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Ordine del Giorno 
 

Oggetto: Indagine conoscitiva sull’attività delle aziende di credito che operano a Prato. 
 

Tenuto conto che 
 

• La crisi economica degli ultimi anni ha evidenziato ed aggravato il processo di 
indebolimento e deindustrializzazione dell'economia italiana già in atto da molti anni, 
con conseguenze drammatiche per le imprese e le famiglie. 

• Le imprese non riescono ad ottenere credito in misura soddisfacente a evitare 
licenziamenti e chiusure, mentre i mercati finanziari si riprendono. 

• I massicci interventi di salvataggio bancario promossi dalla Federal Reserve degli Stati 
Uniti d’America e dal Sistema Europeo delle Banche Centrali di fatto: 

� hanno spostato i costi della crisi sui contribuenti, aumentando in modo 
consistente un debito di proporzioni gigantesche; 

� hanno avuto lo scopo di coprire i buchi provocati dalle bolle finanziarie 
createsi con la speculazione sfrenata praticata dai fondi speculativi e 
dalle grandi banche; 

� non hanno bloccato i meccanismi della speculazione, che sono tuttora in 
vigore, spostando ulteriormente le risorse creditizie dall’economia reale 
alle nuove bolle. 

Sentite 
 

• le parole pronunciate a Verona il 26 febbraio 2010 dal direttore generale della Banca 
d'Italia Fabrizio Saccomanni al convegno “Banche cooperative e sviluppo solidale: 
sfide e opportunità”: «Persiste nei mercati un sottofondo di incertezza sulla 
sostenibilità di scenari di rilancio dell’attività finanziaria in un contesto di perdurante 
debolezza dell’economia reale. Sono condizioni che si prestano all’inserimento di 
componenti speculative». 
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Rilevato che 
 

• Il sistema bancario italiano ha subito in misura minore rispetto ai sistemi di molti altri 
paesi gli effetti della crisi, per effetto di una minore esposizione ai prodotti più rischiosi.  

• La crisi ha comunque evidenziato le difficoltà – invero presenti da numerosi anni – per 
il cuore del sistema economico italiano, le Piccole e Medie Imprese, di reperire le 
risorse necessarie per continuare ad operare e crescere in un mercato dominato da 
una logica di profitto a breve termine. Stando così le cose, i capitali vengono attratti 
dalle attività più speculative determinando un preoccupante e dannoso drenaggio di 
risorse a scapito del sostegno alle PMI, che oltre a rappresentare la spina dorsale 
dell'occupazione in Italia, caratterizzano il nostro tessuto economico per innovazione, 
flessibilità e solidarietà. In questo quadro, appare in tutta evidenza l’importante e 
decisivo ruolo del sistema bancario nell’assicurare quelle risorse necessarie alle PMI, 
stabilizzando il livello dei tassi di interesse praticati sui mutui ed evitando fenomeni di 
riduzione della disponibilità di credito, per puntare al rilancio dell'economia italiana e, 
quindi, anche di quella pratese. 

• Stando ai dati ufficiali relativi a tutto il 2009, mentre i tassi di crescita dei prestiti erogati 
dai principali gruppi bancari divenivano negativi, solo le banche popolari hanno 
accresciuto la propria penetrazione in tutti i segmenti, così pure le banche di credito 
cooperativo. Negli ultimi 24 mesi il tasso di crescita degli impieghi delle banche 
popolari è stato del 6,5 per cento, a fronte di un aumento dell’1 per cento per gli altri 
intermediari bancari.  

Preso atto che  
 

• La gravità della crisi ha inevitabilmente generato effetti a caduta sull’economia del 
nostro territorio, al punto che è possibile affermare che i problemi odierni di Prato non 
riguardano soltanto la nostra città: sono problemi di Prato, sono problemi di tante città 
dell'Italia e d’Europa, sono problemi globali. 

Ricordando che 
 

• Nel corso degli anni Novanta l’introduzione di rilevanti innovazioni legislative, tra cui 
l’abrogazione della separazione tra banche commerciali e banche di investimento, e 
per ultimo l’approvazione nel 1999 di un provvedimento legislativo per la 
Modernizzazione dei Servizi Finanziari, noto come Gramm-Leach-Bliley Act, ha 
portato negli Stati Uniti alla completa abrogazione delle restrizioni varate dalla legge 
Glass-Steagall del 1933, uno dei pilastri del “New Deal” del Presidente Roosevelt.  

• Il Glass-Steagall Act fu introdotto per impedire l’uso dei depositi per fini speculativi, 
sancendo di fatto la separazione tra banche di investimento e le tradizionali banche 
commerciali che erogano credito. La sua abrogazione ha comportato l’eliminazione 
delle barriere tra servizi bancari, servizi di investimento ed attività assicurative, 
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consentendo conseguentemente alle holding finanziarie di operare anche nel settore 
degli strumenti derivati, tra i quali si annidano molti di quei titoli cosiddetti “tossici” che 
hanno in gran parte determinato l'esplosione dell'attuale crisi finanziaria. 

