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I: Ringraziamo il Dott. Pisanti, Vicepresidente della CSR, per la sua disponibilità a rilasciarci questa intervista. 

Noi volevamo farle alcune domande per fare il punto su questi primi nove mesi di consiliatura CSR.  

 

Recentemente, la CSR ha deliberato di esternalizzare alla CRIF, che già si occupava delle pratiche di 

surroghe, anche le istruttorie delle pratiche di mutui fondiari. Volevamo chiederle da cosa nasce questa 

esigenza. 

 
P: Beh, questa è una domanda di cui ti ringrazio perché si è trattato di una decisione particolarmente delicata e per 
certi aspetti critica, come  puoi immaginare.  
Il motivo è stato che noi, subito dopo la nomina del Consiglio di Amministrazione, abbiamo dovuto affrontare una 
situazione emergenziale poiché in prossimità dell’estate e, poi, ancora peggio dopo, ci siamo trovati di fronte a 
importanti carenze di personale, lacune che si sono verificate nell’organico della CSR soprattutto nel delicatissimo 
settore dell’erogazione dei prestiti. 
Il mancato tempestivo ripianamento, diciamo così, del venir meno dei colleghi che andavano in pensione o che per 
altri motivi andavano via e anche, in ultimo, la necessità di sostituire i Titolari della Divisione, hanno creato una 
situazione di enorme difficoltà che si è riflessa, quasi immediatamente, su un rallentamento dei tempi di erogazione 
dei prestiti; cosa che ci ha, naturalmente, preoccupato molto e che i colleghi, i soci, gli azionisti hanno avvertito 
progressivamente in maniera significativa.  
Noi avevamo già operato, nella precedente consiliatura, ed anche il nostro Consiglio di Amministrazione, per rendere 
più spedito lo svolgimento delle pratiche di credito attraverso provvedimenti di decentramento delle decisioni creditizie 
di tipo verticale. Oggi come oggi, il Consiglio di Amministrazione, in materia creditizia non decide praticamente nulla, 
la Commissione Crediti va per eccezioni; il grosso del lavoro viene svolto da un Consigliere (anche della minoranza), 
di volta in volta (a turno) delegato all’erogazione dei crediti fino a 300.000 euro di importo. 
Il nostro Consiglio di Amministrazione aveva ulteriormente migliorato questa situazione definendo un Direttore 
dell’erogazione dei prestiti fino a 50.000 euro. 
Ora, però, il problema è che tu puoi alleggerire quanto vuoi il meccanismo decisionale, ma poi c’è un problema di 
istruttoria e di esecuzione, e se manca il personale questo sistema, inevitabilmente, entra in crisi. 
E questo è il motivo per cui, mentre da un lato sviluppavamo verso la Banca un’azione di sollecitazione e di 
sensibilizzazione del reperimento dell’organico che si è svolto con molta, molta lentezza per via delle procedure che 
sono state seguite, contemporaneamente abbiamo preso il toro per le corna accettando l’idea di esternalizzare. 
Naturalmente, l’esternalizzazione riguarda solo i mutui fondiari, ha durata temporanea ed è appena stata attuata; 
anche per attuare il processo di esternalizzazione ci è voluto molto tempo: era stato deciso alla fine di settembre ed 
è stato, in pratica, attivato soltanto il 22 gennaio. 
Questo perché siamo dovuti passare anche dall’Autorità di Vigilanza, che doveva valutare l’impatto “organizzativo” di 
questa decisione e, pertanto, ci sono voluti tempi di istruttoria anche per questo tipo di decisione. 
Ecco, noi siamo molto fiduciosi che questa decisione abbia degli effetti positivi che presto i Soci cominceranno ad 
avvertire. Ci sarà sicuramente, secondo quello abbiamo compreso nella costruzione del processo, un’enorme 
velocizzazione dell’istruttoria.  
Rimane fermo questo anche per evitare preoccupazioni, diciamo così, e per rispondere a preoccupazioni diffuse tra i 
soci e anche al nostro interno: sia chiaro che la decisione finale sull’erogazione del credito spetta agli Organi della 
Cassa Sovvenzioni a tutti i vari livelli.  
La CRIF, che già cura, come appunto dicevi, l’istruttoria delle pratiche di surroga, curerà soltanto l’istruttoria dei mutui. 
La decisione finale spetta a noi. 
Naturalmente, questa procedura implicherà, tra l’altro, un contatto diretto tra la CRIF e gli interessati, tra la CRIF e le 
nostre rappresentanze, e tra la CRIF e la Direzione Generale della Cassa. Quindi, a questo, bisognerà abituarsi. 
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I:   All’inizio di quest’anno si è, finalmente, giunti alla firma del contratto di assicurazione sulla vita di coloro 
che hanno in essere un finanziamento con la CSR. Quali sono i costi e i benefici sia per la Cassa che per i 

Soci che hanno sottoscritto questa assicurazione? 

