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PARTE I.a . 

D E L C R E P I T O FO N D I A R l O I N l T A L I A. 





INTRODUZION E 

Il presente studio di st;:ttistica comparata fll ordinato da 8. E. il 

Ministro di AgrÌcoltura e Commercio, all'intento di preparare una 

riforma della legge 14 giugno 18136 che regola in It;:tlia l' eser

CIZIO del credito fondiario. 

Ci sÌamo limitati a. studiare gli istituti di credito fondia,'io della 

Germania, dell' Austria, della Svizzera, ponendoli a confronto dì 

quelli che esistono in Italia, e perchi> il tempo non ci concedeva 

di portare le nostre ricerche sugli istituti analoghi della Polonia 

russa, della Scandinavia e eli altri Stati d'Europa, e perchò in 

(lUelli che abbiamo preso a considerare si. trovano foggiati i tipi 

più diversi e vi si può studiare tutta la trasformazione a cui andè) 

soggetto l'ordinamento del credito fondiario. 

Non ci siamo occupati e:c profcsso del credito fondiario in Fran

eia, perchò l' ordinamento che vi si trova ò conosciuto universal-

ment0 e vi sono libri in copia che ne trattano per 

dei quali anche recentissimo (l). 

alcuno 

Egli ò vero che parecchi lavori, ad e8empio quelli del Roy(~r, 

del J osseau e del Conte di Salmour desGrivo]1o minutamente &n-

ehe gli istituti della Germania; ma quegli scritti risalgono a molti 

anni addietro, ed i miglioramenti avvenuti dopo la loro pubbliea

zione non furono pochi, nò di lieve importanza, essendosi attuate 

nuove forme di istituti eli credito fondiario, mentre si vennero 

modificando le antiche. Il presente lavoro fu condotto eon intento 

(1) .JoSSGall « Trait·o dn crinlit fon01er » se 6dition, Paris, 18:34. 
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e con metodo statistico, e compilato sopra documenti originali, cioè 

sui bilanci, .sugli statuti e sui regolamenti che ci vennero favoriti 

dalle amministrazicni degli istituti, alle quali perciò sentiamo l'ob

bligo di tributare pubblicamente le più sentite grazie. In speciaI 

modo siamo grati al Dott. HECl:I'r; direttore della Rheinische Hypo

theken-Bank, il quale ci aiutò coll'opera e col consiglio nel racco

gliere e discutere il materiale statistico. 

Ciascun paese ha dato al suo credito fondiario un impronta spe

ciale, benchè in genere quasi tutti abbiano informate le loro isti

tuzioni ai tipi prevalenti in Germania. La Francia ha foggiato un 

sistema conforme alle sue tradizioni di accentramento ed al suo 

genio unificatore. 

Nel seguito ci proponiamo di rilevare i tratti più salienti del 

credito fondiario nei singoli paesi. Prima però di addentrarci in 

siffatte ricerche, fa d'uopo distinguere la forma degli istituti dal 

modo di esel'cizio del credito. 

Con quest'ultima espressione intendiamo indicare quel complesso 

di norme che regolano la stipulazione dei mutui e l'emissione delle 

cartelle, sia che si considerino come fatti a sè, sia che si consi

derino nelle loro mutue dipendenze. 

Comunque varii la forma degli istituti sotto l'influenza delle 

condizioni economiche e sociali dei luoghi, i principi generali che 

regolano la stipulazione dei mutui e l'emissione delle cartelle ri

mangono gli stessi. Oggi, come un secolo fa, non ostante le modi

ficazioni avvenute, gli istituti di credito fondiario sono sem

pre i crogiuoli, nei quali le ipoteche si fondono, si spezzano e si 

mobilizzano, e lo strumento di cui si valgono tutti è· la cartella 

fondiaria. La proV8, più manifesta che una determinata origine e 

costituzione giuridica dell'istituto ed il modo di esercizio non sono 

collegati necessariamente fra loro, si ha in Italia, dove non 

si credette neppure necessario di creare nuove banche, ma il cre

dito fondiario si affidò ad istituti già esistenti e di varia natura. 
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Per altro, anche la costituzionè propria degli istituti ha iJ:por

tanza per riguardo alla sicurezza delle cartelle circolanti. La fun

ZlOne del credito fondiario essendo qnella che si è accennata, 

crediti sopra ipoteca sono la garanzia principale delle cartelle. 

Ammesso generalmente che 1'ammontare di queste ultime non 

debba superare l' ammontare dei primi, la gai-anzia principale è 

)'istessa, qnalunque sia la forma degli istituti. }Ua per la sicurezza 

delle cartelle la garanzia principale non basta; si richiede una 

garanzia sussidiaria, giacchè l'istituto potrebbe suhire iJ.llalche per

dita di patrimonio, e conviene che in qualche modo si ristabilisca 

l'equilibrio tra i crediti ipotecari in essere e le cartelle GÌrcolanti. 

Siffatta garanzia sussidiaria varia secondo la forma degli istit!lti. 

Essa c011siste nella responsabilità in solielo, presso le associazioni 

di proprietari: e nel capitale sociale presso le hanche fondiarie. 

}1~ Doto che i primi istituti eli credito fondiario furono le asso

ciazioni dì proprietari della Prmlsia. N 011 sorsero esse per libera 

~inizi'ltiva degli illteresNati, ma per atto d'autoritfl del Governo, il 

quale ne ideò l'ordinamento in un col meccanismo della cartella 

fondiaria. I proprietflri d' immobili non potevfèIlo ottenere capitali 

se non a condizioni gravissime. Il grande Federico, per aumentarne 

il credito, li dichiarb responsabili in i'iolido verso i loro creditori . 

. Le prime associazioni furono obbligatorie e i proprietari di una 

dat:1 regione rispondevano vicendevolmente dei loro obblighi, pel 

,solo fatto eIte possedevano immobili entro quel determinato terri

torio, La forma cooperativa dei primi istituti fu dL111que il mezzo, 

per cui si attub un rapporto giuridico tra i proprietm'Ì di fondi di 

U11a data regione ed i loro creditori - I- • lpouecan. Siffatto rapporto 

giuridico consisteva nella garanzia in solido dei primi verso i se

condi, cd era reso llGCl1:3Sario dalle miserevoli condizioni, in eui 

versa \'<1. la proprietit. 

Cessate le causo, per cui si Ol'il. crodnto necessario di adottaro la 1'0-

sponsabilità in solid.o, si volse la mente ad eliminarb.Ben inteso, non 
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si procedette d'un tratto, ma per gradi e , per così dire, incon

sciamente. Anche prima cho fossoro i<leati istituti <li credito fon

diario a forma eli associazione di capitali, e quando non si pensava ai 
poter evitaro la responsabilità in solido, si cereava aìmeno <li restrill

gerla. Le associazioni della Polonia ea alcune dello, Germania set 

tentrionale, istituite :sin cbl principio di questo secolo a somigliaJJza 

delle associazioni prusgiane, conserval'ono la responsabilità in solido 

o illimitata, ma esse non furono imposte ai propriekri come obbli

gatorio. La responsabilità in solido incomlJova Cjn~lldi ai soli debi· 

tori, non a tutti i propl'ietari d'ill11l1ubili della l'egione o provincia. 

l'iiI tardi la responsabilità in soldo fu limitata fino a concor

renza del val oro degli immobili ipotecati; quindi si rostrinse ad 

una pal'te dol debito originario: e finalmente eSSl1, fu olimin~Lta del 

tutto. 

Mano a mano che SI fueeva sparire il vincolo solidale dei SOCI, 

sorgeva la. necessità di Bllrrogal'gli qualòho c'lsa ehe servisse allo 

cart.olle fondiari,) di garamm, sussidiaria. Eil ecco cOllle 8' intro·

dussero i fou,li ,li g:U'lt11zia e le qnote (li p<Jl'tocip"zioJle la,~ioni 

sociali). 

Oggi i tipi pill importanti di associazioni di proprietari sono J 

seguenti: 

1 G ",,"ssociazioni di proprioLu'[ a responsabilità in solido elI il

limitata. Sono le pUl antiche Cl posseggono un [,mdo di gar,clll:oia, 

a cui è d0stinato quanto si risparmia sulle sposo di mnministra

zione. n fondo loro ai gamm:iZè non Ò gl'al1,1e in c,m h'onto all'im

porto delle cartolle circolanti, n\~ si COl'C:t eli accrescorlo, ma cogli 

interossi che frutta si coprono le speso di ammillistrazioJle. Queste: 

spese si ponevano un tempo ~, carieo dei soci; oggic1ì l BO Cl 

pagano sultanto gl'interessi e lo quote d"ammortamonto. 

2' A.ssoeiazioni di proprietali Lì l'esponsaùiliU\ in solido e li

mitata fino a conCOl'l'Jn7:Zè del valore degli imulObili ipotecati. Ac

cumulano un fondo di garanzia colle contribuzioni pagate dai soci 

a questo titolo. 
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3° Associazioni di proprietari a responsabilità solidaria e li
mitata , p. es. ad un quinto del debito originario. Esse danno al 

fondo di garanzia un'importanza maggiore che non le associazioni 

testè indicate. Anzi di consueto posseggono due speciali fondi di 

garanzia: l'uno formato coi risparmi, che realizzano sulle spese di 

amministrazione e con altri proventi ordinari e straordinari, e che 

rimane in proprietà dell' associazione; l'altro, che si forma colle 

contribuzioni dei soci ed appartiene ai medesimi. Essi non ne pos-

sono disporre, finchè sono debitori; ma estinto il debito per in

tero, hanno diritto di farsi r~stituire la somma versata, meno quella 

parte che fu assorbita dalle perdite. 

4° Associazioni di proprietari senza responsabilità in solido e 

con capitale sociale. I soci, ossia coloro che chiedono ed otten

gono credito, debbono sottoscrivere un numero determinato di 

azioni sociali, oppure tante di queste, quante rappresentano una 

quota parte, per es. il 5 per cento del prestito che intendono 

stipulare. 

Dalle associazioni con capitale sociale agli istituti provinciali ed 

alle società per azioni il passaggio logico fu facile a trovare; e 

giunse opportuno allorquando si trattò di diffondere il credito fon

diario in quei paesi, dove l'indole della popolazione era avversa al 

vincolo solidale, ovvero la prevalenza della piccola proprietà ren-

'/ deva difficile la costituzione di istituti cooperativi. 

In Germania si esitava ancora a dare alle società per azioni il 

diritto di emettere cartelle fondiarie, quando apparve in Francia 

. il decreto del 25 febraio 1852. Esso era stato preceduto da lun

ghe discussioni. Il Wolowski aveva pubblicato sin dal 1835 un 

suo lavoro sulle associazioni di proprietari della Germania, e con

sigliava di crearne di simili in Francia (1). 

(1) V. Revue de législation et de jurisprudence, voI. I et IV. - Les aS8ocia
tions de crédit territorial. - Il Wolowski presentava più tardi una memoria 
all' Acc::tdemia delle scienze morali e politiche sullo stesso soggetto. 
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Le sue proposte furono accolte favorevolmente; ma comincia

rono le obiezioni intorno alla forma più opportuna da darsi agli 

istituti. 

Alle associazioni di proprietari si sarebbero preferiti gli istituti 

garantiti dallo Stato. Per ultimo si fecero innanzi i fautori delle 

società per azioni. 

Il decreto 28 febraio, per non scontentare alcuno dei partiti, non 

prescrisse una determinata forma di istituti, e lasciò all' inte

resse dei privati di escogitare, sotto la sorveglianza del Governo, 

quelle combinazioni, per mezzo delle quali si. sarebbe ottenuto lo 

scopo di diffondere nel paese il credito fondiario. 

L'esperienza diede ragione a coloro che s'erano fatti sostenitori 

delle società anonime. Mentre di associazioni di proprietari non 

fu più questione, in pochi mesi vennero fondate tre società ano

nime, e di parecchie altre si preparava in breve la creazione. 

Persone autorevoli e dotate d'iniziativa e di mezzi proposero 

al Governo di creare un istituto unico; questa idea fu ben presto 

tradotta in atto. La convenzione 18 novembre 1852 diede alla 

Banque foncière de Paris, che da quel momento doveva assumere 

il nome di Crédit foncier de Prance, la facoltà di incorporarsi le 

altre società esistenti e il privilegio per l'esercizio del credito 

fondiario su tutto il territorio della Francia. 

L'originalità del sistema francese consiste principalmente in ciò, 

che fu creato un istituto unico e quindi un unica cartella; men

tre la Germania, 1'Austria, la Svizzera, ispirandosi a concetti di 

maggiore autonomia locale e libertà bancaria, non si opposero alla 

fondazione d'istituti molteplici e di forme diverse. 

L'Austria, come la Germania, incominciò colle aSSOClaZlOlll 

di proprietari. Però essa diede maggiore diffusione agli istituti 

provinciali ed alle banche fondiarie, sia perchè le condizioni eco

nomiche e sociali erano meno favorevoli alle società cooperative, 

sia perchè quelle forme d'istituti erano più in voga quando il suo· 
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credito fondiario SI svolse largamente. Motivi analoghi fecero sì 

che nella Svizzera s;incaricasserodeH'esercizio del credito fon

diario soltanto società per azioni, istituti di Stato ed istituti misti. 

Le vicende del credito fondiario in Italia sono note. Soltanto 

per aiutare la memoria, accenneremo ai seguenti fatti. Un progetto 

di legge del Conte di Cavour, che riproduceva in gran parte le 

disposizioni del decreto organico francese del 28 febbraio 1852, 

si arrestò negli archivi della Camera subalpina. La società ano

nima pel credito fondiario d'Italia, con sede a Milano, imitazione 

del Crédit foncier" non si potè costituire per mancanza di sotto

scrittori. La convenzione stipulata nel dicembre 1861 con un 

gruppo di capitalisti francesi, ebbe contrari i voti della Commis

sione parlamentare, e, dietro le raccomandazioni di quest' ultima, 

l'esercizio del credito fondiario fu affidato ad istituti nazionali. 

Il sistema creato colla legge 14 giugno 1866 ha in comune colla 

Germania la pluralità ed il carattere locfìle degli istituti., 

In Italia trovò generale favore l'idea di innestare il credito 

fondiario sopra istituti gia esistenti. In questo, e nell' aver 

assegnato a CIascun istituto una determinata zona di territorio, 

sicchè fu esclusa la concorrenza, il sistema italiano differisce dal 

tedesco. Ma questa stessa differenza è destinata a sparire,~uando 

arriverà in porto il progetto di legge che sta ora innanzi alla 

Camera vitalizia per la seconda volta, dopo essere già stato delibe

rato da essa, ed approvato con lievi modificazioni dalla Camera 

dei deputati. Il progetto infatti contiene due disposizioni princi

pali, che sono: '10 l'abolizione delle zone; 20 l'ammissione delle so

cietà anonime e delle associazioni di proprietari all' esercizio del 

credito fondiario. 

Riassumendoci, in Francia una potente società anonima, investita 

del monopolio, esercita il credito fondiario su tutto jl territorio 

dello Stato. In Germania invece, come in Austria ed in Svizzera, 

l'esercizio del credito fondiario è libero. Gli istituti sono ivi mol

teplici, di forme diverse, ed in concorrenza tra' loro. In Germa-
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ma ve n'ha 67, OSSla 25 associazioni di proprietari, 11 Banche di 

Stato o provinciDJi e Bl banche ipotecarie; in Austria 17 , ossia 

3 associ:1Zioni di proprietari, 4 istituti provinciali, 7 banche ipo

tecarie El 3 istituti di credito fondi::trio annessi a casse di rispar

mio; in SvizzeTa 21, ossia 10 b,mche ipotecarie e 11 banche can

tonali, In Italia gli istituti sono 8, ma non v' è tret loro concor

renza, essendosi QssegnClto a ciascuno un detennin:tto tl3rritorio. 

Qèli ea:trebbe in aCCOllClO di di.seutore i pregi delle varie forme 

di istituti di eredito fo n é1im:i o , del]' flceentramonto e del discen

tramento. Noi però non ci metteremo por questa vi:t, e più volontieri 

limitandoc i alla funzione modesta di espositori, riconosceremo che 

nOll vi hft Ulla féllTna nè un :,;i::<tema che possa dirsi assolutamente 

migliore di ogni aUro. 

I il G e1'Jllania vediamo fiorire ]13 ban8he ipotecarie accanto alle 

'1ssocia;,;ioni di pl'Oprietayj; e se l1lettiam0 a raffronto la Germania 

colla J:<'rancia, ossia il sistema della pluralità, clegli istituti eon 

'tHo11o <leI mOllopolio, troviamo c110 i risultati ottel1'1ti dall'una e 

,lall'ahra pcu'te SOllO ilnponentl. 

Hanno l'l'q';r e ,Efetti così le associazicni di proprietari, come le 

h:mehe così l"aeeentramEJllto 80llle il cliscentramento, e la 

o quella forma, tra c[1lesto o quel sistema non 

può ilipGnr1er'e ehe da particolari condizioni economiellc. 

Intanto giova pl'euùere nota di si ò fntto per correg-

gere i difetti di Gia:3ellna formCl e eli Gil1"eul1 sistem". l\ bbiamo 

visto como in G81'lllania si vellisse eliminanc10 hl respollsabilità in 

solido, dlC ,'; 8en%<1, llublJio il magglOl" inconveniente delle asso

è,iazioni di proplietal'i. 

(tuelle che si fondarono Hl questi ultimi anlll sostituirono alla 

l'esponsa lJilit:'I in solillo il eélpitalB 80eia1e, l'08te così tra le ban

ehe ipotectl,rie e le associazioni di proprietari eli antico stampo, 

esse offrono i vantaggi di entrambe le specie e, a dir tutto, par

tecipano anche dei difetti delle une e delle altre. 



.-:. XIII -

Per conciliare l'unicità del titolo, che è il pregio del sistema 

francese, colla pluralità degli istituti, si fondarono pure in Ger-

o mania gli istituti centrali. Non si può dire che il tentativo sia 

riescito completamente; ma l'idea è giusta e col perfezionarne 

l'applicazione, si raggiungerà lo scopo. Si tratta di fondere le ipo

teche inscritte dai singoli istituti in un unica massa e di emettere, 

in corrispondenza alle medesime, cartelle di una sola specie, col 

mezzo di un istituto che sia collocato alla testa degli istituti 

locali. Data la pluralità degli istituti, nessun' altra via potrebbe 

condurre all'unicità del titolo: ogni altro espediente sarebbe ina

deguato. 

Sono illusori ad esempio quelli che si escogitarono in Italia, 

ossia l'interesse fisso e la uniformità dei titoli per ciò che riguarda 

i tagli, le iscrizioni, i fregi ecc. Gli uomini d'affari non badano 

gran. fatto a queste qualità esteriori, ma sì bene alla sostanza, e 

giudicano i titoli alla stregua della garanzia che offrono. Perchè 

il titolo sia realmente unico, bisogna che la garanzia sia comune, 

ossia che le ipoteche formino una sola massa. 

Sin qui abbiamo detto delle condizioni generali dei vari sistemi 

di credito fondiario e più specialmente della costituzione degli 

istituti. Dobbiamo ora ritornare al punto d'onde siamo partiti e 

ripigliare il discorso circa il modo d'esercizio. 

Osservammo come esso non proceda dalla forma degli istituti, 

e come questa possa variare, e nel Jatto sia venuta realmente mo

dificandosi, indipendentemente dai principi che regolano la o stipu

lazione dei mutui e l'emissione delle cartelle. Una regola generale, 

che si può dire il perno, intorno a cui si aggira tutto il mecca

nismo delle operazioni, è quella per cui l'ammontare dei prestiti 

deve corrispondere all'ammontare delle cartelle. Essa è comune a 

tutte le forme di istituti ed a tutti i sistemi di credito fondiario . 
• 

Vale per le associazioni di proprietari e per le banche ipotecarie 

della Germania e dell'Austria, per gli istituti dell'Italia ed anche 
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pel Ol'édit fril!Gi!'T clelIa Francia. Con ciò non s'intende di n8gare 

ogni colleganza tra la forma clegli istituti e il modo c1'esereizio. 

Em'ono ad es, le banehe ipoteearie che introdussero il pagamento 

dei mutui in eontar,ti. Un fatto per se stesso di tantrL importanza 

non si rannoda pOl'Ò acl aleuna questione di prineipi, come si vedrà, 

lJl appresso. 

Le antiche asso .... iaziolli della Prussia, riehiE:ste di un mutuo, 

consegnavano aì richiedente tante eart.elle, quante rappresent.avano 

la metò, cIel valorE: degli irnmobili offerti in ipoteea. 

Le eal'telle erano intestate a quei c1eterminati fondi; e quindi il 

mutnatario non si obbligR\'8 VOi'SO l'associazione, ma verso il pos

sessore dei titoli; ehiunque egli si fosse. L' aS8oeiazione non en

trava in rapporto (liretto di delJito e di credito, nè eoll'acquìrente 

.Ielle car·telle, uè ('01 prOl'rietRrio del t'ouao; e8,sa gamntivR sem

plicemente il debito che gues't'nltimo contraeVèt verso il primo . 

.. .:i.lla rC-1stituziol1.e d81 pre.stib) doveva ritiraTe dalLl circioh:'?.Iione e. 

diBtruggere quelle lllBdesirne cartelle, che erano state crUbsse IK~-r 

effettnarlo. Era un Bi:-:ìtenul :t"igido~ in CUI la. stipulazione e 1ft, re

stituzione d8i p:'c-Jtiti, la emissione c il rimborso ddle c8_l'iel1e 

procedevano pandlelamente. 

All'ipot.eca incliyicluaìe, quctle fondamento all'emissione delle 

t'artelle, fu presto sostitnita 1'ipoteca collettiva. Gr istituti co';

sarOfW dall' emc cV~re care,elle intestate ad un fondo clcterminato; 

inserissero lo ipoteche al loro nome, e eonsegllarO\1U ,11 mutllataxio 

cal,tolle fondiario, c011e quali obhligavano sè stessi verso colON 

dw ne divenivano possesson. Le ipoteche formarono eosl,H1 unica 

massa, e furuno la garam:ia eomplesslva di tutte le eat't.elle circo·· 

lanti. Allora si 8tahilì espressamente che la somma di quest'ul

time non doYes~e mal ,mperare la sornma dei erec1iti ipotecari in 

essere: ond'i:-, ehe ia c:utella fondi~Lria, come si richiede dalla na

tura c1elle cose, continuò ad i.vere il suo c.ontrovalore in una 

ipoteca. 

Fu questo il pnrno passo, eel il piLl importante, per cni si diede 
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al credito fondiario maggiore agévolezza di movimenti. All'uopo 

occorreva separare l:;t stipulazione dei mutui dalla emissione delle 

cartelle, rendendo, entro certi limiti, l'una funzione indipendente 

dall'altra, affinehè, compiendosi ciascuna da sè e in una cerchia 

particolare, potessero giungere ambedue al massimo grado di per

fezione. Le associazioni di proprietari con quote di partecipazione, 

e più ancora le banche ipotecarie, disponendo di un capitale 

proprio, ed avendo facoltà di accogliere depositi, si prestavano 

egregiamente a questo fine. 

Gli istituti, fermo restando l'obbligo di limitare la somma delle 

cartelle circolanti alla somma dei crediti sopra ipoteca, furono li

beri quanto al modo di conservare siffatto equilibrio; ossia, non 

furono più obbligati a rimborsare altrettante cartelle, quante erano 

le restituzioni di mutui, restando invece in loro facoltà di acqui

stare nuovi crediti. Più importante, dal punto di vista dell'econo

mia generale del credito, fu l'uso di consegnare ai mutuatari, non 

più le cartelle ma il loro equivalente in denaro, al corso di borsa. 

Ciò si effettuava in due modi. Gli istituti s'incaricavano della ven

dita delle cartelle in commissione, oppure, quando affluivano i de

positi, le compravano dalmutuatario ai prezzi segnati dal listino di 

borsa, nel momento stesso in cui avrebbero dovuto farne la consegna. 

Finalmente l'·oggetto del contratto non fu più una data somma 

nominale in cartelle, che bisognasse vendere per ottenere il capitale, 

ma una somma di deiIaro effettivo. Gli istituti introdussero i mutui 

in contanti, ossia fecero i prestiti con capitali loro pr9pri e si ri

servarono di vendere le cartelle per loro conto; di guisa che sparì 

ogni legame tra le stipulazioni e le emissioni, all' infuori di quello, 

che è insito nell' obbligo di limitare la somma delle cartelle cir

colanti alla somma dei prestiti. In ispecie l'interesse dei mutui 

non è più uguale a quello delle car.telle, regolandosi il primo se

condo le leggi economiche, mentre il secondo, che è un saggio 

d'interesse nominale, dipende dall' arbitrio dell' istituto. 



L'uso di fare i prestiti in contanti, benchè SUI un fatto impor

tante, non implicll che si tratti eli un nUOVe) ordinamento del cre

dito. Ecco ciò che av\'iene. 

Un istituto avemIo, per esempio, 10 milioni di capitale, può 

fEtre pI'estit.i per 10 milioni senza omettere cartello. Qnal1l10 non 

abbia pi::l foncli disponibili, pub creare titoli por r ammontare 

elci prestiti accumulati. Nel caso p2crticolare, esso vonrle 10 milioni 

di cartene, e coi Lmcli che ottiene: UUUYl Hl COl'-

ru quali B.lnette l.Ul e,gua1 sonUl.la di 

l~n istituto 111\TCel.! eli un e:1Jntale di 1.0 lniliuni; ne pos

ed. oltre a ciò dispono i fra rIserve e 

di altri 100 milion,i circa: come appunto è il (:aso del 

('r'c:dit si compJoIHb flteilmente elle POS,:,l" COllle 

fClre prestiti in contanti su seala e vemlere le cartelle per 

sottos -~TIZJOnO 

Le banche dei pae,j tecleschi () r i"titnto Irancese, 

Dun VI 

~\ difCcrOiEOt i~e non per rilnpentun:J.;a a~:l;~oluta tIeUe, OpcT'uL;jon:ì. 

,Alla loro le associazioni eli pI'oprit~tari f:,i clistingl.l: no dalle 

ciò cho essendo pl'iv!:-J d1 

del l<li'u sistcnna 

d, eonc.lizioni 8~,trjnsecho a.Ha loro natura. l,a, 

il loro r;rd.inarnento è p-Lh di quello 

L-.;tit.uti >:~,c'lj~3iruili di fonc1azionu ll)OnO l'eH1::, lia. Ci2) non l'eea 

pregillc1izil) ;:tl loro cn::;tlit:u; anzi l'a\lVantagg1n,) 

tradizioni si di il yalol'o della l'l'udenza, 

al culto llelle 

Gl'istituti di credito fOllc1im'io llell'Italia, regulati da']]a legge 14 

gingno 18GG, non el'erano diversamento dalle associaziuni della Ger

mania. La nostm legge, (\ pill ancora il regolamonto, sono soltanto un 

PO'pill minnziosi o piit rostrittiyi degli statuti di quelle associazioni, 
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Cosi la legge italiana fissa l'interesse delle cartelle, mentre in 

Germania resta libero, e per effetto delle conversioni si modifica 

secondo le vicende ùel mercato. Lo stesso dicasi dell' Austria, 

ùelb Francia e della Svizzera. Solilmente in Italia si è voluto 

impedire agli istituti eli ridurre il saggio d'interesse delle car

telle e dei prestiti, profittando llegli eventuali miglioramenti 

del mercato. Gl' istituti italiani, come le associazioni tedesche, 

fanno i prestiti in cartelle; il tlaggio d'interesse dovuto dai 

mutnatari ò uguale a q nello dci titoli che hanno ricevuto. 

I mutuatari, oltre all'interesse ed. alla quota d'ammortamento 

debbono pagare all' istituto un diritto ai commissione, come si dice 

da noi, 0(1 un diritto per spese d'amministrazione, come dicono in 

Germania. 

N ella Svi"zera le condizioni d'esercizio sono diverse da quelle 

degli altri paesi. Le banche ipotec.:ll'ie i'li esistenti, salvo pocbe 

eccezioni, non creano vere e proprie cartelle fondiarie, ma emet

tono obhligazioni, certificati di rleposito e r1UfJ11i di cassa. Il distacco 

tra i dno momenti del eredito fondial·io, la stipulaziune dei p]'('

stiti e l'emissione delle cartelle lo spinto al limite estremo. 

Presso la maggior parte degli istituti manca persino l'ultimo anello 

di congiunzione tnt le due specie di operazioni, l'equivalenza dei 

ere (liti sopm ipoteca all'ammontare dei titoli circolanti. 

I prestiti si fanno in contanti, ed ì eapitali 11Geo.0 8ari si l'f.\ecol

gono in tutti i modi. Nè si ossorva rigoI'opamente la. regob cho 

le condi,:ioni dei calJitali passivi sieno corrclative a quoHe dej 

capita 1i attivi. 

Ai pres:titi che si estinguono col sistema c1egli ammortam8nti 

stanno di il (,111:e le obbligazioni, i certificati di deposito e i buoni 

di cassa, che si rimbor:òano a tempo fisso, cd anche a richiesta 

dei possesi:lori, con proflxviso di pocbi mesI. 

Riassumiamo. Dalle cose dette appaiono evidenti duo fatti ge

nerali: 10 la tendenza ad eliminare la responsabilità in solido: 
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2° lo sforzo continuo per dare al credito fondiario flessibilità e 

libertà di movimenti, e quindi attitudine a diffondersi. 

La responsabilità in solido è per sè stessa un carico grave per 

coloro che vi si devono assoggettare. A motivo della complessità 

àei rapporti, ai quali dà luogo, essa non può applicarsi dovunque, 

e talvolta trova ostacolo nell' indole o nelle abitudini delle popo

lazioni. 

Alla responsabilità 111 solido si venne sostituendo il capitale so

ciale. Questo, che in origine doveva essere semplicemente fondo 

di garanzia, divenne anche fondo di esercizio, e come tale servì 

a rendere pill perfetto il meccanismo delle operazioni. Le banche 

ipotecarie, anticipando del proprio le somme da mutuare, separa

rono l'emissione delle cartelle dalla stipulazione dei prestiti, e si 

adattarono meglio alle esigenze dAlla pratica. 

Il distacco tra l'una e l'altra specie di operazioni, anche pre

scindendo dall'obbligo di limitare la somma delle cartelle circolanti 

alla somma dei crediti sopra ipoteca, non va presa in senso asso

luta. Le condizioni dei p'restiti de,bbono essere sempre correlative 

a quelle delle cartelle fondiarie. Ad esempio, l'istituto deve esigere 

dai mutuatari un interesse alquanto maggiore di quello che esso 

paga ai suoi creditori, e il rimborso delle cartelle deve essere su

bordinato alle restituzioni dei prestiti. Gli imbarazzi del Crédit 

foncier per effetto della convenzione 18 ottobre 1852 derivavano 

appunto dallo squilibrio tra l'interesse dei capitali attivi e quello 

dei capitali passi vi. 

Quella convenzione fissava l'interesse dei mutui al 4 ! I. (1) per 

cento. Il capitale che si ricavava dalla vendita delle cartelle costava 

(1) Colla convenzione 18 ottobre 18,2 il o,.(,lit fonciei' si obbligava a stipulare 
:!OO milioni di mutui alUUlortizzabili in 50 anni ve·rso una prestazione annua del 
G 0/. per interessi, quota d'amUlortalnento e diritto di cOlllmissione. L'interesse 
,leI 4 'I, '/" da noi calcolato, comprende l'interesse propriamente detto ed anche 
il diritto di commissione, ossia rappr~s9nta l'annualità diminuita della sola 
'luota di ammortamento. 
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molto di più, e l' istituto era messo nell' alternativa di sospenc 

dere le operazioni dì credito fondiario o di operare con' perdita. 

A questa difficoltà di mantenere l'equilibrio si credette di poter 

ovviare con un rimedio radicale. Fu deliberato nel 1856 di fare 

i prestiti esclusivamente in cartelle, che venivano consegnate al 

mutuatario, il quale doveva venderle da sè per realizzare il capi

tale in contanti. Così si ritornava in qualche modo al sistema delle 

associazioni tedesche, le quali, come si disse, agivano come sem

plici intermediari e principalmente facevano da notai, certificando 

l'esistenza delle ipoteche. 

E quel sistema di fare i prestiti in cartelle, che esonerava la 

banca da ogni rischio come da ogni speculazione, SI mantenne in 

vigore fino al principio del 1877. Se non che le operazioni, per 

quanto estese in cifre assolute, sembravano impari ai, bisogni, ed 

era evidente che si raccoglievano principalmente sugli immobili 

situati nel dipartimento della Senna e massime sui fabbricati di 

Parigi. I mutuata l'i si dolevano che riuscisse loro oneroso il rea

lizzare le cartelle in denaro, dovendo generalmente ricorrere al

l'intervento di un agente di cambio, e non potendo conoscere fino 

'dall'istante in cui stipulavano il mutuo, quale sarebbe statà la 

somma p.he avrebbero conseguito mediante l'alienazione dei titoli. 

La banca allora, per far ragione a codesti lagni, si decise di ri-. 

tornare ai prestiti in denaro, dividendo l'esercizio del credito in 

due operazioni separate, cioè emettendo per proprio conto le ob· 

bligazioni garantite dall' ipoteca collettiva sugli stabili di valore 

doppio e prestando numerario ai proprietari che offrivano appunto 

i loro effetti immobili. 

In tal guisa non si può evitare che il saggio dell'interesse SUl 

mutui fatti in denaro venga modificato, come si modifica il sag

gio dello sconto presso le banche di emissione e presso le banche 

ordinarie; il meccanismo diventa molto più delicato ed :sige presso 

gli amministratori una grandissima oculatezza e la cognizione più 

perfetta delle più lievi oscillazioni del mercato. 
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::\J" i clienti clelIa banca fonc1iari," tOCC:1110 immec1iatamente il 

(Ienaro ad un saggio conosciuto fino c1all' istante delh firina c1el 

contratto, senza essere costretti a barattarél i titoli C'oll'intervento 

oueroso del mediato]':;; h banca negozia i propri titoli con mag

gi')l'e fac.ilitLt e minore c1isponùio , e con C[ nesti vantaggi si pone 

in grado eli chioLler,; pei suoi servigi il minimo compenso. 
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Denominazione degli Istituti 

oCredito fondiario della Cassa di Rispar-
mio di Milano. " .................... .. 

Credito fondiario del Banco di Napoli .. 
.credito fondiario dell'Opera Pia di S. 

Paolo.('), ............................. . 
Credito fondiario della Cassa di Rispar-

mio di Bologna.............. .. ....... 

54,,8;14) 7,170,714 1867 

79,477 7,585,243 1867 

33, 952 I 3,780,720 I 1867 

24,921 
33,536 
12,170 
25,798 

2,628,617 1867 
2, 780, 929 1857 

903,472 1873 
2,927,901 1870 

4,000,000 
8,000,000 

1,500,000 

1,000,000 
1,000,000 
1,500,000 
1,000,000 

-Credito fondiario del Monte de' Paschi. 
Credito fondiario del Banco di S. Spirito. 
-Credito fondiario del Banco di Sicilia .. 
<Jredito fondiario. della Cassa di Rispar-

mio di CagliarI ........................ 1 ___ 2_3_,842 __ 
1 682, 002/18721 500,000 

I 2S'l,540 28,459,628 18,500,000 

Nello stabilire le zone si ebbe unicamente di mira di assegnare 
:a ciascun istituto quelle provincie, nelle quali esso era più noto. 
Malgrado che un tale criterio fosse poco determinato, non venne a. 

mancare una certa correlazione'tra l'importanza economica degli isti
tuti e l'estensione territoriale delle rispettive zone. Le due zone più 
vaste sono qu~lle della Cassa di Risparmio di Milano e del Bauco 
di Napoli, che sono, tra gli istituti autorizzati ad esercitare il cre
dito fondiario, i più importanti. La Cassa di Risparmio di Cagliari. 
()pera anch'essa sopra nna grande superficie geografica, nella quale 
però sonO molto estesi i terreni incolti. 

Una grande sproporzione esiste invece tra i fondi dI garanzia dei 
vari istituti. Si citano ad esempio il Banco di Napoli e la Cassa di 
Risparmio di Milano, i quali fecero presso a poco egual numero ed 
.ammontare di prestiti, mentre possiedono fondi di garanzia, di cui 
l'uno è metà dell'altro. Confrontando l'ammontare dei mutui col
l'ammontare dei fondi di garanzia la sproporzione tra quest'ultimi 
risulta evidente auche presso gli altri istituti. 

(") Non comprende alcuna parte della provincia di Novara, la quale fu cal
colata per intiero alla Cassa di Risparmio di Milano. 

-- 11 
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II. 

Uomande e stipulazioni (li mutui. 

La Tav. I. dà il numero e l'ammontare dei mutui richiesti e di 
quelli accordati in ciascun anno. La differenza tra le domande e le 
stipulazioni dimostra la quantità di domande respinte o ritirate e 
l'importo delle riduzioni fatte su quelle che furono assecondateT 
comprende inoltre una certa quanti:à di domande, delle quali in. 
fine d'anno non era noto l'esito e che si trovavano tuttora allo> 
studio. Ecco le cifre complessive per gli otto istituti: 

Anni 

-
867 ........ 
868 ........ 

869 ........ 

1 870 ........ 

871. ....... 

872 ........ 

873 ........ 
1 

8ì~.: ....• '1 

Domande 

Numero 

132 

682 
763 

7Z2 
680 

873 

1,2".J9 

1,005 

991 

898 

1,203 

1,221 

1,436 

1,713 

1,567 

1,394 

16,509 

I 
I 
i 
I 

I 
I 
I 

presentate 

Somma 

6,323,000 
25,716,500 

29,102,000 

35,184,500 

28,412,000 

32,161,000 

49,216,700 
46.191,000 

47,978,900 

49,209,200 
67,866,000 

53,209,500 

68,841,500 

80,363,450 
6S,712,500 

61,175,100 

749,662,850 

Mu tui 
definitivamente accordati 

Numero 

4 
161 

250 

317 

347 

434 

584 

551 
• Q 00. 

422 
520 

618 

714 

827 

815 

791 

I 
I 
I 
I 
I 

I 

Somma 

36,000 
7,670,500 

11, 9l'ì9, 500 

16,821,000 
15,772,000 

20,648,000 

30,842,000 

21,843,500 
'. 20.1115,000 

23,499,500 

26,193,000 

26,829,500 
3G,652,(){)() 

32,169,000 

31,244,500 

34,387,000 

---7-,8-5-7 'I 355,683,000 

Confrontando fra loro queste somme, non si ha il l'apporto esatte> 
fra le domande, che furono accolte, e quelle che rimasero prive di 
effetto. 'l'aIe rappGrto devesi pertanto considerare come molto appros-



-7-

simativo, giacchè le domande di esito ignoto, provenienti dall' anno 
anteriore a quello che si considera, compensano, presso a poco, 
quelle che si rimandano all'anno successivo. 

I prestiti stipulati in confronto delle 110mande presentate furono 
in ciascun anno come segue: 

Anni 

------

1867 .................. 

1868 .................. 

1869 .................. 

1870 ......... _ ........ 

1871. ..... _ ........... 

1872 ................ " 

1873 ...• _ ............. 

1874 ............. _ .... 

1875 .................. 

1876 .................. i 
1877 .................. i 

1878 .................. ! 

1879 ............... , .. i 
1880 .................. i 
1881. ................. 1 

1852 .................. 

I 

Considerando le 

Domande Mutui 

presentate stipulati 

: Domande respinte, 
.! ritirate, rimancla

te alP anno ven
I turo 1 e rid.uzione 
I delle ,lomande as
I secondate. 

Numero l' AlnInon-
1 

:Nllmel'O -I Amnl0~-=-1 ~ume'o ! Allll11.0n-
tare tare .... r I tal'e 

100 100 3 97 99 

100 100 24 30 76 70 

100 100 33 41 67 59 

100 100 44 43 56 &J 

100 100 51 i)(j 49 44 

100 100 50 64 50 36 

100 100 48 63 5j! 37 

100 100 55 47 4;, 53 

100 100 51 42 49 58 

100 100 47 48 56 52 

100 100 43 89 f)7 61 

100 100 51 50 49 50 

100 100 50 52 50 48 

100 100 48 40 52 60 

100 100 52 45 48 55 

100 100 57 56 43 44 

----,----~ ~~._--

100 100 
i 

48 47 52 I 5.'3 

cifre degli ultimi anni, nei quali l'operosità dogli 
istituti venne svolgeudosi in modo più regolare, si scorge che i 
prestiti stipulati stanno alle domande presentate nella proporzione 
di 1 a 2 circa. 

Notevole è la differenza tra i due rapporti istituiti, l' uno sul 
numero, e l'altro sull'ammontare delle domande e c1elle stipulazioni. 

Nei primi anni, e precisamente sino al 1874, i rapporti istituiti 
sull' ammontare sono generalmente più alti di quelli istituiti sul 
numero dei prestiti. 