• È a partire dagli anni Novanta che inizia una commistione tra le attività finanziarie 
ordinarie, rappresentate dai depositi, i mutui, i prestiti alle imprese, e le attività 
speculative che, negli ultimi due anni, in particolare, hanno mostrato la loro vera 
natura minacciando di gettare il mondo in una depressione economica senza 
paragoni. 

• In Europa e, più in particolare, in Italia, con una serie di interventi amministrativi a 
partire dagli anni Ottanta, quindi con il recepimento della seconda Direttiva 
comunitaria di coordinamento bancario, infine con l’emanazione del Testo Unico delle 
leggi in materia bancaria e creditizia del 1993 si è completato un lungo processo di 
despecializzazione istituzionale, temporale ed operativo del settore bancario e 
creditizio, che ha portato a cambiamenti radicali, così da giungere anche in Italia al 
superamento della distinzione tra banche di credito ordinario e istituti di credito 
speciale. A conclusione di questo lungo processo di riforma si è dunque realizzato il 
superamento della visione legata alla funzione di interesse pubblico nell’attività 
creditizia.  

• Il vigente Testo Unico Bancario autorizza le banche a operare a tutto campo senza 
limitazioni per ciò che attiene alle operazioni, i servizi, le scadenze nella raccolta, 
l’impiego di fondi.  

In accordo coi principi costituzionali: 
 

• Art. 3 comma 2 della Costituzione italiana: "E’ compito della Repubblica rimuovere gli 
ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva 
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del 
Paese.”  

• Art. 47 della Costituzione italiana: “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in 
tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce 
l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta 
coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi 
del Paese”.  

Tenuto conto 
 

• Di quanto riportato dal quotidiano Il Sole 24 Ore di sabato 6 febbraio 2010, in cui si 
riportano le parole della presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, al convegno 
"Crescere insieme alle imprese, soluzioni per il sostegno delle Pmi sul territorio", 
secondo la quale: «abbiamo davanti mesi difficili: il combinato disposto di Basilea2, 
l'annuncio di Basilea3 e bilanci aziendali 2009 peggiori dei precedenti rischia di far 
partire una profonda restrizione del credito e rischia di uccidere le imprese. Dobbiamo 
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aiutare le imprese che hanno ancora la capacità di stare sul mercato, idee buone, 
business plan, ma sono in difficoltà». 

• Che sta maturando un crescente interesse verso la responsabilità sociale di impresa e 
che la dottrina economica ha riconosciuto, ormai da tempo, la funzione sociale 
dell'impresa; che negli ultimi anni anche l'opinione pubblica ha iniziato a valutare 
l'impresa non solo sotto il profilo economico, ma anche sociale ed ambientale, ragion 
per cui si va affermando il concetto di "social accountability"; che in un editoriale 
pubblicato il 5 dicembre 2009 sul quotidiano MF-Milano Finanza a firma del direttore 
Paolo Panerai si legge: “[…] come diceva Guido Carli, il più grande governatore che la 
Banca d’Italia abbia avuto, è vero che le banche sono spa, ma è anche vero che la 
loro natura, come quella dei banchieri che le guidano, dovrebbe incorporare un alto 
senso della funzione decisiva che assolvono nel sistema produttivo. Anche 
un’industria e un industriale devono tener conto degli effetti sociali che la loro azione 
provoca nel tessuto sociale ed economico di un Paese, ma per le banche e i banchieri 
questo dovere è almeno doppio: con un credito possono salvare decine o migliaia di 
posti di lavoro; negandolo possono cancellarli. Devono quindi avere estrema 
attenzione a dire no e devono farlo, specialmente verso le piccole e medie imprese, 
solo quando è palese che quella società non ha nessuna chance di risollevarsi o di 
svilupparsi. […]”. 

• Che le regole comunitarie del Patto di Stabilità e il noto livello del debito pubblico 
italiano impongono la ricerca di misure straordinarie per poter garantire le risorse 
necessarie per effettuare investimenti adeguati ad un sistema economico avanzato 
qual è quello italiano, in primo luogo per la costruzione delle infrastrutture essenziali 
che serviranno da volano per la crescita dell'economia reale, aumentando la 
produttività del lavoro e fornendo uno stimolo importante in termini di produzione e 
innovazione per le imprese che parteciperanno come indotto a tali progetti.  