 
P:  Beh, per la Cassa il beneficio principale sta nel fatto di superare la possibilità dell’insolvenza del debitore legata 

alla sua morte. Devo dire che, nelle poche pratiche di sofferenza o di crediti deteriorati della CSR, potete 
sicuramente trovare, nella maggior parte dei casi, situazione di decesso dei nostri colleghi Soci con conseguente 
difficoltà da parte della vedova o degli eredi a pagare il debito: insomma, il residuo capitale. 
Quindi, assicurare la Cassa di fronte all’ipotesi che un credito cada in sofferenza per questo motivo, già di per sé è 
molto importante. Il fatto che il premio che viene pagato dalla Cassa e che incide, ovviamente, sul conto economico 
sia nell’interesse della Cassa stessa è verificato dal fatto che esso è deducibile fiscalmente. Significa che si tratta di un 
costo inerente al funzionamento della Cassa. 
Per quanto riguarda i nostri Soci, i vantaggi sono evidenti. Io dico sempre, a seconda delle generazioni. Per le 
generazioni più anziane sicuramente questo prodotto, che ha avuto molto successo, risponde a una preoccupazione 
grande di chi è già avanti con gli anni e ha ancora una cospicua parte di prestito da ripagare; la preoccupazione del 
dopo di noi: che cosa succede, insomma, dopo di noi.  
L’adesione a questa assicurazione dovrebbe eliminare l’angoscia, l’ansia associate a questa situazione. 
Ma non è meno vero, ovviamente, per i colleghi più giovani sui quali, tra l’altro, il costo incide in maniera molto molto 
minore, perché , capite bene che, sebben che sia molto più raro un evento negativo di questo genere per chi è più 
giovane e ha ancora molti anni  da  fare  in  Banca,  tuttavia  le  conseguenze  sono  ancora  più devastanti  perché, 
ovviamente, può lasciare una famiglia giovane ancora in formazione, bambini piccoli e quant’altro.   
Quindi, sia per l’uno che per l’altro caso, direi che un interesse è evidente. D’altra parte la cosa è evidente dal grande 
entusiasmo con cui è stata accolta questa innovazione. 

 
I: Questa, infatti, era la seconda domanda che le volevo fare. Su come stanno andando le adesioni, se si è 

raggiunto il minimo necessario per stipulare, insomma. 

 
P: Sì. Nel negoziato con l’impresa di assicurazione (che come sapete è l’Allianz, l’impresa assicurativa più 

importante d’Europa) c’era una soglia, diciamo così, “magica” che avrebbe garantito la possibilità di implementare 
effettivamente l’assicurazione, ed era quella del 20% dei debitori (il 20% si calcola sulle teste); questa soglia è stata, al 
momento attuale, largamente superata. 
Un eventuale ulteriore beneficio potrebbe derivare dal fatto che, se le adesioni supereranno aliquote ancora più alte, 
le stesse condizioni di polizza potrebbero ulteriormente migliorare e, quindi, si avrebbe un ulteriore vantaggio. 
Questa è una cosa che speriamo possa accadere. 
 
I: A tale proposito vuole riepilogare i termini di adesione all’assicurazione per chi ancora non avesse 

provveduto? 

 
P: Inizialmente noi abbiamo dato, come termine per inviare le adesioni (che, come sapete, possono pervenire sia via 

e-mail che con spedizione cartacea), quello del 31gennaio, collegandolo, poi, alla data di decorrenza del primo 
marzo. In realtà è stato possibile prorogare ulteriormente questo termine, anche perché c’è stata una certa lentezza 
nel recapito della documentazione cartacea (benché, ovviamente, si potesse comunque stampare dalla mail che era 
stata mandata a tutti i soci debitori).  
La proroga è avvenuta ed è stato stabilito come termine quello del 23 febbraio. Questo significa che chi invia in modo 
corretto la sua adesione entro il 23 febbraio vedrà applicato il contratto (la polizza) a partire dal primo marzo (rimane, 
quindi, ferma questa data). 
Chi  lo  farà successivamente, potrà farlo, sia per i debiti che ha sia per quelli che contrarrà, e la regola, in generale, 
per i primi otto mesi, sarà che la decorrenza della polizza parte dal primo del mese successivo. Quindi, chi fa, chi 
manda la sua adesione alla fine di febbraio ovvero durante il mese di marzo vedrà decorrere la polizza assicurativa 
dal primo di aprile e così via. 
Questo per i primi otto mesi, secondo le condizioni che sono state stabilite in generale, tra cui, per esempio,  la non 
necessità di produrre una dichiarazione sulla situazione anamnestica del debitore. 
Successivamente, dopo gli otto mesi, sarà invece richiesto questo certificato, ma sarà sempre possibile aderire alla 
polizza con lo stesso schema, con la decorrenza dall’inizio del mese successivo. 

Questa, diciamo, è la procedura in generale. 

 

L’INTERVISTA CONTINUA… 
 

 