In ciò si avrebbe un inc1izio della preferenza data dagli istituti 
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o da. alcuru tra essi ai mutui per grandi somme in confronto di 
quelli per piccole somme. 

Negli anni 1872 e 1873 la differenza tra i due rapporti è molto 
grande, e proviene specialmente dalle cifre del Banco di Napoli. 
Quest' istituto fu richiesto nel corso di quegli anni di 861 mutui 
per L. 35,809,500 e ne stipulò 486 per L. 28,222,000; ossia i mutui 
concessi furono, quanto al numero, circa la metà di quelli richiesti 
e, quanto all' ammontare, quasi quattro quinti. Dal 1874 in poi sono 
invece più alti i rapporti istituiti sul numero dei mutui, laonde si 
inferisce che, a partire da quell'a.nno, la preferenza fu data ai piccoli 
anzichè ai grandi mutui. . 

Presso ciascun istituto le domande e le stipulazioni furono a 
tutto il 1882, come è indicato nel prospetto che segue: 

D enominazion e 
degli Istituti 

Cassa di Risparmio di Mi-
lano ...••...•.. ......... 

Banco di Napoli •......... 
Opera Pia di S. Paolo .... 
Cassa di Risparmio di Bo-

logna ................... 
Monte de' Paschi di Siena 
Banco S. Spirito di Roma 
Banco di Sicilia .......... 
Cass.a d! Risparmio di Oa-

glian .•.......•... ..... 

Domande presentate I Mutui 
definitivamente accordati 

----~-------I I 

Numero I Somma I Numero I Somma 

3,390 177,762,500 

4,511 224. 814, 500 

3,263 104,419; 000 

1,525 72,130,500 
1,257 64,853,550 

930 48,672,100 
936 43,782,700 

697 13,228,000 

16,509 749,662,850 

1,981 

2,056 
1,355 

756 
467 
449 
406 

387 

7,857 

107,738, 

103,688, 
46,869, 

500 

000 
600 

31,434,000 
20,520, 000 

20,039,1500 
18,014,500 

7,379,000 

355,683,000 

Da queste cifre effettive si ricavano i seguenti rapporti: 

l 
I 



Denominazione 

degli Istituti 

c assa di Risparmio di Mi-
lano ..............•.•.... 
anco di Napoli .......... B 

O 

C 

pera Pia di S. Paolo ..•. 
assa di Risparmio di Bo-
logna ..........•.•....... 
onte de' Pasehi di Siena. 

aneo di Santo Spirito ..•• 
M 

B 
B 
C 

anco di Sicilia ....•..... 
assa di Risparmio di Oa-
gliari. ...... ............ 

-9 

Domande I . I Domande respinte, 
MUtUI ritirate, rimandate 

definit'vamente all'anno venturo e l I ' presentate accordati riduzione delle do-
mande assecondate. 

I·Num·lsomma Num·lsommal Numero I Somma 

:1 39 100 100 58 61 

lO » 46 46 54 

" 
,. 42 45 58\ 55 

» ,. 50 44 50 56 

» " ff7 3'2 63 68 

» » 48 41 52 59 

» . 
I 

43 41 57 59 

" » I 56 56 44 44 

---
~I~ 

--- ---

I 100 47 52 53 
I 

I prestiti fatti dalla Cassa di Risparmio di Milano rappresentano 
per l'ammontare il 61 % delle domande; quelli fatti dal Monte dei 
Paschi di Siena non più del 32 %, Alla Cassa di Risparmio di Milano 
tengono dietro la Cassa di Risparmio di Cagliari (56 %), il Banco di 
Napoli (46 %), l'Opera Pia di S. Paolo (45°/0), la Cassa di Risparmio 
di Bologna (44 %), il Banco di Santo Spirito, e il Banco di Sicilia 
(41°/.). Il Monte dei Paschi, come si disse, ha fatto, prestiti in 
ragione del 32 % delle domande; occupa quindi l'ultimo posto. 

In ragione di numero, la graduatoria è diversa. Conservano il loro 
posto la Cassa di Risparmio di Milano, quella di Cagliari e il Monte 
dei .Paschi di Siena; avanzano di grado la Cassa di Risparmio di 
Bologna e il Banco di Santo Spirito di Roma; rimane addietro il 
Credito fondiario dell'Opera Pia di S. Paolo. 

III. 

Distribuzione geografica de' mutui. 

La 'rav. II dà la cifra assoluta dei mutui stipulati in ciascuna 
provincia e quella relativa per chilometro quadrato. di superficie. 

Le cifre assolute ci fanno subito accorti dell'accentramento delle 
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operazioni di credito fondiario nei luoghi dove gli istituti hanno 
la sede. Il Credito fondiario della Cassa di Risparmio di Milano, 
ad esempio, su 107 milioni di mutui, ne stipulò per 55 milioni circa 
nella sola provincia di J\1ilano, e il Crellito fondiario del Banco di 
NapolI ne concesse per 36 milioni n,Jla sola provincia di Napoli. 

Se si potessero approfondire le ricerche per distinguere i mutui 
~ocondo i circonelllri e socondo i comuni nei qmtli giacciono gli im

mobili ipotecati, si scoprirebbe 8enz," dubbio che la maggior parte 
doi mutui dolle provincie di Milano e eli Napoli sono fatti precisa
mente nelle città capoluoghi; nè vi è ragione di credere che le cose 
siano sensibilmente divorse pei mutui fatti dall'Opera Pil" eli S. Pao
lo, elalllt Cassa eli Risparmio eli B,)lognlt, ela'! Bltnco eli Sicilia" e elalla 

Cassa eli Risparmi0 di Cagliltri. Per ciò che riguanh il Bltnco di 
S. Spirito, ecco l'ammontare elei prestiti fatti nei singoLi circondari: 

Roma ............ L. 14,863,500 
Vit,orllO .......... , 17 2,895,000 
Vellùt,ri . . . . . . })- 1,162,000 
:Frosinone. . . . . 064, ;-)00 
Civitavecchia. . . 164,500 

Roma, Torino, Bologna, Palermo, Cagliari, profittarono natural
mente, come lYfilano e Napoli, dei rispettivi istituti per ottenere i 
capitali necessari per il loro ampliamento e per la loro trasformazione 
edilizia. Non si può dire altrettanto per Sienlt, dove b fabbricazione 
non ricevet~e uno slancio straordinario, e dove lo stesso l\'lonte dei 
Paschi continuò a fare prestiti sopra, ipotecct ne' luoghi più vicini 
alla sede senza emissione di cartelle fondiarie. 

Anche face1l<lo astrazione dalle provincie, dove è h sede degli isti
tuti, alle quali spetta sempre il primo posto in cans" dei mutui fatti 
ai proprietari di case clelle città, resta sempre vero che i mutui sono 
più numel'o:oi nelle provincie centrali, che in quelle lloste alla peri
feria delle singole zone. Ed è facile intenelel'ne il pOl'chè, ri11ettendo 
ltlle maggiori spese che importa la trattazione elei mutui ,eel alla 
maggiore severità che gli istituti elevono porre nel verificare l'en

tità della garanzia, quando gl' immobili sono situ"ti in provincie 
louta ne. 

Quiv! l'"ttività degli istituti è molto minore ed inltdeguat" al bi

sogno della proprietà fondiaria. Non vltlsero ad "vvivarla nemmeno 
le agenzie, causa l'imperfezione elel loro ordinall1entD e in special 



DEL OREDl~O FONDIARIO IN ITALIA. 

1. 

Istitrlti, zoìle é fondi di garan'%la. 

L'ammontare del prestito fatto in cartèlle àlla possidenza 111'
b/ala e rusti(;a corrisponde ad una piccola parte del debito ipote
<lado del Regno. Non si hà notizia certa dell'ammontare del debito 
ipotecario, perchè molte piccole ipoteche, le quali riunite sommano a 
grandi valori, non vengono radiate tosto che sia cessata la causa per 
-éui furono iscritte, ed anche perchè in alcuni casi non si distinguono 
le iS'érizioni multiple fatte per lo stesso eredito in più uffici ipotecari, 
nelle cui circoscrizioni si trovano i beni dati in garanzia. È pure 
impossibile distinguere l' iscrizione ordinaria di un credito dalla ipo~ 
iMa supplementare ottennta dal creditore che non fu pagato alla 
scadenza, e che crede di non essere abbastanza cautelato dagli sta
bili compresi nella prima iscrizione. L'Annuario delle Finanze pub
blica un rendiconto per cosi dire contabile delle iscrizioni e delle 
-cancellazioni operatesi, aggiungendo la situazione del debito al ter
mine dell'anno, calcolata in base a degli accertamenti fatti ad una 
data non molto recente, e che non hanno mai potuto riuscire ab
bastanza rigorosi e rassicuranti per l'esattezza. Si hanno motivi seri 
di credere che quelle dimostrazioni statistiche eccedano l'entità reale 
del debito, ma non si potrebbe determinare di quant() vadano oltre (1). 
Ad ogni modo, consultando le tavole del suddetto Annuario, troviam'ci 
per la fine del 1882 le seguenti cifre per ipoteche converizionali, giu
diziali e legali. 

(1) Vedansi a questo proposito le discussioni che ebbero luogo presso la Giunta. 
centrale di statistica il 21 marzo 1877 .e gli Atti della sotto-commissione incari
cata espressamente di studiare e riferire sullo stesso argomento alla Giunta; 
gli uni e le altre nel volume N. 89, serie la degli Annali di stati8tica. 
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Il debito ipotecario fruttifero era di 6,403 milioni di capitali e 
7GB milioni di rendite capitalizzate, cioè in complesso 7,169 milioni. 
senza contare il debito infruttifero certo (2,284 milioni), nè molto 
meno l'eventuale (4,200 milioni). 

Non conosciamo esattamente neppure il numero dei proprietarì, 
attese le difficoltà gravissime (o piuttosto insuperabili, senza una, 
spesa ingente) di ricavare dai ruoli dei contribuenti il numero dei 
proprietari evitando le duplicazioni di nome, ossia evitando di contare 
più di una volta chi possiede ad un tempo terreni e fabbricati e 
chi possiede in più comuni. Cifre degne di fede riguardo alla 
possidenza abbiamo potuto ricavare nltimamente dal censimento 
generale dello, popolazione del Regno, fatto alla data del 31 dicem
bre 1881. Però il censimento non può tener conto dei corpi morali 
proprietari; esso può soltanto numerare le persone fisiche le quali 
hanno dichiarato di possedere beni stabili, e questo si riassumono 
così: possedevano terre solamente 682,802; possedevano sola
mente fabbricati 781,93'1; pOilsedevano terroni e t'.o'tbbrica,ti 2,668,696 
individui. 

Quanto al valore della proprietà fondin,ri,t, anche questa notizia 
è un desideratum della statistica, che non è possibile di conseguire 
nello stato attuale dei catasti in Italia. Un calcolo approssimativo 
fu abbozzato dal Direttore clalla Stl1,tistica, il quale, sin dal 1877, l'i
chiamava su questo tema l'attenzione della Giunta centrale. Secondo 
quei calcoli lrt proprietit immobiliflre non si sluel,be potuta. stimarE' 
inferiore a 40 miliardi. (l) 

Questa cifra si è ottenuta, valutflnc10 a mille liro l'ett,u<, la su

perficie produttiva e capitalizzaml0 lrt rendit'1 dei hbbl'icati, (Iualo 
risulta dai ruoli delle imposte, in mgione di cento ]Br eiIlClue. Sopra 
questa base il debito ipotecario fruttifero corrisponderebbe a circa 
un settimo elel valore della proprietil, stahile e il ,lehito attualmento 

costituito nel1:1 forma eli obbligazioni fondiflrie mpprosentel'e11be un 
vellticinquesimo di tutto il debito ipoteeario fruttifero, o non pili di um~ 
centoquarantesinm parte del valore degli immobili rUc3tid elI nrllani. 

Il soguente prospetto d", la superficie delle zone ass8guflte agli 
otto istituti di credito fondiario e b popolazione relativa; dii. inol
tre l'anno in cui i singoli istituti cominciarono le loro operazioni e' 
l'ammontare dei fondi di gamnzia. 

(1) Vedasi il volume degli Annali di Stati"tica già citato. 
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modo la ristrettezza delle loro attribuzioni. Basti dire ch'esse furono 
degradate ne' più dei casi a semplici uffici di trasmissione di do
cumenti. 

I mutui stipulati col mezzo delle agenzie sono dati dalla Tav. 
III. Vi figurano la Cassa di Risparmio di Milano, l'Opera Pia di 
S. Paolo, la Cassa di Risparmio di Bologna e il Banco di Sicilia. 
Gli altri istituti non hanno agenzie, ovvero, come la 'Cassa di Ri
sparmio lli Cagliari e il Banco di Napoli, che ne hanno, non forni
rono alcun dato sull'ammontaTe dei mutui stipulati col loro mezzo. 

Il Banco di Sicilia avea istituito parecchie agenzie ancora prima 
della legge 15 giugno 1873, e le opera.lioni compiute col loro mezzo 
furono molto estese. Le agenzie della Cassa di Risparmio di Mi
lano compaiono per la prima volta nel 1878; sono in numero 
di nove e situate tutte nelle provincie di Mantova e della Venezia. 
Nel 1882, su 13 milioni di mutui, poco più di 2 milioni furono sti-

pulati colla loro mediazione. L'Opera Pia di S. Paolo in Torino conta 
17 agenzie, istituite tutte nel 1879. Nel 1881, sopra circa 3 milioni e 
mezzo di mutui, quelli trattati dalle agenzie non raggiunsero la 
cifra di 300,000 lire. 

IV. 

Classificazione (lei mutui 
secolHlo la qualità (legli immolJili iIlotecati. 

I mutui stipulati dagli otto istituti di credito fondiario, distinti 
secondo la qualità. degli immobili dati in ipoteca, si ripartiscono 
come apparisce dal prospetto seguente, il qualo cli, pure l'ammontare 
delle guarentigie ipotecarie, ossia il valore dei beni vincolati a ga

ranzia dei mutui. 



Anni 

1837 ................... .. 
1868 ..... . 
1869 ..................... . 
1870 ................... .. 
1871. .......•.......••...•• 
1872 .................. .. 
1873 ...... .. 
1874 ..................... .. 
1875 ....... . 
1876 .................. .. 
1877 ...................... . 
1878 ................... .. 
1879 ..................... .. 
1880 ...................... . 
1881 ...................... . 

1882 ..................... .. 

Prestiti ipotecari su beni 

rustici I urbani rustici ed urbani 

Ammontare 1---
Somma I delle i Som 

guarentigie I 
la 

14,000 
3,8213,500 
5,713.500 

11,152,000 
9,415,500 

13,8013,500 

18,282,500 
13,324,500 

10,948,000 
14,415.000 
15,821,000 
16,272,000 
20,361,500 
19,372,500 
19,434,000 

23,142,500 

30.160 
8,708,5132 

12,971,771 
25,374,833 
21,941,131 
28,0'27,067 

38,152,472 
29,711,985 
24,476,9'29 
31,177,667 

5,000 
1,815,000 
3,821,000 
4,41\6,000 

4,6134,500 
4,028,500 
7,986,000 

5,800.500 
6,058,000 

13,663,000 

5, 
1,815, 
3,821, 
4,41\6, 

4,6134, 
4,028, 
7,986, 

5,800. 
6,058, 

6,663, 

35,635'0851 7,708, 
36,899,435 7,872, 

45,3-19,284 I 10,006, 
44,791,646 I 8,898, 

42,806,25~ I 7,711, 
50,3313,085 7,58i, 

500 
500 
500 
000 
500 
500 

---------

Ammontare Ammontare 
delle Somma delle 

guarantigie guarantigie 

15,450 17,000 39,268 
5,542,080 2,029,000 4,124,125 
9,362,124 2,425,000 5,309,270 

9 739,669 1,213,000 2,641,952 

10.149,739 1,708,000 3,640,907 

8,429,483 2,797,000 5,8136,516 

17,120,011 4,573,500 8,790,228 

13,755,728 2,718,500 5,839,916 

12,919,452 3,110,000 7,170,499 

15,182,557 2,421,500 4,829,766 

17,240,647 2,663,500 5,886,834 

17.453,515 2,685,000 6,200,955 

23,289,128 5,284,000 11,508,109 

19,974,212 3,898,500 8,794,452 

17,515,460 4,099,000 9,196,848 

18,595,545 3,660,000 8,984,958 

N. 

4 
161 
250 
317 
348 
433 

584 
551 
50'';! 

422 

520 
618 
714 
827 
815 

791 

r 

Totale 

I AmmontI 
Somma I delle guarenti, 

-------

36,000 84, 
7,670,500 18,374, 

11,959,500 27,643, 
16,821,000 37,755, 

15,788,000 35,731,' 

20,632,000 42,323,' 

30,842 000 64,062,' 

21,843,500 49,307,' 

20,116,000 44,51313, 

23,499,500 51,189, 

26,193,000 58,812, 

26,829,500 60,553, 

35,652,000 79,146, 

32,169,000 73,560, 

31,244,500 69,518, 

34,337,000 77,916, 

o 
60 

588 

215,301,500 476,440,364 I 95,079, 
I 

000 -215, 283, 530 I 45, 302, 500 I -1--' 98, 824, 603 7857 355, 683, 000 I 790, 548, 49'l 

------------ -------

~ 
tO 
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È notevole la prevalenza costante dei mutui sopra ipoteca di fondi 
rustici; essi sono in tutti gli anni più del doppio di quelli su fondi 
urbani. 

In cifre proporzionali, i prestiti fatti su beni rustici, su beni urbani 
e su beni rustici ed urbani insieme, si ripartirebbero come segue: 

1867 • 

1 868 . 
869 . 

870. 

871 . 1 

1 872 • 

873 . 

874. 
875. 

1 876. 

877 • 
878. 

879 . 
830. 

881 . 

832. 

Anni 

. 

Prestiti con ipoteca sopra. beni 

I I rustici I e urba- As-rustici urbani (i. pro-I sieme mlscua .. 
mente. 

39 14 47 100 
60 !li 26 100 
4.8 32 20 103 

66 27 7 100 

60 29 11 100 

67 19 14 100 

59 26 15 100 

61 27 12 100 

54 30 16 100 

61 29 lO 100 

60 30 

I 
10 100 

61 29 lO 100 

57 28 15 100 

60 23 12 100 

6'.3 25 13 100 

:/ ::I~ 
11 100 

13 100 

La destinazione del capitale mutuato non dipende necessariamente 
dalla qualità dei fondi dati in ipoteca, giacchè sovente i proprietari 
di case e di fondi rustici prenrlono a prestito per scopo industriale. 
In generale però è da ritenersi che i prestiti fatti su beni rustici 
rappresentino altrettanto capitale fornito all'agricoltura, e quelli su 
beni urbani altrettante sovvenzioni fatte ad altre industrie, e spe
cialmente a quella delle costruzioni. 

Ammettendo che i prestiti verso ipoteca su fondi rustici ed ur· 
bani insieme siena fatti all'agricoltura, com' è probabile che-accada 
nella realtà, si concluderebbe che tre quarti circa del capitale sov· 
venuto dagli istituti di credito fondiario furono messi a disposizione 
dell' industria agricola. 

Non devesi PHÒ supporre che sia aumentato di altrettanto, grazie 
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all' interVento degli ii:ltitiiti stessi, il capitale iIivestito in miglio
ramenti agricoli. Questi ne avi"anno assc>rhito una buona parte, 
ma non dovrebbe essere piccola nemmeno quella che servi all'éstin
zione di debiti preesistenti, al pàgaménto di quote di eredità ò del 
residuo 'preZzo di acquisto del fondo dato in ipoteca, o dié fu de
stinata al consumo improduttivo. 

Il rapporto tra il valore degli immobili ipotecati e l'ammontare 
dei mutui concesssi, è più favorevole di qutlllo prescritto dalla legge 
del 1866, come è dimostrato dal prospetto che segue: 

Anni 

1867 . 

:1 
186"! • 
1869. 
1870. 
1871 . 
1872. 

:1 
1873. 
1874. 
1875. 

1876. 
1877 • 
1878. 
1879. 
1880 . 
1881 . 
1882 . 

Ammontare delle guarentigie 
per 1 lira di prestito sopra beni 

rustici I urbani \ 'rustici. I assieme e urbanl 

2.154 3.09:> 2.310 
2.276 3.053 2.032 
2.270 2.450 2.189 
2.1175 2.185 2.178 
2.330 2.176 2.132 
2.030 Il. 092 2.097 
2087 2.144 1.922 
2.230 2.371 2.148 
2.236 2.132 2.306 
2.163 2.278 1.991 

2255 2.236 2.210 

2.237 2.217 2.309 
2.2'.J7 2.227 2.178 
2.312 2.245 2.256 
Il. 203 2271 2244 
2.175 2.452 2.455 

2. 21 I 2. 26 I 2. 18 
-

I 
I 

2.357 
2.395 
2 311 

2.24 4. 

263 2. 
2.051 
2.07 
2.25 

7 

7 

5 

8 

5 

7 
9 

7 

2.21 
2.17 
2.24 
2.25 
2.21 
2.28 
2.257 
2.2 66 

2. 22 

In media il valore degli immobili ipotecati è di 2.22 per uno di 
mutui. Nelle tre categorie di prestiti, secondo la natura dei beni 
vincolati, non s'incontrano differenze molto sensibili. 

Non devesi poi lasciare inosservato, che le cifre surriferite dimo
strano l'ammontare originario dei mutui e il valore degli immobili al 
momento della stipulazione, e che per effetto dell'ammortizzazione, il 
rapport0 tra l'uno e l'altro dato si migliora d'anno in anno. Ciò 
attenua, anzi potrebbesi dire elimina, il pericolo di perdite per effetto 
delle possibili diminuzioni di valore degli immobili ipotecati. 

Proseguiamo l'indagine distintamente per ciascun istituto. I mu
tui stipulati sino alla fine del 1882 si ripartiscono come segue: 



Prestiti ipotecati su beni 

rustici urbani rustici e urbani Totale 

AUllllont:l.l'e 

Istituti --1---;---

I Ammontare AmUlontarc Ammontare 

delle N. 

guarentigie 

Somma I delle. IN. I Somma 

i gual'entIgte 1 

N. Somma delle I N. 1 Somma delle 

gu,ùeutigie guarentigie 

-------------_._----

~. Oassa R: Milan~ .. 1~3 r~7,~~~,:OO 153,4ffi,~1 668 ~,li~,~I:~,676,:08 9~ 4,574,:O+:,lf22,98+9~1 
2. Banco ÙI NapolI .. ,)9. ti .. 2,H60"jQ() 130,031,~ 887 21,900,000Il,.I,611,500 180 12,919,oOO,~o,289,000,2056 

107 738 GOO 124,:>, 180 169 , ) [~) , 

103,688,000 (2,931,500 

3. Opera Pia eli San l,n.) . >" . ~ ," _ ~"I" I 
Paolo ........... , ("M2,~ 1)1,160, Ll 1.l,.)69, 500 138, 145,019 o,8&3,000113,4.06,9~Oi 46,869,500 1115, 768, 120 

31,434,0001 70,815,273 4. Oa~saU.Bologna .. 628 12:5,642,500 57,24.9,13'-,'2 59 1.130,00012,8~3,960 69 4,C;Gl,50J11O,741,6311756 

529,50011,171,210 153 8,953,"5 ° I 20, 738, 4GO 467 

'1:3,6~5':00129,9j9,975 I 1~ :,762,~18,~25,2401449: 2O,OO9,500144,6~7,Ù';14 
\!, 056, 0001 4,113,000 I 30 ~,004,500 5,209,000, 406 18,OH,500136,029,000 

1,10'3,5001 2,782,098 I 39 1,969,500 5,141,372: 387 7,379,~' 19,860,155 

-'-~';-----I- ,- -1-
95,079,000

1
215,283,530 1 45,30'2,500198,824, 003 1 1355,683, 000 1 700,5~,497 

5. l\L Paschi di Siena. I 273 111,037,000 26, 597) [>80 39 20,520, 000 I ~; 307 I 256 

6. Banco S. Spirito 
Uomo, . . .. . . . . . . 10i 2, 662, 500 I 

7. Banco di SiCi~il1.... ~70 13, ~53,500 I 

8. Oassa R. OaglIan.. 267 1,307,000 I 
----- --, ----

! 
1215, 301, 500 I 4iG, 440, 364 

6,471,809 211 

:<0,707,000 100 

11,936,6% 81 

_ .. _----_._---- --- -~----~._. ----".-_---------

.... 
<:)' 
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I prestiti della Cassa di Risparmio di Bologna e del Monte dei 
Paschi di Siena sono garantiti quasi tutti con ipoteca su beni ru
stici. La maggior parte dei prestiti fatti dal Banco di S. Spirito di 
Roma rappresentano altrettante sovvenzioni alla proprietà urbana. 
Presso gli altri istituti prevalgono i mutui su beni rustici; a Milano, 
a Torino ed a Napoli sono tuttavia molto numerosi anche quelli su 
beni urbani. 

Ecco le cifre proporzionali: 

CI) 

I Rustici I 1'1 ;a Beni Beni ... o Istituti rustici urbani led urbani Totale 
;'c 

assieme I 
Z I 

-~~---

Cassa di Risparmio di Milano r 63 33 4 100 

2 Banco di Napoli ...•...•...... 61 27 12 100 
3 Opera pia di S. Paolo, Torino 59 28 13 100 
4 Cassa di Risparmio di Bologna 82 4 14 100 
5 Monte dei Paschi di Siena ... 54 2 44 100 

6 Banco di S. Spirito di Roma 13 &'3 19 100 

7 Banco di Sicilia .•...•.......• 74 11 15 100 

8 Cassa di Risparmio di Cagliari l 58 15 27 100 

I ------- -----

I 60 27 13 100 

Queste -differenze nella distribuzi.one dei mutui secondo la natura 
dei beni, dipendono, come si arguisce facilmente, dalle circostanze 
di tempo e di luogo, sotto l'influenza delle quali gli istituti furono 
chiamati ad operare. 

Il Credito fondiario del Banco di S. Spirito dovette assistere, per 
co~i dire, alla costruzione d'una città nuova. La Cassa di Risparmio 
di Bologna, posta nel centro d'una regione fertilissima, comunicò 
al suo credito fondiario lo spirito traàizionale dell' antico istituto . 
.A Milano, a Torino, a Napoli le domande di capitali a scopo di 
costruzioni furono senza dubbio molto grandi, ma maggiori dovet
tero essere auelle degli agricoltori, essendo vastissime, e in gene
rale fertili, le zone assegnate alla Cassa di Risparmio lombarda, al 
Banco di Napoli, ed all' Opera Pia di S. Paolo. 

Nel prospetto che segue sono indicati i rapporti tra la somma dei 
mutui stipulati e il valore dei beni immobili, sui quali fu inscritta 
ipoteca: 



Istituti 

1 I Cassa eli Risparmio di l\Iilauo 

2 IBanco di Napoli ............. . 
3 iOpera Pia di S. Paolo ....... . 

4 f Cassa di Risparmio di Bologna 

5 !lIIonte dei Paschi eli Siena .. . 

l) iBanco S. Spirito di Roma .. . 

7 iBanco di Sicilia .......... .. 

8 i Cassa eli Rjsparlnio di Cagliari 
I 

I 
! 
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Ammontare elelle guarentigie 

per l lira di prestito sopra beni 

rustici 

2 25 

2 03 
2 33 

~ 23 

23H 

200 
277 

urbani 

2 23 

2 06 
2 81 
249 

221 
220 
2 00 

• I 

rustici 
e UrbH.,l1i 
assi81ne 

2 19 

1 96 

229 
>1 30 

231 

218 

200 

assÌenlO 

2 25 

2 05 
2 47 

2 25 

235 
222 
200 

269 2 ,,2 I 261 'I 

--;;-21-: 226-. -i~--I~~-" 

Il valore degli immobili eccede, di regola, il doppio dei mutui 
stipulati. Vi fa eccezione il Banco eli Napoli rispetto ai prestiti ga
rantiti da ipoteca su fondi rustici ed urbani insieme. A VVGllne in
fatti negli anui 1872, 1873 e 1874, che quest.o istituto fece prestiti 
per più della metà del valore degli immobili ipotecati e più che mai 
nel 1873, nel qual anno stipulò mutui per due milioni circa, mentre 
il valore degli immobili, sui quali fu inscritta ipoteca, ammont.ò 
appena a tre milioni e mezzo. 

V. 

CInssilieaziolle dei mutui seeom10 iI loro ammontare. 

La classificazione dei mutui secondo il loro ammontare si trova 
alla Tav. V. Ne riportiamo quì il riassunto, avvertendo che dal 
1873 in poi non sono comprese nelle cifre di ciascun anno quelle 
relative alla Cassa di Risparmio di Cagliari, le quali appaiono com
plessivamente per tutti gli anni in calee al prospetto: 

s 



Prestiti i}Jotecari 

Anni 
sino a 10,000 

, I ! 

<la 10,001 " :;0,000 I ,h 20, OOi " 50.000 "la. 50,001,,100,000 \ oltre le 100,000 Total~ 

1807 ....... . 

1888 ................. . 

1839 ................. . 

1870 ..............•.. 

1871. ............... .. 

1St:! ................. ' 

1873 .. , ............ . 

187J ....... .. 

18T, ........ ....... .. 
IS7il ...............•.• 

1877 ............ , ....• 

N. 

2 

48 

64 

67 
Si 

103 

lH 

1"" .vO 

l2f3 

81 

114 

AnllnOìI.

bce 

8,000 

:3l40,OOO 

~Li5,500 

136,000 

5J9,500 

613, GOO 

870,000 

.So!.OOO 

S77,000 

5:38,000 

725,0IJl) 

.2 

37 ! 

48 

72 

77 
91 

112 

llH 
:1-)-) 

72 

13-3 

187>3 .• , . . . . . . • . . . • . . . . 153 l, OOi), Qi)() l:2H 

J879 ................ , 18[1 l, HO, G:JO HO 

1S30........... ... .... :2G1 1,I>l9,GOO Hi') 

18"i1. ............ ... 20., 1, (;31), ,300 Wl 

lb'S;d. . .. . . . . . . . . . . . . . . 212. 1, 3:;1, ,300 1:37 

Cagliari. . . . . . . .. 208 i 1,019,000 83 

:--1-
12,2(jij Il H,10",I)I)I) il, 1339 
; I 

'2S,OOu 

5fl2,500 

716,000 

1, OD1, GOO 

1,180.000 

:I, HkD,5110 

1) 71(1, 500 

l I G20,OUO 

1, 80G, GOO 

l, H7,WO 

1,3'>5, VOO 

2.05;3,000 

:2.218, GOO 

2, GOl, 500 

2. ,nO, 000 

è!,11:\,50:) 

l ~2;>8, GOD 

~G, 198, OOV 

---_._--'- -~-~---_ .... _ .. ---,'--. --------_._~._--

41 

6~ 

bO 

101 

119 

ltJ2 

hl 
117 

11;; 

133 

1;;9 

1G9 

20J 

1,,1 

208 

7i i 
. -I 
~.1)7ò I 

Anlll10n~ 

ttne 

1,480,000 

2,032,000 

~, 755,000 

3, ~23, 50U 

~\ 9d-l-, 000 

;'), 329, 500 

U, 207~ 500 

3, 8~5, 000 

H, 9H2, GOO 

4,009,000 

Ù, 4;)1:), 500 

G,5G4,000 

0, 8Jìi, 500 

!)~lG\OO() 

7, OS~l, "uO 

2,3~2, GOO 

70,.1fì6, 000 

N. 

19 

40 

135 

J3 

74 
(li-; 

Gl 
(:ifi 

7l 

Ammon· 

ttu'e 

1,432,500 

2, 99J, 000 

4,837,500 

3,038,500 

5,29",500 

J, 8J2, :;00 

4,594,000 

J, 753, 000 

N. 

16 

36 

33 

40 

,il 

81 

44 

AUlmOl1· 

taro 

B, Wl, 500 

5,806,000 

7,703,000 

7,7913,500 

9,339,500 

17, 310, 000 

8,562, iìUO 

N. 
Annllon

tal'ti 

4 3G,0Où 

lGl 7,670, ,>00 
2,30 11. 959, 500 

B17 16,821,000 

348 15, 7~8. 000 

4SB 20, 682,000 

567 BO, 36'3, 500 

;;00 20, 84.6, 000 

45 I 8,174,500 477 19,718,000 

5,104,000 i il1 12,280,000 ·103 2:3,082,000 

a,027,50U' ,,:, i 12,067,000: 470 24, 7l3, 500 
~ • un' _. I 'O I II -"" 000 'U,) ')0 g'F' 000 ,~ D, Du"", DUU I ti: , Dd:', r)o~ :".--', • ;;.;;;" 

Hl! 

103 7,7-15,0001[ BG 11S,G56,OOO H87 35,224,000 9: (:' 9~;j, 500 ~6 11~,8~O, ~OO ~:5 ~l. :,()~, 500 
110 b, :;.)0, WO ,,9 I h, lbg, "Ol) ,,,9, 311, ,,2'>,000 

lUl 7,MI,0IXI I 139 i 15,4.<)G,000 I 127 1 :n,4.liJ,500 

12 ms,ooo I lO I 1. ,71, 000 387 I 7. :),i9, 000 

-[-'----' 1-------
Il, (~!k 78, R44, O()O I 812 11<;7,379, GOO 7,857 11355,683,000 
I I 1 

~-~---~~---_. __ ._~-

f-" 
00 
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Segue il numero dei rilUtuÌ cIi ciascuna categoria; ragguagliati a 
cento i mutui stipulati dai sette istituti complessivamente (esclusa 
la Oassa di Risparmio di Oagliari). 

NUllle,ro dei lùutui 

A 11 n i 
fino I dn 10 I drt 20 I daaGO I oltre 

rt a' rt Totale 
10,000 20:000 i 50,00:) 1100,0001100,000 

------------~--~ 

50 GO » I 100 9, 000 

~~ ~~ :~ ~~ I ~~ ~~~ ~~: :: 
18.37 .................. .. 

18138 .................. . 

1&,9 .................. . 

21 2fl 25 21 I 10 100 53, osa 
25 22 :29 1-:> 12 100 45,367 
25 21 28 1; i 9 100 4'ì,618 

25 20 29 12 I 14 100 52,811 

lfl70 ................... . 

1871. ................. .. 

1S72 ............. . 

r873 ................ . 

187·J.. ................ . 27 21 31 12 9 100 3D,64B 

1875 ............... . 27 26 24 14 9 100 40,071 

1876 .............. .. 21 1H 28 18 15 100 55,1386 

1871.. ...... .. 24 19 28 17 12 100 50, 871 

E I E ~ ll:[ ~I I ~~ 
--1--,- ----1-,--1--,-'--

29 21 26 ,. I 10 100 I 4J,2ìO 

1878 ......... . 

187(1 ............ . 

1880 ........•.........•. 

1831. .................. . 

1S~2 ................... . 

--------------'---_._----_._-

I piccoli mutui, se consideriamo como tali quelli sino a 20 mila lire, 
sono per numero circa la metà del totale; i mutui Ilor sommo fra 
20 e 100 mila lire si ragguagliano al 40 %; i mutui eccodenti 100 
mila lire costituiscono il rimauente lO 11er cento circa. 

L'importo modio oscilla fra 40 e 50 mila lire; la merli a por tutti 
gli anni della sorie è di~45,270 lire. 

Prenelenelo a considerare ciascun istituto separatamente, la pro
porzione fra le varie categorie di mutui non risulta molto differente 
da quella 0he si è osservata esaminanelo i dati di tutti gli istituti 
unit.i insieme, fatta eccezione per la Oassa di Risparmio di Oagliari, 
dove sono numerosissimi i mutui per piccole somUle. I piccoli mutui 
sono molto diffusi anche presso l'Opera Pia eli S. Paolo di Torino. 
All' incontro sono scarsi presso la Oassa di Risparmio eli Milano El 

il Ranco eli Napoli. 
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Ecco l'ammontare medio dei mutui conclusi sino alla fine del 1882 , 
distintamente per ciascun istituto: 

Cassa di Risparmio di J\Iibno ... Lire 54.&'35 
Banco di N a poli. . . . . . . . . . . . . . . . . . 50.481 
Opera Pia di S. Paolo............ 34.590 
Cassa di l1isparrnio di Bologna, . 
J\Ionto doi P"8chi di Sioaft ...... . 
Banco S. Spirito di Ronl1l .. , .... , . 
Banco eli Sicilia· .......... . 

41079 
43.940 
44.631 
44.370 

Cassa eH Rispa.nnio IU Cagliari. :i) 19.0G7 

J\Icllift genoralo Lh'o 4G.270 

YI. 

Classificaziolle dei mutui 8eCOI1(10 la tlurata. 

La legge del 18G6 prescrive l'a.mmortizzazione dei prestiti in un 
periodo di tempo non minore di 10 anni, nè maggi')re di 50. 

Distinti secondo la durata dell' ammortizzazione, i prestiti fatti 
dagli otto istituti di credito fondiario, sino alla fino del 1882 si ri
partiscono come seguo: 

Anni 1

10 

anni 

! 
18G7 ..... Il 

18% ..... I 
1869 .... . 

1870 .... . 

1871. ... . 

1872 .... . 

187,3-, ... 

1874. 

1873. 

187fl .. 

1877 .... . 

1878 .... . 

1879 .... . 

1880 .. " . 

1881... " 
1882. . .. 

4 

5 

11 

5 
1:1 
14 

20 

15 

2,1 

29 

13 

anni 

1 

10 

8 

7 

19 

18 

14 

20 l :i5 

anni janni 

10 
') 

14 

lO 

41 

4 

4 

S 

lO 

22 

34 

B7 

29 

32 

B8 
39 

11 

113 

~! ! 
31 
2,1 

:l3 

G7 
39 I 

47 

57 
54 

8-.3 

102 

10:3 
83 

7 

7 

:3 
5 

7 

8 

12 

18 16 
lO· 

28 

ln 

7 

4 

19 

·a 
72 

78 

72 

81 

91 

2 

2 

130 

208 

24'1 

2:35 

288 

3 

9 )' 379 
8 H2G! l 

~ I!I E : 
6 ;368 9 

12 420 4 

4 

lfH 

2,50 
:l17 

318 

.13li 

584 

551 

50'2 

422 
520 

618 

714 

100 i 9 443 17 791 
l~~ 1: [I ~~~ 1: I ~~~ 

.__ __1- __ _ 

! 1G61_115~ __ 344 __ ~(~_~~_L~52 i~1~1_~1~65 .:~_1_~~5~ 
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La prevalenza dei mutui estinguibili nel più lungo periodo di 
tGmpo concesso dalla legge è spiccatissima: su 7857 mutui, ben 
47G5 furono conclusi a 50 anni. Ciò non deve recare meraviglia, 
giacchè i prestiti a lunga scadenza allegeriscono il carico annuale 
dei mutuatari. Il saggio d'interesse essendo alto, si protrae l'am
mortamento, affinchè l'annualità non riesca soverchiamente gravosa. 

Diamo qui sotto le eifre proporzionali, avvertendo ehe abbiamo ri
dotte le nove categorie di prestiti del quadro che precede a tre sole. 
La prima comprende i mutui da 10 a 25 anni; la seconda quelli da 
25 a 45 anni; la terza i soli mutui a 50 anni. 

Anl1 i 

1807 ............... 1 
1~6~.... . ....... . 

11:)69 ................ 1 

1870 ................ 1 

1871.. .. . ...... , "1 
1872.... . ....... . 

1873....... ..... .. 

6 

8 
7 

9 
9 

10 

I 

I 
187J ................ i li I 
18Ti ...............• 1 13 I 
1/;70 ..... ···········1 11 1;1 1877................ 11) 
1878 ................ i 15 

187B .....•.........• r lla I 
188:) ...•............ 1 15 

1681. •....... ,. ..•.• 15 

50 

ln 

9 

16 

23 

2J 

25 

"1.7 
29 

29 

:lO 

27 

29 

~H 

30 

28 188'2.... ............ 16 I 
--~--1--2-i3--

50 

81 

S" .y 

77 

6'3 
()7 

65 

59 

58 

60 

55 
50 

59 

513 

5G 

53 

Totale 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 
100 
JOO 

100 
1(1) 

100 

100 
100 
100 

100 

I mutui ammortizzabili in periodi di tempJ relativamente brevi, 
vennero aumentando continuamente di numero, nondimeno quelli a 
50 allni rappresentavano anche negli ultimi anni circa il GO 'lo delle 
stipulazioni. 
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Per ciascun istituto mutui si ripartiscono cosi: 

Istituti 

Cassa eli RispH,nnio li i l\li-
]ano ....................... td 

Banco dl :Xapnll .. , , ........ i 11 

Opera. !>ia S. Paolo d.i Torino ì 20 

Cassa, di Hisparrllio di. Bn~ 1 

log'Yl:.-1:. •. . . . . . . . ... •...••.• 2 

1tontu doi l'aschi di Si"nrt,1 !1 

Banco S. Spirtf,o di HOllln. •• ~ 4 
I , 'l' ',' 'l' I -

.)1:1TWO <. l b~Cl in ........ ~. " .. '! D 

Cassa, di Ihspai.'rruo (li Ua- i 
gliari ............ , ......... 17 

4,) 
\) 

2:.1 

5 

G 

7 

--'---;-1 -1;----,---;------;-' --;-I-'~ 

~ .~ I ~ il 8.~ j .~.,' '8 i ~ ~ ] ~ 2 .... " ~~. ~1~~rO~ 
~ g i ~ ~ ~ g ;H~: E:-!~ 

271160 
I 

168: 

17, 5:3: 20 

47i 1;)0: H 

i 
H7i 
O)"! t)G i 1~ 

7{, iO 

3 

i 
I 

170: 5 
I 

031' >:'{l 

B7 I 7 

,10 1 

74 ! 

