istituto Nazionale di Credito edilizio dopo aver detto che 
esso « pioniere di tale tipo può da solo esplicare la sua attività in modo 
adeguato alle richieste di tutta Italia » afferma che « nulla osta però 
che l ’esercizio del credito edilizio sia esteso a tutti gli altri istituti di 
credito fondiario, anche nel campo delle costruzioni nuove, poiché 
per le ricostruzioni è già stata in tal senso provveduto col R. D. 9 giu
gno 1945, n. 305».

La Commissione pertanto addita tale soluzione per migliorare 
la struttura organizzativa del credito edilizio.

(1) Le anticipazioni effettuate tram ite aperture di crediti in conto cor
rente che si trasformano poi in m utui, effettuate dagli Istitu ti di credito fondia
rio, «non godono però di alcuna agevolazione fiscale » (Banco di Napoli).
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