 
 

Il Consiglio Comunale di Prato 
 

Facendosi interprete 
 

Delle difficoltà che tutta la città vive, sulla base delle pressanti richieste di aiuto che 
provengono dalle imprese e dalle famiglie, nel quadro dei cambiamenti di contesto 
intervenuti negli anni, animato dallo spirito di contribuire al bene comune, con l’intento 
di formulare atti di indirizzo e di “moral suasion” volti a scongiurare nuove chiusure di 
fabbriche e attività d’impresa, evitare nuovi ulteriori licenziamenti - giacchè il livello 
delle persone senza lavoro ha già raggiunto livelli di guardia - e assicurare le 
premesse per generare nuovo sviluppo e benessere cui Prato ha il diritto e il dovere di 
aspirare per i suoi cittadini. 
 

Prendendo atto 
 

Che le condizioni di vita dei cittadini e della città intera non sono destinate a migliorare 
se non si riusciranno a garantire i flussi creditizi necessari per le attività produttive, in 
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quanto la crescita basata sulla sola finanza si è dimostrata effimera e anche dannosa 
per i settori che per anni hanno rappresentato la base di un'economia prosperosa. 
 

Auspica che 
 

Per quanto riguarda l'accesso al credito, sia possibile prevedere un contributo 
pubblico all'abbattimento degli aggravi incombenti sulle PMI affinché possano evitare 
gli effetti più negativi della crisi finanziaria e continuare a rappresentare una 
componente fondamentale dell'economia italiana. 
 

Invoca 
 

La necessità di prevedere delle agevolazioni sistemiche per il mondo produttivo, onde 
evitare che esso soccomba di fronte ai processi di finanziarizzazione dell'economia a 
livello nazionale e internazionale. 
 

Si impegna  
 

• A promuovere una indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalle aziende di credito che 
operano sul territorio pratese, come base informativa propedeutica alla individuzione 
di proposte per il sostegno ed il rilancio del sistema produttivo pratese. 

• A ricercare il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni delle categorie 
produttive, dei sindacati, delle associazioni dei consumatori, dell’Università. 

• A instaurare un collegamento stabile ed un dialogo continuo con i Consigli comunali e 
provinciali delle città d’Italia che vivono analoghe difficoltà, con il coinvolgimento delle 
parti sociali ed economiche, per avviare un’azione comune di pressione sulle 
istituzioni politiche internazionali e le autorità monetarie al fine di scongiurare il 
protrarsi e l’acuirsi di una crisi che sta segnando pesantemente la vita delle comunità 
di cittadini che rappresentano. 

• A farsi promotore di nuovo sviluppo a favore della popolazione, superando questo 
clima di austerità, in favore della edificazione di un bene comune che per forza di cose 
presuppone una logica di lungo periodo.  

• Affinchè la politica recuperi la sua missione: occuparsi di decidere per il bene della 
comunità che governa. Poiché il problema di una città manifatturiera come Prato 
passa per il rilancio industriale, il rafforzamento tecnologico, la ripresa 
dell'occupazione e il rafforzamento della protezione sociale, occorre intervenire in 
sede nazionale ed europea perché si finanzino in via straordinaria progetti 
infrastrutturali e di innovazione, e si ottengano capitali per fondi rotativi che 
permettano l'elargizione di credito direttamente alle PMI, con la previsione di 
specifiche agevolazioni per i settori produttivi dell'economia. 

La presente indagine, oltre a dare informazioni accurate alla cittadinanza sul ruolo guida 
dell’attività creditizia, servirà, tra l’altro: 

• a conoscere l’effettivo grado di impegno delle banche che operano su Prato ed 
a rilevare la domanda di credito di famiglie e imprese. 
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 Inoltre, l’indagine conoscitiva permetterà, tra le altre cose, di avere contezza 
relativamente ai seguenti punti: 

• a quanto ammontano i risparmi raccolti sul nostro territorio; 

• qual è la leva di impieghi generata dalla raccolta e l’ammontare degli impieghi 
su Prato; 

• quanta parte degli impieghi è destinata ad attività produttive, e quante di queste 
attività sono ubicate a Prato; quanta di questa è indirizzata ad impieghi a breve 
e brevissimo termine e quanta a medio e lungo termine; 

• quanto è l’ammontare dei prestiti alle famiglie pratesi, distinguendo tra credito al 
consumo e mutui; 

• relativamente al ruolo dei Consorzi Fidi, e con riferimento all’attuazione delle 
politiche regionali di intervento in economia, si chiede di conoscere quanta 
parte della domanda di credito delle PMI riescono ad agevolare i Consorzi Fidi; 
più in genere si chiede di conoscere le problematiche che emergono dal 
rapporto tra banche e piccole imprese. In particolare, si chiede di conoscere a 
quanto ammonta la domanda di credito, quali istituti bancari e in quale misura 
ricorrono alle misure offerte dai Consorzi Fidi che operano su Prato. 

Sulle modalità di svolgimento e la tempistica, si impegna a procedere nei tempi più 
celeri, stante la situazione di estremo disagio che la città tutta vive.   
 
 

                                                                                                              Il Consigliere del Gruppo PD 
                                                                                                                  Nicola Oliva        
                                                                                                                                                                                      

  
 