7: 
2f), 

'l'''): ",S "'-I . 
~03, 

028 

I , 
1,8k1 

! Q ~ ~ I ""Ouo 
Il, él55 

i I 
G531 I 756 

357' I 467 
~OS iJ!1 

251' 406 

')33 1 Il 387 
I i 

368:-7-6-r~;'~!t-Ol-()i D4:i~7Ij5: ;s-17,1057 
'- ~'---' -_ ... _-~- ... '--'--

Raggruppando questi tln,t,i nelle tre cR,tegorie eli mutui st~11Jilite 

più sopr~" il rapporto tnt il numero (lei mutui ammortizzabili in 
10-2,5, 25-.15 tl 50 anni si esprimel'elJbn e08i: 

.. ------.- .. -._-.--- ---,.---c----,.---

I 01" 10 l ,la 2" I I 
Istitnti I. _ F< ,! _" ,1;;0 1111111

1 
'rotaI" 

1:2.., anUl 14<.> n1111ll l 

.... _ .... _ .. _ ... -------'----;-----'-_._-:--

~7 ·In I ,100 Cassa di ltj~pft,l'mio «li ~IiJ1t·no. 

Banc(} dj Napoli. .. , ......... ""." .... . 3 il, !)(l 100 

Oporft Pia di 8, Pn,olu di TOl'Jll0 ..... "... 11 1:1 76 l' 100 
CRS:3a di I~idl'{\'1"nlio ùi Bologna, ......... " 7 2~) I 73 100 

Monte rIci PaReI,i ,li Si~lla"",."""". ii :~)' l' ~4'~ "~i! 100 
Banco di S. Spirii"o di RO.Lna.. 12"±_ U 100 

Banco di Si ci I in .... , 27 ! 11 l G:l I 100 

Cassa di Risparmio ,li CaglÌttl'i "."""".",.. 17 I 2,.1 I GO ! 100 

i --:-i~~- \-:-1 -l-=:-
I I l 

._ .. _ .... _--_._._--_._-_.~ ---'---

Gli istituti, presso (IUali prevalgono i mutui (li più lunga durat." 
sono quelli del Monte dei Pusclli eli Siena" doll' Opera Pia di S. PaCllo, 
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della Cassa di risparmio di Bologna, del Banco di Sicilia e della 
Cassa di risparmio di Cagliari.. 

Questi istituti sono pure quelli, che fecero maggiori prestiti su 
beni rustici, e presso i quali l' ammontare medio dei mutui è infe
riore alla media generale. 

Pare quindi che la qualità dei beni ipotecati, 1'ammontare e la 
durata dei mutui, oltrechè dipendere dalle condizioni dei luoghi, 
stieno pure in relazione tra loro. A.lla stregua dei fatti, che abbia
mo sottoposti ad esame, sembra che i prestiti stipulati cogli agri
coltori sieno in media di più piccolo ammontare e di durata più 
lunga di quelli stipulati coi proprietari di case delle città. Ciò trova. 
la sua spiegazione nelle condizioni dei mutuatari; e in special 
modo la più lunga scadenza dei prestiti su beni rustici dipende dalla 
necessità, in cui si trova l'agricoltore, di commisurare l'annualità. 

-sull'ammontare della rendita, la quale è minore del profitto che il 
costruttore di case ricava dalla sua industria. 

VII. 

Movimento dei prestiti. 

Il movimento dei prestiti, ossia le stipulazioni, le restituzioni e 
le rimanenze per tutti gli istituti uniti insieme furono in ciascun 
anno come è indicato alla pagina seguente. 

Rammentiamo che sino al 1869 gli istituti erano soltanto cinque e 
che se ne aggiunsero un sesto nel 1870, un settimo nal1872 ed un 
ottavo nel 1873. Le provincie Venete e di Mantova vennero incorporate 
alla zona assegnata alla Casila di Risparmio di Milano dopo il 1875. 

Non è dunque compiuto un decennio dacchè a tutte le provincie 
del Regno furono estesi i benefizi del credito fondiario. I ritardi 
provennero da varie circostanze, ma sopratutto' dalle difficoltà di 
trovare istituti che fossero disposti ad assumerne l'esercizio, e dei 
quali il Governo si potesse fidare. Nel Veneto si voleva creare un 
istituto speciale ;~visto l'impossibilità di riescirci si fece ricorso alla 
Cassa di Risparmio di Milano: infrattanto si erano lasciati passare 
inutilmente non meno di otto anni. 



Consistenza. Prestiti 

A n n i al fatt·i por via J.'au1-

1° gennaio nell'a,nIlo 1110rtan1cnto 

-----~---_.~------------

1867. llG,OOO lljH 

1868. 3::ì,8fll 7~ G70, :)00 18,267 

1869. 7~ t5i'iH, OG--1 11, !Jii0,300 0U,f}lJì 

1870. ltl,4.91,50,) 1<), 's:H, 000 l,H, ,iu~ 

1871. ;Jo,485,i)f)7 15,771, ,!cv G.k
),'), ~)Ul 

1872. 4-D, G4n~ mn 20, (Wl, 000 4.20,217 I 

1873. G::ì, 7G9, J8~') :30,8,12,000 0:2:3,137:2 

1814. HI,913,J01 ~1, 81B,:100 842,382 

1>3'0. 11?),77G, D·l7 20,OSS,OOU 1,01~, 780 

18713. ltl1, 745, 09(-} 23,5;';7,1)00 1, 1~:l, 089 

1877. 151, iJlk'), 2G-! i::!6,10n,OOO l;nOfl, OH::; 

1878. 170, 1::;5, ln4 ~G, 3~9, 500 1,078,139 

1879. lDl,3;,)7. S~9 I 85, 6:--)~, 000 1,Fl!7,989 

iSSO. 217,t3H,077 I 3:2, 1G9, 000 2, 23>S) G89 

188 l. 241, 7"i4, 970 I fl1.~4,j, 500 2,{j78,G~ 

1882. 9'··} 437 6"3 I ..u .... , ,0, 34, 387,OOU 3, 107, G~l 

1---
I 355, 683,000 I 17, 569, 165 I 

R n11) o l' S i 

Rest.ituzioni 
aH t,icj ra te 

in coutanti 
t3 iu ca l'talle 

29,tiUO 

3il,710 

n~Y),i)li 

1~ 338, 5D3 

1,001, p,~"l 

l,mO,HG 
:1,10~, (-t:t.d 

G, l07~ O(ifJ 

2, 7G6, 2-.t3 

6,OH-l,OB;) 

,t,0-18, :)jG 

7,:]4-t,813 

f},()tJ2,ol:J-S 

7,90:1,19:) 

0, nGB, $193 

51,350,716 I 

~'otalG 

lGO 
47,:W7 

U7,OGll 

R:dG, H1R 

1,714,4D4 

1,121, GO. 

j , \;810, 08'3 

3,O:3J, nG4 

4,1l9,849 

:\ ~)371 :JnJ 

7) 4n:l, lSC) 

5,626,74-.") 

D, 102,812 

8, ~J1, 107 

lO, ùSl, 887 

10,061,6H 

6'l, 919,881 I 

AUll1CUtO Consistenza 

effettivo al 

dci prestiti 31 dicembre 

:rj,831 3fi,831 

ì,G~3, 2;3;3 7,6:)9,004 

11, 832, 4~2 19,491,505 

lG,S'M,03;< 30,485,587 

14, O,j7 t GOG 49,543,098 I,,:) 

19, 22G, S95 53, 7G9, 489 
fi';o. 

29,145,912 97,9115,401 

17,8ùl,546 1Li, ,76, 9H 

]!),f)()8,151 181,745,OH8 

HJ,620,160 lGl, 3(jo, 26-:1 

18,789,870 170, 10G, 134 

21,202,765 191, 3E·7, 8,,9 

26,489,18'3 217,847,077 

~0, E~~7, 893 2M, 77i, 970 

20,662, G63 262, 437, 633 

:14,3:26,4813 286, 7Bil, 119 

200,763,119 
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La cartella fondiaria al suo apparire ebbe poca fortuna; parecchie 
circostanze ne resero più difficili i primi passi. Le principali furono: 
l'introduzione del corso forzato, la crisi ec,onomica, le frequenti 
emissioni di rendita pubblica, di obbligazioni dell'asse ecclesiastico, 
e di titoli comunali d'ogni specie e forma. Alla fine del 1870 i mutui 
concessi toccavano appena i 35 milioni. Il movimento delle opera
zioni venne però aumentando, e nel solo anno 1873 i prestiti stipu
lati salirono a più di 30 milioni di lire. Diminuirono negli anni 
successivi sino al 1879, nel qual anno raggiunsero quasi i 36 milioni. 

Dal 1867 alla fine del 1882 le stipulazioni ascesero a 355 '/. mi
lioni, le restituzioni a 69 milioni circa. I crediti ipotecari esistenti 
alla fine del 1882, erano dunque intorno a 286 'I, milioni di lire. 

Siamo ancora lontani dall' importanza dei prestiti fatti in Ger
mania ed in Francia, che si contano per miliardi; possiamo nondi
meno constatare che anche da noi fu compresa l'utilità della nuova 
forma di credito. 

Le restituzioni di mut~i sono di due maniere, cioè: ordinarie, che 
si effettuano col versamento delle quote d'ammortizzazione, e straor
dinarie, per le quali il mutuatario si libera di tutto o di parte del 
suo debito mediante pagamenti anticipati in contanti od in cartelle 
al valor nominale. 

I rimborsi per via d'ammortamento seguono il loro corso regolare; 
In. somma che li rappresenta, è determinata dall' ammontare dei 
crediti esistenti e dalla durata dell'ammortizzazione. 

Ben più considerevoli delle quote d'ammortamento sono le restitu
zioni anticipate. Esse assorbirono negli ultimi anni sino ad un quarto 
dei mutui nuovamente conclusi. Le cause di tale fatto possono essere 
parecchie; ma fra tante non sapremmo dire quale si debba reputare 
la principale. « Chi ne volesse studiare il significato economico, dice 
« l' AllocchiC', s'ingannerebbe grandemente, ove ne deducesse argo
« mento di prosperità per i proprietari del suolo. Quaste restituzioni 
« non possfJno essere che in minima parte conseguenza di effettivi 
« risparmi; esse provano piuttosto che molti proprietari, i quali erano 
« ricorsi al credito fondiario, sperando di sanare i loro debiti, ebbero 
« a riconoscere poi, che questi aveano già tolta lore la possibilità 
« di vita ed alienarono i loro poderi » (l). 

(1) V. Il Credito fondiario. Milano 1880, pago 60. 
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Ecco il movimento generale dei prestiti ipotecari pei singoli isti
tuti, a cominciare da quando ebbero principio le loro operazioni, sino 
alla fine del 1882: 

-----"--------~---~~-~-----------

Istituti 

Cassa di Risparmio di Mi-
lano ....................•. 

Banco di Napoli .........• 
Opera Pia di S. Paolo .... 
Cassa di Risparmio di Bo· 

logna .................... . 
Monte dei Paschi di Siena. 
Banco di Santo Spirito ...• 

Banco di Sicilia .......... . 
Cas~a <;li Risparmio di Oa-

q-harl ...............•... ,. 

I Rimborsi 
I----~--------- Rimanenze 

Stipula- 'l' pe,r via I r.est.itu- I, al 31dicem-
zioni d am- zl.Ol:n an- Totale 

morta- tlClpate I bre 1882. 
mento I 

107,738,500! 5,947.6061113,536,348: 19,433, 9541 88,254,546 
103,688;000 I 4,591,363 14, 163, 454 118,754, 8171 84,933,183 
46,869,500

1 
2,955':,78 13,143,097,16,098,375 30, 771,1'~1i 

31,434,000 1,513,056 4,318,74811 5,831,804 1 25,602,196 
20,520,000 601,862 3,376,069 3,977,931

1 
16,542,069 

20,039,500 643,500 1.435,500

1

2,079,000

1

17,960.500 
18,014,500 1,040,500 1,189,500 2,230,000 15,784,500 

7,379,000 276'0001 188,0001 464, O~I 6,915,000 

355,633,000 17,569,16.5151,350, 716! 68,919, 8811286,763,119 

Esaminando le cifre della Tav. VII, di cui queste sono il risul
tato complessivo, si scorge che l'ammontare dei mutui, se cresce 
regolarmente per il complesso degli istituti, non presenta la stessa 
regolarità di andamento per ciascun istituto. 

La Cassa di Risparmio di Milano procedette regolarmente sino 
al 1878. Nel 1879 le nuove stipulazioni diminuirono ed aumentarono 
le restituzioni. Nel 1882 i prestiti stipulati raggiunsero di nuovo la 
cifra del 1879, ma aumentarono anche le restituzioni, e specialmente 
quelle anticipate. 

Ancora più irregolare è il movimento dei prestiti presso il Banco 
di Napoli. Quivi il periodo più operoso fu intorno al 1873, nel quale 
anno le stipulazioni toccarono i 16 milioni. 

L'Opera Pia di S. Paolo andò per diverso tempo innanzi a tutti 
gli altri istituti; ma a partire dal 1873, s'arrestò l'incremento delle 
sue operazioni. Da questo anno sino al 1880 i suoi crediti ipotecari, 
da 21 milioni, salirono a 28 milioni soltanto. Nel 1881 e nel 1882 si 
riprese la curva ascendente; in un anno solo l'aumento effettivo d~i 
prestiti fu di circa 3 milioni. 
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L'operosità della Cassa di Risparmio di Bologna fu lenta, ma pro
gressiva. 

Il Credito fondiario del Monte dei Paschi di Siena rimase durante 
i primi cinque anni quasi inoperoso; incominciò a svilupparsi sol
tanto nel 1876, e progredì sino al 1880. Da quell'anno in poi il la
voro venne diminuendo. 

Il Banco di Santo Spirito, il Banco di Sicilia e la Cassa di Risparmio 
di Cagliari, poterono profittare della esperienza fatta dagli altri isti
tuti. Il Banco di Sicilia esordì con più di un milione di mutui nel 
primo anno, ai quali si aggiunsero 3 milioni circa nell' anno se
guente. Ma il progresso indi fu lento, e lo stesso ebbe ad osservarsi 
presso la Cassa di Risparmio di Cagliari. Invece il Banco di Santo 
Spirito di Roma in pochi anni diede alle sue operazioni un larghis
simo sviluppo, ed ebbe il suo periodo più operoso negli anni 1879-80. 

Raffrontando le somme delle restituzioni colle somme delle stipu
lazioni, si ottengono le seguenti cifre: 

Ammontare delle restituzioni 
per 100 lire 

di mutui stipulati. 

Istituti 
per pagamenti 

I ammortamento anticipati 

Cassa di Risparmio di Milano. 5,5 12,5 
Banco di Napoli . 4,4 13,6 
Opera Pia di S. Paolo . 6,3 28,0 
Cassa di Risparmio di Bologna. 4,8 13,7 
Monte dei Paschi di Siena. 2,9 16,;1, 

Banco di S. Spirito di Roma 3,2 7,1 
Banco di Sicilia 5,7 6,6 

Cassa di Risparmio di Cagliari . 3,7 2,5 

Per gli otto istituti complessivamente. 4,9 14,4 

Sino alla fine del 1882 il Credito fondiario del!' Opera Pia di San 
Paolo s'era visto restituire anticipatamente più di un quarto dei 
mutui fatti. Per l'ammontare delle restituzioni seguono il Monte dei 
Paschi di Siena, la Cassa di Risparmio di Bologna, il Banco di Na
poli e lo. Cassa di Risparmio di Milano. 
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Ecco ora l'ammontare delle restituzioni anticipate, distinte se
condo che furono fatte in cartelle o in contanti: 

---

Istituti , 

Cassa di Risparmio di Milano. 
Banco di Napoli . , 
Opera Pia di S. Paolo di Torino 
Cassa di Risparmio di Bologna. 
Monte de' Paschi di Siena. 
Banco di Santo Spirito di Roma . 
Banco di Sicilia 
Cassa di Risparmio di Cagliari. 

Restituzioni 

anticipate 

in in 

cartelle contanti 

3,836,500 9,699,848 

13,110,000 1,053,454 
10,313,500 2,829,597 
3,660,500 658,248 
1,911,500 1,464,568 
1,435,500 .. 
1,189,500 .. 

188,000 .. 
I 

Totale 

13,536,348 
14,163,454 
13,143, 097 

8 
06B 

4,318,74 
3,376, 
1,435,500 
1,189,500 

188,000 

È naturale di supporre che le restituzioni anticipate siano state 
fatte in cartelle quando il corso di esse fu sotto la pari, ed in con
tanti quando il corso fu sopra la pari. 

De cartelle dei tre istituti di Roma, Palermo e Cagliari essendo 
rimaste sempre sotto la pari, non ebbero luogo restituzioni anticipate 
in contanti. Le cartelle della Cassa di Risparmio di Milano raggiun
sero la pari sin dal 1872; però non si mantennero costantemente so
pra se non dal 1878 in poi. Ed è appunto a partire da questo anno 
che s'ingrossa la cifra delle restituzioni anticipate in contanti. 
Nel 1880 anche a Torino il corso delle cartelle fu costantemente so
pra la pari: cessarono perciò le restituzioni in cartelle per dar luogo 
a quelle in contanti. Similmente accadde a Napoli ed,Ia Siena, dove 
in questi ultimi anni i corsi salirono parecchie volte al disopra del 
valore nominale. I titoli della Cassa di Risparmio di Bologna non 
raggiunsero mai la pari, ma negli anni 1880-81 vi si avvicinarono 
grandemente. 
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VIU. 

Movimento tlelle cartelle fondiarie. 

Il movimento delle cartelle segue da vicino quello dei prestiti. Le 
emissioni pareggiano le stipulazioui, giacchè i prestiti si fanno tutti 
in cartelle. D'altra parte, le c,trtelle che si rit,irano dalla circol<1ziuno 
dovrebbero eguagEare la somma dei rimborsi di prestit,i, se la corri
spondenza esatta di questi termini non fosse praticamente impossi

bile. La legge del 18GG impone agli istituti di annullare le cartelle 
che vengonlJ rostituite in natura o di provvedere, mediant8 estrazioni 

somostrali, al ritiro di cartene por un valore llominale pari alle quote 
d'ammortamento maturatesi nel semestre antecedente e di quanto 
altro risulti versato in nurnerario nel semestre medesimo per resti. 
tuzioni anticipate di capitale. Il sorteggio de Ile cartelle si fa dunque 
a perioeli fissi mentre le restituzioni di prestiti ,wvongollo, {) pos-' 
sono avvenire, tutti i giorni. Ecco perchè, in pratic:l, le cartelle rim

borsate non corrispondono 86attamollte alla SOInl1la dei prestiti re
stituiti, come si vede confrontanelo le cifre del prospetto alla pagina 

seguente con quelle indicanti il movimento elei prestiti. A vvertasi 
inoltro che Jl'on tutte lo cartelle estratte' si presentano subito al 
rimborso, e llifatti lo, colonna dei rimborsi non comprende un9, picoola 
parte di cartelle, lo CI 1t>11i, benchè fossero state estratte, si trovavano 
tuttavia in circolazione. 

Naturalmente anche la SOllllllfl delle oartello in circolazioue si 
scosta un po' dalla somma dei crediti ipotecari. Alla fine elel 1882 

di fronte a 288,669,700 lire eli cal·telle si possedovano crediti per 
lire 286,763,119. La differenza di poco meno eli due mili\,ni si 
formava, in parte di cartelle estratte ma non ancora rimborsn,te e 

divenute infruttifere, in parte eli cartelle da estrarsi alla prima oc

casione. 
Il movimento delle cartelle è iudiCl,to distintamente por ci,l,sC un 

istituto nella 'l\w. VIII, riassunta qui appresso: 



18G7. 

18GS. 

1'371. 

1872. 

1374. 

bi5, 

1~76, 

1877. 

1878. 

1879. 

18'3'0. 

1SS1. 

b82. 
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Circolaziolle 
:::t l 1 ~ ge n r:. a i o 

Anni 

Nluuero Somlna 

! 
i · ...... , ·1 

;-:H\noo 

lG, :>41 7,1370. fion 

19,52-3 .. :.i00 

71,13Q B5, 569, 000 

49,6W\ GOO 

157,8.'11 68, 91r" :;00 

97. çm, WO 

2:)1, 77:3 '/" llS, 889, 300 

I 2i)U ,S07 

303,152 

:>40, .128 

• •••••••• I 437, Pl00 1/, 

· , .... '. ~84, 040 

5~7. 32d 

131.803, ,,00 

1151, :;,>3, 000 

i 
1170,211,000 
I 

! 181, 4.3, 40'0 

1218, 75i, mo 

1 242,020. OOV 
l 
1263,633,000 

I 
I 

.~------_._---------, --~---

Elnissione 
nell'anno 

Klunero S0111n1a. 

7:2 36,000 

15,3~1 'I, tj70~ 300 

2;},919 Il,9'59,GOO 

Sg, ('.,..12 16,821,000 

Bl~ 344 15,772,000 

41,29tJ 20, (ÌJ.S, 000 

61,6'34 ;JO~ 81~, 0C!O 

-!3,G27 ~1. SB. 500 

40,1713 20,OSS,000 

,L"115 23,5;)7, !)()a 

52:381) DG,Hl3, 000 

58,GGH 20, 8~f)1500 

71,B04 %,632,000 

64,333 32) 1(j!\ 000 

132,4S» 3L24J,GOO 

6'3,774 34,387,000 

711, DtJG 6'3.3,000 

c 

Per s~orteggio 

80mm~ 

14 'i, O( 

13fl f38,Ot 

800 150,(ft 

041 320,51 

S14 407,O( 

1,211; H23, ex 

1 ~ :"':}:l !/, 91".2( 

~,OSO s/~ 1, \140,21 

~) 780 1, :390,0( 

il 232 1. 13W,01 

4,021 '/5 2,010J')\ 

f\f,;Jg 3/5 B,41H,& 

12.'176' ;', 6,4538, li 

U,H2 7,O71,0l 

11,529 '/, 0,76.1) 8( 

62, G82 3/5 31, 291, 3~ 

(1) Nel passctggio dal 1872 al 187él la corrispowlonza delle omissioni e ilei rimborsi co 



t"lle rimborsate 

Totale 
:,'., RestituzioDi 
. rulticipate i inc ... rtelle 

! ;nmer'} I Somma Xmnero I S01llma 

I ~ ~",,,'-
l 
I 

7'2 56,000 

l 

I 
! 
I 
\ 
{ 

l 

l 
1 

l 
! 
l 

71 

1,257
1 

2,70'2 f 

1,990 I 
2, 121 I 
6,()O(; 

G)OH7 

I 4,001} i 

11,&78 1 

7.,lW I 
I 

9~f;()8 i 

4,©! I 

3G 1 000 

6~3. fi00 

l,3Gl,OnO 

9~:;,OOi. 

1, U60, r;oo 

3,083. nO~) 

5, Q09, (nO 

:d,11G,500 

207 103,500 

1,G3,7 n,. SCIO 

;;,,)4':3 1, ti71, 11(1) 

2,80'< 1 • .t02. 00i) 

0,3':)7 1. 6S3, C,OO 

7,842, 3, 9~1: 200 

~ ,Hl'", 4.073. SO:) 

71 '77(ì 3. ~,sJ. 000 

10,110 7. Qn0. OO~) 

11,110 E'J. 070, 100 

lG,711 S. ,370. "OD 

s, ~){);j. (-)00 

9.880, BOO 

--- !---~----- ---_. ---
! 

71,. 200 ! 33, 13M;, OLlO 

l 
103,872 'i"~ fY3, 930, 80~ 
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Aumento effettivo 
della circolazione 

Numero Somma 

72 36,000 

15. 2f)~) 7,63-1, GOO 

2;5,712 11,856,000 

3'2, O,:; 16,OJ:!,GOO 

28.201 14,100. Guo 

'l~.482 19.2113, 000 

5"31 817 2~I, 168, ,,00 

Ba,7.S.! 3/." 11. gfJ2, BOO 

32,028 'I" i 1n, 014,200 

30,3i:-; 19. 137~. GOO 

07.27G 18, 133'·;. 1)00 

l-~~ 018 "tre; 21! 2;)[), 400 

il:.!) 5';;2 ~,:; 
~ 

:n,281) 200 

Circolazione 

al 31 dicembre 

Numero Somma 

7::! 36,00() 

10,341 7, 670, r.oo 

89,053 19,526, GOO 

71,133 35,56H,OOO 

99, '139 49,669,500 

137,831 68, 91G, 500 

19:;,094 
(1) 

97,997,000 

231,778 'I, 11G, 8-39, 300 

26:1,007 181, 900, GOO 

303,132 131, 376, 000 

3.[0,428 170, 2J 4,000 

3S2, 8JG ~/" 191,478,4(10 

407\ 50!) !l~ 218, 7G4~ 600 

43J,010 

21,6,13,000 5:27,326 

GO, 013 ',', i 25, (lO6, 700 577,339 ~/" 238,609,700 

-·----1 
I 

G7i. 493 'I, i 288, 716,700 

I 
Yioor~nenze in fin8 d'anno viene lllBno per 18 r~giolli dette in nota alla Tav. VIII. 
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tella fondiaria. Si tratta non solo di estendere il mercato, ma 
di assicurare più che sia possibile la stabilità dei corsi. Poichè i pre
stìti si fanno in cartelle le fluttuazioni dei corsi sono un grave in
c::mveniente per coloro che devono ricorrere al credito fondiario. Che 
alla stabilità dei corsi si provveda sottraendo alle borse una grande 
copia di titoli, è fuori di dubbio, come è certo che si promuove il 
rialzo allorchè si alleggerisce la scorta di quelli, che. non sono de
stinati a rimanere definitivamente nelle mani dei possessori attuali. 

Ecco l'ammontare delle cartelle al nome ed al portatore di cia
scun istituto alla data. del 31 dicembre 1882. 

IsUuti 

------

C. Risp. di Milano .. 

nco di Napoli. ... 

era Pia di S. Paolo 

Ba 

Op 
d i Torino ......... 

C. 

M. 

B. 

Ba 

c. 

Risp. di Bologna. 

de' Paschi, Siena. 

S. Spirito Roma. 

nco di Sicilia .... 

Risp. di Cagliari. 

Cartelle in circolazione 

al portatore I al nome I 

N. I Somma I-N-. --;--\ s-omm-·I-N·-I-s-omm-a 

Totale 

154,673 77,336,500 24, 338112, 169, 000 /179, 011 89,505,500 

128,718 64,359,000 42,095
1
21,047, 500 170,813 85,406,500 

I 
35,938 I 17,969,000 25, 605 12, 802, 500 61, 543 I 30, 771, 500 

44,593 'I, 22,293,700 7,042 3,521,000 51,635 'I, 25,817,700 

31,757 15,878,500 1,328 664, 000' 33, 08.5 116, 542, 500 

33,825 16,912,500 2,093 1,048,000 35,9'.ll 17,960,500 

23,860 13,433,000 4,709 2,e54,500 31,569 15,764,500 

13,449 1 6'724'500 313 156, 500 113, 762 6,881,000 

---
53, 763,000; 577, 339 '1,,288, 669, 700 469, 813 'J.. 234, 906, 700 107,526 

I 

Queste cifre effettive si traducono nei seguenti rapporti centesimali: 

A nnali di Stati8tica. 4. 
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I Cartelle 
I 

1sti tu ti ! al portatore \ al nome 

Cassa di Risparmio di Milano. 
Banco di Napoli ....... . 
Opora Pia di S. Paolo di Torino 
Cassa. tU Rispanuio di Bologl1il . 

l\Ionto dei Pu,sehi di Siena .. 
Banco di S. Spirito di Roma . . 
Banco di Sicilia . . . . . . . . . 

0assa di Risl1tlrmio di Ca.gliari . 

813 

75 

fiS 

S6 

95 

ll4 
8:) 

98 

fil 

25 

42 

li 
4 

Il 
15 

2 

19 

Le cartelle al nomo dell' Opera Pia di S. Paolo rappresentano il 

42 o lo della circolazione; fluelle aelb Cassa di Rislmrluio ai Cagliari 

soltanto il2 °in' Il raIlporto è poco favorevole pel Monte dei l'aschi 
di Siena e pel Banco di S. Spirito (li ROlna,. A }\{i]allo le cartelle al 

nonlO non superrmo il 14 o In' ]\.fn, sono più che altrett:1nte le cartelle 
al portatore possedute chlb :.;tessl~ C:1éòSa di Risparm io, le (luali, per ciò 

che rigl1:1rc1a il mercato, si possono considenHe come titoli nominativi. 

Il mercato più importante delle cartelle fondiarie in Italia è quello 
di Milano. 

È noto COlItO l'istituto di crerlito fOll(1iario den" Lomhardia paghi 

le cedole cl' interesse e le carte 11e ~str::tHe degli altri istituti con

simili dietro speciali accordi presi con gli stessi. Dal bilancio del 

1882 rilevifLl1lo che in quell' anno le somme anticip~,to furono: 

per conto del Creditu fOlldhHio III Bologna 
Cl~gEal'i 

Ronul ... 

Esse servirono al pagfLlllent'} di : 

Siena ... 
Torino .. 
Palermo. 

L. H7,DD:3 
» 222, 7~)! 

» 140,922 
» U,,3,294 

21,220 

89 

N 6,071 cedole o 4G cartolle tlcl Credito ftJndiario tli Bologna. 
» 17.2'30 72 Cagliari 
:o 11,510 56 
» 23,543 179 

1,6'37 Il 
8 ~ 

" 
:o 

:o .. 
R01na 

Siena 
Torino 

Palermo 
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Dalla quantità. delle cedole pagate e scadute il 10 ottobre 1882 si 
può argomentare che i titoli di detti istituti erano collocati in Milano 
:.nelle seguenti proporzioni, in confronto delle rispettive emissioni: 

Bologna . . . .. 6'15 per ogni 100 cartelle in circolazione 

Cagliari ..... 65 'I. " " 
Roma. . . 16 'I. " 
Siena. • . . 35 'I. ~ 

Torino. .. 1'1, 

IX. 

Corsi delle cartelle fondiarie. 

I corsi delle cartelle dove i prestiti si fanno in titoli, anzichèin 
denaro, danno la misura del saggio d'interesse dovuto dai mutuatari. 

Hanno quindi una importanza speciale, dovendo esseri presi a 
. base per la determinazione del prezzo, al quale i possidenti possono 
-ottenere capitali ricorrendo al credito fondiario. 

Nella Tav. X si trovano i corsi massimi e i minimi delle cartelle 
"fondiarie per ogni anno, dal 1867 al 1882. Le differenze da istituto 
.ad istituto sono notevoli. Mentre si passa per tutte le gradazioni 
llossibili, appare ·evidente il rialzo generale dei corsi col 'procedere 
..(legli anni. Il ribasso verificatosi nel 1881 devesi attribuire verosi
milmente allo sparire dell'aggio per effetto dell'abolizione del corso 
t'orzato, per cui tutti ·i titoli di credito, e in generale le merci dimi
nuirono apparentemente di prezzo. Nella realtà fu il ritorno alla 
-espressione vera dello stesso, che si era smarrita allorchè alla moneta 
buona fu sostituito un valore puramente fiduciario, quale misura 

.dei prezzi all' interno. 
I corsi delle cartelle fondiarie, cosÌ differenti da istituto a istituto, 

-eon!ermano quanto sia complicato il modo, secondo cui si determi
. nano. Il saggio d'interesse sul mercato monetario e la bontà intrin
:seca dei titoli, sono i principali, ma non i soli fattori dei corsi. Ad 
.essi se ne aggiungono altri, che agiscono in sensi opposti, ma che 

. è impossibile di yalutare. 
Riportiamo qui sotto i corsi massimi e i minimi della rendita pub

blica e quelli delle cartelle fondiarie per gli anni 1875-77-79-80-82. 
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Non prendiamo a. considera.re nessun anno anteriore al 1875, per
chè così si evita.no, sin dove è possibile, le differenze di bontà in
trinseca. tra le due spede (~i titoli. Fu appunto in quell'anno che 
si raggiunse il pareggio tra lo entrate e le ~p8se dello Stato e che le 
condizioni del credito pubblico incomincia.rono a migliorare. 

Istituti 

Rendita dello Stato ·1 Dla,8S ...• 92.03 1:ì9.43 

TI1ill •.••• &3.:<0 f:0.69 

·Cassa Rispal~lnio di Milano . { m:ss .... lCt2.9,Y 101. 50 

nun ..... 100.40 100. " 
Banco di NU,lW]i .! 111a88 •••. 102.20 98.40 

luin ..... 90.75 9'2.61) 

Opera Pia S. Paolo, Torino .. j Jnass .... 92. fiO 93. GO 9lU~8 lCl'J.20 100.75 

nlin ..... 86.,,0 91.30 98.45 100.45 !l7.70 

Cassa lllsparruio di Bologna. I mass ... ,. 82.50 8il.GO 96.50 HS. iiO 9i!. " 
nlin ..... 81. 50 8P » 05.7!) 86. " fJ1.50 .,. 

Monte dei Pasch.i, di Siena. .{ lnftSS .• " Ho. 20 86.20 97. » lJù. » 97.40 

luin ..... 83.20 84.10 8G.40 97. » 94.40 

Baneo S. Spirito, di Roma. . t m:"s .... m. » 8:JAO 95.60 99.10 93.10 

lllIU ..... 78. " 70.80 B6.GU 'J.l. " SI'i.30 

Banco di SicHi<lt I TI1ass .... 7;). » 80.20 98.10 8fJ.20 97.20. 
') Inin ..... 74.80 71;.4.0 96.20 S'l. 40 Hf). 

Cagliari. j mass .... 76. ~ 76. ~ 
I 92. » 98. » \lO. p 

Cassa Risparmio di I min ..... 73. 7:d. ~ 77. 91. ~-l. 

Tut.te le c~ll'telle fondiarie indistintamonte, persino quello verso 
lo qurdi il mercato monetario si mostrò meno f~1vorevole, raggiun
sero tutti gli anni un corSi) pill a.lto di. quello delb rendita pnb

blicll, e non discesero mai quanto la medesima.. Qua.lche ram ecce
zinllt1 non scema. l'imp:Jrtanza. ,li questa osservazione. Proseguendo 

1'inclagillo, si vedo che i corsi c18i titoli non :1umentarono tutti 
proporzionatétmente. Taluni, ineomineialldo df1 quelli della rendita 

pubblica, salirono rapidamente; gli ftItri rlll1f\sero quasi stazionari. 
Le differonze dei corsi, df1 periodo a periofl,), apparh;cono dalle 

seguenti cifre: 
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I Differenza, tra, i corsi 

Istituti 

I da1187611 da11877 dal 1'370 Il .ial1SS0 Il o1a11'375 

al 1877 al 1879 al 1 S'lO, al 198:3 a11982 
_____ ~I I 

Rendita dello Stato \ nHtSS.O, .1 0.89 3.21 12.20 2 GO 13.89 
'1 lllh1.° .•. !- 1.21 4..11 12.:è6 _ O.Gl 14.65 

I 
Ca,Bsa "Risparmio di 1Iilano .{ luass.O .. I L » 2.60 0.3ii 1.40 2.50 

lnin.o. " 4.m 2.05 uAO 5.50 

"BallCO di Napoli ì lnrrss.o .. l .t.D;j J 1.:J0 3.3:) . n.80 15.65 . t rnin.o, .. : 0.18 10.U5 6 .• 0 4.1" 12.78 

Opera, Pia S. Paolo, Torino .. t lnass.O .. 4. » :l. 6" ll.92 2.4G 8.15 

Dlin.o ..• : 4. GO 7.1G ~. » 10.80 

(]a;.;sa Risparmio di BCJlogna. t 111ass.O •• 1 4. " 10. » ~. » _G GO 9.50 

min.O , •• i 4. GO H.73 O.~[) - G. ~)O , 10.00 

]'-lontp dei Peschi di Siena. ·1 
mft,ss.O •• ! 1. » 10.>10 ; :3. » , - 2.00 12.20 

l'nin.o ... O.flO 1.:.30 11. GI) ~ 2.(:)1) 11. 20 
i 

Banco S. Spirito di ROlua, . . ( ll)l1~S.() •. - 8.Glì t:"L:W 3. ;i! 1_ G. » 2.10 

111111.(' ••• 1. ~il D. il) "7. ;~:O ,- S.iO 1.30 

BiHlCO di Sicilia, . ! 111USS.0 •• G.;Ji) 17.90 1.10 - 2. " 22.20 

lnjn. o 
'" 

n.fjO 17. SO 2.~O _ 2.40 21.20 

Cassa Risl1a.rn1io di Cagliari. t lnass.0 .. lIl. " G. " _H. " 14. » 

mill. o ... - l. 5. » 14. 7. ~ 11. 

_._-~-------------_. 

Dal 1875 iLl 1882 la rendita pul)bliGr1 l~1Un8nh), nei el)rsi lJl:h,simi 

di 13,89 e noi e')1":,,1 minimi (li l'1,fi5. Quasi llell' ist8SSit pr<ll"wzioll<3 

.aum.e.nbrollo le e:trLello ,li N'{pJli, ,li Cngli",ri e eli Siulla, e ilJ pro
porzione aneJw magg'[ore quelle do] eredito fOllilinrio ,lella Sieilia. 

Il migljorament,) fu p')e" sellsibile, I) molto minoro elle alt.rovo, a J\fi

Iano, a 'l'orino e(1 :1, R"Jll:l" appunto lit ctO'-ll i (,orsi fl1l'OllO sompre 

l·(,lativam.ento fLlti. Lo e,~rtdle fOlllliario delb Cas,,,t di llisparmio 

di ::Vrilano e quelle allll'Opera Pia eli S. Paolo, i e(ll"Ri clelle '111'11i sta

van', alla pari o ,ieini alla p,1,ri, rimase!":) stazi'J11arifJ o quasi; men

tre tutte le altro prog-rec1irmo rapidamente. Giullte (jU()~t' nHimo vi_ 

·cine alla Ilari, m1l811tar.JllO allch' esse la corsa. Dal 187D al 1880, 
-quando la renc1it.a pub1lliw eh 79,74 saliva a 92,03, il 1'i,,1;;,o (lone car

t.elle in goneralo fil poco sensibile. Pare elle in queste,) periodo al 
tempo i corsi abbiano att.eso invece a consoliel~usi, come si può ar-
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gomentare dallo sparire delle grandi differenze tra i prezzi massimi 
e i minimi. 

Il più alto prezzo delle cartelle fondiarie, in confronto alla rendita. 
pubblica, e l'arrestarsi dei loro corsi, mano mano che si avvici-· 
nano alla pari, traggono origine dalla redimibilità di questi titoli. In. 
tempi normali, quando gli avvenimenti politici non turbano il mer
cato, e le condizioni finanziarie dello Stato sono buone o floride, il 
corso della rendita pubblica rappresenta, meglio di qualsiasi altro· 
titolo, la ragione del saggio d'interesse sul mercato monetario. I 
corsi dei titoli redimibili, come le cartelle fondiarie, stando sotto la. 
pari, sono sempre più alti di quanto sarebbero, ove fossero calcolati 
secondo la misura del saggio d'interesse vigente sul mercato, giac-· 
chè comprendono un correspettivo pel guadagno che si realizzerà al 
momento del rimborso. Quest'ultimo si fa al val or nominale, cosic
chè comperandosi i titoli sotto la pari, il guadagno corrisponde alla. 
differenza tra il valore nominale ed il prezzo di mercato. Ma quando
i titoli sono sopra la pari, i corsi sono inferiori a quanto dovrebbero . 
essere secondo la ragione dell' intere sse sul mercato monetario, per
chè il capitalista nell'acquistare siffatti titoli, si espone a perdere, al . 
tempo del rimborso, quant'egli ha pagato in più del valore nominale~ 

Se non si ammettesse la resistenza al rialzo dei titoli rediml bili 

prossimi alla pari, non si saprebbe come spiegare la tenuità degli. 
aumenti nei corsi delle cartelle fondiarie dal 1879 al 1880, ossia du
rante quel periodo di tempo, che fu di gran lunga più propizio di 
qualsiasi altro al corso della rendita pubblica. 

Alla fine del 1879 quasi tutte le cartelle fondiarie toccavano la 
pari, e a questo fatto devesi attribuire la tenuità del rialzo nell'anno, 
successivo. Infatti le cartelle, che alla fine del 1879 non avevano
ancora raggiunta la pari, come quelle di Siena, Rom,,- e Cagliari., 
non desistettero dal salire sino a che vi si avvicinarono, mettendosi 
in condizioni uguali alle altre. 
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x. 

Sag'g'Ìo l'cale (l'interesse. 

Abbiamo già detto che 1'interesse reale dei prestiti dipende dai 

eorsi. Commisurato nella ragione 1l0lninale del5 0; o del debito capitale, 
l'interesse reale varia secondo il prezzo di mereato delle cartelle fon

diarie; vale adire, l'interesse del 5 P/o è fisso ne' rapporti tra l'istituto 

cd il mntnatario, ma per quest'ultimo è tale soltl"mto nominalmente. 

A maggiore chiarezzEL l)ortimno un esempio. Il mutuahtric) ha 

eontratto un debito di 500 lire, obbligandosi a pagare in ragione 
del 5 l'interesse allUUO di :26 lire; mentre non ha ricevuto dal

l'istituto 600 lire in contanti, bem;ì umt cartella fondiaria di uguale 

valore nominale, che 1m venduto per 450 lire. L'interesse annuo di 

25 lire snlle 450 ricevute rappresenta più elel 5 L'interesse effettivo 

~lel prestito è anche piLl alto di (J nello che risulta secondo la propor
zione aritmetiea di (lUesti termini, poiehè il mutuatario cleve resti

tuire 11011 già 450, ma, 500 lire. l~ft difJ'el'enzit tra ht somnu1, nominale 

e la ~Dlnma ott'ettiva del prestilo, rispetto ~11 mutuatario, rincara il 

1)['ezzo cl' uso del denaro. Le 50 lire eh' 1m riceynt,.l in meno, 

ripartite fra gli I)'[lni che decul'l'ono si11') all' estinzione del. mutuo, 

tenendo couto naturalmellte degli interessi eompoiiti, l'c1ppresentanu 

un tn.rèto por cento annuale (lelht somma, mutuata, elte s' ILggiunge 

o si confoll<lo cull' interesso, 

Vari allO pure i diritti di c\1l11l11i,ssiullo c quelli del ilseo nella 

misura dw i c.orsi si alzano o si fLhbasSi1ILl, (;\.))ne quelli che SOllO 

llul'e connnisnrati sulla somma nominale c1d prestito, diversa da 

quella che il mntuatHrio effr,ttivamente riceve. 
Secondo hL legge (leI 18GG il mutuatario dovo ohbligarsi a pagare 

annualmente, p81' 100 lire di prestito nominale, 5 lire di interesse, 
una quota (l'ammortamento, ehe varia secondo 1>1 duntta dell'aln

mortizzazione, 45 centesimi per diritti di COllllTlibsillue e spese di 

amministrazione a favoro dell' istituto, e 15 centesimi a titolo eli 

abbonamentn per le tasse ipotecarie, di registro, bollo ed ~1ltre. La 

somma da pagarsi alla fine d'ogni anno per estinguere 100 lire di 

debito in 50 armi è cli lire 0,477. L'onere allUUO del mutuatario, che 
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contrae un debito a 50 annI, è quindi, tutto compreso, di lire 6,077 
per 100. Se il prestito viene fatto a 30 anni, la quota d'ammorta
mento è 1,505 e l'annualità complessiva 7,105 per 100 (1). 

Queste annualità si riferiscono a 100 lire di prestito nominale. Per 
ogni 100 lire di danaro ricevuto, l'onere annuale del mutuatario, 
pre!ldendo a base i corsi del 1882, sarebbe espresso dalle seguenti cifre: 

Se si considerano i corsi massimi, coloro che stipularono prestiti 
nel 1882, si obbligarono a pagare per 100 lire ricevute, un'annualità. 
di 5,83 per 50 anni e di 6,85 per 30 anni, presso la Cassa di Risparmio 
di Milano, e un' annualità di 6,75 per 50 anni e di 7,89 per 30 anni 
presso la Cassa di Risparmio di Cagliari. 

Qneste annualità comprendono 1'interesse, la quota d'ammorta
mento, i diritti di commissione e di finanza, ed anche un tanto per 
cento per la differenza tra la somm:1 nominale e quella effettiva del 
prestito. 

Sceverando la quota necessaria per ammortizzare il capitale, tutti 
gli altri elementi, uniti insieme, danno la misura del saggio reale 
d'interesse. Nel fatto i diritti di commissione e quelli di finanza, 
come pure la differenza tra il valor nominale e quello di mercato, 
rincarano, direttamente o indirettamente, il prezzo del denaro. I 
saggi reali d'interesse sarebbero i seguenti: 

(1) La Cassa di Risparmio di Milano, a partire dal l'ottobre 188), esige una 
annualità, che è di 15 cOl,tesimi minore, avendo ridotto a 30 centesimi i diritti 
di commissione. 
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I ___ ~a~_g~~e~~'in~resse (1) 

Corsi nel 1882 I 
pei prestiti pei prestiti 

Istituti , ! a. :)O anni 
I i 
1-------1------
I I I 
1 masso I lllin. ! masso ll1in. 
I , 

Cassa di Risparmio di Milano. 

Banco di Napoli ............... . 
Opera Pia di S. Paolo in TOrL110 

Cassa di Risparmio di Bologna. ! 
:!'.Ionte dei Paschi di Siena ... _. I 

507. GO Il, 500 » 
492 " 463 » 

503.75 483.50 

4GO » 

487 " 
Banco ,li S. Spirito ili Roma.. ,:I6G. GO 

Bauco di Sicilia................ 486 ~~ 

Cassa di Risparmio di Cagliftrri 460 '11' 

457.50 

472 " 
4213.50 

480 » 

420 » 

5 'la 
6 '/, 
;'5 7/", 

ti Il 
" 

?) 7/8 
6 1/," 

5 '/. 
6 '/, 

(-)I/:, 
G '/ 

" 6 '/, 
fi 

7 

a 30 anni 

6 

li '/, 
li 

min. 

La differenza llei saggi d'interesse pei prestiti a. 50 ed a. 30 allni 

proviene dalla differenza tra la somma nominale e quella effettiva 
del prestito, la quale, risolvendosi in interessi, ne eleva o ne at
tenua la misura, secondo che i corsi sono sopra o sotto la pari, in 
ragiono inversa del periodo dell'ammortizzazione. Evidentemente la 
quota a carico o a benefizio di oiascun anno risulta tanto più piccola, 
quanto maggiore ò il numero degli allni, fra i quali qnella dift'e
remo\a si ripartisce. Nel caso in cui il mutuatario ric8va 450 lire, 
dichiarandosi debitoro di 500, le fiO lire da l'imborsarsi in più rinca
rano il prezzo del denaro d'una quota corrispondente alla somma 
da versi1Ysi ogni anno per ammortizzarle in un determinato numero 
d'anni insienle colle 450 lire ricevute. L'annualità delle 5Cllirc varia 
8eC011(10 il numero degli anni, c llell'istesso modo varia l'interesse 

effettivo del prestito. 
Il saggio reale d.ell' interesse è minimo a :Mihmo e massimo nella 

Sardegna. Nel 1882 i mntllatari della Cassa di Risparmio lombarda 

(1) (~tlcste cifre furono calcolate approssimativamente colle tavole ,li Violeine. 
La l'Ìcerca del ,sFl,ggio d'interesse, conoscendosi l'annunlit.it, il tem'}Jo) il cnpita.le 
da ftlnUlortizzarsi, e la somma. effettivamente ricevut.a, dà. luogo a.lla seguente 
equazione ,li gratlo (n+l) o 

x ~c~\ (1 - (1 ~ x)n) 
dove a r"pprosenta 1'annualità, c'il corso delle ""rtelIe, ed n la durata dell", 
ammortizzazione. 
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s'obbligavano a servire un interesse del 5 'I, "lo; quelli elella Cassa 
di Risparmio eli O"gliari un interesse del G '/4 °i o' Presso gli altri 
istituti l'interesse effettivo era compreso fm questi due estremi. 

:;\Ie11" Tav. XI è calcolato, sulla base dei corsi masBimi e elei 
minimi, l'interesse effettivo dei prestiti stipulati in ciascun anno 
dai singoli istituti. 

Essendosi constatato il rialzo generale dei corsi col procedere de

gli anni, è forse superfluo osservare che il saggio d'interesse effet
ti,o dei prestiti venne mmlO mano abbassandosi. 

In questo c:1lccl0 elei s:1ggi d'interesse non "bbiamo tenuto conto 
delle spese pel'itldi e delle altre che 5' incontrano nella stipula,zio118 
de'mutui, come sarebbe stato necessario di fare per avere il prezzo 
complessivo del llell"ro lloi diversi luoghi e tempi. A ciò fummo 
indotti dalI" deficienza dei (bti. 

Infatti le notizie contenute nella Tav. XII sono incomplete. Ad 

esempio, la Cass" eli Risparmio <li ::\Iilano e l'Opera Pia eli S. l'aolo 
diedero raggllaglio sulle spese perit:l,li, ma non poterono fornire 
nessun dato sulle spese di rogito. Oltre a ciò, quelle uotizio SOIlO in
certo, como Hi può arguire (1:1lla grande <l iffel'l: llZ a, che apparisce 
tm l'ammontare medio delle spese da istituto ad istituto e eIa, an110 
ad anno. Queste differenze non ci sembrano riflettere la realtà delle 
cose, quantunque sia vero che le spese pel'itali e quelle di l'ogito 
siGllo mag'giori o minori a secouda, lloi casi. Dipellll'.lIlO esse ill±'"tti 
dalla qualitit dei belli che si dallllo in ipoteca, dal l nogo doye Cl nei 
beni sono situ"t.i, dalla bcilitiL di provare la legittima proveuienza. 
degli immobili e da altro circostanze. Non si 1':1 forse lungi dal vero 

flmmettellllo che le spese eli stipnlaziono, nella generalib dei casi, 
importino cil'ca l' 1 del prestito; cii) che ftuebbe aumentare ai 
pochi celltesimi i saggi cl' interesse da noi ealcolati. 

XI. 

Conti correnti illOtecari. 

I conti correnti con ipoteca non ebhero grande increlIlento, e si può 

dire che la legge del 18GB, in queU" prute che li risgnarda, abbi" 
fallito il suo scopo. Essi non attecchirono a Torino, a Roma, a Pa-
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lermo, a Cagliari, e diedero luogo a poche operazioni a Milano, a 
Napoli, a Siena ed a Bologna. 

Le cifre qui sotto riportate dimostrano il movimento delle antici
pazioni e dei rimborsi operati fino al termine del 1882. 

Numero Pagamenti Versamenti Debito 
dei 

Istituti dei conti fatti fatti correntisti correnti ai dai alla fine aperti correntisti correntisti del 1882 

I 

Cassa di Risparmi", Milano •. 2 158,900 96,400 I 62,500 

Banco di Napoli .............. 2 64,7LO 33,518 

I 
31,192 

Monte de' Paschi, Siena ..•..• 4 208,397 193,608 14,788 

Cassa di Risp.o, Bologna(1) .. 2 198,563 200,775 8,591 

----- -----
10 630,570 524,301 117,071 

I 

XII. 

Garanzia delle cartelle. 

Nelle ultime tavole allegate a questo scritto sono riassunti i 
bilanci annuali degli otto istituti ai credito fondiario. Per ogni istituto 
furono compilati due prospetti; l'uno dimostra la situ:;,zione econo
mica l'altro la situazione finanziaria, alla fine di ciascun anno. 

Il conto delle rendite e delle spese è della massima semplicità. 
Gli utili annuali, sono costituiti dall' eccedenza dei diritti di com
missione sulle spese di amministrazione e sulle imposte, mentre gli 
interessi dei prestiti si bilanciano, o quasi, cogli interessi delle 
cartelle. 

Nel bilancio delle attività e delle passività troviamo, da una parte, 
i crediti ipotecari, e dall'altra le cartelle fondiarie in circolazione, che 

(1) I correntisti si trovano in debito alla fine del 1882, benchè le somme rimo 
borsate superino quolle anticipate, per effetto degli interessi maturati. 
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si compensano tra loro. Delle altre cifre del bilancio una sola richiama. 
specialmente la nostra attenzione, ed è quella del fondo di riserva. 

La legge del 1866 prescrive la formazione di un fondo di riserva, 
destinando a tale scopo la quarta parte degli utili netti annuali. 
Ecco l'importo delle riserve accumulate dai singoli istituti al ter
mine degli anni indicati. 

I Fondo di Riserva 

Istituti 
ì -~-__ --:--__ --;-__ -;-__ _ 

'I I 1870 1875 1880 1881 

Cassa di Risparmio di Milano .. 1 .... I 117,650 406,185 484, 237 i 
Banco di N a poli . . . . . . . . .: ~. :' 65'. :.511 22, 527 267, 319 365, 512 1 
Opera Pia di S. Paolo, Torino. 91,525 212,935 231,272' 

Cassa ,li Rìsparmio di Bologna. :1:6:,:750
1 

69,868 83, 203 [ 
Monte de' Paschi, Siena. 25,961 41,980

1 Banco S. Spirito, Roma . . . .. :. : .• : :.1 4,497 
Banco di Sicilia . . . . . . . . . 10,496 
Cassa di Risparmio di Cagliari . 5 325 ')7 648 33 533 

1882 

535,815 
466,683 
254,957 
97,53. 
59,516 
17,967 
29,643 
34,431 

1,496,570 - 9,6351 253: 7771:'~: 91611, 254: 7801 

--------------~--~-------~--~---

I fondi di riserva congiunti ai capitali assegnati dagli istituti sui 
rispettivi patrimonii a garanzia delle operazioni di credito fondiario 
hanno per iscopo di assicurare ai portatori di cartelle il soddisfaci
mento delle loro ragioni. Essi costituiscono la garanzia sussidiaria 
delle cartelle circolanti, la garanzia principale essendo data dai cre
diti ipotecari. 

Sicc;)me l'emissione e il rimborso delle cartelle, la stipulazione e 
la restituzione dei prestiti procedono parallelamente, e quindi l'am
montare delìe cartelle in circolazione corrispClnde sempre all'am
montare dei crediti, l'entità dell.t garanzia principab non varia, 
per quanto si estendano le operazioni di credito fondiario. Non 
cosi l'entità della garanzia sussidiaria, ossia il rapporto tra l'am
montare delle cartelle in circolazione e quello dei fondi di garanzia 
e eli riserva, la quale varia continuamente, giacchè i termini di 
confronto non aumentano ambedue nell' istessa proporzione. 

Ecco l' ammontare della circolazione, e dei due fondi di garanzia 
e di riserva uniti insieme, alla fine degli anni indicati: 



Istituti 

1870 I 1875 I 18S0 1881 I 1882 
1 i 

~' I--"'~"------I Q) 1 ~! \--::~,.------
.::; Fodu.<1o .8. F0<1,:,10 l, .§ I F0i[l1.<1o .::; I Fo1,:do .8 
N l N i l N I l N II ~ 

,:3 ganLuzia I ,s , garanzia! ..:s I ga.ran7.1n. ~ Il garanzia ~ 
g e g ~ e I g Il e ~ g -- e i g 
.~ riserya .::. Tiserva .~ riserva .:: 1 risorva: .~ 
O Q ò" O O ----------. --.---- ---------~---~-.-.~-. --- --~·------_·-----i---··~-

Fondo 
di 

i garanzia 
e 

riserva 

Cassa di Risparmio, ~Iilano. 9,077,500 4,()(),},OOO :l8,4W,1500 4,117.650' 71,!l73,OOO 4,40:3,185 >00,270,500 4,4H4,257, 89,50~,500: 4,535,815 
. . , 

! , , 
Banco di Xapoli ............. , 8,7ll,mO tl,OOO,OOJ 5ii,12:5,000 8, 022, 5:a: 77, 654, 000 i 8,2G7,Rl(l, 81,:3213,000' 8,:365,542, 85,406,500, 8,466,68:3 

l! I _. ! i I 

Opera Pia'!';. Paolo, Torino.:12,(I{>'l,ilOO 1,509,0551 23,no~,ooo,_1,591,fj%l' 2}),0"~,r.00! 1,712,9.'35: 28,962,000 1,701,272,31,003,500: 1,754-,957 
! I ; i i I 1 
, i i I I I I 

Cassadi Rjsparmio, Bologna. a, 371,1500 1,000,000: 11,597, ;'00: 1,016,700, 10, 9J7, 000' 1, OH9,86Si 22,803, 'iO)" 1,083,2031
1 

25,817, 700 [ 1,097,535 
! ' i I l ' i 

1>ionto ,le' l'aschi, :-;iella .... ' 1, -14\ GOO. 1,080,0001 3,7,m,OOO 1.000,000: 13,8.'54,000; 1,035,961114,884-,5001 1,OH,980 16,559,000; 1,05$),516 

i ; I J i , ! 
Banco S. Spirito di Homa ... , 

I 

Banco di Sicilia. ... ' ........ . 

Cassa di Rispa.r.nlio~ Cagliari. 

1,012,000,1,500,000,12,871,500\1,;;00,0001 15,738,000' 1,50.t,4H7; 17,993,000' 1,017,987 
I i 

, I. i 

5,(,91,GOO' 1,000,000, 1:l,SS8,OOO 1,000,000\' a,OOO,Ol)(r 1,010,496; lG,818,5W 1,029,643 

" __ I ~855,300 GO_~)_,_325, 5,286,~O\' 527~'~I_:,13~'_(~_)()I~_G3_3 __ ,_l)_"_33i~6_,_91_5_,o~, __ 53_4,_4_~_ 

i I i i i 
35, 57.t, 300:15, 509, 635,132, OH, 00018,753,777\12.13, 2.?H, G001Hl, 500, fllG,\!G4, 126, ;'00,19, 754, 78°

1
'289, 018, 700119,996, 570 

, ; I I , , I 

'" 

-~-~_.~.~ ,---_._- -------~---- ~-~----_._-~~-~~~---------------""._--- -----" -----"--- ._-

}.,', B, J.Jl::t Circtilaziout'., coni' (~ indicata nella llrosente ta"bella, oOfllprende anche le cu,rtelle est,ratte nut non rimhol'sai,{" 
Queste cifre non corri"pondono perei" a quello <le1la Tav. VIII, dove, per qualche istituto, dollo medesime cartelle non si è 
tenuto conto. 

f!>. 
Ol 
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Per ogni 100 lire di cartelle in circolazione gli istituti possedevano 
fondi di garanzia e di riserva come segue: 

Istituti 
11870 I 1875 

A n n i 

I 1880 1 1881 I 1882 

Cassa di Risparmio di Milano. 130 14 6 5. 5 5 

Banco di Napoli . 93 14 10. , 10. , 9 .• 
Opera Pia S. Paolo, di Torino. 12 7 5. 9 6 5 • 
Cassa di Risparmio di Bologna. 30 9 5 .• 4., 4 .• 
Monte de' Paschi di Siena. 70 27 7. , 7 6 .• 
Banco S. Spirito di Roma .• .. 148 12 9. , 8 .• 
Banco di Sicilia . .. 18 7. 8 7. , 6 .• 
Cassa di Risparmio di Cagliari . .. 27 9. 9 S. 6 7 , 

--- -14--I-s-- --- ---
43 7 .• 6 .• 

Il rapporto tra circolazione e fondo di garanzia e di riserva, che nei 
primi anni di esercizio era molto favorevole, anzi eccessivo, andò 
diminuendo dapprima con rapidità, indi lentamente, ma senza inter
ruzione. Nel 1870, per ogni 100 lire di cartelle in circolazione, si ave
vano nel complesso 43 lire di fondi di garanzia e di riserva, nel 1875 
si avevano ancora 14 lire, nel 1880 soltanto 8 lire, nel 1882 meno di 
7 lire. In quest'ultimo anno da lire 9 per 100 lire di cartelle in cir
colazione presso il Banco di Napoli si scendeva sino a lire 4.2 
presso la Cassa di Risparmio di Bologna. 

Attualmente i l'apporti tra i fondi di garanzia e di riserva e le 
cartelle in circolazioni sono favorevoli. Presso alcuni istituti hanno 
però l'aggiunto il limite llormale, quel limite cioè al dissotto del 
quale non sarebbe prudente discendere. 

Ora chi osservi come essi vennero continuamente assottigliandosi 
può domandare se le garanzie sussidiarie saranno sufficienti anche in 
avvenire. Giacchè non bisogna dimenticare che la legge dol 1866 non 
limita la circolazione delle cartelle in una cifra assoluta, e che essa. 
andrà aumentando, non essendo presumibile, e neppure desiderabile, 
che l'incremento degli affari presso gli istituti di credito fondiario si 
arresti. D'altra parte, il fondo di garanzia è Rtabilito in una somma 
fissa, e il fondo di riserva aumenta in ragione di un quarto soltanto 
degli utili netti. Si tratta appunto di vedere, se tale quota di utili, 
possa bastare a mantenere sempre, entro i limiti richiesti dalla 
prudenza e dalla pratica degli affari, il rapporto tra le cartelle in 
circolazione e i capitali che ad esse servono di garanzia sussidiaria. 



ALLEGATI. 
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Domande e stipulazioni di mutui. 

Anni 
I Domande present"tel:l\{utUi stipulati 

1- N. -r----~~,:,:~------I N. Somma 

1. Cassa di Risparrm:o di JJfilano. 

1867 ..•..•..••.••..• 

1868 ••.•...........• 

1869 .......... _ ... . 

1870 .•.. _ .••........ 

1871. ...•........... 

187'3 ...•.•.••. _ ..... 

1873 ••..•......••..• 

1874 ...•.......... _', 

1875 .....•.........• i 
1870 .•...•.....•...• : 

1877 .•.•..•.••..... 

1878 .•..••...•...... : 

1879 ... _ ........... . 

1880 ................ ' 

18'31. ............. . 

1852 .......... . 

25 

69 

93 

130 

126 

78 

140 

109 

104 

169 

338 

368 

416 

403 

436 

396 

I~ 

1867 .............. . 

18(;'3 ............... . 

1809 ............... . 

1870 ............... . 

1871 .......... _ ....• 

1872. _ ............. . 

1873 ............... . 

1874 .............. . 

1875 .............. . 

18711. .............. . 

1877 .............. . 

lB78 ............... . 

1879 .............. .. 

1880 ............... . 

1881. .............. . 

1882 .............. . 

I 

3l 

262 

238 

260 

282 

412 

449 
332 

313 

302 

284 
237 

2'3J 
309 

255 

193 

4511 

Annali di Statistica. 

1.3132, ,,00 

3,688,000 

6.014,000 

8, g08, 600 

8,316,500 

5, 3òfi, 600 

8, lfn, 500 

'6,974,000 

6,840,600 

10,909,500 

2O,O~0, 000 

lG,300,600 

18, srJi3, fiOO 

18,158,000 
Hl, ,ìH1, 000 

18,285,000 

177, 762, 500 

2. Banco di Napoli. 
2,249,500 

G,82ti,000 

7,437,000 

11, fl33, 000 

10,4R7,000 

15,373,000 

20,434, ;;00 

17,937,OJO 

113,465,500 

19, !:nD, 000 

20,238,500 

l!, 072, 000 

15,232,500 

20,047,000 

13, 17G, 000 

13,119,000 

224,814,500 

21 

43 

69 

74 

58 

73 

88 
72 

100 

168 

2.J9 
204 

257 
258 

272 

1981 

32 

55 
90) 

138 
214 

272 
166 
201 
125 

101 
116 

174 

139 

115 

113 

2056 

1,054,500 

Il,348,000 

5,768,000 

4,265,000 

3,626,500 

5,362,000 

5,076,000 

5,006,000 

6,474,500 

10,948,000 

12, G78,000 

10,789,500 

lO, GGG, 000 

10,983,500 

12, 799, (~lO 

107,738, 500 

1,84S,000 
3,284,50() 

3, 91S, 500 

5,956,000 
12,02t,50) 

16, 1m, 500 

6,687,000 

8, 2H7; 500 
8,011,500 

4,412, ,,00 

5,534,500 

9,767,000 

6,133,500 

5,498,500 

6;127,000 

103,688,000 

5 



Segue TAv. L 

Anni 

1867 ...... 

180~ .. ......... ~ ... 
186;; ................ 

1'170 ............ 

1871. .......... '" 

1872 ........... 

1873. .. . ........... 
1S74 ................ 

11;715 ........ 

1::s711 .••..•.. 

l':s77 .•.•.•... ", 
1878 ......... 

187~:Ì. ..•... ,. 

l'ISO ........ 

B~1.. 

1':h2 ................ 
I 

18G7 ..•. .... > ••••• , 
181:>3 ................ : 

181m ................ i 
1870 ................ I 

187J. ..... .......... 
187:2.". 0.0 ••• 0.0 •••• 

18'i~: .... . , .......•.• ! 
1&7i ................ 

: 

187,) ................ 

187H ................ 

1877. ............... 
187S ... , ............ 

1B7tL ...•••••••••••• i 
ISSO ......••.......• 

l~Sl. ............... 
1882 ................. 
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Domande e stilHllaziolli di mutui. 

DOll1ande preséutate ::l'Iutui stipulati 

N. SOlluua N. 

3. Opera Pia di 8. Paolo di Torino. 

51 1,046,500 4 , 
263 9,442,000 Si 
324 lO, i}J(;, 500 122 

256 10,332,500 118 

212 6,343,000 99 

167 4,865,000 93 

215 7,690,500 95 

145 5, 592{500 81 , 
121 3, 7ti7, 500 61 

125 3, 43G, :;0:) 53 

163 S, 791, 500 75 

lGl 4,2Rt,500 61 

243 7,317,500 81 

301 

I 
6,041\ 000 97 

285 R, H14, 000 121 

231 ! 5,997,000 107 

~~I 104,419,000 13:35 i 
I 

4. Cassa di Risparmio di Bologna. 
10 716,500 

55 Il, 890, .';00 15 
70 3, (-)G7, [m 20 

62 3,1[>6,500 2B 
42 2,GG9,GOO 27 

08 2,54:>,500 24, 

97 <t, &'<G, mo 35 

170 S, 111, GOO 73 
67 2,4.4~, 500 51 
51 2, ffiS,500 41 

91 3,712,500 41 

8G , 4,9'2:1,000 48 
105 3,237,000 4,0 

197 9,670,000 98 

lP3 9,217,GOO 

161 

lG25 

S0111ma 

36,000 

3,415,000 
4,59:;,000 

G, 363, 500 

3,6\)3,000 

2, GOS, 000 

3,4134,500 

U, 300, fiOO 

1,8[r2,000 

l, \Jb"s, GOO 

2,828,000 

2,008,500 

3,071, GOO 

2,3115,500 
2,603,;;00 

3,538, f)00 

46,8U9,500 

SG1,OOO 

1,312,000 
1,230,000 

1, 66J, 500 

1, O~G, 500 

1,G91,500 

3,,,78,500 

1,G1<3, GOO 

1,412,500 
2, a40,f)OO 

1,874,500 

1,450, GOO 

3,398,000 

H,732,000 

H, 9Jt3, 500 

31,43-1,000 
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Domande e stipulazioni di mutui. 

Segue TAv. I. 

Domande presentate Mutui stipulati 
Anni 

N. Somma N. 

5. Monte dei Paschi di Siena. 
1867. . . . .. . . .. . .. .. . 15 950, 000 
1808......... ...... 33 1,870,000 
1869................ 3S 1,647,000 
1870............... 14 604,000 
1871.. ..... ........ 18 616,000 
1872.. . .. .. • .. .. .. .. 23 801, 000 
1873.. . . .. .. ........ 73 2,951,500 
1874 ......... " .. ... 75 3,012,000 
1875................ 72 4,796,000 
1876.. .. .. .. .. .• '" 40 2,628,000 
1877 .. . . .. .. .. .. .. .. 95 5,949, 000 
1878.. .. .. .. .. .. .. .. 86 3, 465,000 
1879.. .. ...... .... . 176 11,140,000 
1880.... .......... 2'21 11,081,950 
1881.. .. .. ..... . .. 151 7,923,500 
1tl8'2.. .. .. .. .. . .. .. • 127 5, :\68, 600 

i---
1,257 6j, 853, :,50 

I 
I 

9 
lO 

9 
9 
7 

18 
30 
18 
24 
18 
50 
48 
78 

I ~~ 
i~ 

6. Banco di Santo Spirito di Roma. 
1874 ................ j 
1875 ................ 1 
1876 ............... . 
1877. .............. . 
1878 .............. .. 
1879 ............... . 
1880 ............... ' 
188l. .............. . 
1882 ............... . 

180 

85 
100 
142 
117 
125 

(J7 

84 

930 

8,489,400 

2,594,200 
4,132,000 
4,663,500 
8,044,000 
9,916,000 
o,83G,500 
4,991,500 

48, B72, 100 

7. Banco di Sicilia. 
1872................ 125 I 3,210,000 
1873.. .. .. .. .. .. .. .. 115 3, 257, 200 
1874................ 87 I 2,910",00 
1875.......... ...... 79 4,639,500 
1876................ 98 6,186,000 
1877.. .. .. .. .. .. .. .. 78 2, 85!), 500 
1878.. . • . .. . .. .. .. .. 82 . 4,639, 000 
1879 ................ I 61 ! 4,125,500 

1830 ............... '1 08

1

1 4, 193, 5J{) 
1831. . . . . . . . . . . . . . . . 48 2, 070,500 
1882. . . . .. .. .. • . .. .. 100 5, 591, 500 

1-------------1 l 936 I 43,782,700 

32 

28 
35 
67 
81 
91 
134 
51 

449 

33 
74 
62 
42 
32 
32 
11 
GO 
25 
19 
21 

400 

Somma 

489,000 
424,000 
541,000 
196,500 
114,000 
770,500 
685,500 
878,000 

1, 692, OOJ 
1,722,000 
1,442,000 
3,111,000 
3,613,500 
2,844,000 
1,997,000 

20,520,000 

1,022,500 

1,488,000 
1,191,500 
1,750,000 
4,2'25,000 
4,282,500 
3,218,500 
2,8,',8,500 

20,039,500 

1,249,500 
2,88'2,500 
1,218,500 
1,015,500 
2,035,000 
1,268,000 

573,500 
2,809,500 
1,394,500 
1,355,000 
2,213,000 

18,014,500 



Segue TAV. I. 

Anni 

1873 .............. .. 

1874 .............. .. 
1875 ............... . 
1876 .............. .. 
1877 .............. .. 

1878 ............... . 
1879 ............... . 
1880 .............. .. 
1881. ............. .. 

188"2 .............. .. 

1867 ............... . 
1868 ............... . 

1869 ............... . 

1870 .............. .. 
1871 ............... . 
1872 .............. .. 
1873 .............. .. 
1874 ............... . 
875 .............. .. 

1876 ............... . 

1877 .............. . 
1878 ............ .. 
1879 .............. .. 
1880 .............. .. 
1881 .............. .. 

1832 .............. .. 
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Domande e stipulazioni di mutui. 

Domande presentate Mutui stipulati 

N. Somma -;-1 Somma 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

140 2, oar" 000 17 d.73,500 
997,500 
398,000 

67 1, 593, 500 51 
25 489,000 25 
28 
59 

49 

36 

89 
102 
102 

697 

132 
682 
763 

722 

680 

873 

1,229 
1,005 

991 

898 
1,203 
1,2'21 
1,436 
1,713 
1,567 
1,394 

16,509 

681,500 
2,166,000 

850,000 
877,500 

1,251,000 
1,953,500 
1,331,000 

RIASSUNTO. 

6,323,000 
25,716,500 
29,102,000 
B5, 184, 500 

28,412,000 
32,161,000 
49,216,700 
46,191,000 
4.7,978,900 

49,209,200 
67,866,000 
53,209,500 

68,841,500 
BO,363,450 

68,712,500 
61,175,100 

749,662,850 

19 417,500 
50 1,479, 500 
36 907,500 
27 428,000 
42 465,500 

: I :~~:: 1-;; 1----7-,3-7-9,-000--

4. 
161 
250 
317 

347 

434 

584 
551 

502 
422 

520 

618 
714 

827 
815 

791 

7,857 

36,000 
7,670,500 

11,959,500 
16,821,000 
15,772,000 

20, M8, 000 
30,842,000 
21,843,500 
20,116,000 
23,499,500 
26,193,000 
26,829,500 
35,652,000 
32,169,000 
31,244,500 
34,387,000 

355, 683, 000 



TAV. II. 

Provincie 
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Mutui per provincie. 

Superficie 
in kmq. 

calcolata 
da Strelbitski 

Mutui stipulati 

N. Ammontare 

Ammontare 
dei mutui 

per 1 kmq. 

I. Cassa di Risparmio di .Nlilano. 
Milano ............... . 

Pa'via ................. . 
Crenlona ............ . 

Mantova ............. . 

Verona .............. . 

Venezia .............. . 
Como ................. . 

Bergamo ............. , 

Brescia .............. . 
Novara ............... . 

Padova ... " ........ '" 
Vicenza ...... , ....... . 
TI'sviso .............. . 

Rovigo ...............• 

Udine ............... . 

Belluno ............. .. 
Sondrio .............. . 

Napoli ............... . 

Bari ................ . 

Reggio Calabria ..... . 

Caserta .............. . 

Foggia .............. . 
Cosenza ...... . 

Salerno ............. . 
Catanzaro ........... . 

Potenza .............. . 

Teramo .............. , 

Benevento .. , ........ . 

Avellino ............. . 

Lecce ............... . 

Campobasso .. 

Chieti .......... , .... . 

Aquila ......•........ 

3,143 

3,399 
1,778 

2,359 

3,181 

1,898 
2,796 
2,828 
4,779-

6,614 

2,063 

2,785 

2,467 
1,665 

6,619 

915
1 113 

98 
219 

10-2 

26 

51 

69 

104 

16 
48 

49 

72 

30 

62 

5 

54,877,000 

12,672,000 

6,422,000 

6,457,000 

4,104,500 

2,433,000 

3,326,500 
3,160,500 

4,854,500 

2,028,500 

1,709,500 

1,932,000 
1,395,500 

902,500 

1,339,000 
92,000 

17,460 

3,728 

3,611 

2,737 

1,290 
1,284 

1,189 

1,117 

1,015 
970 (1) 

828 

693 
565 

542 
202 
27 3,547 

3,123 2[ ____ 2_7,_500 ______ 8 __ 

54,844 1,931 107,738.500 1,964 

2. Banco di Napoli. 
871 1,070 

5,9"26 

3,177 
5,412 

6,693 

6,698 

5,071 
5,174 

10,354 
2,875 

2,168 

3,034 

7,891 

4,416 
3,002 

6,625 

152 

87 

203 

104 

35 
110 

37 

60 
37 

47 

44 

43 

12 

B6, 756, 500 

13, 391. 000 
6,2!6,000 

10,487,000 

8,991,000 

5,474,000 

4,02.1,000 

3,571~ 500 
6,270,500 

1,593,500 

1,172,000 

1,421,000 

2,728,000 

851,500 

5~2,000 

108 500 I 1: \ 
-----;;,~7;··-1_;, 056' - 103,6;,000 

42,200 

2,259 

1,966 

1,937 

1,343 
817 

793 
690 
605 

5M 
5ilO 

468 

349 

195 

191 
16 

1,304 

(1) Nella provincia di Novara fa mutui anche l'Opera Pia di S. Paolo. L'am
montare dei mutui per 1 kmq si calcolò tenendo conto dei mutui fatti da. 
ambedue gli istituti. 
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Mutui per provincie. 

Segue TAv. II. 

3. Opera Pia di S. Paolo di Tor·ino. 

Parma ................ 1 

Piacenza. . . .. . . . . .. . .. 2,355 101 4,104,500 

Torino.. .............. 10,452 455 17,371,000 

Alessandria ........•. 1 4,937 266 6, 790, 000 

Novara ................ / 6,614 66 4,39'2,500 
Cuneo.. . . . . .. . .. . .. . . . 7, 491 211 6,296,000 

Genova ..... : . .' . . . . . . . . 4, 194 29 1,963,500 

Porto MaUrIZlO ...... 'I~~-~:~~:--- 1, 3:~1-~--~~,~:~~ 

3,310 217 5,784,000 

4. C.J,8sa di Risparmio di Bologna. 

Bologna 3,593 152 6,904,000 
Reggio Emilia ....... . 2,169 89 3,538,500 
Forlì ................ .. 1,989 127 3,139,000 
Ancona .............. . 2,041 65 3,103,500 
Ravenna ............. . 2,134 49 3,106,500 
Ferrara ............. . 2,627 25 3,424:,000 
Macerata ............. . 2,777 66 2,598.000 
Modena ............. .. 2,573 58 2,265,500 
Ascoli Piceno ........ . 1,995 56 1,700,000 
Pesaro ............... . 3,023 69 1,655,000 

24,921 756 31,434,000 

5. ~fonte dei Paschi di Siena. 

Perugia ............... 9,474 277 11,237,000 
Siena ............... 3,826 81 3,681,500 
Grosseto ............. 4,586 28 1,845,500 

Firenze ... , .......... 5,799 51 2,282,000 

Pisa ................ " 3,123 17 1,214,500 

Lucca ................ 1,410 3 118,000 

Livorno ........... ... 343 2 15,000 

Arezzo ................ 3,297 6 118,000 

Massa-Carrara .......• 1,678 2 8,500 

33,536 467 20,520,000 

Ammontare 
dei mutui 

per 1 kmq. 

1,747 

1,742 
1,661 

1,375 

970 

840 

468 
138 

1,155 

1,921 
1,631 

1,578 

1,520 

1,455 
1,303 

935 
872 

852 

547 

1,261 

1,186 
96'2 
402 
393 

388 

8.'l 
43 

35 
5 

611 



Provincie 

Provincia di Roma •.• / 

Palermo .............. 

Catania ............ o.o! 
Messina .... ... ...... 
Caltanisetta ..... , .... 

Trapani. '" ........... 
Girgenti .............. 

Siracusa .............. 
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Mutui per provincie. 

Superficie 
in kmq. 

calcolata 
da Strelbitski 

Mutui stipulati 

N. Ammontare 

6. Banco S. Spir1:to di Roma. 

12,170 20,039,500 

7. Banco di Sicilia. 

5,142 2'25 7,020,000 
4,984 63 6,742,500 
3,227 79 1,921,000 
3,289 11 1.2i9,500 
2,408 16 633,000 
3,019 9 374,500 
3,729 3 44,000 

25,798 406 18,014,500 

8. Cassa di Rispcwmio di Cagliari. 

Cagliari. •.. 13,6S3 256 4,921,500 
Sassari. ............... 10,159 131 2,457,500 

23,842 387 7,379,000 

Ammontare 
dei mutui 

per 1 kmq. 

1,646 

1,365 
1,352 

595 

379 
275 

124 
11 

------

698 

359 

241 

309 



'l'AV. III. 

Denominazione 

della sede 
e delle agenzie 

Milano ..............•. 
Belluno .............. . 
Mantova ............. . 
Padova ............... . 
Rovigo ......•......... 
Treviso .......... , ... . 
Udine ... _ .•........... 
Venezia. 0.0 ••••••••••• 

Verona ............... . 

3,626, 
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1873 

N. Somma 

5,362, 5,076, 5,006,000 

Vicenza. . . . . . . . . . . . . .. i....:.~II~..,.:,;,..,=(....:.'""!I"'-;,-;;,..,=I...:.7;;;II--;:c..,,;;;,..,=.I-"".lhnr;;:;-:=:hMI17-.;;;;-;;;;:;:;illl: 

Torino ...... 0'0 0.0 •••• 

Acqui ................ . 
Aosta ........• _ ...•... 
Biella ..•............. 
Casale ................ . 
Cuneo ................ . 
Dogliani ............. . 
Genova .............. _ 
Mon tieelli d'Angina .. 
Parma., ............ . 
Piacenza ............. . 
Pinerolo ..... , ....... . 
Saluzzo ............. . 
S. Remo ............ .. 
Sarzana ....... ~ ...... . 
Savigliano ........... . 
Tortona .......... '" 
Vercelli ............. . 

Bologn,., .............. . 
Ferrara .............. . 
Forlì .......•.......... 
Macerata ... 0.0 •••••••• 

Modena .............. . 
Pesa,ro ., ............ . 
Reggio Emilia ....... . 

Palermo ............. .. 
Messina ... 0.0.' •••.••• 

Catania .............. . 
Girgenti. ............ . 
Siracusa ...... " ...... . 
Caltanissetta .•....... 
Tr,.,pani .............. . 

2. Opera Pia di 

93 2,608 .• 000
1
- :9:5,3,464::,500

1
- :8:1 3,300,500 61' 1892000 53: -'::' I:: 

.' l'' , .. 

I 

l 
I 
I 
!"':'. 

1),000,5001 ';)1, 1,8~~,000_ '53 1,OOS,5OC 93 2,608,0001 95' 3, 404, 500! 81 

3. Cassa di Rispà1 
24 1,025,500 35 1,691,500 73 3,878,500 51 

1.6);'
50°1 

41 1,412,50 
.. .. .. .. 
.. 
.. .. 

I 
24 1,O"J5,500 3;) 1,091,500 73 3,87S,5OO 51 "1--'-616,"500 41- 1,412,11 

4. Ban< 
21 561,500 44 2,000, 000 [ 37 820,000 20 329,000 19 559,1 

9 353,000 15 274,000 13 154,000 12 2'2",000 5 96,1 
4 107,500 11 562,000 6 153,000 7 436,000 3 664il 
1 48,000 1 25,000 2 915, 

1 7,000 1 12000 
1 15,000 2 49,500 1 8;500 1 250, 

3 179,500 5 31,500 Il 10,000 1 5,000 2 370, 
3§ 1,249,500 74 2,882,500 ""6;j 1, ~18, 50U 42 1,015,500 ---s2 2,035 

(1) I mutui indicati come conchiusi dalle agenzie sono stati stipulati in via condizion; 
che risultano stipulati dana centrale ne sono compresi alcuni pei quali gli stabili ipote 

(:l) I mutui contratti con questo istituto sono tutti stipulati direttamente dalla f 
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e per mezzo delle agenzie. 

1881 1882 

N·I Somma N. Somma 

212 12, 33D, 000 l5G 9, ;)20,000 104 8,270,000 lG6 8,729,500 172 10,535,500 
2 21,500 2 65,000 

3 G:J,500 2 5H,000 8 130.500 7 239,000 
4 44,000 13 83u, 000 9 146;000 14 393,000 

4 67,500 4 75,000 6 114.000 5 59.000 1 16.000 
il ,,8,000 17 7~.000 19 259,500 16 219,000 
;) 20.000 2?i 350,000 15 394,000 16 349,000 
~ ~GG;OllO 3 244,000 7 416,000 6 463,500 

11 233, GOO :31 ma,OI)} 15 396, "O() :l3 604,000 25 264,500 
2 44,000 13 440.000 h) 69fi,000 11 195, D,X) 13 254,500 

10,948,1)00 ~29 1'2, mB, 000 2G4, 10,739,500 ~57 10,56\ 000 253 lO, 98J, 5110 272 12,799,000 

Paolo in TOTino (2). 
75 2,823,000 ()1 2,OG!J,5(() 80 3, O:ll), 500 GII 1,8:20, ,,00 99: 2,427,0001 92, 3,267,500 

~,~gl 11 25,000 .11 3,000 
l' j "~i .. ' 1 10,000 

14, 0001 2 21,000 
4' 25, 0001 1 :J,OOO 

.' I . 86, 00l)1 2 33,000 
2, 

· 25,000 "51 i43,000 
1 

18,00'1 83,000 8 2 25,000 
21 60,00:1 5 .JJ;,OOO 1 10,000 

21 
11,mo 2 13,00°1 

• 20,000 3 .~[j,OilOl 41 27.500 2 

l 
1 8,00:) "I 

\ 

30,000 
2 :13,000 3, '. ~9, 5001 · 36,000 .. .. I .. I 1 

.. 3, 97,0:10, 2 80,000 
75 ~,));J~,UUO(jJl 2~0o~f)òol~i 3.071,5IX) ln :J, BIli, GOol 121 :l, 693, 5CX} 107 3,553,500 

mio di Bologna. 
48 1,874, GOO 40 1,450,500 98 3, B>lB, 000 97 3,541,500 8'2 3,2'28,000 

1 0:1,000 
5 79,500 

33,000 1:1 246,500 
1 24,000 
5 7ii,000 

1fi7,500 7 233,500 
165 -i3;73J,llOO 

-~ -3;-946,500 4,., J, 874, ;")OU 4(; 1,4:,)0,000 98 B, 393, 000 lOG 

297'5'1°1 
14 716,500 Iii 945,500 lO 215,500 

JG,3 lj) o Gl,DUO 8,000 2 26,000 
Iii?, ~~)(I 1 29,500 4 200,000 7 1,861,000 

8U, ;)~~) 1 24,000 
25, 000 1 86,500 

3 560,om 110,500 
1 27.0:)U 

25 1,394,500 !ii -1~355;000 -21 2,213,000 

ora riservato alla sede centrale tutte le stipulazioni definitivo. Fra i mutui 
nelle provincie ove risiede un agenzia. 

compresi l1uolli procurati o trattati dalle agenzie. 



TAV. IV. 

Anni 

1867 .... ", . 

o 
~ s 

l ~._ 

Classificazione dei prestiti secondo la natura dei beni ipotecati. 

Beni ipotecati 

Rustici Rustici 1 Urbani 
---, a::> • I I 1--- ----- -",-'-'~I~ 

ed urbani promiscuamente Totale 

~ooo I ~a::>mo ,......,~~~ ,.....,~rOA 
<1) c ..... <II o ..... 

'"d .~~~ re.~ e~ 
~ .:D o·,.., I Q o 0'..-1 
~ ·bò....-(,D I ~ ·51......-1,D 

Somma <e.~ ;e ;; . o Somma <e". ~ ;; 
~~~R~I ~ ~~~~~ 
oa::> 8· .... I <Il OQ El ..... 
El ~.~.,.;~ j S El ~.;:;.rl~ 
S P ~~ g i ? El p ~~ irl 
~~ ~ o-=,,-,", "" ___ :'1 ~OJl"-òO+, 

o 
'" " S 
~ 

I-!: -cb-od> -ò-- I----;-------:-~""''"-;-J,'"'J,,.--,ò--
~ b rc .~ Q3 ~ re .fr 
"d·~e:.::: "d.~e;:: 
~~S~ e~~~ 
.$~: S o Somma ~~~ S 
§§'---'S:;;- ~ §§-S~ 
S ~.~ . .-I~ El El ~.$''''~ 
SP~;'::a5 p Sp~;..:1g 
~~~~~., Z_~~~_~_~ ~~_~ 

Somma 

L Cassa di Rùparmio di Milano. ~ 

1868 ..... , .. 14 777,000 2,413,142 7 ?:I7,500 604,2BB .... I 21 1,054,500 ,'l, 017, 3'15 
1869, , . 23 873,000 2,208,079 18 1, 173,000 2.566, 79'2 2 297,000 601,81l0 43 2,343, 000 5, 376, 731 
1870, '. , ... 40 3,101,500 7,717, 80S 28 2,656,500 5,556,199 1 10,000 21,354 69 5,768,000 13,294,856 
1871. .. ' . ... 42 2,302,500 5,280,604 31 1,950,500 4,286,546 1 12,0001 27,567 74 4,265,000 9,544,777 

1872.. ..... 39 3,196,000 6, 807, ~~ 15 3~~, 500 817, ~ : 72, 0001 ~58, 61: ~ 3,626,500 7, 784, 09~ 
1873 .. ' . , . . . 35 2,914,000 6,268,003 33 2, S,)u, 000 5,351,431 D 93,0001 231,976 73 5,362,000 11, 8M, 916 

18~: .. . ... 43 2,941,000 6,74:,496 ;2 2, 017, ~OO 4, ~~1, 575 3 ~:7, 5001 257,:00 88~, 076, 000 11, :5~, 471 
1810.. .. ... . 41 2,971,500 7,110, 589 ~7 1,674, ,,00 3, 6elO, 000 4 "60,000

1 
879,390 72 0,006,000 11,620,979 

1876.. ...... 47 3,420,500 7,859,59! 4(] 2,842,000 6,677,800 7 212,0001 445,500 100 6,474,500 14,982,894 
1877 .. " .... 88 7,005,000 16,235,562 73 3,715,000 8,471,814 7 2'28,000, 447,246 168 10,948,000 25,154,622 

18~8 ....... 132 7,160,500 16,2~1,807 ~7 5,0~0,000 11,132,024 lO 487,500
1 

1,028,~ 2"29 12,678,000 ~,3~1,~1 
1819.. .. 138 7,442,000 16,307,973 1:i2 3,108,500 7,317,000 4 189,0001 392, b4i 204 10,789,500 24,007,014 

1880 .... " . . 162 6,512,000 14,720,141 79 3,382,500. 7,29'2,000 16 670,500'1 1,366, 03! 2~: lO, 565, ~ ;3,3:8,175 
1881. .. ,... 184 8,498,500 18, ?:I3, 087 56 2,093,500 4,784,400 13 391,500 801,500 203 10,983,50:) 23,808.987 

1882. .. .... . 194 8,878,500 19,297,949 64 2,486,500 5,737,000 14 1,434, 000

1 

3,""',000 '" 12, '",,"" '", "oe, W9 

~ ~I--;", 9(lB, 500 153,480,481 - 6681 -;,171,000 -:;;;,676,708 - -;1 --:, 574~~ ~, 022, 980 --;-,981 107,738,500 242,180,169 



,%!1J!CJ:fj7!!"tlJ!!!!i!'<;"o:,,,,,"""",,,Oi_--

~::::::::: '''~ol '~;;'50011, '~~;,0001"'~811 ';~~,5001 1,686,000' "'41 632000, 

1869........ 23i 1,481,500 2,889,00° 1 21 1,295,5001 2,919,000 81 507,500 

1870 ........ , 411 2,420,0001 5,136,000, 41 , 934,500, 2,008,000 131 514,000 

1371 ........ 6913,674,0001 7.883, 000 i 62! 1,978,000[ 4,112,OOO! 7
1 

304,000 

187,,· ...... ·1 101 i 7,474,5001 14,553,00°, 96( 2,824,0001 5,648,001)1 171 1,726,000: 
1873.. .. .. .. 141: 10,153,500, 20,718,000: 1031 3,812,0001 7,646,0001 28i 2,232,0001 

1874. ... .... 691 4,169,500: 8, 9G5, 0001 84i 2,193,5001 4, 6J3, 0001 131 1321,000, 
1875........ 96! 4,730,000; 9,910,000; 87i 2,576,000: 5,234,0001 18: 881,500! 

I I I I \ I I ' 
1876........ 57'1 5,032, :;OOi 10,382, 000,,' 59] 2,223,500; 4,471,0001 911 755,500:, 

l' I ' 
1877 .. , .... . 41; 2,525, 500i 5,066,0001 51: 1,580,000; 3,183, OOOi 9 307,000; 

1873.. .. .... 55! 3,525,5001 7,293, OOOi 541 1,3713, 500i 2,800,000, 71 632,500: 

l'l79........ 96 5,,715,000:,11,951,000; 5711'909, ,500 1 4,05,1,OOOi 21,1 2,142,5001
1 ' I, 'I 

1880........ 75: 4, 297,500i 9,362,0001 54 1,44.5,000, 3,090,000; l0i 391,000[ 

1881.... ... 3,020, 000: 6,342,000, 47 1,340,500: 2,834,500: 131 1,132, OOO! 

188:< .... '" . 4,216, ooo! 8,711,000: 50; 1,573, OOOi 3,286,000: 8: 338,0001 

1837 ....... . 

186S .. " .. .. 
1869 ....... . 

1870 .... .. .. 

1871. ....•.. 

1872 ...... .. 

1873 ...... . 

1874 ....... . 

1875 ..... .. 
1876, ..... . 

1877 ...... .. 

1878 ....... . 

1879 ....... . "'r I 

l----i-~i---!-.--:--:--·--! 
62,863,500, 130,031,0001 887: 27,905,000, 57,611,500, 185, 12,919,500; 

14,000
1 

1,871,50°1 
2,801,500

1 

4,386,50°, 

2,489,000[ 

1,833,000: 
1,569,500; 

1,1)71,OOOi 
738,000, 

1,227,500: 

1,777,500, 

1, 3G3, 500: 

1,456,0001 

3O,160i 
3, 805, 436~ 
6,603,637', 

9,881,842: 

6, 478, 92'2: 
3,973,623 

3,452,319 

3,184,362 
1,690,185] 

2,820,858, 
3,952,420 
3, 472, 280~ 
3,434,870: 

3° Opera Pia di S. Paolo di Torino. 
5,000 

5411,OOO 

977,500 

634,000 

518,000 

56:<,000 

1,4G8,000 

964,OOOi 
8.l7,500i 
530,0001 

1,0'28,5001 
064 000 

1,393:0001 

15, 450i .. .. 

2,811, 3061 ... . 

3,~8:: 583i 
1, ,90,31"i ... 
1, 2GO, ~O~ 

1,36,;, 40°1 
3,3H,600, 

3,235,144 
1,868,580 

1,537,435 
2.30:;,470 

1,833, 4251 .. .. 
3,527,450 ' .. . 

17,000 

1,000,500 
817,000 

343,000 

7:36,000 

213,000 
4<17 000' 

7135: 5001 
306,50°

1 211,000 

22,0001 

42,0001 
222,500 1 

.... I 1,266,000 

1,015,000
1 

1'046,0001 
608,000 

3,393,00°
1 

3,768,000, 

520,000 

1,998,000 

1,511,000 

32 

55 

95 

138 

214 

272 

160 
2,)1 

125 

1,848,000 

3,234,500 

3,918,500 

5,956,000 

12,024,500 

16,197,500 

6.687,000 
8,287,500 

8,011,500 

3,822,000 

6,823,000 

8,190,000 

12,603,000 

23,594,000 

32,132,000 

14,128,000 
17,142,000 

16,3134,000 

770,0001 10: 4,412,500 9,?:9,000 
1,160, cm 110 ",534,500 Il, 203} 000 

4,404,000 174 D,767,000 20,406,000 

84'3,000 139 6,133,500 13,295,000 

2, 2S3, 050 115 5, 498, 500 11, 459, 500 

704,000 113 6,127,000
1 

12,701,000 

----------
25,289,000 2,050[ 103,688,0001 212,931,500 

39,268 

2,105,803 

1,935,447 

799,838 

1,478,299 
478,949 

971.000 

1,599,045 

817,979 

424,463 

54,500 

121,501 

609,931 

41 
84' 

1221 , 
118. 
99 
93' 

95
1 

81, 

mi 
53! 

75i 
61 l 

841 

36,000; 
3,415,000' 

4,593,000 

84,878 

8,72'2,545 

11,620,667 

5,363,500: 12,477,993 
3,693, 000 9, 217, 429 

2,608,000; 
3 464 500 ' 
3: 300: 5001 
1, soo, ()(X)! 
1.968,500, 

2,828,000, 

2,069,500
1 

3,071,500, 

5,818,972 

7,764,919 

8,018,551 

4,376,744 
4,782,756 

6,312,390 

5,4,27,206 

7,572,251 

Ot 
<:O 



Classificazione dei prestiti secondo la natura dei beni ipotooatt. 
Seg~_ TAv. IV. 

Beni ipotecati 

Rustici Urbani 

<Il I I I G.! Il I 
.....-I ~ CJ o ..-.i (j) Q) C 
.-!-P'"do, .-!~rdp..., 

~ & .~ ~ ~ .~ 
• .-1 ~'M • ...! ~~ 
m~c= m~c-
i-I bD...-i,...o ~ cn.....-l,...Q 

'-' ..s ~ ~ ~ o Somma ~ ~ ~ g 
';-i ~ :::-- .... ..-... ';-i !=l ~ __ ):1,,-... 

C) o C) S"r-! <!) o <II S·-r 
S S~~-~ S S~~-~ 
f s ~ ~~ a5 p S p ~:::: g 

~________ ;z:; -<t1 bDQ Qr..p Z __ ~~_OD:J tJJ..p 

Anni 

Som~o 

Rustici 
ed urbani promiscuamente 

c 

'"' S 
p 
z 

Somma 

~~~ ~ 
(j) o 'r-! 

rO H Q ..... 

<!):~.s] 
E~~ S 
~ g-S:;< 
S ~.~:~ s p,,~ <!l 
~ bno OD-+:> 

Segue 3. Opera Pia di S. Paolo di Torino. 

C 
k 
m 
El 
p 
Z 

Totale 

Somma 

~J:>d:,ò 
~;';'rd Pi 
~a .... 

'!'"'I oll .,"", 

(P.S t:;;;:t 
~ ~..-!..o 
ce'r-i ~ o 
';:1~~S 
o al <Il S·-;=;
S ~ . .-I'""'~ 
S p ~:::: Q 

..:i MQ M$ 

1881. . . . . . .. .... 1,51:.500 3, 7il!. 104! ... 980,5OJ:, 725, 473, . .. 200,5001 601,855 121 2,693,500 7,001,482 
1880 ........ ,.... 1,143,500 3,&42,100.... 871,500 2,312,142

1 
.... 1 301.:5001 711,4031 97 2,316,500 6,365,654 

1882.... I~~ ~,731,_:00 -=,~7",9441~~ _~,583,OOO:~,127.1001~~ _ 233,000
1
_.707,639

1

_ 107 _3,553'500 _ 10,113,683 

27,442,000 64,166,121;.... 13,569,500 38,145,079 .... I 5,858,0001 13,456,920, 13551 46,869,50°1115,768,120 

4. Cassa di Risparmio di Bologna. 

1867 ........ .... si 1: ~~~ 8621 •... 61 
I . ... I . ... I 

1868 ........ 653,000 166, oooi 335,176 li 12,000 24, 896! 15; 864,000 1,869,93,1, 

1869 ....... 8: 465,500: 976, 618i G 181,000, 403,529 6i 665,500 1,451,7461 2O; 1,312,000 2,831,893 , 
2.314,476] 3 i 129,500! 26i 1870 ....... 19: 1,057,500, 43, 000 i l00,74l 41 276,90Ji 1,230,000 2,692,121 

14i 8L3,0001 5i 631,500! 1,444,650' 
1 

1871. ....... 1, 970, 043 i 8i 197,000, 445,299: 
:~! 

1,661,500 3,865,992 1 
1,025,5001 1872 ........ 10: 303,000; 651 399' 4 75,0001 153,124, 10 i 647.500' 1,554,128 2,358,651 

1873 ........ 23 1,247,000: 2,710: 872 1 7[ 84,000; 201,7241 51 360,500' 822,609: 35 

2,82,1,, 50°1 6,223, 515 1 7i 91 904,000, 
i 

1,691, 500i 
1874 ........ 571 150,000; &30,7Mi 2,007,3'26: 73 3, 878, 500 i 
1875 ........ 42 i 1,430,500: 3,325,976: 2 20,000: 65,9541 7 160,000' 390,007; 51! 1,616, 5001 

1,306, 5001 
:2,901,538' li 8,000i 

1 

, 

1876 ....... 37' 29, 1161 
3 98, 0001 246, 327 41' 1,412,5001 

".I " 1r'7r:: h()() 5.077, 89:l! .l! 1,1,9,761 2 119,000 .. 33(;, ooq 41 1 46,0001 
!W-OOO _~ 7f~MJ d"! 

2,340,500
1 

" . ·11'<701 rNl 

~ 
O 



1881 ...... .. 

1882 .•...•.• 

5° JYfonte dei Pa&chi di Siena. 
1867 ........ [ .... I, : .... 1 
18138...... .. 2 69,500 140,12'2 5 35,000; 75,364 2 384,5001 727,4251 9 489,000 
1869.. .... .. 3 92,000 294,437 4 194,0001 391,220 a 168,0001 30i5,2171 10 424,000 

1870.. .• ... 2 186,500 325,212 4 138,0001 277,115 3 216,500 407, 85tìi 9 541,000 

187:. " , .•.. 6 167,000 37:, 5~2: 1 5,0001 13,686 2 24,500 ~2, 3;:1 ~ 196,500 

942,812 
990,874 

1,100,184 
468,579 
300,351 1872.. .. .. .. 3 82,000 200,403

1 
31 24,000, 74,071 8,000 20, SU, 114,000 

18i3 •...•... 3, 240,500 498'1931 41 17,000' 39,308 11 513,000 1, 100, 643 i 18 770. 500 1 1,638,144 

1874 .•. , ,. , . 101 231,000 692.403 13 49,000 125,998 14 405,500 975,479, i. 30 685, 500 [ 1,793,880 
1875........ 51 108,000 2'29,501 1 6,000 14,000 12 764,000 l,929,85~i 18 878,000 2,173,353 

1876.. .. .. .. 161 1.287,000 2,782,2581 2 28,000 63,682 6 377,000 944,976' 24 1,692,000 3,790,915 
1877........ 11 445,000 1,060,139

1 
7,000 19, 000

1 

6 1,270,000 2,587,407: 18 1,722,000
1 

3,6',6,546 

1878........ 38
1 

1,193,500 3,084,2071 . ... 12 248,500 645,8441 501 1,442,0001 3,730,051 

1879.... .. .• 36 1 2,108,500 5,248,30011 .... 12 1,002,500 2,511,21\, 48i 3,111, 000 i 7,759,516 
1880 .• ,. .... 50' 2,051,000 4,886,747 4 9,500 24,276, 24 1,553,0001 3,621,515 78

t 
3,613,500, 8,532,538 

1881. .. . .... 53 1,274,500 3,049,091 i 4,0001 13,5001 28 1,565,5001 3,076 '937 82 2,844,00°
1
' 6,739,528 

1832 ........ _~ _-=,501,000 ~,529,0211_~ _~,0001_~,98S1_~ _ 483,0001

1

_1, 110,876 _~I_l,997,000! ~,_~:,885 

1874 ...•.•. , 

1875 ....• : .. 

1876 ....... 

1877. ••... , • 

1878 ...... .. 

1879 ...... .. 

2751 11.037,000 26,397,5861 39 529,500, 1,171,2101 153 8953,500 20,738,460 467: 20 520 000' 48,307,256 

4 

1:1 
19 

.... 1 

44,000, 

.. ~;, 0001 

529,000
1 

383,500 

249,904 

213,745 

1,040,041 

1,4.50,894 

6. Banco di S. Spirito di Roma. 
.... I 

121 
12 1 

1 

18
1 

:1 

693,000 

805,000 

968,500 

740,000 

a, 045, 500 

1: ~~, 0391' .• ~13 
1,917,948' 16 

2,192,721 8 
1, 511, 868 28 

6, 258, 100 26 

285,500 

683,000 

139,0001 
481,0001 
796,000 

490,640 
1,087,501 

304,660 

1, 181, 658
1
' 

1,623. 794 

32 

28 
35 
67 

81 

1:~~,5001 
1,488,000 

1,194, 500 1 

1,750,00°1 
<1,225,000 

2.349,58.3 

3,005,449 

2,711,126 

3,733,567 

9,382,876 

o:. ..... 



Classificazione dei prestiti secondo la natura dei beni ipotecati. 

Segue TAV. IV. 

Anni 

1SSO ...... .. 
188l ....... . 

1882 ...... .. 

o .. 
" S 
p 
Z 

Rustici 

Somma 

Beni ipotecati 

Rustici 
ed urbani promiscuamente Urbani Totale 

$~<DO ~<Ì;ò6 "sòdìò ~d;&o 
~~rt:I R! ,..-(~'"d ~ ,......c+;)1"(j P; ,..-<...,:;>.-0 P-! 
~o _ mo _ mQ _ 00 _ 

.frm.,... 1"d.~Q) • .-t '"d.~m.,...j rO.e-c>,,,,", 
<1) 11)~;;::4 Q) a) ~r;:l Il) Q)~:;j." Q) a-; S:::: ;./gn,......,,.o i-!·bb ........ ..a k·r-I,......,"O ;..;.,.....-.,.0 

2~ ~ S o ~omma ~:;J: a o Somma -È~~ S o Somma ~~: S 
§ §-S~ ~ § ~--- S·~ ~ § §'../ S:=::- ~ § g-- S'~ 
S ~'~'r-I-; S S ~.S·.-I~ El El ~'~'rl~ S S ~.~ . .-t~ 
S~~:.::4g ~ ""p~~~ p Sp~·~g ~ R::l~:.::g 
~ b.O o b.O-P Z !l b.O Q b.O-P Z "" ~ b.O Q b.O-P Z .;;; b.O" b.O-P 

Segue 6. Banco di S. Spirito di Roma. 

291 658,500 1,626,169 421 2,964.5001 6,742,010 201 659,500 1,432377[ 911 4,282,5001 9,800,556 
10, 307,000 779,745 431 2,711,0001 5,908,165 111 200,500 479,472 641 3,218,5001 7,167,382 
17 653,500 1.111,311 2)11,687,50013,820,034 91 517,500 1,62~,138 51 2,858.50,1,6,556.483 

--I--~- - -- --:---1--- --1---1---1---1---
1
---

1041 2,662, 6,471,809 2111 13.615, 000: 2~, 959, 975 13i' 3,762.000 S, 225, 240 449 20,089,50°1 44,657,024 

7. Banco di Sicilia. 

1868 .......... .. 
1867 .. • .... ·1 

1869 .......... .. 

C7:> 
l~ 



1873 ........ i 
1874.. .... . 

1875 ....... . 
1876 .•.•••.. 

1877 ...... .. 
1878 ....... . 

1879 ... "" 
18BO ...... " 
1881. .... .. 
1882 ...... .. 

, 2,035,OOOi 4,070.000 
32: 1, 268, 000: 2, 536, 000 

11'1 573,5001 1,147,000 
I I I . I I ; 364,5001 729, 0001 31 72i,500 1,449,000 501 2,809,5001 5,619,000 

50,0001 100,000, .••. i .•. . . . • . 1 251 1,394,5001 2,789,000 
39g.000, 796,000 41 250,500 501,000 19, 1,355,0001' 2,710,000 

64,000: 128,0001 31 10'2,000 21)1,000 211 2,213,000 4,426,000 

---1---\--1--- -----~I---\---
2,056,500, 4,113,000, 361 2,604,500 5,209,000, 406, 18,014,500, 00,029,00 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

1873........ 12] 408,000: 1,004,5851 51
1
' 65,500, 170,942',""1 .... 1 : 171 473,500" 1 175,527 

i I t I I i I 
1874.. .. .. .. 37; 740,500: 2,210,2091 10! 138, 0001' 342,217: 4 119,000 314, ~66! 51 ~7, 5001 2, 867, ~i! 
1875.. ...... 18! 155,0001 424,7741 41 78,000 171,879

1 
3

1
1 165,000 489,632, 25

1 
398,0001 1,086,285 

1876 ... ".. 17i 387,5001 924,419, 2, 30,000 92,576, .... 19
1 

417,500, 1,016,995 
1877........ 3811, 873,500: 2,215,3271 6~ 221,000 633,881: 6" 38,5,000 1,000.0'21: 50 1,479,500: 3,Si9,229 

1 I I I I I I I 
1878....... 231' 428,000: 1,293221! 6i 50,000' 137,289 7'1' 429,500 1,294,995: 36 907,500 2,725,505 

l'i I l I I 

1879....... 20 228,5001 723,5571 6 59,500 169,530, 11 140,000 286,361: 271 ~28,000 1,179,448 
1880........ 25, 240,500 823,761 1 14 148,0001 332,500: 31 77,000 219. Si6' 42 465,500 1,376,107 

1881.... .. .. oo! 43/),000 1,207,932, 101 163,0001 387,629! 10: 321, 500 [ 767,925 56
1

1 919,500' 2,363,486 

1882 .. " .• " . 411 410,500 1,108,900, 181 149,500 343,653: 51 332,500

1 

767,926 64 89-2,500 2,220,481 

, I i I 1 : I 
--'---:----'----- ! ___ I_ ------- __ 1 ___ ,-_--

I : I I I I I 1 267 4,307,000 11,936,6851 811 1,10'2,500 2,782,098 391 1,969,500 5,141,372 3871 7,379,000 19,860,155 
! I I I I 

O':l 
CXI 



Classificazione dei prestiti secondo la natura dei beni ipotecati. 
Segue TAV. IV. 1---- Beni"ipotecati 

Il Rustici____ Urba~~ _______ 1 

Rustici 

::; d> dJ ò I ~ cb ~ Ò i 
~;O'ti P< ..... ;O't;l P< I mc _ mc _ 

'ti P< 'ti P< _m_ .~~_ 

, e.~.s:g I ~.~.s:g 

I 
Somma ce.~ce o Somma ce.~~ o e ~~~S~ 8 ~~~s~· 

Q.) c a> S·...! <XI o aJ s·,.-4' 
I S S ~.~.~-:t S S ~.~.~~ i 

~ Sb~~g p sp~~g 
! Z , -'1 bJl" bJl;o Z -'1 bJl" bJl+> 

Anni 

ed urbani promiscuamente 

o 
" il 
p 
Z 

<:Cl I-I I 

..... <:D (l) o 
~'t?'"d.~ 

.~<:D.,"", 

e·~]:g 
Somma ce.~ce o 

'l:1'l:1~S 
o fJ.) SQ 
S~·S·~~ 
El p ~~ o 

-'1 bJlo bJl$ 

RIASSUNTO 

i I 
1867 .•. , ..•. I 14,0001 30,16[' 
1868. . • • . . . . 3, 82l), 500 I 8, 708, 56~ 1, 
1869 . . . • . • . . . 5, 7m, 500 i 12, 971, 77 J 3, 
1870. . .•.. . . 11, 15\!, 0801 25,374,8:):5 4, 
1871 ........ ' 9, 41?, 500, 21,941,1:31 4, 
1872. . .. . . . 13,803,500, 28,027, OÒ, 4, 
1873.. ..••.. 18,282, 5JO! 38,152, 47c 7, 
1874.. .. .. .. m, 324, 51J()i 29,711,98:' 5, 
1875.. ..... 10.918,000, 24,476,921. 6, 
1876....... 1~,415,000i 3!,~7?,6d! 6, 
1877....... lD,821,OOOlso,tJ8;,,08., 7, 
1878. . .•.• . . 16,272,000 36, 8f~l, 48C 7, 
1879........ 20, 3G1, 500, 41';,849,2& lO, 
lSSO ...... " •.•• 19,372,500, 44,791,640 8, 
1881. ., .. '" 19.434,000' 42, 80fj, 252 7, 
1882. . ••.• . . 23,11:2, 500i 50,386,08;; 4, 

,000 15,450 17,000 39,268 
,000 5,542,080 2,0'29,000 4,124,125 
,OJO 9,362,124 2,425,000 5,309)27U 
,000 9,708,809 1,213,000 ~,6i1, 952 
,50J 10,149,739 1,708,000 3, &10, 907 
, 5~)() 8,429,183 2,797,000 5,860,516 
,OJO 17,120,011 4,673,600 8, 7m. 228 
,GOO 13,755,728 2,718,500 5,839,910 
,000 lo!, 919, 452 3,110,000 7,170,499 
,000 15,18:2,557 2,421,500 4, 829, 76i) 
,500 17,240,647 2, 6>:i3, 50:! 5,8~6,834 
,500 17,453,546 2,685,000 0,200,955 
,500 2'2 289 128 5,284, OJO 11,508,109 
,000 19; 974; 212 3, 89S,500 8,7U4,452 
,500 17,515,460 4,099,000 9,196,848 
,500 18,593,04:5 3,660,000 8,984,958 

- ----1--- -----
.. .. 215,301, 500

1 
476, 440, 364 .... 95, 

- ----- -- ---- ----
,000 215, 283, 530 .... 45,30'2,500 98,824,603 

o 
" il 
~ 

4 
161 
250 
317 
318 
430 
584 
551 
502 
42'2 
520 
618 
714 
827 
815 
791 

--
7,857 

Totale 

--I O>-J:,-~ 

I 
~~'t;I.S< 
r'd Pl <D ..... 

Q.)~~ ~:s 
: ~bD~o 

Somma i ~.~> S 

l 
~ §~s:;:;-

35,000 
7,670,500 

11,959,500 
16, 821, 000 
15,788,000 
20, 63'2, OO.} 
30,842,000 
21,843,500 
20,110,000 
23,499,500 
26,193,000 
2G, 829, 500 
35,632,000 
32,169,000 
31,244,500 
34,387,000 
---~ --
355,683, 000 

o ~ m'M ~ 
S ,,'~ " El p~:.:1 g 
-'1 bJl o bIl+> 

84,878 
18,374,767 
27,643,165 
37,755,154 
35, 7B1, 777 
42, (123, 066 
64 062 711 
49; 307; 6'J9 
M, 56G,880 
51,189,990 
&:1,812,566 
60, o511, fJ1l5 
79,143,521 
73,560,310 
69,518,530 
77,916,588 

-----
790,548,497 

N. B. Nelle tavole ra e lIra del Banco di Sicilia è compreso nella cifra del 1872 un prestito ipotecario su beni urbani per 1& 
eornma di L. 16)000 che nella ]?resente ta.vola. e in quelle che seguono è assegnato all'anno 1871. 

cr;, 
fFò. 

,"+k f 



.Annali di Statistica. 
6 



Distinta (lei mutui divisi I)er il loro ammontare. 
TAV. V. 

, I 

Sino a 10,000 lire da 10,001 a 2),000. da 20,001 a 50,000. da 50,001 a 100,000. ! oltre 100,000 lire i 

_, __ ~:~ __ 1 N.J_,~om:a ___ ~:J~mma ___ ~', ___ ~_onl:: __ ~ __ L~mma ___ N_. __ ~~~:~_I~~N~.~-_-_-_s-o-m-m-a--
Totale 

1833 .......... : 3 

1'369.......... 8 

1870.......... 10 

1871.......... 9 

1872.......... 11 

1873.......... 13 

1874 ......... ' 10 
187,) .......... ' 7 

1876.......... fJ 

1877 .......... , 19 

1878.......... 46 

1879 ...... ,... 5) 

1850.......... 80 

1881.......... 76 

1882 .......... : 79 

18G8 ......... . 

1869 ....... .. 

1&70 ....... .. 

1871. ...... .. 
101'7:) 

430 

5 

10 

19 

31 

48 

21, 000 I 5 

41,580' 7 

87,500 

53,000 14 

75,500 ' 9 

104,500 8 
81, ;,00 14 

G2,000 13 
65, CO,) 15 

128,000 30 

303, GO) 46 

290,500 ,13 

50iì,000 53 

439,500: 53 

470,500 i 48 

2, 727, 500 l 355 

34,501 I 
63,000 

139,000 

220,000 

270,500 

8 

11 

25 
29 

44 

1. CaS8(~ di Rispannio di JJ[ilano. 

72,500 
90,5JO 

102,000 

211,500 

130,500 

Uil,OOO 

222,000 

210,000 

2:28,000 
501,500 

7G6,500 

691,300 

843,000 

8~9, GOO 

?ii1.000 

5,773,000 

125,000 

170,500 

337,500 

4J8,ooo 

683,500 

8 269,000' 4: 302,000 1 400,000 21 1,054,500 

14. 474,000 6 500,000 8' 1,237,000 43 2,343,000 

18 , G26, 500 20 1, 412, 000 H 3, 510, 000 69 5, 76S, 000 

2j , SH,500: 12 801,000 14 2,358,000 74 4,265,000 

17 58),000. 13 891,00;) 8 1,949,500 58 3,626,500 

28 1, 0,10, ().JO i 7 495, 500 17! 3, 599,000, 73 5, 362, ODO 

35 1, 2tH, 50:!, 17· 1, 315, OliO 12 2, 196. 000' 88 5, 076, 000 

19 G67, 000 17 1,275,000 16 I 2,802,000; 72 5,006,000 

37 1,271\ 000 I 24 1,781,500' 15! B, 130, 000: 100 6,474,500 
I I 

50 1, 79S, ODO: 45 3, 455, 500 24 5, 06!), 000' W8 lO, 948, 000 

76 2,714, mD 27 1,98G, 000 B4 6,907,500' 229 12,678,000 

55 1,830,000. 32 2, 5'J8, 000 24 5,469,500 204 10,789,500 

71 2,577,500 29 2,225, 000 24 4,414,500 257 10,565,000 

63 2,350, OllO 38 2,78),500 20 4,584,000 253 10,983,500 

80 2,749,000 33 2, 66S, 500 29 6,156,000 272 12,799,000 

-_.-----------------------, 

539 21,038,500 321 24, 3J1, 500 260 53,808,000 1,981 107,733,500 

2. Banco di Napoli. 

1~ I 
26 

44 

53 

I 

348,000 

338,500 

851,000 

1,373,000 

1,732,000 
Q R,f'1·Mrl 

71 
12 I 

20 

22 

42 

45 

600,500 

9OJ,500 

1,413,580 

1,550,000 

2,886,000 

3,083.000 

8 
12 
5 

12 

27 

41 

740,000 

1,807,000 

1,112,500. 

2,365,000 

6,447,500 

9,005,500 

32 

55 

95 
138 

214 

272 

1,848,000 

3,284,500 

3,918,500 

5,956,000 

12,024,500 

16.197.500 

~ 
v:, 



1875 ......... 1 55 
1876 ......... . 

1877.. ....... . 

1878 ......... . 

1879 .......... : 

18S0 ........ .. 

1881 ........ .. 

1882 ......... . 

1857 ......... . 

1868 ........ . 

1869 .••.•...•. 

1870 ......... . 

1871 ......... . 

1872 ......... . 

1873 ........ .. 

1814 ......•... 

1875 .•....... ' 

1876 ........ .. 

1877 .......•.. 

1878 .....•.. , 

1879 ......... . 

1880 ......... . 

1881. ........ . 

1882 ........ " 

392,000 I 
565000 ' 

22 I 32'2: 000 I 

154,500 

14.5,000 

171,500 

264,500 

530,000 

230,5~O 

161,500 

21 

21 

23 I 

40 I 

42 

32 
2~ 

33 489,000 I 29 

1-----=~ _~6,300 __ 37 

3,190,500 I 439 6,909,500 I 58! 19,052,000 

1, 5~9,500 

1,193,000 

892,500 

1,213,500 

447 

11 

23 

29 
22 

6 

21 

323 

. 1,689,000 I , 
2,136,000 i 
1,659,000 I 

4H7 500 
1 0"03' 500 , "", I 
---, 
23276000 1 , , 

3. Opem Pia di S. Paolo di Torino. 

9 

12 

22 
H; 

15 

12 

24;'3 

2,270,000 

5,242,000 

2,629,500 

3,449,000 

2,902,000 

51,260,000 

101 

116 

174 

139 

115 

113 

056 

5,534,500 

9,767,000 

6,133,500 

5,498,500 

6,127,000 

103,688.000 

21 8,000 2 28,000 .. I .. I 4 36,000 
34 , 221,500 18 280,000 19 648,500 <1 255,000 9 ì 2,007,000 84 3,415,000 

41 I 219,500 26 400,500 29 955,500 13 i 963,500 13: 2,057,000 12'2 4,596,000 

30 179,500 32 471, 000 27 932,500 20 I 1, 573, 500 9 2, 207,000 118 5, 363, 500 

35 204,500 24 372,00024 755,500 6 461,00010 1,900,000 99 3,693,000 

32 189,500 25 374,000: 23: 750,500 9 717,OOJ 4 577,000 93 2,608,000 

3! 226,500 20 307,000 I 23: 759,500 8 627,500 10 1,544,000 95 3,464,500 

23 lH,500 19 i 314,003: 21 742,000 li 1,092,000 4 1,011,000 81 3,300,500 

22 133,500 12 , 170,500' 18 607,00J 7 461,000 2 520,000 61 1,892,000 

20 ~500 10 ~ooo li ~ooo 4 ~ooo 5 ~ooo M ~~500 
:ZfJ 147,000 16 2,,3,500 18 : 576,000 10 78!,500 5 1,077,000 75 2,828,000 

19 1~3, OJO 15 245,000 16 5:3\ 500 7 503,000 4 (l,O, 000 61 i 2,039,500 

34 20J,500 12 205,000 22 691,000 9 617,000 7 1,355,000 84 I 3,071,500 

39 219,500 19 315,000 28 853,000 9 589,000 2 330, 000 97 I 2,316,500 

61 378,500 16 262,000 30 1,072,500 14 980,500 121, 2,693,500' 

38 251.500 22 347,500 30 1,064,500 13 915,000 4 975,000 107! 3,553,500 , __ ---,___ ____ ---- _______________ 1 ____ ' 

490 I 2,976,500 288 4,495,000 342 11,397,500 147 10,864,500 88 17,136,500 1,3551 4.6,869,500 

c:, 
-.J 



Distinta dei mutui divisi per il loro ammontare. 
Segue TAV. V. 
----------._~- ...... -_.~- ~---- -------

Sino alO, 000 lire da 10,001 a 20,000. da 20,001 a 50,000. da 50,001 a 100,000. oltre 100,000 lire Totale 
Ànni 

I I I N·I N.! N.j N. Somma N' I Somma N. Somma Somma Somma Somma 
------ I I I 

~-

4. Cassa di Risparmio di Bologna. 

18138 .......... 21 13,000 4 59,500 :1 174,500 3 217,000 1 400,000 
15 1 

864,000 
1869 ..•....... 2 14,000 4 54,500 187,000 7 500,500 2 556,000 20 1,312,000 
1870 .......... 6 41,500 7 110,500 7 260,500 3 264,500 3 583,000 26 1,230,000 
1871. ....•...• 9 47,500 6 87,500 6 188,500 2 164,500 4 1,173.500 27 1,661,500 
1872 .......•.• 3 21,500 4 61,000 13 411,500 2 166,000 2 365,500 24 1,025,500 

o;, 
00 

1873 .......... 11 75,000 7 102,000 9 287,500 3 218,500 5 1,008,500 35 1,691,500 
.-- o 

1874 ..•.•...•. 18 110,500 16 231,500 19 621,000 11 8iO,500 9 2,075,000 73 3,878,500 
1875 .•..... '" 14 86,500 18 289,000 13 467,000 3 200,000 3 574,000 51 1,616,500 
1876 .......... lO 70,500 8 121,500 13 505,000 9 585,500 1 130,000 41 1,412,500 
1877 .......... 16 120,500 4 66,000 9 309,000 7 519,000 5 1.326,000 41 2,340,500 
1878 .......... 14 98,500 14 229,000 11 373,000 5 373,000 4 801,000 48 1,874,500 
1879 ....•... " 16 108,500 10 148,000 9 265,000 10 801,000 1 130,000 46 1.450,500 
1880 ..•• '" •.. 24 165,000 32 518,000 29 979,000 7 505,000 6 1,231,000 98 3,398,000 
1881. ....•..•. :J5 243,000 29 446,500 23 784, 000 13 939,500 5 1,319,000 105 3,732,000 
1882 .......... 31 221,000 24 379,500 32 1,100,500 14 1,030,500 5 1,165,000 106 3,946,500 

--------------- ---- -------- ----------
21L 1,434,500 187 2,904,000 203 6,913,000 99 7,345,000 56 12,837,500 756 31,43~,000 

5. Monte de'Pasohi di Siena. 

18138 .......... \ :1 21,000 I .~ I - 25,. ~OO I "! 127:~01 ,:1 
1869 .......... ~,~~~. 4 _ 

in ~M ~ 84..500 



1873 .. ~ ..... .. 

18740 ....... . .. 
1875 ........ . 

1876 ......... , 

1877 ......... . 

1878 ........ .. 

1879 ...•.•.... 

1::,80 ......... . 

1881. ........ . 

18SI? ........ .. 

8 

15 

7 

7 

2 

14 

13 

32 

38 

25 

178 

,1,0,.000 

40,000 

90,000 

39,500 

37,000 

11,500 

78,000 

68,000 

4 

6 

2 

4 

6 

15 

li 

15 

18 

lO 

40,000 

64,000 

103,000 

227,000 

230,500 

235,500 

286,000 

141,500 

185,500 

212,500 I 
130,000 I 

-1, 008, 5o~I~~I-l, 573, 00;' 

3 

6 

2 

6 

3 
14 

8 

H 

12 

12 

88 

105,000 

175,500 

72,000 

213,000 

88,500 

444,500 

293,000 

461,000 

436,000 

415,500 

2,980,500 

1 

80,000 

4 236,500 

2 152,000 

3 244,000 

5 387,500 

5 392,000 

51 388,000 
7 525,500 
4 . 325,000 

44 I 3,265,000 

6. Bq,nco di S. Spirito di Roma. 

2 500,000 

2 .258,000 

3 490,000 

5 J, 2"26, 000 

4 1,275,000 

2 305,000 

8 Il, 127,500 

12 2,343500 

7 1,384.000 

6 885,000 

56' 11, 693, 000 

18 
30 

18 

24 

18 

50 

48 

78 

82 

57 

467 

7'10,500 

685,500 

878,000 

1,69'2,000 

1,722,000 

1,442,000 

3,111,000 

3,613,500 

2,844,000 

1,997,000 

20,520,000 

1874 .......... l I i I I 
1875 .......... j 9 I 44,500 \ 8 104,000 8 270, 000 i 5 3,1,000 2 I 233,000 i 32 1,02"2,500 

1876 .......... · 81 37,000 : 5 75,500 5 187,000 I 4 271,500 6 I 917,000 I 28 1,488,000 

18:7... . .. .. . ~8 i 96, ~o I 6: 9:,000 5 162, ~oo I 2 160, ~ 4 I 6~9, ~oo 1 35 1, 1~4, 500 
18/8...... .... 36 I 210, DOO, 11 160,000 9 331,000. 8 619,000 3 4.8, DOO I 67 1, 7DO, 000 , , I 
1879.... .. .. .. 23

1 

137,000 I 13 19H,000 i 19 615,000 I 9 625,000 17 2,649,000, 81 4,225,000 

1880.......... 29 161,000 I 14 196,500 I 18 679,500 i 19 1,330,500 11 1,895,000 1 91 4,282,500 

1881. ........ , 19 128,500 1 12 157,000 I 13 375,000 i 11 896, 5~0 9 1,661,500 64 3,218.500 

1882 ..•. ' ..... I 12 I 71,500 I 8 110,000 I 13 401,000 I 9 694, 000 9 1,582,000: 51 2,858,500 

I-c-I----I-_:_ ----'--,----::-;-- --c -- -- --::--1-- ----
I 1u~ 1 886,000, 17 1,099,000 I 90 I 3,0"21,000 .1 67 4, e88, 000 61 10,045,000 i 449 20,039,500 

c;, 
Q 



Distinta dei mutui divisi per' 11 loro ammontare. 
segtte T,w. v~. ______ _ 
--- -", I Sino a 10, 000 lire I da 10,001 a 2O,~~~a 2O~~-~ 50~~~-'~:~~,001 ~~~0~000.I~ltre-1~,~ li~-:---- Totale--" 

Anni i .! :'---,------ ---------
____ "'I_N_.-". somm~_J~i_ so':.:~ __ ,,,~,,_,,:_ Somma : N. Somma N. Somma N. Somma 

7. Banco di Sicilia. 

1 16,000 .. I 
9 ~~ 8 ~~ W ~OOO 7 ~~ 

1871.... .. .• 

1872 ....... .. 
.. I 16,000 

87 1,233.500 

1873 ........ .. 34 206,500 16 244,000 14 490,000 4 319,000 6 1,6'23,000 74 2, 882, 500 

~ ~OOO p; ~OOO W ~ooo 3 ~~ 1 ~OOO 

U ~OOO Ul ~OOO 9 ~~ 4 ~OOO ~OOO 
9 44, 500 5 I 73,000 7 238, 500 5 365, 000 6 1, 314,000 

rn ~OOO 4 ~~ 10 ~~ 2 ~OOO 4 ~OOO 

1874 ........ .. 

1875 ........ .. 

1876 ....... .. 

1877 ...•...... 

62 1,218, 500 

42 1, 015, 500 

32 2, 035, 000 

32 1,268,000 

C3 

1878 ........ .. 3 ~OOO 2 ~~: ~~ 4 ~~ ~OOO 11 573,500 

1879 ........ .. 13 73,500 11 179,500. 10 307,500 9 666,000 7 1,583,000 50 2,809, 500 

1880 .......... I 8 53,500 51' 71,500' 4 103,500 1\ 189,000 5 977,000 
1881.. . . .. .. .. 4 28,000.. 8 245, 000 4 290, 000 3 792, 000 

1882.. .. .... .. 5 36,500 4 ! 57,500' 4 139,500 4 339,500 4 1,640,000 
1--------j---- __ o --__ -- ----------

I 144 863, 000 79 l 1, 186, 000 96 3,736,000 38 9,0'29,000 49 3,200,500 

25 1, 394, 500 

19 1, 355, 000 

21 2,213, 000 

406 I 18,014, 500 

8. Cass(t di Risparmio di Cagliari. 

1873 al 1882 208 dal I I 1, 019, 000 I 88 / 1,258,500 I 74 I 2,552,500 / 12/ 978,000 / 10 I 1, 571, 000 I 387 1 7,379,000 



1867 ......... . 

1868 ....... .. 

1869 .......... i 

1870 ........ .. 

1871 ....... .. 

187:1 ... . 

b73 .. .. 

1874 ..... . 

1875 ........ .. 

1876 ....... .. 

lfl77 ........ .. 

1878 .... . 

1879 ....... " 

1880 ........ .. 

1881. ........ . 

1882 ......... . 

2\ 

48 

64 

67 

87 

10'3 

l,u 

138 

128 

84 

lU 

155 

11:S9 1 

25i i 

265 

21:2 

8,000 

314,000 

365,500 

456,000 

549,500 

613,500 

970,000 

862,000 

877,000 ! 

538,000 

725, 000 

1,006,000 

1,140,500 , 

1,6Hl,500 

1,660,500 

1,351,500 

" I 

2 1 
I 

37 l 
I 

48 ' 

7~ 

77 

01 

112 

108 

12"2 

7:2 , 

8'3 , 

129 I 

HO: 
I 

100 ' 

161 

137 

" I, 

28,000 

562,500 

716, 000 

1,064,500 

41 

62 

80 

1,180,000: 101 

1, 389, 500' 119 

1,716,500 

1,620,000 

1,803,500 

1,117,500 

1,885,000 

162 

151 

117 

115 

133 

2, 053, 000 159 

2, 218, 500 169 

2,501,500 201 

2, 470, 000 181 

2, 113, 500 208 

1,258,500 I 74 Cagliari .. "'1 208; 1,019,000' 83, 
, ,I 

__ 1 ____ • __ , _ ___ 1 __ _ 

I 

'9262 1-' 14,105,500 Il,639 , 25.198,000 12,076 

1, ,130, 000 

2,082,000 

2,755,000 

3,223,500 

3,964,000 

5,529,500 

5,207,500 

3,825,000 

3,892,500 

4,509,000 

5,436.500 

5,564,000 

6,846,500 

6,155,000 

7,083,500 ' 

19 

40 

65 

43 

7± 

68 

61 

65 

71 

80 

79 

103 

94 

93 

101 

1,432,500 

2,990,000 

4,837,500 

3,ms, 500 

5,295,500 

4,812,500 

4,591,000 

4,768,000 

5,154,000 

G, 027, 500 

5,894,500 : 

7,740, 000 

6,915,500 

6,850,000 i 
I 

7, 5H, 000 : 

16 

36 

33 

40 

41 

81 

44 

45 

61 

55 

60 

86 

76 

59 

69 

3,931,500 

5,806,000 

7,708,000 

7,796,500 

9,339, (iOO 

17,340.000 

8,562,500 

8,474,500 

12, 280, O:JQ 

12,067,000 

11,532,000 

18,556,000 

4' 

161 I 
I 

250 

317 

348 

433 

557 

50:) 

477 

403 

470 

5'32 

687 

13, 820,500 i 785 

13, 189, 500 I 759 

15, 405, 000 i 727 

I 

36,000 

7,670,500 

11,959,500 

16,821,000 

15,788,000 

20,632,000 

30,368,500 

20,846,000 

19,718,000 

23, 08'2, 000 

24,713,500 

25,922,000 

35, 224, 000 -'1 
I-' 

31,703,500 

30,325,000 

33,494,500 

2,552,500 i 121' 978,000! 10 1,571,000 I 387 7,379,000 
I I , 

~~156.000 Il,~1-7;844,:!~; ~~379,500 I~~ -s:, 683, 000 
l I I 

N. B. - Dal 1873 in poi le cifre di questo riassunto non comprendono i prestiti della Cassa di Risparmio di Cagliari. Come 
vedesi i prestiti di quest' istituto turono riportati complessivamente per tutti gli anni in calce al prospetto. 

.. 
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DiStinta dei mutui divisa. per la durata dei coutratti. 
(Numero dei mutui) 

18(H .•.. " ., 

1868 •.•. ••· • 
1869 ....• · .' 
1870 ....... . 

1871. .• ·••· . 
1872 •.•.•. ,. 

1873 ....... · 
187<1 ...... · . 
1875 ....... . 

1876 ...... .. 
1877 ..... .. 
1878 ...... .. 

1879 ...••.•• 
1880 ....... . 
1881 ...... . 

1 

3 
1 

1 

1 
2 

5. Monte de' Paschi di Siena. 

1 
1 

1 
.1 

1 

::\. 'rr ,~ 

~ ··~1\ ..:. \ ~ ~ 
,.. ~ , L. \~. E 
1 1 4, 6 11 \ 59 82 

. . . . 1 1 4, 3 12 . • 36. . 57 
1882 ...... .. 

-~\-~\-~\-~ -~ -1~\-4,~ -~\~~ ~---; 

6. Banco di S. Spirito di Roma. 

1874, .. ..... } I 

1875 ........ \ 
.. 3 11 <1 8 3 3 

32 

1876 ........ \ 1 2 3 6 3 9 4, 2S 

1877 ........ 
5 3 11 5 6 1 4, 35 

1878 ........ 1 1 3 3 15 9 14, 21 67 

1879 ........ 
14, 8 14, 4,5 81 

1880 ........ 1 2 3 1 4, 4, 15 61 91 

1881 ....... • 1 1 1 13 8 9 31 
64, 

1882 ...... ·• 
1 1 3 4, 4,2 51 

----------------- ----
4, 6 23 16 74, 4,0 74 1 208 4é,9 



" 

Dis:tdnta dei :mutui divisa perla cluratadei 00lltratti. 

Segue TAV. VI. 
(Numero dei mutui) 

Durata. anni 
Anni 

________ 10 I 15 I 20 I 25 I~I 35 I 40 I 45 I 50 

1867 ........ 
1868 ........ 
1869 ........ 
1870 ....... 

I 1871. ..... " .. 
.. \ 

.. 
1872 ........ .. 5 
1873 ........ 2 4 3 
1874 ........ 1 5 
1875 ........ 1 
1876 ........ 1 l 

1877 .... '" 
1878 ........ 1 

Z. Banco di Sicilia. 

I .. 

I 
.. 
.. 

2 
18 
17 
7 
3 
6 

1 
8 
8 
4 
3 
5 

.. I 

1 
2 

2 

1 
1 

1 
1 

1 
27 
38 

30 
28 
21 
21 

10 

1879.. . . . . .. .. I 1 3 125 2\.. 1 \ 31 
1880........ 1 3 1 lii 

1881........ 1 2 2 14 

1882........ 1 1 1 I 3 .. .. .. .. I 15 

1873 ...... .. 
1S74 ...... . 
1875 ...... .. 

1877 ....... . 
1878 ....... . 
1879 ........ 
1880 ........ 
1881 ....... . 

188'2 ....... . 

--------------1--1--

5 72417534 3171" 251 

2 
3 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

2 3 
1 
1 

1 
1 
1 

.. I 
4 

1 
3 

1 2 

4 

1 

13 
35 

18 
13 
29 

18 
15 

1 
37 
74 
62 

42 
32 
32 
11 
50 

25 

19 
21 

406 

17 
51 
25 
19 
50 

36 

27 
42 
56 

64 

387 
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Distinta dei mutui divisa per la durata (lei contratti. 

Segue TAV. VI. 

1SS' ..•..... 

lS68 •.... ' ., 2 

1869 ........ . 5 

1870 ...... . 4 2 

1871.. .....• 3 I 3 

1872 ....... . 5 4 

1873 .... " .. - i 7 
°1 

1874........ J1: G 

1875, ....... 

1876 ........ 

1877 ...... " 

1878 ........ : 

1879 ..... .. 

18S0 ... , ... . 
~4<l!i 

1881..." ... 

5 

13 

14 

20 ' 

151 

6 

5 

lO 

8 

7 

240 I 19 

15 I 18 

29 I 14 
I 

(Numero dei mutui) 

Durata anni 

RIASSUNTO. 

3 

10 : 

8 

2 

4 11 

4 16 

8: 2i 

14 I lO 

10 22 

15 i 31 

20 

31 

7 

21 

32 

35 

53 

41 

37 

21 

36 

32 

29 

32 

R3 

39 

G1 

24 

33 

57 

3D 

47 

57 

54 

82 

102 

103 

83 

7 

7 

4 

19 

7 41 

2 I 72 

5 94 

7 78 

s i 89 

S 63 

12 ,72 

18 [81 

16 94 

16 109 

28 87 

100 

2 130 

208 

2.14 : 

23.5 

G :/88 

9 379 

S 026 

9 289 

B 252 

8 285 

6 358 

12 420 

13 400 

9: 4413 

9 413 

1 

3 

3 

4 

3 

5, 

9 

4 

8 

18 

17 

4 

161 

250 

317 

348 

433 

594 

551 

502 

42'2 

520 

618 

714 

827 

815 

791 
__ 1 _______ , _' ___________ _ 

1661113 344 338 765! 152 1,010 94 4,765: 78 7,857 



TAV. VII. 

Anni 

1867 •....... 
186S .....•.. 
1869 ........ 
1870 ........ 
1871.. ...... 
1872 ........ 
1873 ........ 
1874 ........ 
1875 ........ 
1876 ........ 
1817 ..... '" 
1B78 ........ 
1879 ........ 
ISSa ........ 
1881. ....... 
1832 •...•... ' 

1837 ...... . 
1838 ....... i 
1859 .•...... 
1870 ........ , 
1871. ...... , , 
1872 ...... ,., 
187;3 .•....•• 
1874 ...... . 
1875 ........ . 
1~76 ........ ! 
1877. ...... . 
1878 ...... .. 
187H ........ : 
1830 ...•... 
1881. ....•.. 
183'2 ....... . 

77 

Movimento dei Prestiti. (1) 

31 

Rimborsi Con- Con-Prestiti 

I Rostitu~· ------. 

fatti Por via zioni 

nell'anno d' ammor- :i~l1;~~if:~:i Totale 
taInento I ed 

! in cartelle 

sistenza sistenza 

10 

gennaio diceInbre 

-"----- ----.~---------~,~---~---------~-_ ... -

1. Cassa di Risparmio di l"\11ilano. 

I 1:iiù,110 1,054,500 2,390. 
"'59Ui 

2,300, 
1,052, UO 2,313,000, li!, 8~11 19,742, 3,875,36& 
3,375,116S: 5,768,000. 38,Ob7: 40; 5001 78,557! 9,064,811 
9,064,811j 4, 2GG, 000 107,5H9 r,8C>,771! 688,370, 12,641,441 

J2,OU.441' 3, 626, 500. 10'2,418 120,691 2~, 109; 16,039,832 
Hl, 039, 032 5, BG2, 000 153,158 407,344! Gl0, 50'2 20,791,330 
20.791,830' 5,076,000. 206, DG7: 393,8851 600,8',2 2ij,266,47k 
25,266,478' 5,005,000 262,306: 59"2,950i 855,256 29,417, :l'2'.l 
29,417,2'2-.3' 

19; ~J~: ggg, :117,44'), 442,750 760,19B 35,131,52ft 
:lii, 131, 529 409,78:3; 628,741: 1,038, !)24' 45,041,005 
45,041,005 12, 67~, 000 564,77H 1,300,102' 1, HG4,881 55,764,124. 
55.764,124 10,789,500, 719,016: 2, B01, 84.3 3,0:l0,839, 63, 5éJ2, 765 
63, ;')32, 700 lO, 5(j5, 000 8iG,593 1 1,942,206 2,791.802 71,303.963 
71, BU5, 963 10,933,500 1, 01~, 213 1, 786, 1~4! 2,798,407 '19,491,05" 
79,491,056 12,709,000 1,188,050' 2,847,460 4,035,510 88,254, ii4G 

i ' , ------ ----.------:----:-~--~ -----~ 
107, 7G8, 500 5, H4:7, GOG 13,036,348 19,483,9;:;4 

2. JJa'lLCO di ~'Vàpoli. 

1, 84S, 000, 945' H45 
~),' 1:>411~,' 30·.1)~'!: 3,284,5UD, 18,243' 18,24:31 

" _ 3, Ul8, 500, (J~~'OS71;oJ: ~9.3, 010 tM),723 
8, 702, 0~9: 5, 95G, 000' c>' 171,7·13' 23"1,82:>, 

14,420,260; 12,024,500, 11H', 59!' n2,7871 17G.B81. 
21), 26'"), 385: 16 1<)7 "OJ' 20'J, 4077 287, 209 M1I3; 68fJ 1 

41. 9(;9,199, 6; Gin: 000; 298,18., 480,418 , 778, (J02' 
~7~ 8~:.~9~! g, 2~7, 600' 318,04\1 7i>:2, (-)101 1,101,255) 
"iJ, 063, 84.~: 8, 01l, 500: ,WO 079, 78B,921 1. !Sa. 000 
61, 892, 34:li 4, 4l:!, 500' 410,234: 3, 3llo. 193, il; 746, 42\), 
62,558, 413 , ~,m~, 500 414,180 1,4'39,314" 1, 8G3, 4!:4' 
GG, 259. 419· D, 7()7. OJO' ;;13,7',2: 2,170,01.5: 2, 6S3, .li7 , 
71),32-2; mlJ: 6,133, 50:! ~O:l, Hm l, 171,571. ' 1. 674. 9JO 
77,781,2"')2 5,4H8 500, U:22! 09;,), l, 77lJ~ 108, 2, 401~ :3[14: 
80,87~,458' 6,127,000: (133,S12: 1,4:313,463, 2,072,275 

1,847,OM3-
i\ :lInI 312 
8 70;2 OS\) 

14' 420'266 
26;2G8; 385 
M, 939, Hl:) 
47,877,097 
05, OG~\ 84~ 
(ll, 892, :342 
(;2,558,413 
6ò,239,419 
73,322,652 
77,781,282 
80, 878, 4,58 
84., 98:3, 18:; 

I , , : I 
-----'-----i----~i-----~i------·------

j 10:3,688, om: 4,591,363 14.163,454 18,754,817 

(1) Le cifre di questa t.abl'lla relative alla consistenzet dci prostiti dovrehbero 
corrispondere alle cifre analoghe dei hilanci ri11rodotti qui di seguito. Non 
sappiamo precisalnente donde provengano le piccole differenze che si osservano 
lwr gl' istituti di Napoli, Bologna, Roma o Siena; si nrguisce però ch' esse di
pendano dal Inodo di compilare i bilanci. Noi abhiamo riprodotto le cifre eh" 
ci fllrono indicate dagli istltu ti medesimi. 

J 
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Moyimento dei Prestiti. 

Rimborsi l 
1 ~~~-. Re~tit;;::-\-----

fatti Per via zioni I Anni 
sistenza 

Oon- Prestiti Oon-

sistenza 

31 , d' ammor- anticipate. \ Totale I 
nell'anno I ln contantI 

._.___ gennaio -,-_~ __ ~ltamento __ ~nc::telle I dicembre 

1867 ...... . 
1863 ....... . 

1869 ...... .. 
1870 ...... .. 
1871. ..... . 
1872 ..... .. 
1873 ..•...•. 
l87t.. .... .. 
1875 ...... . 
1876 ....... . 
1877 ...... . 
1'378 ...... .. 
1879 ...... .. 

1330' ........ : 
1831. .. 
1~S2 ...... .. 

1~G7 ...... , 

1838 ....... . 
1869 ....... . 
1870 ........ 
1871. ....... 
1872 ........ 
18713 ....... . 
187i ...... .. 
1875 ........ 

1876 ...... " 
1877 ......•. 

3. Opera Pia di 8. Paolo di Turino. 

36,0001 169[. • . . I 169' 35,831 
35,831 i 3; 415, 0001 13,418'1 29,000, 42,4181 3,403,413 

3,403,413 4,596,00°
1 

41,100: 30,7991 71,8991 7,932,514 
7,932,5141 5,363, 500 i 83, 643 [ 30'2005 1 38S GiSI 12,007,366 

12.007,366! 3,683,000, 120,558: 511: 3921 631; 9501 15,968,416 
15,968,416 2, 60S, OOO! 141, 866 [ 268.239' 410,105, 18,165,311 
18,166,311! 3,464,5001 173,391, 290,8H' 400,,235: 21,166,576 
21,166,576' 3,300.5001 187,871: 1.510,934' 1,698,855: 22,768,2'21 
22,763,221, 1,892, 000 i 208 7061 974,035 1,182, 741! 23,477,480 

23,477,4801 1,968,5001 2'23:091 1 1,051,291: 1,274,38'2; 24.171.598 
24,171,5981 2,828,000; 231,816~ 853,832' 1,085,698, 25,913,900 
25,913,900: 2.069,500 25'3,316: 420,0,19' 678,365; 27,305,035 

27,305,03i"ii 3,071, iiOOi 273,172! 2.168,175 2,441,348: 27,935,187 
2'i, 935, 187: 2,316, 500! 305,523 2,034,510', 2,340, 03a 27, B11, 654 

27. \ll1,654! 2,Gm,50D 325,10'8: 1, 6BD, 030 1,935,138, 28,650,0'16 

;lQ, GJO, D16~, ~~3~~! _ 3Gi, 530' i _1, 067'..831, __ 1, 432, 3tH, ~, 771, 125 

; .... i 46,869,50'0, 2,805,278 13,143,0'97, 16,093,375 .... 

4. Cassa di Risparmio di Bolugna. 

i 
864,0'00'[' 1,0'39' 

852,911: 1,312,0'00 11,705: 
2,lm~, 203 
3,370,So'5 

~' :~~' !~~i , , 

1,230,0'0'0 22,401: 

1,661,500] 50, 175 i .... I 
1,025,500: 47,578 i 541,170 

1,691,500'; 58, H1i 31, f,(mi 
3,878,500'; 87,4813, 16S,6i)'l: 
1,616,50'0': 10'2, 226i Gn9.781! 

11,517,451: 1,412, 50Ùt 10'7,706 158,925' 

7,020,638' 

lO, 6i2, 931! 

.... I 
1,089, 

11,705\ 
22,401 i 

5o, 175i 
5S8,748 

89, 744! 
256 177: , , 

832,911 
2,163,206 
3,370,805 
4,982,130 
5,418,882 
7,0'20,638 

10,642,961 

11,517,451 
12,653,320 
11,524,827 12,663,320: 2,310', 500[ 121,16S' 357,8251 

1378........ 14, 52i, 8'27, 1, 8U, 500: 13l,321)' 575,579, 
1879 ........ i li'>,687,425 1,450,5001 lMl,513 93,tH71 

7402,010 
:l')&,631 
478,993 
711,902 
213,4(50 

660,039 

15,687,425 

16,894,465 

18,0'........ lG,894,465 B,398,00)[ 175,035' 485,()(}!j 
1831... ...•. 19,632,426 3,732,000: 20'5.674 547,3691 

I '! I 

1832 ........ 2'2,611,333 3,946,500': 233,839 718,818, 955,68725,602,196 

19,6[\2,426 
22,611,383 

i-------i---[---I---- ----
: . ... 31,4'34,000' 1,513,056 4,318,748, 5,831,804 .... 
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Movimento dei Prestiti. 
lJegue TAV. VII 

Con- Rimborsi Con-Prestiti 
sistenza I Restitu- sistel).za 

Anni fatti Per via zioni 
1° d' ammor- .anticipate. Totale 

I 

31 
, ln contantI 

gennaio nell anno I tamento I ed dicembre 
I in cartelle 

5. Monte dei Paschi di Siena. 

1867 ........ 
1868 ........ 489,000 425 425 488,575 

1869 ........ 488,575 424,000 5,470 5,470 907,105 
1870 ........ 907,105 541,000 7,590 7,590 1,440,515 
1871 ........ 1,440,515 196,500 11,488 94,687 106,175 1,530,840 
1872 ........ 1,530,840 114,000 I 13,760 ·500 14,230 1,630,580 
1873 ........ 1,630,580 770,500 17,005 3,416 20,421 2,330,659 

1874 ....... 2,380,659 695,500 22,827 28,641 51,468 3,014,691 
1875 ........ 3,014,691 878,000 29,398 144,191 173,589 3,719,102 
1876 ....... 3,719,102 1,692,000 38,587 39,857 78,441 5,332,658 

1877 ....... 5,332,658 1,722,000 22,277 349,893 372,170 6,682,488 

1878 ...... 6,682,488 1,442,000 50,590 110,013 160,603 "1,963,885 

1879 ........ 7,963,885 I 3,111,00') Bi,546 ' 375,331 439,877 10,635,008 

1880 ........ 10,635,008 3,613,500 89,057 I 310,277 I 399,334 13,849,174 

1881. ..... 13,849,174 2,844,000 108,553 I 1,782, 903 1,891,456 14,801,718 

1882 ........ 14,801,718 1,997,000 120, 289 1 133,360 1 256,649 16,542,069 

--- ------------ ---
I 20,520,000 I 601, 862 1 3,376,069 \ 3,977,931 

6. Banco di S. Spirito di Roma. 

1874-75 •.... 1,022,500 12,000 12,000 1,010,500 
1876 ........ 1,010,500 1,488 000 33,000 116,000 149,000 2,349,500 
1877 ........ 2,349,500 1,194,500 42,500 193,500 236,000 3,308,000 
1878 ..•.•. ,. 3,308,000 1,750,000 56,000 108,000 162,000 4,896,000 
1879 ........ 4,896,000 4,225,000 76,500 16,000 92,500 9,028,500' 

1880 ........ 9,028,500 4,282,500 115,500 49,500 165,000 13,146,000 
1881. ....... 13,146,000 3,218,500 143,500 327,500 471,000 15,893,500 

1882 ........ 15,893,500 2,858,500 164,500 627,000 791,500 17,960,1500 

--- --- --- --- --- ---
20,039,500 643,500 1,435,500 2,079,000 
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.l\Iovimento (lei Prestiti. 

Prestiti Con- Rimborsi 

Anni fatti 
sistenza.. 

Per via R~i;~t I 
d' ammor- .anticipate. 

nell'anno' In contantI 
tamento ed I 

in cartelle 
gennaio 

7. Banco di Sicili[~. 

. . .. I 1,249,500
1 

1,000 

1 215 500 2, 882, 500
1
: 14, 500 , , I 

4,,113,5)0; 1,188,500: 37,000 526,000' 

1875...... . . 4,739,000: 987,0001 39,000! 3,500 

1876 ........ : 5,684, OOOi 2,093,0001 48,500' 135,000 

1877 ..•. , •.. : 7,593,500: 1, 2038, O~O 63,000 B03,0001 

8,495,500 1 573,500! 67,000 7 500! 

1874.. .•.... 

1872 .••.•.•. 3,000' 

1873 ...•..•. 

1878 ...... .. 

Totale 

4,000 
I 

14,500 

563,000: 

42,500; 

18:3,500' 

3GG,00)! 

74,500! 

Con-

sistenza 

31 

dicembre 

4,,113,500 

4,739,000 

5, 63J, 000 

7,093,òOO 

8,495,500 

8,994,5DO 
l' ' I 

8,994,5001 2,809,500' 90,000 98,000: 188,000' 11,616, o 'X) 

11,616,00°
1 

1, 38J, 500 139,00:! 9,500 1 148,500 12, 862, Ot~J 
1879 ........ 1 

I 
1880 ........ ' 

i I i 
1881........ 12,862, 000 i 1,:355,000 201,000: 43,5001 244,500! 13,9/2,300 

1883 ........ :~' 972, 500i~' 213, 000_-':, 500.!_~, 5001_~~' OO~.;.:~. 784.1,)0 

, I ! : 

••.• I 18, Oa,GOO 1,040,500 1,189,500, 2,230,000, .••. 
! 

8. C'a8sa di Rt8pa1'lnio di Cagliari. 

1873 ........ 473,500 

1874,....... 473,500, 

1873. . . . . • . . 1,468, 000 i 
1875 ....... 1,835, 500! 

9;)7,500 2,000 1,000; 

398,000! 10,500, , 
, 

417,500; 13,633, 23,500,' 

1877 ........ I 2, 230, 817j 

1878. . . .. .. 3,631, OOOi 907,500: 31,000: 

1879........ 4,507, 500 i 4~8, OOO.! 31 500 i 

, 

71,000' 1,479,500 
, 8,317, 

3,Om: 

10, ,300, 

42,183 

79,317: 

31,000 
I 

53,000; 

I 

J73.500 

1,468,000 

1,855,500 

2,230,817 

3,631,000 

4,507,500 

4,882,500 
) , i 

1880........ 4,882,500: 465,500, 61,500i 61, 50:! 5,286, ,300 

1881. " • . . . . 5,286, 500 i 919,500: 60 500 G, 500' Gl, ODO' G, 139, 000 
. I 'I ì 

1882.. . . . ••. 6,139,000: 89'2,500; 57,000: 59,500, H6, GOO' 6,915,000 

---1---1'---:---\-'--[---
I " ~ .. . . ! 7.379,000 276,000[ lSS, 000, 464,000 •.• 
! ,,! 



- 81-

Movimento dei Prestiti. 
Segue TAv VII 

Con- Rimborsi Con-Prestiti 
Bistenza Restitu- siBtenza. 

Anni fa.tti Per via. zioni 
l° d'ammor .. anticipate Totale S1 

nell'anno in contanti 
genna.io tamento ed dicembre 

in cartelle 

RIASSUNTO. 

1867 ....•... 36,000 169 35,831 

1868 ••••.•.. 35,831 7,670,500 29,000 47,267 7,659,064 

1869 .••..•.. 7,659,064 11,959,500 36,710 127,059 19,491,505 

1870 ••...•.. 19, 491, 505 16, 821, 000 

169 

18,267\ 

90,349
1 

191,404 635,514 626, 918 35, 485, 587 

1871 ....•... 

1872 .•...•.. 

1873 .•••.•.• 

1874 ••.•..•. 

35.';'901[! 1,358, 593 1,714,494 49,543,093 

420, 217 1, 001, 387 1, 421, 604 68, 769, 489 

625,6721 1,070,416 1,696, 018 97,915,401: 

842, 3321 3, 109, 622 3, 951, 954 115, 776, 947 

35,485,587 15,772,000 

49,543,093 20,848,000 

68,769,489 30,842,000 

97,915,401 21,813,500 

1875...... •. 115,776,947 20,088,000 1,012, 7&l1 3,107,069 

1876. .•..•.. 131,745,098 23,557,500 1,182,0891 2,755,245 

4,119,849

1

131,745,098 

3, 967. 33i 151, 365, 284 

7,406,130, 170,155,134 1877.. .... .. 151,365,264 26,196,000 1,309,095
1 

6,094,035 

1878... . .•.. 170,155,134 26,829,500 1,578,189
1 

4,048,556 5,626,745 191,357,889 

1879 .....••. 191,357,889 35,652,000 1, 917, 999 i 7,244,813 9,162,812 217,847,077 

18&l. .•. •••. 217,847,077 32,169,000 2,238,539, 6,002,568 8,241,107 241,774,971} 
I 

1881. ... . . .. 241,774,970 31,244,500 2,678,8421 7,903,195 10,581,837 262,437,633 

1882 .•.....• 262,437,633 ~' 387,000 __ 3,107,521

1 

6,953. 993 ~,061,514 286,863,119 

. ..• 355.683,000 17,569,165
1 

51,350, 716 68,919,881 .... 

.Annali di Statistica. .. 



TAV. VIII 

Oircolazione 

Anni "l lO gonn" lo 

Movimento delle cartelle. (1) 

.-~---------

Emissiono 

noll' "nno Per sorteggio 

Cartelle rim bor s" te 

I 
Restituzioni 

anticipate 
in cartelle 

Circolazione 

Totale al 31 dicembre 

_____ J_~um.~omma J ~u:~ I Somma 
NU~·-'-_-,,-s-o-m-_~-,-~-i-N-u-m-·-I-s-o-m-m-a-\ Num. I Somma \ NUll. \ Somma 

1868, ...... , 

1869 .. ", .. . 
1870 ... , .. .. 

1871. ... , ". 
1872 .. , .... , : 

1873 ........ 1 

187J .... , .. , 
1875 ... ,.". ' 

1876 ...... , . 

1~77. .. , .... : 
1878 .... , 

1879 .... .. 

1SS0, . 

1. Gccssa di Risparmio di JJfilanu. 

.... I 2, 109 1 1,054, 500 1 21 1,000, ' 12 1,000: 2,107 1,053,500 

1,053,500, 4,686, 2,3,13,0001 24 ' 12, 000 i 111 5,500, 361 17,,500
1 

6,7581 3,379, 00,0 
3,379, 000'1 Il, GUG, 5,763, 0001 5~1 29,00°1 81 40,500: 139 69,500 18,1551 9,077,500 

9,077,000 8,5301 4,26\ 000 204 102,000 1,1561 578,0001 1,300, 6so,0001 25,3251 12,662, 5UO 

25,3,2,5: 1:2,6132, mD! 7,2,33 3,626,50°1 2J,O! 120,0, ,Jo: 208' L!D,OOO 4, 9SI~ :l4!,),OOO 32,08°1 16,0,10,000 
I I I • , 

32, (j~0' 10,040,000: lO, .2.1 5, B62, 000 , 3U7 153, GuD 9111 455,,,001 1,218, G09,000: 41, (}S6 20, 79B, 000 

2,107: 

6,758: 

18,153 

41,5% 20, 7mJ, 000: 10,152 5,0'0,000' 5BS: 269,00°1 6,541 327,OùO: 1,192 586,000: 50, M6 25,27:3,000 

50, Mi) 25,27:3,000 10,01:31 5, OOG, 000: GiGi 273,000 1,173 680,500
1 

1,7191 859, GOOi 68, 889 [ 29, H9, 500 
08, 8:19 ~9, Hg, 500 12,9,w' 6,47+, 500 i 93l! 4139,500: 5111 25,j,500: 1, 460 7~5, 000 70,338' f5, 1119, 000 

70,338 , 36, 1Gf\, OOOi 21,890 10,943,000, 1,188 569, liooi D91 i 495,500 :!,129, 1,064,5001 90,105: 45,05:3,500 
DO, 105 45, 05~, 600' 25,356 12, 67~, 0001 1,793 896,500: 1,863 , H31,500i 3, ';5GI 1,828,000 111,805, 55, 9ù2, 500 

111, 8~5 55, 9~2, ~OO: 21,579i lO, ~8~, 5~1 4, :5:: 2, 1:9, ~oo GJ 32,0001 4, 423! 2, 21:, ~OJI 12~, 96~! ~4, 480, 500 

12:':01 ~~,:~o,DOOI ~1,1~01 10,~~:),~00: 6, ~4~ ~,~i2,~OO, I 6,:45! 3,372,0001 143,~4~, Il,673,000 
lSSI. .. , , ' 
lSS2 .... 

143,o46 Il,b73,000, 21,9671 10,93,000. 4,160, 2,u80,000, 4, IO 2,380,000 , 160,053, 80,276,500 

1_160,5~~,276,600i 2i5,5Q8'_~,799,OOO_~:<:1~5~'0001_"~!~~~i_~,140 ~~'OOOI~~,011:~,505,500 
I 215,477' 107,738,500, 28, '193,14, 396, 500, 7,673 3,836,500 36,46618,233,000, i 

1868" ..... . 
1869 ..... , .. 

1870 ....... . 

1871.. ' 
19tN 

3.694 

10,230 

17.423 
~RRM 

1,847,000 

5,115,000 

8.711,500 
1J.d.M.mo 

3,693 

6,569 

7,837 

11,912 
2<1..0<1.9 

1,8,18,000 

3,284,500 

3,918,500 

5,956,000 
1:l. 024. 500 

2. Banco di Napoli. 
2 

33 

62 

125 

199 

1,000 

16,500 

31,000 

62,500 

99.500 

582 

341 

125 

291,000 

170,500 

62.500 

2 

53 

644 

466 

324 

1,000 

16,500 

32'2,000 

233,000 

162.000 

3,694, 

10,230: 
17,423: 

28,869 

52.594 ' 

1,847,000 

5,115,000 

8,711,500 

14,434,500 

26.297.000 

00 
l~ 



1874 ....... . 

1875 ....... 1 95,_ 

1876 ...... "I HO, 2oOI 
1877........ 12:3,9j3: 61,881,555, 8,8'25 

1878 ...... ' . 12,), 08'31 62,5013,0001 11,0,39 

1879..... 132,311
1

' G6, l,55' 500 19, 53i, 
1880.. . .... . 146,462 73,231, 0001 12.267 

lSS1........ 155,308

1 

77,65.,000',' 10,997 

1882 .... , .. ' _1~, 646 ~,B23,~: 12,2,,4 

1861 ....... . 

1868 ...... .. 

18il9 ...... .. 

1870 ....... . 

1871. •..... ' 

187:2 ....... . 

1873 ...... .. 

1874 ...... .. 

1875 ..... .. 

1876 ...... .. 

1877 ..•..... 

1878 ....... . 

7:d: 
6,8313 

lD, D19: 
2:'5,9213: 

32,06d1 
I 

36,4S7: 

4:2, 384 i 

45,537 

46, 8551 

48, CHi 
51, 828 1 

1 207,376 

3G,OOO' 

3,418,000, 
, 

7,959, 50.)! 

12, S'63, OOOi 

16,033, aO:Ji 
18, 2J3, GOJ 

21,167,OOJ: 

22,763, 500 1 

23,477,500: 

24,172,0001 

25,914, 0001 

n 
6,830' 

9,192: 
10,72': 

7,336 1 

5,216: 

6,929: 
6,601' 
3,784' 

3, 937i 
0)656! 

4, 

7M,500: 2,310: 1,155,000, 123, 9&'1 i 61,981,50:) 

1,04001 524,500 6.653 3,325,500: 7,702 3,8510001, 125,086'1' 62,543,000 
I l ' I i I , 

flS7i 49'3,5JO 2,St;7! 1,428,5001 3,8H' 1,9'2'2,000' 132,311! 66,155,500 

9,767,000! 1, mul 53\ ()()C! 4, 31ili ~, 150, 500i 5,3S3 2,691,500, H6,452! 73,231,000 

6,133,500, ',' 1, OS8~, 5.(" 0.)0 2,3~311, 161, 5001 3,421' 1,710,500', 155,3081 77,654,000 

i ' i I 
'I "i \ 5,498,5001 1,551i 775',50,0: :.!"llJb

1

l,054'OOOI' 3.659',1,829,500". 162,646 81,323,000 

6, 127, OJJI_~' 5601
1 
~~, OJOi-=~~7 1, :l~'~I_~' 087, ~~, 500_1 ~, 813 85,406,500 

o • O, 343 5,171,500: 26,220 13,110, ooo[ 36.563 18,281,500' 

3. Opera Pia di S. Paolo di Torino. 

313,000 

3,415,000: 

4,596,000: 
5.363,500: 

3, 6~i3, 000, 

2,603,000: 

3, 4GJ, ÒOO: 
3,800,500' 

1,892,000: 

1,Des, 500 

2,828,OJOI 

2,069,50) 

l 
8 

49; 

128: 
929' 
-- i 
2G71 
357 

3J7 

MB , 
463 

I 
479 

534: 

4,000: 
24,500: 

63,000: 

llJ,5;)01 

1'3 :,500 i 

178,5001 

198, 50°1 
224,000i 

231,500; 

239, 500i 
267,OOJI 

.... 1 

58
1 

60 

594, 

1,On! 
528: 

571: 
3, 001 1 

1, H18i 

2,08:5 

1,0031 

8221 

29,000 

30,000 

297,000 

508,500 

26~,~001 
280, DOOI 

1,500,50°
1 

959,000: 

1,042,500\ 

846,50°1 
411,000 

.". 66 1 .~;. 0001 

1001 54: 5:10 1 

7201 360 000 1 

1 ' I 
1 246, 623 000' 

, 7051 397: 500[ 

928' 464,000 (2) 

3, ~::Il, 699,0001 

2, 3561 1,183,000, 

2,548
1 

1,274,00°1 
2,172, 1,086,000, 

1, 35Gi 678, 000 i 

72
1 6, 836[ 

15,919, 

25,926 
, 

3J,066
1 

36, 487 [ 

42,334' 

45,537: 

46, 953! 

48,3441 

51,828) 

51,6111 

36,0 

3,418,000 

7,959,500 

12,953,000 

16,033,000 

18,243,500 

21,167,0.)0 

2'2,768, 500 

23,477,500 

24,172,000 

25,914,000 

27,305,500 

(1) I dati di questa t,lvola non sono per tutti gl' istituti assolutamento uniformi. Alcuni istituti inserissero nella colonna 
dello cartelle rimborsate per sorteggio quelle che furono realmente ntirate dalla circolazione crI annullate; così la Cassa 
eli HisparuJio di l\Iilano, il Ballco di Napoli e la Cassa di Risp::tnnio di Bologna. La cifra inscritta nell'ultima colonna rappre
senta por tal 1110do la circolazione l'cale, che ò alquanto superiore a quella che diremo legale, la quale deve corrispondere precisaM 

Inenie all'amnlOntare dei crediti ipotecari alla stessa, epoca. Gli altri istituti jscrissero invece nella colonna delle cartelle rim
borsate per sorteggio la SOlnnla ùelle cartelle, che furono sortogginte, conlpresù pur quelle che non erano state presentate al 
rimborso. Si tratta di differenze Hon rrwlto considerevoli delle qnali era necessario dare ragione. 

(2) Nel passaggio dall87~ e 1873 la corrispondenza dello cmissiuni e dei rimborsi colle rimn,nenze in fine d'anno vion meno, per
chè negli anni anteriori al 1873, cartelle rimborsate si considerarono quelle effettivamente ritirato daJla circolazione, mentre 
dal 1873 in poi fra le cartelle rimborsate si compresero pur quelle che si trovavano tuttora in circolazione e che erano state 
estratto. La disformità dei dati raccolti proviene da ciò, che i mede.imi ci sono stati forniti in due volte. 

00 
Ci:> 



Movimento delle cartelle. 
SeglM TAV. VIlI. 

--~~-- -_.-~-_. __ ._-~ - _._------~----- --~~~ -_._----~~--- --~_._----- ~------ - --- -_._.- -_.,,-------_._-----~-

Cartelle rimborsate 
Circolazione Emissione Circolazione 

allo gennaio nell' anno 
Restituzioni 

al 31 dicembre Anni Per sorteggio anticipate Totale 
in cartelle 

Num. I Somma Num.' Somma Num. I Somma N um. \ Somma Num. I Somma I Num. I Somma 
~ ~------~--

Segue 3. Opera pia di S. Paolo di Torino. 

1879........ 54, 6111 27,30~, 500 6,143 3, 071, ~001' 572,." 286, 00°1" 4,3:11 2., ~55, 5001 4,8831 2,441,500 55,871 27,93.5,500 
1880. ....... 55,871

1

, 27,930,500 4,633 2,316,000 4,~20, 2'0:0'~001 6601 030,000 4,6301 2,3=~,000 55,S:!! 27,~:2,000 

1881........ 55,824 27,912,000 5,687 2,693,500, 2, IO:! 1,3o~'~001 1,209 6~,5001 ~,9~01 1,9o~,~0 57,301 28,:00,500 

1888 ........ _~,301 ~,650,500_7,1071~,553,5001_~~:~~,OOO,~,1001~:.O~'0001_~,805i2:!~,000_~,543 ~~,500 
93,739, 46,869,500' 11,415' 5,707,500 20,62710,313,500' 32,01216,021,000 

4. Cassa d~ Risparmio di Bologna. 

1868 ........ : .... I 1, 728 1 864, 000: 2 1,000) 2 1,000\ 1,726 863,000 
1869 ..... , .• 1 1,7:6 863,00°

1 
2, 6'~4i 1,312,0001 24 12, OOOi 2~ 12,000, 4,326 2,166, 000 

1870 ........ I 4, 3~6 2,163,000 2,460, 1,230,000, 43 21,5001 43 21, 50°1 6,743 3,571,500 , , , 
1871.. ..... 6,743 3,371,5001 3,3201 1,661,500,. 62 31,000',' I," .. I 62 31,0001 10,004 5,002,000 

I ,I r 

1872........ 10,004 I 5,002,0001 2, 051i 1,025,5001, 80 4° .. '0001, 1,072,' 536,00°1 1,152 : 576,0001 10,903 l 5,451.,500 
1873 ........ ' 10,903 5,451,5001 3,383, 1,691,500' 108 54,0001 621 31,000 170 1 !:l5,000114,116 7,058.000 

I \ I I ' 
1874 ....... '114, 116 7,058,000, 7,7571 3,878,500: 152 70,2001 334: 167,0001 483 '/, 243 200' 21,386 '/, 10,693,300 

I I " ,I 
1875........ 21,386 'I"~ 10, 693,300i 3,233; 1,616,500' 185 92,800 1,239! 619,500: 1,42! '/,1 712,30°123,195 1 11,597,500 
1876 ........ i 23,195 I 11,597, 500[ 2.825: 1,412,5001 271 133,500; 289: 144,500i 560 280,0001 25,460 i 12,730,000 
1877 ........ 125,460 I 12,730,0001 4,681: 2,340,500; 220 110,000; 7121 3~ti,OOOI 93:3 460,000129,209 114,604'500 
1878 ........ 1 29,209 14,604, 500i 3,7491 1, !:l74, 5001 28ti 'I,: 143,100, 1,1341 567,0001 1,420 '/, 710,10°1 31,537 '/, 15,768,900 
1879 ........ 1 31,537 4/, 15,768,90°

1 
2,9011 1,450, 500 [ 280 '/,: 140,3001 1841 92, 000 [ 464 s/" 232,300

1 
33,974 '/" 16,987,100 

1880 ....... '11 33,974 '/, 16,987,100 6,796i, 3, ~9~, OOOi ~1~ '/,1 159,60, o! 557 1 278,500 1. 8:6 ,/,I[ 438,100
1 

39,894 I 19,947, 000 
J881. '" '" 39,894 19,947,000 7,4641 3, /32,000, 1, :&72 I 666,000, 479, 239,50°1' 1,7,,1 875,500, 45,607 I 22,803,500 

, , ' I ,I 

[ I 62,868: 31,434,0001 3,911 '/.,1,955,8001 7,32f 3,660,500, 11,232 s;., 5,616,300
1
' 

, , : : l ' I·, 1 ' 

00 

"'" 

1882 ........ ~607 _'~,803,500 _7, 893i._3, 946, 500,.', _605 ~I--.!~' 800:._1,259,1~29,,5~1...2~ '/'i~~, ,3°°.,I~.1,63, 5,~,I', 25.'8.1,.,7',.700. 

, ".IIP1I8auAl!g._1IU1h~'1~M'Mdw;[%JS1AaJ&it;;h~0isl'?~i 



5. Monte dei Pdschi di Siena. 

1868 .•..•.. 'I ' 978: 489,00°1 ' 1 "" I 978 4,89,000 
1869.. ..... 978 489,0001 848, 424,0001 6 3,000] . .. 6 3,000 1,820 910,000 

1870 ....... ! 1,820 910,0001 1,082: 541,0001 11 5,500! l.. . 11 5,5001 2,891 1,445,500 
1871. .. 2,891 1,445,5001 393 196,500 21 10,5001 188' 94,000 209 104,500' 3,075 1.537,500 

18~2 ...... 3,075 1,537,5001 228; 114,0001 26 1~,~1 li 5001 27 13,~ooI3,~76 1,638,000 
18/3. ..... 3,:76 1,638,000: 1,541

1 
77~,500 31 10,000: 6: 3,~OO 3~ 18,000 4,/~O 2,390,000 

18::..... 4,I~O 2,390,000
1 

1,~71i ~n,500 =~ ~o,ooo! 55! 27,~00 90 47,500, 6,0~ 3,~,000 
18m ........ 6,006 3,028,0001 1,/56! 8/8,000 bo 26,500 2871 143,0001 340 170,000 7,472 3,/36,000 

! 1 I 
1876....... 7,47: ~,7:6,~OOI 3, 384i 1,692,000 72 3~,OOOi .771 3~,5001 149 74,500 10,707 5,353,500 
1877 ....... ,10,701 0,3n3,0001 3,444i 1,722,000 90 40,000'1 G941 3i/,0001 784 392,000 13,367 6,683,500 
1878 ........ ,13,367 6,683,5001 2,884: 1,442,000 106 53,000 216] 108,000 322 161,000,15,929 7,954.500 

1879 ........ 15,929 1 7, 96i, 5001 6,22'21 3,111,000 130 65,000, 7471 373,500 877 438,500121,271 10,637,000 

1880 ........ 121,274 I 10,6~7,000 7, 2'27 i 3,613,500 1~ : .9:,0001 6171 308,~00 ~01 400,~00127,700 13,850,000 
1881.. ... .., 27,700 113,800,0001 5,6881 2,8M, OJO 3,000 ! 1, o~o, 000, 719 359,000 3, /69 1,884,500[29,619 14,809,500 

1882 •.. , .... ; 29, ~=- ~' 809, 50°
1
.-:,994 1_1,997, 000 -~~-1~~' oooi~ ~~' 000 _~ __ ~' 000 -.::~':-. ~' 542, 500 

I 1 I 41,040\20,520,000 4,132 1 2,063,0001 3,823 1,911,500 7,955 3,977,500 

6. Banco d~ S. Spirito di Roma. 

1874-75 ..... ! , 2,045 1,022,500; 24 12,000 i I 24 12,000 2,021 1,010,500 
1876 ....... : 2,021 1,010,500, 2,976 1,488,000; 66 33,000' 232 116,000 298 149,000 4,699 2,349,500 
1877 ........ ' 4,699 2, 349, 500 i 2,389 1,194,500; 85 42,500 387' 193,500i 472 236,000 6,616 3,308,000 
1878..... ... 6,616 3,308,000, 3,500 1,750,000; 112 56,000 212! 106,000 324 162,000 9,792 4,896,000 
1879. . . . . . . . 9,792 4,896,0001 8,4,,0 4,225, ooo! 153 76,500' 501 25,0001 ,203 101,500 18,039 9,019,500 

1880 ........ 1~,~39 i. 9,0:9,500, 8,565 4,282,5001 231 ,115,500: 655
1
. 327,500'1' ~ ~3,~OO 25,718 1:,859,000 

1881. . . .. . .• 20, 118 I 12,859,000 6,437 3,218,500 287 1 143,500 4461' 223,000 /33 366,000! 31,422 h, 711, 000 
,I i I 

188'J.. ...... ~~i.~,711,OOOi~,717 -.:...,8i'>8,500 _~_i._l~,5OO'I_~~~,500 -=~~ _~,0001\35,~1_ -.:::,960,500 

• , 1 1·1 1 ' I 40,079 20,039,500 1,287 i 643,500 2,811 1,435,500 4,158 2,079,0001 

00 
Ol 

"! 



Movimento delle cartelle. 
Slgue TAV. VIII. 

Cartelle rimborsa te 
Circolazione Emissione -- Circolazione 

Restituzioni 
Anni allO gennaio nell' anno Per sorteggio anticipate Totale al 31 dicembre 

in cartella 

I Num. I Somma Num·1 Somma Num. I Somma Num.1 Somma Num. I Somma I Num. I Somma 
~-~ 

7. Banco di Sicilia. 
5 

1872........ .... I 2,4991 1,249,5001' 2 1,000 6

1

' 3'0001 8 
1873........ 2,491 1,245, 500i 5,765' 2,882,500 29 14,500.... .... 29 
1874........ 8,227 4,113,5001 2,3771 1,188,500 74 37,000 1,052 526,000

1 

1,126 
1875 ..... '.. 9,478 4,739,000, 1,9751 987, FiOol 78 39,000 7[ 3,500 85 

1876... ..... 11,368 5,684,000, 4,1861 2,093,0001 97 48,500 2701 135,0001 367 
1877. .... . .. 15,187 7,593, 500i 2,536

1 
1,268,0001 126 63,000, 6061 303,000 732 

1878........ 1.6,991 8,495,500
1 

1,147, 573,500! 134 67,00°
1 

15 7,5001 149 
1879........ 17,989 8,994,5001 5,6191 2,809,500! 180 90,000, 196 98,0001 376 
1880 ..•..... 23,232 11,616,0001 2,7891 1,394,500, 278 139,0001 19 9,5001 297 
1881.. ...... 25,724 12,862,0001 2,7101 1,355,000: 402 201, ooo~ 87 43,500 489 

188'2 ...•.... 27,~5_~,972,5001~'4261~'21B'000i_~1 __ ~'5001_ 121 _~,500:_~_ 
1 36,029, 18,014,500, 2,081 ! 1,040,500, 2,379,1,189,500 4,460 

4, 00012'491 1,245,00 
14, 500 8,227 4,113, 500 

563, 000 9, 478 4, 73&, 000 
42, 500

1 
11, 368 5,684,000 

183,5001 15,187 7,593,500 
366,0001 16,991 8,495,500 
74,5001 17,989 8,994,500 

188,000, 23,232 11,616,000 

148, 500 I 25, 724 \ 12,862, 000 
244,50° , 27,945 13,972,500 
401,000 31, 569 15,784,500 

---1·- -----
2,230,000, 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 
o 

1873 ...... .. 473,500 
1874... .... . 9!7 473,500 

1,468,000 
1,853,500 

947
1 1,995
1 

997,500 4 2,000, 
12,500, 

15,500; 

2 
.... I 
.. ~:oool 

. .. . I 947 473,50 
6 3, 000 2, 936 1, 468, 000 

1875........ 2,936 
1876........ 3,7ù7 

1877 .•..••.• \ 4,,4540 
1878~ .. . . . • • 7,226 

2,227,000\ 

~,~~~,~ 

796 

835
1 2,959
1 1.815 

<Wl 

398,000 25 
417,500 Bi 

1,479,500
1 

45 
907,500

1 
89 

428.000 89 

25 12, 500 3, 707 1, 853, 500 
57 28,5001 88 44, 000 4, 454, 2, 227, 000 

• ~~:0001 
).~,}ioq! 

22,5001 1421 
34,500 •.•• 

#; poo: _.; .~~ 

187 93, 500 7,226 3,613,000 

69 34, 500 8, 972 4, 48B, QOO 

~ 



1881 ....... '110,526 
1882.. .. .... 12,233 

RIASSUNTO. 

1867. . . . . . . . 72 36, 000 72 36, 000 

1868. .. ... . . 72 36,000 15,341 7,670,500 14 7,000 58 29,000 72 36,000 15,341 7,670,500 
1869........ 15,341 7,670,500 23,919 11,959,500 136 68,000 71 35,500 207 103,500 39,053 19,526,500 
1870. . . . . . . • 39, 053 19,526, 500 33,642 16,821, 000 300 150, 000 1,257 628,500 1, 557 778,500 71, 138 35,569,000 
1871... . .... 71,138 35,569,000 31,544 15,772,000 641 320,500 2,702 1,351,000 3,343 1,671,500 99,339 49,669,500 
1872.. .... .• 99.339 49,669,500 41,296 20,648,000 814 407,000 1, 990 ~5, 000

1 
2,804 1,402,000

1
137,831 68,915,500 

1873 .. , .... 137,831 68,915,500 61,684 30,842,000 1,246 623,000 2,121 1,060,500 3,367 1,683,500
1
195,994 97,997,000 

1874 ........ 195,994 97,997,000 43,627 21,813,500
1 

1,836 '/5 918,200 6,006 3,003,000[ 7,842 'I, 3,921,200
1
231,778 '/5 115,889,300 

1875 ........ 231,778 'I, 115,889,300 40,176 20,088,000
1 

2'0803/5111'040'300[ 6,067 3,033,500
1 

8,147 'I, 4,073,8001~,807 131,903,500 
1876 .. , .•..• 263,807 131,903,500 47,115 23,557,500 2,780 1,390,000

1 
4,990 2,495,000

1 
7,770 3,885,0001303,152 151,576,000 

1877 ........ 303,152 151,576,000 52,386

1

26,193,000 3,232 1,616, 000 i 11,878 5,939,000
1

15,110 7,555,00°1340,428 170,214,500 
1878 ........ 340,428 170,214,000 53,659 26,829,500 4,021 '/5,2,010,600 1

1 

7,119 3,559,500 11,140 '/, 5,570,1001382,946 'I, 191,47(1,400 
1879 ........ 

1
382,946 'I, 191,473,400 71,304 35,652,000 6,833 3/,13,416,800 9,908 4,954,000116,7413/, 8,370,800[437,509 '/, 218,754,600 

1880 ..... "1437.509 'I, 218,754,6001 64,338
1 

32,169,000
1

12,976,/,16,488,1001 4,831 2,415,5001 17,807 '/5 8,903,6001484,040 1 242,020'°00 
1881. ...... 1484'040 242,020.0001 62, 489 [ 31,244,500

1
14,142 17,071,0001 5,061 2,530,500 19,203 9,601,500

1
527,326 263,663,000 

1882 ........ ,527,~_ 263,663,000 ~' 7741~,387,0001~~ '/'I~~,8001 7,2311~6~,500i 18, ~O 3/, -=-~,300 577,~9 '/, 288,669,700 

I 711,366
1

355,683,000
1

62.582 3/'131,291,300
1 

71,290135,645,000
1
133,87';) '/. 66,936,300 I 

----'-------

00 
-'l 
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Cartelle in circolazione. 
Tu. IX . 

• 
Al porta.tore Al nome Tota.le 

Anni 

Numero I Num·1 I Somma. Somma. Numero Somma. 

1. CMsa di Risparmio di Milano. 

1868 •••••••• 1,753 876,500 
354\ 

177,000 2,1<11 1,053,500 
1869 .••••••• 5,487 2,743,500 1,271 635,500 6,758 3,379,000 
1870 ••••••.• 15,153 7,576,500 3,OO~ 1,501,000 18,155 9, fJ77, 500 
1871. ••••••• 17,883 8,941,500 744il' 3,721,000 25,325 12,662,500 
1872 ••..••.• 23,933 11,966,500 

8: 1471 
4,073,500 32,080 16, 040,000 

1873 ••...•.. 32,865 16,432,500 8,721 4, 360,500 41,586 20,793,000 
1874 ..••••.• 40,670 20,335,000 9, 8761 

4,938,000 50,546 25,273,000 

1871> ........ 46,220 23,110,000 12,619 6,309,500 58,839 29,419,500 

1876 .•••.••. 56,735 28,367,500 13, 6031 6,801,500 70,338 35,169,000 
1877 ...••••• 72,037 36,018,500 

18' 088
1 

9,034,000 90,105 45,052,500 

1878 .•.•.•.• 92,676 46,338,000 19,129 9,564,500 111,805 55,902,500 
1879 .•••.••• 108,486 54,243,000 20,475 10,237,500 128,961 64,480,500 
1880 .•••.•.• 122, 719 61,359,500, 20, 6271 10,313,500 143.346 71,673,000 

1881. ..••••• 138, 720 
I 

160,553 SO, 276,500 69,360, 000
1 ::::1 10,916,500 

1882 .•••.••• 154,673 77, 336, 5OO[ 12,169,000 179,011 89,505,500 

I 
2. Banco di Napoli. 

1868 .•.•.••• 3,694 1,847,000 .. I 3, 694 i 1,847,000 

1869 .•••••.• 9,821 4,910,500 l,:! 204,500 10, '"" 5,115,000 

1870 .•.•.•.• 15,875 7,937,500 774,0001 17,423 8,711,500 

1871. ......• 26,509 13,254,500 2, 3601 
1,180,000 28,869 14,434,500 

1872 .•...••• 47,477 23, 738, 500, 5,117 2,558,500 52,594 26,297,000 

1873 ........ 75,661 37,830, 5001 8, 343 1 
4,171,500 84,004 42,002,000 

18·i4 ••.•.•.• 84,460 42,230,00°
1 

11,379, 5,689,500 95,839 47,919,500 

1875 .....••• 95,656 47,828,000 14, 5941 7,297,000 110,250 55,125,000 

1876 ••.•••.• 106,160 53,080,0001 17, 8031 
8,901,500 123,963 61,981,500 

1817 .•...•.• 104,560 52,280,000 20,526 10,263,000 125,086 62,543,000 

1878 .•••.••• 108,816 54,408,00°
1 23' 4951 

11,747,500 132,311 66,155,500 

1879 •••....• 117,467 58, 733, 500
1 

28,995 14,497,500 146,462 73,231,000 

1880 ••••••• 121,133 60,566,500 34,175

1 

17.087,500 155,308 77,654,000 

1881. ••••... 124,161 62,080,500 38,485 19,242'5001 162,646 81,323,000 

l882 ..••...• 128,718; 64,359,000 42,095, 21,047,500 170,813 85,400,500 

I 1 
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Cartelle in circolazione. 

Segue TAv IX 

Al portatore Al nome Totale 
Anni 

\- Num·1 l Numero Somma Somma Numero Som ma 
~-----~_. 

3. Opera Pia di S. Paolo di Torino 

1867 ......•• 72 36,0001 72 36,00 
1868 .......• 6, 643 3,321,500 193 96,500 6,836 3,418,000 
1869 •...•... 13,857 6,928,500 2,062 1,031,000 15,919 7,959,500 
1870 •..•.... 19,917 9,958,500 6.009 3,004,500 25,926 12,963,000 
1871. ••.•... 23,172 11,586,000 8,894 4,447,000 32,066 16,033,000 
1872 .. , .•.•• 24,023 12,011,500 12,464 6,232,000 36,487 18,243,500 
1873 .•••.•.. 27,66'J 13,831,000 14,672 7,336,000 42,334 21,167,000 
1874 .•..••.. 27,330 13,665,000 18,207 9,103,500 45,537 22,768,500 
1875 ....•... 26.358 13,179,000 20,597 10,298,500 46,955 23,477,500 
1876 ........ 25,944 12,972,000 22,400 11,200,000 48,344 24, 172,000 
1877 ........ 26,920 13,460,000 24,908 12,454,000 51,828 25.914,000 
1878 ........ 29,732 14,866,000 24,879 12,439,500 51,611 27,305,500 
1879 ........ 30,050 15,025,000 25,821 12,910,500 55,871 27,935,500 
1880 ........ 29,923 14,961,500 25,901 12,950,500 55,824 27,912,000 
1881. ....... 32,622 16,311,000 24,679 12,339,500 57,301 28,650.500 
1882 .•.•... , 35,938 17,969,000 25,605 12,802,500 61,543 30,771,500 

4. Cassa di Risparmio di Bologna. 

1867 .••••••• 
1868 .•... " 1,726 863,000 1,726 863,000 
1869 ...... , . 4,245 2,122,500 81 40,500 4,326 2, 163,000 
1870 ....... 6,522 3,261,000 221 110,500 6,743 3,371,500 
1871 ........ 9,446 4,723,000 558 279,000 10,004 5,002,000 
1872 ........ 9,958 4,984,COO 935 467,50e 10,903 5,451,500 
1873 ........ 12,646 6,323,000

1 

1,470 735,000 14,116 7,058,000 
1874 .•...•.. 19,425 'lo 9,712,800 1,961 980,500 21,386'/, 10,698,300 
1875 ........ 20,512 10,256,0001 2,663 1,341,500 23,195 11,597,500 
1876 .... .-... 22,748 11,374,000

1 
2,712 1,356,000 25,460 12,730,000 

1877 ....... , 25,796 12,896,500 3,416 1,708,000 29,209 H, 604, 500 
1878 ........ 27,790 '/. 13, 895,400 i 3,747 1,873,500 31,537 'I. 15,768,900 
1879 ........ 30,337 'I. 15, 168, 600: 3,637 1,818,500 33,974 'I, 16,987,100 

1880 .•..•••. 34,961 17,480,500 4,933 2,466,500 39,894 19,947,000 

18'S1. .... , ... 40,246 I 5,361 2,680,500 45,607 22,803,500 20, 123, 000 I 
1882 ........ 44,593 '/' 22,296,700; 7, 0421 3,521,000 51,635 'I, 25,817,700 



SlB. ..... . 

1869 .... .. 

1870 .... .. 

1871 ....... . 

187:L .... . 

1873 ...... .. 

187i ........ 

1875 ....... 

1876 ...... . 

1877 ....... . 

1878 ...... .. 

1878 ...... . 

1880 ....... . 

1881 ...... .. 

1882 ....... . 

1874l .... · .. 

1875! ...... . 

1876 ...... .. 

Hm ...... .. 

1878 ..... .. 

1879 ...... .. 

1880 ..... . 

1881.. .... .. 

1882 ...... . 
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Cartelle in circolazione. 

Al portatore Al nome 

946i 
1 

1, 63g l 
2, 696 1 

2,798! 

30&7: 
'. i 41 01°, 

5,394' 

6,70'2! 

9,976! 

12,561! 

15,0,8 

20,3;;4' 
i 

26, MG 

23,432: 

31 7571 , , 

Num. i Somma 

5 Monte dei Paschi di Siena. 

473,000, 

844,500 

1,348,0001 
i 

1,399,00°1 

1,548,500, 

2,255,0001 
I 

2,697,000
1 

3,351,0001 

4,988,000i 

6,280,5001 

7,539,0001 

lO, 1S2, 000' : 
13,273,000: 

I 
14,216, mOI 
15,8iS,ma! 

1:~1 
19°

1 

277
1' 

179 

::~II 
770 

731
1 

806' 

851 

910 

1, 154 1 

I 
1,187: , 
1,328, 

16,0001 

65,5001 

97,500
1 

138,5001 

89,500 

135,0001 

331,000 

38~'~1 
36D,000

1 

403,000: 

425,5001 
i 

455.000 ' 
: 

577,000! 

593,5°°1 

664,000, 

Totale 

Numero 

9781 

1,8201 

2,8911 

3,075! 

3,2761 

4,7S0! 

6,056 

7,472 

10,707, 
! 

13, 367 1 

15,929! 

21,274 

27,700: 
1 

29, 1319 1 

33,0851 

Sonlma 

189,000 

910,000 

1,445,500 

1,537,500 

1,638,000 

2,390,000 

3,028,000 

3,736,000 

5,353,500 

6,683,500 

7,964,500 

10,637,000 

13,850,000 

14,809,500 

16,G42,50) 

6. Banco di S. Spirito di Roma. 

1,937, 
i 

4,6141 

6,110! 

8,9H l 

17,035i 

I 24,174i 
29,709: 

33,825: 

I 
9&3,500: 

2,257,0001 

3 055 000' , , : 
4,457,000; 

1 

8, ;)17, 50)i 

I 
12, 087, 000 i 

14, 854, 500 I 

16,912,500 1 

I 

54! 
I 

183 

506i 

878 1 

I 
1,0{\i! 

1,514' 

1,713 

2,095 

27, 000, 

92 500! 

253: 0001 
I 

439,000: 

50'2,000 

772,000 

856,500 

1,048,000 

2,021 

4,699 

0,616 

9,792 

18,0:19 

25,718 

31,422 

35,921 

1,010,500 

2,349,500 

3,308,000 

4,896,000 

9,019,500 

12,859,000 

15,711,000 

17,960,500 
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Cartelle in Cireolazione. 

Segue TAV. IX 

Al portatore Al nome Totale 
Anni 

Numero I Num.j Numero I Somma Somma Somma 

7. Banco di Sicilia. 

1872 ........ 2,491 1,245,500 .... I 2,491[ 1.245,500 
I 

1873 ........ 8,222 4,111,000 5 2,500 

~:I 
4,113,500 

1874 .. : .... 8,662 4,331,000 816 408,000 4,739,000 

1875 ........ 10,149 5,074,500 1,219 609,500 11,368 5,684,000 
1876 ........ 13,431 6,715.500 1,756 878,000 15,187 7,500,500 

1877 ........ 14,462 7,231,000 2,529 1,264.,500 16,991 8,495,500 

1878 ..... '" 15,047 7,523,500 2,942 1,471,000 17,989 8,994,500-
~ . 

1879 ........ 19,934 9,967,000 3,298 1,64.9,000 \'.3,262 11,616,000 

1880 ........ 22,070 11,035,000 3,654 1,827,000 25,724 12,862,000 

1881 ........ 23,546 11,773,000 4,399 2,199,500 27,945 13,972,500 

1852 ........ 26,860 13,430,000 4,709 2,354.500 31,569 15,784,500 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

1873 ........ 947 473,500 9H[ 473,500 

1874 ........ 2,936 1,468,000 2,006

1 

1,468,000 

1875 ........ 3,706 1,853,000 1 500 3,707 1.853,500 

1876 ........ 4,408 2,204,000 46 23,000 4,4541 2,227,000 

1877 ...... _. 7,180 3,590,000 46 23,000 
7' 22ÒI 3.613,000 

-1878 ........ 8,9'36 4,463,000 46 23,000 8,972
1 

4.4S6,OOQ 

1879 ........ 9,631 4,815,500 65 32,500 9,696
1 

4,848,000 

1880 ........ 10,461 5,230,500 65 
32'5oo[ 

10,526] 5,263,000 

1881.. ...... 12,133 6,066,500 100 50,000 12, 233 1 
6,116,500 

1852 ........ 13,449 6,724,500 313 156,500
1 

13, 762 1 6,881,000 
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Cartelle in circolazione. 
Segue TAv IX 

Al portatore Al nome Totale 
Anni 

Numero I Numero I Somma Num.1 Somma Somma. 
I 

RIASSUNTO 

1867 .....•. 72 36,0001 

. ~~~ 500 1 

72 36,000 

1868 .•.•.•. 14,762 7,381,0001 579 , I 15,341 7,670,500 

1869 .•...•. 35,099 17,549, 5031 3, gr'<>4 1,977,0001 39,053 19,526,500 

1870 .•..... 60,163 30,081, 5001 10,975 5,487,5001 71,138 35,569,000 
I 

1871. ....... 79,808 39, 904, 000: 19,531 9,765, 50°1 99,339 49,669,500 

1872 ....... 110,989 55, 494, 500! 23,8421 13,421,00°1 137,831 6S,915,500 
I 

33,4811 1873 •..•... 162,513 81,236,500 16,740,50°
1 

195,994 97,997,000 

1874 ••...•.. 1S8,877 94, 438, 800 I 42,901 231,778 'I, 115,889, 300 

105, 6~5, 0001 

21,450,500 

1875 .. .... 211,270 52,537 26,268,500 263,807 131,903, 500 

1876 .•...... 243,916 121, 958, 000 I 59,236 29,618,000 303,152 151,576, 000 

1877 .•.. '" 269,623 134,811, 500 70,805 35,402,500 340,428 170, 214, 000 

1878 .. ..... 306,979 153,489, 900, 75,967 37,983,500 3'32, 946 '/, 191,473,400 

1879 •..•.• 353,304 178, 652, 100 84, 205 1 
42,102,500 437,509 'I,: 218,754,600 

1880 ....... 391,987 195, 993, 500 92,053; 46, 0-26, 500 484, 040 I 242, 020, 000 

1S81. •..... 429,569 214,784,500 97, 7571 
I 527,326 263, 663, 000 4S, 878, 500 I 

188"2 .•••.•. 439,813 234,906,7001107,526: 53,763,000 577,339 'I, 2S8, 669, 700 
I 

- - ---



- 93-

Corsi delle cartelle. 
TAV.X. 

Anni Massimo Minimo Anni Massimo Minimo 

I 

1. Cassa di risparmio di Milano. I 2. Banco di Napoli. 

1867 .......... 1 1867 ......... 
1868 .......... 445.00 430.00 I 1868 ......... 400.00 340.00 

1869 .......... 452.50 442.50 : 1889 •• ...... 365.00 340.00 

1870 .......... 457.50 452.50 1870 ......... 400.00 350.25 

1871 .......... 455.00 450.00 1871 ......... 390.00 369.00 

1872 .......... 500.00 453.75 1872 ......... 428.00 390.00 

1873 .......... 500.00 487.50 
1 1873 ......... 429.50 400.00 

1874 .......... 492.50 . 470.00 1874 ......... 410.00 397.00 

1875 .......... 495.00 472.50 , 1875 ......... 413.75 399.10 

1876 .......... 500.00 495.00 1876 ......... 427.50 405.75 

1877 ........ •• 500.00 495.00 1877 ......... 438.50 400.00 

1878 .......... 5OB.00 500.00 1878 ......... 470.00 435.25 

1879 .......... 513.00 505.25 1879 ......... 494.50 450.25 

1880 ......... 1 
514.75 502.00 1880 ......... 511.00 483.75 

1881 .......... 510.00 503.00 1881 ......... 505.00 480.75 

1882 ........ ", 507.50 500.00 1882 ........ 492.00 463.00 

3. Opera Pia di 8. Paolo di Torino. 4. Cassa di Risparmio di Bologna. 

1867 .......... 400.50 425.00 1867 ......... 

1868 .......... 440.50 422.50 1868 ......... 425.00 420.00 

1869 ... , ...... 448.50 425.00 1869 ......... 402.50 398.75 

1870 .......... 440.00 397.75 1870 ......... 382.50 377.50 

1871. ......... 430.00 398.50 1871. ........ 396.50 393.75 

1872 .......... 454.50 429.00 1872 ......... 430.00 425.00 

1873 .......... 460.75 430.40 1873 ......... 430.00 420,00 

1874 .......... 446.30 420.50 1874 ......... 397.50 392.50 

1875 .......... 463.00 434.00 1875 ......... 412.50 407.50 

187B .......... 4B8.00 455.00 1876 ......... 433.75 431.25 

1877 .......... 483.00 45B.50 1877 ... ..... 432.50 430.00 

'1878 .......... 480.00 459.00 1878 ......... 448.75 446.25 

1879 .......... 400.39 492.25 1879 ......... 482.50 478.75 

1880 .......... 516.00 502.25 1880 ... ..... 492.50 480.00 

1881 .......... 509.00 499.50 1881 ......... 478.75 477.00 

1882 .......... 503.75 488.50 1882 ......... 460.00 457.50 
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Co,rsi delle cartelle. 
Segue TAV. X. 

Anni Massimo Minimo Anni 1 Massimo Minimo 

5. Monte dei Paschi di Siena. Segue Monte dei Paschi di Siena. 

1867 .•.•.•.••• 1 1875 •••••.••• 1 426.00 416.00 

1868 .•••.•••.• 430.00 430.00 1876 .••... H' 434.00 421.00 

1869 .•.•.•.... 376.00 37400 1877 ....•...• 431.00 420.50 

1870 .•...•.••• 373.00 365.00 1878 •..••..•• 461.00 420.00 

1871. •...•.•.. 1 387.00 361.00 1879 ....•.•.. 485.00 427.00 

1872 .....•...• 427.00 396.00 1880 .......... 500.00 485. CO 

1873 ..... ... ! 440.00 414.00 1881. .... .. , 496.00 485.50 

1874 .......... 1 426.00 416.00 1882 ......... 487.00 472.00 

6. Banco S. Spirito di Roma. Segue Banco S. Spirito di Roma. 

1874 .. ·· .... ··1 472.00 4.'50.00 1879 ....... 478.00 432,50 

1875 .......... 455.00 390.00 1880 ........ 495.50 470.00 

IBM OH i 
410.00 887,00 1881. ~ ...... 483.50 456.50 

1877 .......... 412.00 884.00 188'2 ......... 465.50 426.50 

1878 .•.....••• 4iO.00 402.00 

7. Banco di Sicilia. 8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

1872 ........ 425.0J 421.00 1872 ......... 1 

1873 ......... 408.00 402.00 1873 ......... 410.00 400.00 

1874.. ....... 373.00 370.00 1874 ......... 410.00 372.50 

1875 ......... 375.00 374.00 1875 ... " .... 380.00 365.00 

1876 ........ 370.00 370.00 1876 ......... 415.00 356.00 

1877 .......... 401.00 392.00 1877 ......... 1 380.00 360.00 

1878 ... ..... 453.00 432.00 1878 ......... 380.00 375.00 

1879 .. . . ~ .... 490.50 481.00 1879 ......... 460.00 385.00 

1880 .......... 496.00 492.00 1880 ......... 490.00 455.00 

1881 .......... 496.00 490,50 1881. ........ 475.00 4<l0.00 

1882 ......... 486.00 <l80.00 1882 ......... 450.00 420.00 
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Saggi reali d'interesse. 

Prestiti a 50--=~~---I------~restiti a 30 anni 

i Annuali~à I Interesse 11-; I Annualità i Interesse 
'per una lIra. I reale ~ o per un'a lira~ reale 
I di effettivo i del mutuo 1 ~'':: I di effettivo' del mutuo 
I i o~ 
I S o I .§! o I t"(j~ S o g o 
I.~ _§ 1 ~, .§ :j -E 'iO .§ -~ .§ 
I ~ R I ~ I ~ 0..-1 P r12 .9 I 1J) .6 

[' ~ ti ce 's ' ce ti ' ce'§ ] S ';;j 8 ";i S ! ';;j ti ';;j S 
o &l g ~ §~ g ~ I ~ ~ 
~ ::.. ~ ~ I ~r-O k ~ k ';-( 

, -~---_.?_--- ---~-~, ___ ~~I~~_- ___ ~g ___ ~g __ g __ g_ 

1. Cassci eli Risparmio di ]}filano. 

1867 .... i _.,. I .... i , ... I .... : .... i .... i .... I .... I .... : .•.. i .... I .... 
1868 .... ' 89. OD 86.006,07760,0682,0,07066 'I, %'6% °/,,7,1051 10,0798.0, 082S I,7 '10,7 '!. '/, 

, , ' I ' I • ' , I, I 
1869_. _.' 90.50, SS.50' " 1°,0671'0,06866 'I, " :6 'lo» 'I " ,0,078,,0, Q\"02,S'/, »,7 " 

I i :, - _ _ I I ~ I ,~ I : , : I 
1870 .... 191.50190.50'- " ,0,0664,0,0671,6'/3":6';',,, I » ,0,0776.0,0785,6'/,. i6 '/,,, 
1871.. .. , 91.00190.00, 1'0,06137'0,0675'6'/3" 'S'/,» Il !0,0780:0,0789'S'/,,, ,6'/," 

I l ' ", l' I 1 
1872 ... '1100.00 9O.75i ,0,0607.0, 0669 i 5 '/, » ,6 '/3" 1 ]0,07100,07825'/, " ,6'/3" 

1873 .. ,.100.00
1

97.50, '0,0607.0,062'0
1
5'/3" 5 1/8 " 1 ~0,0710!0,072815'/'" IS » 

1874 .... _1, 98.50, 94_0° 1_ :0,0617,0,0616,_5'/6. "I !0,0721D,075515
1

/ 8 " 1_

6 '/3» 
1875 .... 1 99.00 i 94.50iO,OGH'0,06i3!5'/,,, ~ '°,071(0,073115'/,,, !6'/3" 

. i . , 'I I ' 
1876_ ... 100.0°

1
99.00. 0,06070,0614,5'/,,, " 1°,0710'0,0717,5'/,,, !5 ' /,,, 

1877 .... '100.00' 9l1.00' 0,0607'0,0614'5'/3 » ", 'O,0710'0,07d5'/,,, i5'/,,, 
I " .! '.' 1 ' 18780_ .. ,101. \lO I 100. 00' ., 0,0600.0,0607,,,5/,,, "i '0,070'2,0,0710.5'/3" '155/6" 

1879 .... jt02. 6O?O1. 05] '0,059'2.0,0601'5'/,1» ,,1 ,0,06920,07035'/0" .5'/3" 

1860 ... 1102.95,100.40 " :0,OGlIOO,0605'5'/:» »! .0,06900,0707,5'/:" i5 '!." 
ISS1 .... !Hf2. OOi1OO. 60,5, 9276:0,0581'0,0589:5 '/8" .6,9551.0, 06S10, 0691 5'/, " :5 'I, " 
1882 .... ;101. 50100. 00] ;0, 05S4.o, 0592 [) '/, » » ;0,0685;0.0695'5 'I, " ,5 '/8 » 

2. Banco di Napoli. 

1867 .... ! .... .... . ... . ... . ... . ... 04" .... .., I .--' .... . ... 
1868 .... 80.00 68,00 6,0776 0,07551 0,0893 7 '/" 'l' 8 3 / ll % 7,1051 0,Oì:'SSO,10J18 '/, 9'/, 'l' 
1869 .... 73.00 68_00 0,0832 0,0891) 8 j/~ j'T 8 3/ r• » 0,0973 0,1044 9 9 3/11. ):> 

1870 .... : 80.00 70,05 0,075D 0,0867 7 l/a» 8 '/2 ~> 0,0888 0,1014 8 9 1/":. )',> 

IS71, ... 78,00 73.80 O,077fl 0,0823 7"/3 'h 8 0,0910 0,0962 8 1/.1. >7 8"/, " 
1872 ..•. 85.60 7800 " 0,0710 0,0779 6:\/" » 7 ':./3 "iJ- 0,0860 0,0910 7 1/ 3 >? Sl/'l il' 

1&73 .... 85,90 80.00 0,0707 0,0759 6 3/ 4 " 7'/3 » 0,0827 0,0888 7'/4 » 8 

1874 __ .• 82_00 79AO 0,0741 0,07GI) 7 1/ 4 ), 7 'I, » 0,0366 0,0894 7'/, » 8 

1875 .. _. 82_ 7fi 79.82 0,0734 0,07617 " 7 ,; " 0,0,53 0,0890 7 '!./s» 8 , " 
1376 .... i 85.50 81.15 0,0710 0,07ki 6 3/'1. ,> 7 'I"~ » 0,0831 0,0875 7 1/ 3 » 7 3/,. )ì 

1877. o- - i 87.70 80_00 0,0692 0,0759 6:!/3 » 7 1/'A ,> 0,0810 0,08'l~ 7 8 

1878. , .. 1 91.00 87.Où 0,0646 v,063S 6 'I, • 63/4 ,> 0,0755 0,0816 6'/'» 7'/, » 

187P .. ,.! 88.90 90.05 0,OG14 0,0674 5 3/ 1 » 6'/, " 0,0718 0,0789 5 7/ 8 » 6"/' » 

18&1 .... 102_ 2°196_ 7i) lI,OG94 0,06:J8 5 1/ 2 ») 5 7/8"j) 0,0696 0,0731 5"/8 » 13 

1881. ... '101. 00 516.15 0,0601 0,063'2 5 5/ 8 l'I' n 0,0703 0,0738 i) <.1./3 )) 6'/, » 

188'2, ... ' 98_ 40 9'2.60 0,0617 0,0356 5 5/a » 6'/. » 0,072:2 0,0767 ti 6 'I, » 



Segue TAV XI 

Anni 

I Corso 
delle 

oartelle 
per 100 
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Saggi reali d'interesse. 

Prestiti a 50 anni 

Annualità I Interesse 
per una lira,.' reale 
di effettivo del mutuo 

.§ .. 
'" ~~ 
o ., ... 
o 
" 

o 
.§ ., 
'" -'" '"8 
o ., ... g 

o 
8 
'S 

~·S 
o ., ... 
o 

" 

Prestiti a 30 anni 

Annualità I Interesse 
per una lira reale 
di effettivo del mutuo 

-8°-0 1--g--0 

.~ .§ .~ .§ 
ra ~ !Q .6 

r-f ~ r-f'S ..... ce: r; a 
al 8 al o l' al ~ ~~. rIl TIl ~ 

g g g g 

3. Opera Pia di S. Paolo di Torino. 
1867.... 85.30 85.00:6,07760,0712 0,07156'1. '!.17 '/,7,10510,08320,08357'/,'/,7 'I. 'I. 
1863.... 88.10 84..50 ~ 0,068.50,07196'/." 7 0,08050,0010 7 »7 'I, ,. 
1869 .... 89.7085.00 0,06770,07156'/,» 7 ,,0,07920,00356'/,» 7'/." 
1870 .... 88.00 79.55 0,06900,07636'/," 7'/.» 0,08070,08937» 8 
1871. ... 86.00 79.70 :& 0,07000,0661'6'/.~ 7'/." 0,00260,00917'/,_ 8 
1872 ... 90.90 85.80 0,06680,07006'/, .. 6'/._ .. 0,07810,00286'/," 7'/ •• 
1873 ... 92.1586.08 0,06590,0706;6'/.:0 6'/." 0,07710,08256'/." 7'1 •• 
1874.... 89.26 84..10 0,0680 o, 0722 6 '/," 7,. 0,0796 0,0844 7 ,,7 'I, w 

I, 
1875 .... 9-2.60 88.80 " 0,06560,070016/." 6'/.» 0,07670,00186'/,» 7'/._ 
1876 .... !l3.60 91.00 0,06490,066716'/." 6'/,» 0,07590,07806'/,.6'1." 
1877 .... 96.60 91.30 .. 0,06080,0065:5'/ ... 6'/,» 0,07350,07786:p 6'/.'" 
1878.... 96.00 91.80 0,0633 0,0562;6 ,. 6 '/." » 0,07400,07736 'I." 6 'I. " 
1879 .... 99.28 98.45 0,05120,0617

1
5'/.» 5'/.. 0,07150,07215'/,,, 6 

1880 .... 103.20100.45 0,05880, 0605t l ,» 15'1." 0,00880,07075'/." 5'/." 
1881. ... 101.80 99.30 0,05970,060815'/, .. 5'/,,, " 0,06970,07115'/." 5%" 
1882 .... 100.75 97.70 0,06030,0S2'.l15'I,.5'/,»,. 0,07050,07275'1.» 6 

1867 •... 1 .... 
1868... 85.00 
1869 .... 80.50 
1870 .. ,. 76.50 

4. Cassa di Risparmio di Bologna. 

~:~ 6:~;6 o: ~~5!0:;;;~ 7" ·'i.!7·· .~/, 7: ~~110:~10:~5:7j'i~ ;1, 7·,i~;I. 
79.75 » 0,07540,07627'1,» 7'/.» ,. 1°,08820,089°18 ,,8 .. 
75.50 " 0,0794'0,00047'/.,. 7'1.» .. 0,092130,09i18'/,. 8'1." , ' 

1871.... 79.30 78.75 0,0766 0,0771 7 '/," 7 'I, " lO 0,0895 0,0902 8 lO 8 'I." 
1872 .... 88.00 85.00 .. 0,0706'0,07156'1.,. 7 .. 0,08260,08357'1." 7'1." 
1873 .... 86.00 84.00 » 0,070610,07276 3/._ 7:i) 0,08260 .. 0841 17 1/,,)11' 7 1/,. 

1874 .... 79.50 78.50 .. 0,076410,07747 1/,.7 1/,,» 0,08930,0905:8 1'1 8t/~» 
1875 .... 82.50 81.15 0,0736,0,07457,. 7'1.» ,. 0,00610,0845,7'/ ... 7';' .. 
1876 .... 88.75 86.25 0,0700;0,07046'1.,. 6'1._ 0,08190,0323,7'1." 7'1 •. '" 
1877 .... 88.50 8600 0,07000,070663/.» [;SI,» 0,08210,08267'1.» 7'/." 
1878 .... 89.75 89.25 li' 0,0678:0,05806'1," 6'/," 0,07910,0796'6 3/.» 7 
1879. ... 96.50 95. 75 ~ ° 0829 ° 0534 6 ~ 6» 0,0736 0,0742' 6 ,,6'1 • .. 
1880 .... 98.50 96.00 ~001710:00555,'1." 6 0,07210,0740;5'/," 6'1.» 
1881 .... 95.75 95.40 " 0,05341°,00376 li> 6" 0,0742 0,07446 'I._ r;, 'I.» 
1882 .... 92.00 91.50 li> 0,0660,0,00646'1." 6'/." 0,07720,077616'/,,. 6'/,,. 
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Saggi reali d'interesse. 
Segue TAV. XI. _______________ o 

I Corso Prestiti a 50 anni Prestiti a 30 anni 
delle 

cartelle " ; Annualità: Interesse I" ,Annualità i Interesse 

Il per 100 ..p o per una lira reale I ~ o Iper una lira reale 
. ___ ~_ ~.~ di effettivo' del mutuo i ~.~ I di effettivo i del mutuo 

Anni l' "CiO S S· s El i "C"§ i El o I S El 
~E ~ ~ ~ _ I~~ I ~ ], ~ ~ 

dO" El ..... ~ '"j 'd ..... ~ i ,...·d ~ El ' .-< '" '"j·d' ..... " ":i 'd I 
o ;.:4 ~ ti.! 1-1 rn ~' .... ::l I 0Cl ;::1, 00. .... 

.::1 S 1::1 ce~ .... M cej:l,te~l" 1''''<1,,'' ~,,~ ~~o w 5,:" 
~ :§ I §~ ~ ~ ~ i ~ §7J ~~ V~ ,,~ 
S El _I_~_'d __ g ____ i __ S_l_g ____ I _~_"C----,I_ g g g g 

5. lv[onle dei Pa8chz di Siena. 

186R··.· 1 86.001 86.00;6,0776,0,0706 0,07066'/, '/0;6'1. '!o 7,1051
1
°, 0826!0, 08267'/, '/'? '/.'1. 

1869.... 75.2u 74.80. 0,0808 0, 0812 8 «'8 '0,0944 0, 0949 8 'I, « '8'/. ,. 
I I I ,I r I I I 

1870 ..... 74.6ul 73.00, 1°,0814,°,0882,8« .8 '/, « iO' 0'J5210, 0973:8'/, « 19 

1871. ... 77.40,72.2°1 ;0,07850,08417'/,« 8'/, «0,09170,09848 '/, e 9'/. ,. 
i I ! i : I I I i I 

1872 .•.. , 85.4UI 79.20' ,. ,°,07110,0767,63/,. ,7'/,« 0,0831,°,0897,7'/3.8 
I i I ' I 'I I ~ « 17~1 .,., 

1873.... 8S.00. 82.80: 1°,069°:°,0734,6 '/, «:7« '0,08070,08587 ,," 

1874 .... 85.2\./83.20' i0,07111.0,073017« '17 0,0863:0,08587 '1,« [7'/," 
I I I I I ; I 

1875 .... , 85.20/83.20: ,0, 0713!0, 0730,7 «:7 IO,0883D,0853t/,« ,7'/, ~ 

1876 .... , 86.80i 84.20 !0,0700,O,0721
1

6 3/,« ,7 iO,08180,0843 7'/,« ,7'/,» 
1877 ... ' 86.2°184.10 0,07050,07226'/,«'7 10,0824!0,08447'/,«7'/,« 

1 : i I l'' :' i , 
1878 .... ' 86.20 8l.0;) iO, 07050,0723,6 '/" ,,:7 :0,0824.0,0845,7'/,« :7'/, .. 

i I : I I " 'I·' 
1879 .... ,' 97. 001 So. 40.,. :0,0626, 0,0711,5 7/, « 16 ',I, " . ;0,07320,08316« :7 'I, .. 

: " ,i:: i 
18S0 .... 100.00

1
97. OOi :°,0607:0,062615 '/,« .5 '1,« ~ :0,0710,0, 0732r/6« :6 

1881 ..... m.20I m.lO. « 0,0612,10,062515
3/,« 15 7:,,,' 1°,07161°,0731,5'/, _16 " 

1882 .... 97.40: 91.40 " 0,0623,0,06435'/,« G" 0,07290,07526« ,9'/." 

G. Banco S. Spirito di Roma. 

1874 .• ". 94.401 90. Dar 07760, 06i3IO, 0675 l) 'IO 6 '/, "°17.10510,07500,0780 'J '/, % J s/. '/ 

1875 .... 91.001 78.00: 10,06671°,0780 G'/3" "/,' O,Oi80 0,0910 3'/3' 8'/ •• 

1876 ..... 82.0°
1

77. 4°1 1°,07411°,07857'/'« 7'1,« 0,OR660.091773/.» g'/3. 
18ì7 .... 82.4°

1
76.80: ;°,0737

1

°,07917'1," 7'/,. 0,C8320,092G 7'/3.8'1,» 

1878 .... 85.0080.40 :°,069°1°,07556'/3" '7'/,. 0,08070,OSSc)7 .3 
: 1 I I 

1879 .... , 95.60,86.50, 10,0Ci35,0,07026. 6'/,« " 0,07430,08216'/,,," 7'/.3 
I , : , 1 

1880 .... ' 99.10 91.00 10,06HlIO,064G'5'1, " G'/," 

1'381. ... 93.70 91. 30i :0,0627 0,0665 5 ;/8" l, 'I, » 

1882 .... 93.10' 85.30' 1°,0052:°,07126'/" 6'/," 

Annali di Statistica. 

» .10,0734 0,07786 ,,3'1,,· 
0,07630,08826'/," 7'/." 

8 
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Saggi reali d'interesse. 
Segue TAV. XI. 

Anni 

Pr<stiti a 50 anni Corso 
delle 

cartelle di I Annualità I Interesse 
per 100 -+> o per una lira reale 

! ____ I ~.~ ,di effettivo i del mutuo 

..,:; .§ S .§ s "'-:;3\' o 1 o 'I o \ o 

di 
-+>0 ::I .... 
~ ... 
0= "",-:;3 
..,1'1 
..,-+> 

~~ 

Prestiti a 80 anni 

\ Annualità I Interesse 
per una lira, reale 
di effettivo i del mutuo 

o 
o I o 

o 
.§ .§ .~ S .. 'a ., 

"<$'~ "<$ ~ ..-<'" ";l'a alS ~..-< 
~dI o o 

I 

o o 
<Il"'" .. .. .. ., .. .. .. .. 

o o o o 

" " " " .~----

.~ a 1! !l' "<$ ~ : "<$:~ l' Cl! \ ";l:~ 
_~__ ~ .~ :~ _ ~"'" J_J,-,-l._.::.~ . ..'...._~,,--,--~~,,--, __ --,-~..."... __ --,-~ __ "",-

1872 .. 

1873 .. 

1874 ...• 

1875 ... . 

1876 ... . 

1877 .••. 

1878 .• 

1879 .. ,. 

1880 •... 

1881. •.• 

1882 .•.• 

1873 .. ,. 

1874 .. . 

1875 ... . 

1876 ..•• 

1877 .. . 

1878 ... , 

1879 ...• 

1880. '" 

1881. .. . 

1882 ... , 

7 Banco di Sicilia .. 

85.001 84.20
1
6,07760,07150,07217 '!. 7 

81.6°180.401 " 0,07440,0751';7 1/." 71/,~ 
74.601 74.00 0,08140,08'a18" 8 .. 

75.00174.801 0,0810'0,0812 8 ",8 
I i 

74.00, 74.001 ,0, 08l!1'0, 08"31 8 ,. 8 » 

80.20 78.401' 10,0757:°,077+'/, " 7 'I ... 
90.60 86.40

1 
" io, 067010' 0703

1
6'/'" 6 'I." 

98.10 96.20
1
' " iO' 0619 0,0631,5 'I, .. '6 " 

1 I I I 
99.20198.4°1 ,°,0612

1
°,061715'1.» 5'/." 

99.201 98.10, :0,0612t,061915'!. .. 5'1," 
97.20 96.001 0,06250,06365'/,,, ,6 " 

10,0835 0,0843 7'/. o;. 7'/. 'I. 
0,06700,0886 7 'I ... 8 

0,09520,0960 8 'I." 8 'I • .. 
0,09470,091918 'I." 8 'I.,. 

0,0960t,096018 'I." 8 'I." 
0,0885 0,0906

1
8 ,. 8 Il, " 

0,0784 10,08226'/ •• 7 1/." 

",,) 16 I 
0, O,..., 0, 076'! "16 I.,. 

I 1 

0,0716
1
°,072215 '/,,, \6 » 

0,0716
1
°,07245'/,» 6 " 

0,0730,0,0740[6 "16 '/." 

8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

82,001 80.00 6,0776 0,074\°,075917 '/. '!. 7 1/." 7,1051·0.0866Io,0888i7·1,'I. 8 'I. 

82.°°174.5°1 " :0,0~4t,0,081517:/,,, 8, ,.1 " IO,0866IO,095Y:/," g·I." 
76.00

1
,73.001 " 1°,0199,°,083217,/, .. 8 l." i, » \0,09340,09738/, .. ,9' " 

I 1 ' , " I 1 
83,0°1 71.20 " 0,07320,08537 »8'/."1 .°,08560,099717'/''''191/." 

1 I I ! I I 
76.00172,001 " :O,07990,08i47'1'''18 '/,» I " '1°,09340,09868'/'''1'9 11,'' 

I I I I I 1 
76.00

1 
75.001 1°,07991°,081017 '/." 18 " I (,0981

1
°,09478 1/." 1'8 'I. ,. 

92,00,77.00
1 

lO 1°,06600,07896'/'''1'7'1'''1. 1°.07610,0922161/,,. 8'/,» 
I ,I I I I 

98.00 91.001 » ,\'°,062°1°,0667155/'''16'/,'' " 1°,07250,0791;6 "16'/.» 

95.00 88.001 0,06891°,069016. "16 '(,» 1°,0747 0, 080716 '/." i7 " 

90.00 84.00 10,06750,07236 '/." ,7,> lo,0789o,08i5G'I.» 117 '/.'" 
1 1 I I I I 
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Spese di stipulazione. 
'f A V. X II. ____ .. _. -------0---. . ____ . ____ ... __ __ ._. _____ _ 

Spese Media I, I ! Spese 
Anni Altre Totale' per 100 I Anni 

peritali 

Media. 

Altre Totale fi~~ ~ 
mutui mutul I ! peritali lire d! i I 

I __ . _______ ... _. _____ _ 

1. Cassa di Risparmio di Milano. li 2. Banco di Napoli. 

lSB7 .. ' . .. .• I (1) .... 11867 ... I : ... . I 
1868... 2,763: 2,763, o,~l3li 1868 ... ~ 1,870: 1,870; 0,10 

1869... 2,809; 2,809, O,12'i 1869... 8,226: 8,226: 0,2;; 
1870... 6,822[ 6,822: 0,12' 1870... 13,5431 13,5431 0,35 

187J.... 2,387, 2,33'1: 0,061 i 1871... 13,121~ 13,1211 0,22 

1872... 240':;!1 2,4013: 0,07'11872 .. , 21,900 21,900 ' 0,18 
, l, _ I 1 

1873.. .. 3,741: 3,741: o, 07i.118~3 ... i 36,0'24, 36,0241 0,2-2 
1874.... 2,896 1

1 

2,&96' 0,06, 18/4 ... i 17,892: 17,89'2 0,27 

1875.. . . 1,830 l,830! o,04i 1875 ... 1 26, 931! 26,931: 0,33 

1876.... 4,767 4,767: 0, 07 1 1876 .. , 'I 39,364; 39,354: 0,49 
1877. ... 7,1261 7,126; 0,07: 1~77... 50,112'(')22,435 72,547 1,64 

1878.... 1O,076i 10,0761 0, OSi 1878 ... : 5S,3591 27,731' 86,090: 1,55 

1879... 13,47°
1 

13,4701 0,12
1 

1879 ... i 62,963 1)H,3!1i 102,304 1, (Xi 

1880.... 22,874,.... 22,874 0,2'2 1880"'1 66,337] 48,898,115,285 1,88 

1881. .. ' 23, 1161[ .... 23,1161 0,21: 11881. .. 33, 54.9i 37,3S31 70,933 1,29 

1882 .... _1~,798 -.:.::..: __ ~,7931_0.14'11882 ... _ 3:.~231~,877i. 65,80~1 __ l,07 

I 124,876, .... 1 12,1,87G 0,12! 483,167, 208 668 691,835, 0,67 

3. Opera Pl:a eli S. Paolo di Torino' i 4. Cassa di Risparmio di RologncL. 
ii 

1867 .... I 
1868 .... i 
1869 .... ' 
1870 .. .. 
1871. •.. 
1872. __ , 

1873 .... 

1874 .... 

1875 .... , 
1876.· ,.' 

.... i 
lo, 099 i 
18,638 

17,5i5 
g,OO!' 

9,133: 

12,02°
1 

9,422, 
5,262: 

6,7U! 

(1) , .... 1 

10, 0991 

18,638, 
17,545: 

9004 1 , , 

9,1331 
12.020 1 

0,232: 
6,714 

" .... ,: 1857"'1 
0,29: 1868 ..• 
0,40 1 1869 ... 
0,33' l 1870 ..• 

0,24: 11871. .. ' 
0,351 1872,._ 
O, i-l:'i , : 1873 ... 

" 
0,29 I 1874 ... ! 

0,28 ! 1875, .. 

0,31 1876 ... 
1877.... 7,628, 7,628 0,27, 18ì7 .. . 

1878.. .. 7,407, 7.407 0,35' i 1878 .. . 
3 Il! 1879 .. , . 8, 5: 5 8, 5'35 0,28 1 1879 ... ' 

1880. ... 9,131: 9.131 0,39 ! 1880 ... : 

1881 .. ", 14,9.33 14,95B O, ,,5.1 lS81. .. 

1882 .... : 12,133: .... : 12,138, 0,34; i 1882 ... 
1---'----·--1--'-1, 
I 157,621: .... I 157, G:24,' 0, 34ì I 

•••• I 

7,100 49 7,149 

6,910; 93 7.006' 
9, 190 171: 9~ 361 1 

20,033: 249' 20,282' 

12,490, 155 19 340' .... , I 

16,700 632 17,B32' 

30,830: 1, H5: 32,275: 
15,353, 1,615, 17,001' 

9 396: 5771 9,973: 

15,715, 580! 16, ~951 
10,8211 830! 11,651; 

18 043 1 698; 18,741' 

24',120! 1, 154-! 25,274' 

18,4%\ 1,2901 Hl,725; 

20'~~I __ ~,_~2~i~' 359: 

235,672, 11,418, 247,090 

0,8.3 

0,53 

0,76 

1,22 

1,2.'1 

1,08 

0,85 

1,05 
0,70 

0,70 

0,62 

1,29 

0,74 

O,G3 

0,57 

0,79 

(1) Le spese di rogito si pagano direttamente dai mutuatari. 
(2) Sino al 1873 non sono note le spese di ro~ito, cile si pagavano dirotta-

mente dai mut,uatari. o 
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Spese di stipulazione. 
8egue T A v. XII. 

Media 
Spese 

Anni 

Media 

Altre Totale h~~ 1~ 
mutui 

Spese 
Anni Al t per l()() 

tre To aIe lire' di 

peritali peritali mutui 

5. j"ffonte dei Paschi di Sien(!. 116. Banco di S. Spirito di Roma. 

1837.. I r.... i 1 1867 •. 

1868.. I 8301 83°1 0, 17 i 1868 .. 
1869.... 714 i 714 1

1 
0,171 1869 .. . 

1S70. ... 8591 85g 0,16, 1870 .. . 

1871. .. .... I 786: 7861 0,40, 1871. .. 
1S72. . . •. .. 564 1 5641 0,49 1872 ... 

1S73.... 2,305 1,637: 3,9421 0,51:1 1873 ... 

1874.00. 6,900 2,4331 9,333i 1,36 ' 1874\. 
1875.... 9,480 1, 605 1 11, 085'1 1,26 1875.. 3, 097 [ 6,7131(') 9,810i 
1876... 4,199 4, Fi67! 8,766 0,52 1876... 2,827, 6,278' 9, 1051 

1877.... 8,356, 3, 970~ 12, ()261' 0,71 1877... 3,637: 6,936: 10,573, 

1878. . . . 8,3081' 6,544! 14,852 1,03 1878.. 6,9261 12,922: 19,848: 
1S79 .. 00 15,801 8,656! 24 457! 0,78 1819... 8,687, 19,537[ 28,224; 

1880.... 21,0 GI14,640: 38:7261 1,07, ISSO... 8,965 2:2,341: 31,300: 
1881.. .. n,263 Il,1211 21,3841 0,9'J 1881... 5,759: 15, 434 1 21,193( 

0,95 

0,61 

0,88 
1,13 

0,66 

0,73' 

0,65 
0,04. 

1882.. . 7,93<"1 7,323
1

(1)15,21:)11 0,76: 1882... 4, lJ271 13,379! 18,306' 

--1--'--1--11 I---I--i--:--
10-2,666 66,2491168,9151 0,8-21: '44,825' 103,540[ 148,365[, 0,74 

1872 ... . 

1873 .. .. 

1874 ... . 

1875 ... . 

1876., .. 

1877 .. .. 

1878 ... . 

1879 ... . 

ISSO. " 
18'31 .. .. 

188:3 .. .. 

I Il l f I 

7. Banco di Sicilia. 

4,860 

15,1137 

9,030 

10,095 

11,Om 

13,8'JI 

10,774 

1i1,60:: 

lO,rWl 

14,087 

118,481 

52 4, 91~ 

33 15,202 

41 9,121 

5,528 

10,093 

11,091 

13,807 

10,771 

13,60" 

1O,34H 

H,OS7 

128 118,5)8 

I 
8. Cassa di Risparmio di Cagliari. 

0,40' 

0,52' 
1872. ·1 
1873 ... 

0,76, 1874 .. . 

0,57, 1873 .. . 

0,48 1876 .. , 

0,87 , 1877 ... 

2,41; I 1878:,. 
0,38

1 

187f). 

O, 98 18~O .. 

0,76: 18::;1... 

0,63 I 188:l .. 
__ II 

'I 
0,6611 

4,713 

Il,7G9 

5,918 

6,358 

14,5G8 

12,075 

6, 19~1 

9,0:a 

16,28:l 

17,075 

4,713 

11,769 

5,918 

6,359 

H,55~ 

12,075 

6,198 

9,034 

16,282 

17,075 

1,00' 

1,1~ 

1,48 

1,52 

0,98, 

1,33 

1,44 

19! 

1,77' 

1,91 

103, 982 103,9:-3'2 1, 41 

(1) A cominciare clal l' marzo 1882 fu ordin<1to l'abbuono di una quarta parte. 
delle spese di rogito a favore dei mutuatari. 

(2) Comprendono tutto le spese di consulenza legale, stipulazione ed ,accessori. 



TAV. XIII. 

Numero 

Anni dei conti 

correnti 

- )01 

Conti correnti ipotecari. 

Am
montare 

dei crediti 
aperti 

Gua- Pagamenti 
rentigia in C/C Rimborsi Debito 

ipotecaria d . d . 
(Valore fatti ai Bl Bl eorren-

degl'immo- co nt'sti' correntisti tisti in bT rre, 
ipot~c~ti) I nell' anno nell' anno fine d'ann<> 

1. Gassa di Risparmio di Milano, 
1867 ••..•... 

1868 .......• 

1869 ....... . 

1870 .•.•.... 

1871. ...... . 

1872 ..•..... 

1873 ...•.... 

1874 ....... . 

1875 ....... . 

1876 ....... . 

1877 ....•... 

1878 ...•.... 

1879 ....•... 

1880 ...... . . 

1 56,000 

1 20,000 

140,000 

la:!, OOG 

56,000 

19,500 

63,000 
20,400 

0,000 

63,000 

20.400 

56,000 

56,000 

56,000 
56,000 
56,000 
56,000 

5'3,000 
70,500 

70,500 

70,500 

1831. • . . . . . . 70, 500 

1882 ........ _~_~~:~~I 2~~:~~ -1~~:~;-1-9:::: 1_. ~~,500 

1867 ....... . 

1863 ....... . 

1869 .....•.. 

1870 ....... . 

1871. .•..... 
1872 ..•..... 

1873 ....... . 

1874 ....... , 

1875 ....• '" 

1876 .•...... 

1877 .••.•... 

1878 ....... . 

1879 ....... . 

18SO ....... . 

1881 •.....•. 

2 

1882... ..... .... I 
---

2 

2. Banco di Napoli. 

44,300 111,914 18,615 18,615 
29,7:20 23,078 20,257 
15,975 36,232 

400 5, HO 31,192 

«,300 111,914 
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Numero 
Gua- Pagamenti 

Am- rentigia C C Rimborsi Debito 
ipotecaria in / 

montare (Valore fatti ai dei dei corren-
dei crediti degl~~l-mo- correntisti correntisti tisti in 

aperti ipot~c~ti) nell' anno nell' anno fine d'anno 

Anni dei conti 

correnti 

3. Cassa di Risparmio di Bologna. 

1867 ..•..... 

1868 ....... . 

1869 ... ,. '" 
1870 ....... . 

1871.. ..... . 

1872 ... '. .• 1 25, 000 62, 500 31, 850 I 7, 550 2.1, 985 

~::::::::: 7B,'~:: Il 10,: ::: 
1875... ... . • uoo 9,550 24,674 

1876 ....... 1 4, BOO 13,200 12,519 I 14,350 24,37S 
1877 .... ' ... I 12,424 16, 436 21,681 

1878........ 28,840 31,102 20,743 

1879 ... ' ... ' 32,932 I 34,056 I 20,539 

1880........ i I 38,647 I 54,196: 5,696 
1881.. . . . . .. .... . . .. I • •• • I 17,911 22,435 I 1,231 

1882 ... ····J-=2 -~~:~: ~~"~OO:-l~::: 1_~ .. ~~\_~,591 
4. Monte dei 

1867 ....... 

1868 ........ 1,600 
1869 ......•. 
1870 ........ 6, 055 
1871. ....... 

1872 ........ 

1873 ........ 
1874 ........ 

1875 ....... ' 
1876 ...... .. 

1877. ...... . 

1878 ....... . 

1879 ....... . 2 14,400 
1880 ....•.•. 

1881. ...... . 

Paschi di. 

4.083 

15,1B8 

I 
33.580 I 

Siena. 

1,280 

1,620 

12,614 

29,016 
1,950 
1,550 

742 

6,710 
11,335 
16,549 

10,670 

20,270 
5,700 

1,700 
6,437 

28,980 

2,450 

1,170 
600 

6,730 
11,820 

17074 

10,970 

6,076 

1,280 
1,400 

7,577 
7,613 

7,113 

7,513 

7,657 
7,635 

7,180 

6,655 

6,355 

20,048 

21,648 

: 41,325 15,818 

_H _.~ .. _~_ -~.~J~_~oo;i;:~i _,~,:" 1 ___ 1~'788 



') 
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Credito fondiario della Cas < 

Situazione 
ATTIVO 

_I-~~-~~-I ---~-c~.; ~~-.~------I-~~I<---~---~-

: Ca.pitali: r:1 C,) ~; • ....- ! '" I 
·1 • • ,,<i:: <1 I.~ »' -:o » 
,IpotecarI Seme- >C,).,.-! ! rJ) :;:;: I Q ~ Nu-
I ~ ~'"!j ,;... ~ i.Q 00. 

I ~ ..... !lì i ~ al I o.s'~ I 
~ stralità t.!: ...... ,..., 1......:$.,..., I ,p ce 

Anni Prestiti § ~:8:~ I "d ce ~ : ~ .~;.a I merario ;... a · .... A ~ ~ <1J ~"a o 
con ~ r.. o ~ ~;.::: 1 ~ <l) &'j o A '"d 

-.) ~o ::: IZ cD -+J U), d ~ 
i ammorta- ., retrate i .~ ;: c.;C " .9 § <E I inoassa 

1868 .•.. 

1869 •... 

1870 ...• 

lH71. ... 

1872 ... ' 

1873 .... 

1874 •.•. 

1875 .... 

1876 ...• 

1877 ... , 

1878 .... 

1879 .... 

1880 ... ' 

1881. ... 

1882 ..•. 

mento § ! s-; ~ ~ I O ;::; O ~ 
O I H· <Ò I 

1,052,110: 

i 
3,373,368: 

i 
9.064,812. 

i 
12, 641, 441; 56, 000 I 

16, 03!J, 831,56, 000 

I 
20.791,330:56,000 

25, 266, 478' 56, 000 

I 
29,417,2'2'2 36. 000 

I 
B5, 131,529

1
56, 000

1

. 

45.041. Ò05i 36,000 
. I 

I 

81' 
! 

20 

r 

5,49'2: 

16,092 

, 
, 
1 

27,423: 
I 

34.3251 

1 

22,919, 

i 
41,019[ 

i 
26,530: 

37,729: 

i 
60 646' 

, ! 
63,532,766

1

70,500
1 

71,305,963
1

70,500
1 

89, 163i 

79,491,057;70,500
1
, 115,400' 

I . 
88, 2M, 54(3162.51_:08, 058 

15.032

1

' 

40.500 

11. 3131 

114.675, 

I 
i 
I 

200.000: 
I 

.. i 
308.000 

i 

I 
4.964, 

I 
13.6071 

. I 
60. 714 1 

105.863: 
: 
I 

365.5631 

913.893 1 

fJ51. 67) 

I 
1.123.700; , 

976.256 1 

1 

, I 

407. 500 i 1. 2'2UJ27[ 

669.170 1. 548. 8531 

i i 
40.000' 2859.2151 

I I 
738.500: 1. 795. 6901 

I i 
325.000: 2.563.024 

i 
19o.500i 2.935.29'2 

I 
I 

19. 600 i 

33.350: 

i 
75 755: 

i 
76.300! 

I 
110. 2601 

14'2.740, 

184.5751 

259.1281 

:323.085 1 

391.485 

470. 646
1 

535. 585 1 

I 

i ' 
16.211! 5.771 i 

30.368 1.014; 
i , 

55.020 

9.1.810 

119.171 

2.146 

45.652' 

, 
9445: 

10.013' 

! 
8.830

1 

I 

1.701: 

i 
404' 

15.6771 

! 

37.045 

7.796 ., l 

12.934.522 

16.744.682 

21.866.550 

25.330.425 

30.739.546
1 

36.668.557· 

46.948.467 

58.351. 2013 

66.886.616 

74.409.983 

83.072.76E 

92.094.27' 
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PASSIVO 
------~-- ~~---~~- -----

Cl ~ '" Cartelle fonùiarie '" $.4 ~ Cl <Il .~ 

Debiti Cl Pt~ 
Cl o ,:: 

ratei Fondo rl ·s o e g "" in '" '" Avanzi Totale estratte '" Cl .~ 

ù' interessi di riserva 
<Il ""o;; 

circola- ". '" .~ o ~ dapagarsi passivi +' ,:: 
zÌone :z ;a Cl 

O) ". 
~ 

I 

l,053,5oo! 
I 

25,556 1,079,056 

I 
3,379,000, 56 470' , l 3,435,470 

9,077,500, 
I 

i 127,309: 16, 257i 9,221,066 
1 
I : 12,632,500 200, 151[ 21, I 50,Si3! 12,934,522 

I 1 

I I 
W.040, 000 530, 33, I 107,463, 16,744,68:J 

I 

I 
l i 

20, 793, 000: 835,894 54, 183,6021 21,866,550 

I i I I 
25,273,000 711 598 81, 

I 
263,929; 26,330,425 , i 

i 
857,464 1 

i 
29,419,500 117, 237,444: 107,4881 30,731,546 

35,169,0001 

I I I I 
906,301i 149, 318,0601 125,289; 36,663,537 

I 

I I I 

45,052,500' 1,127,427
1 

191, 412,0"26 1 164,936; 46,948,467 
1 

i 1 

55,902,500' 
1 

1,462,548, 251, 557,729! 176,630: 58,351,206 

I 
1.656,1191 333, 185,3871 

I 64, 480, 500 i 231, 201 , 66,886,616 

I 
1,764,9061 358,7881 I 71, 673, 000 i 406, 207,1041 74,409,983 

80, 27ò, 5001 
I 

313, 1161 
I 

1,846,970; 484, 151,925, 83,072,768 
I 

I I I 
89, 505, 500; 1. 722, 690! 535, 177,060j 153,212: 92,094,277 

I I ! 



Anni 

I 
1868 •••.••..•••..• : 

j 

1~, ............. 
I 

1870 .............. 

1871. ............. 

1872 .............. 

1873 .............. : 

1874 .............. 

1875 .............. 

1876 ............ "'1 

1877 .......... : ... : 

1878 .............. i 
1 

1879 .......... : .. 

1880 ............. 

1881. •.•..••.•.•. 

1882 ............ 
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RENDITE 

Interessi 

sui prestiti 
con 

ammorta
mento 

26.239 

117.330 

293.845 

ò36.789 

721.211 

9U.07Ò 

1.173.693 

1.354 398 

1.593.676 

1.989.015 

2.552.007 

3.006.256 

3.367.254 

3.802.503 

4.192.904 

sui conti 

correnti 

864 

2.940 

2.800 

2.800 

2.800 

2.800 

2.800 

3.506 

3,343 

3.526 

3.670 

3.479 

Diritti (1) 
di 

commissione 
e 

Interessi 
diversi. 

2.460 

12.160 

31.625 

64.M3 

82.956 

111.855 

141.558 

165.135 

191.859 

256,128 

3U.713 

361. 799 

384.405 

356,904 

394.322 

~~~: 
'::t,: 

{To 

Credito jondùl/I'io" ~~ 
, >7~>~ /';': 

Disavanzu 

5.771 

Conto p~~tX 

Totale 

34.47~;~ 

129 496 t . /{: 
·-L;', 

602.100;. 
~~ 

807.1or;~ 
<~q 

1.028.7~' 
!~ 

1.318.~li 
'l 

ll. 522. 3si1 
.' 

1. 788.331 

1.247:94 

2.870.5~ 

3.371.31 

3.755 1 

4.163 ( 

4.590. 

(1) I diritti di commissione dal l'ottobre 1830 vennero ridotti, da cente3. 45 COl 

(2) In queste spese non è compresa l'imposta di ricchezza mobile sulle cartelle foné 



dalla Legge 1866, a cen tes. 30. 
l'istituk: di Credito fondiario ne faccia la ritenuta per oonto dello Stato. 



pitali Ca 
i p o t ecari Seme-

Anni Prest iti 
con 

ammor ta-
mBll to 

1867 ... , 

1868.... 1.847. 055 

1809. . . 5.113. 312 

1870. . .• 8.702. 090 

1871. ... 14.420 .267 

1872. ... 26.268 .385 

1873... 41939 .200 

1874 .... 47.877 .597 

I 
1875. . .• 55.063 .843 

I 1876. .... 61. 89-2 .342 

I 
1877 .... ' 62.558 AH 

1878 .. . 66. 239 .419 

1879. .•• 73.322 .652 

1880.... 77.504 .343 

:c stralità <l 
a> ... 
" ar-o 
Cl 

.~ retrate .., 
<1 o 
o 

.. .. 

.. .. 

.. I .. 

.. I 10.912 

.. 28.508 

.. 20.317 

.. 56.145 

.. 76.562 

.. 

I 

136.678 

.. 401. 9'38 

I 
I 783 032 

.. Il. 361 499 

1 
18.615

1
1. 699. 8'39 

20.25712.388.816 

1881. •• 

1832 .... 

.604 36.23212.521. 163 80.237 I I 
84.574.353 131.19212.907.8'35 
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ATTIVO 

'N~ ~ ce 
~~"g Cl '" '" 

+' '" ;:..C:>,..-1 

'" <l 
., 

.~ 

"<l'O a> Cl Cl '" '" '" .,"",'.-1 C) > 
" .S '" tD:.:l'o :8 o ,. 

0) • .-1.,.... 
.~ 'O Cl 

.~ '" :8 'O..o~ '" o '" " o'8;g·,..; o 1l. ., ;:1 
+' .E bJ)o::J~ ;O o ... 

.~ ~A'C '" Cl " S :;l 
A·.-I'r-/-P Q .S S'O'" '" " ..... Z 

i 

.. .. .. 

.. .. 25.100 

.. 47 21.406 

.. 70 31. 741 

.. 1.188 699.535 

.. 2.635 1.628.5:!3 

.. 5533 1. 073. 011 

236.537 13.102 687.081 

193.315 16.944 782.303 

232.674 9'2.349 l. 260.00'3 

99.93611.427.080 11.381.451 

148.52511.653.809 1.071.604 

196.209 ,2.853.312 872.383 

272.416 3.141. 512, 976.984 

11.297.78712.281.17411051.660 

480 650 12.224.192 450.811 

I 
--------~- ------- --_.~--~---~-------~--

Credito fondiario diò 

Situazione' 
J 

:~ ~ 
I 

.., .., +> 
ce .~ 

.~ 

Cl .~ 

Ò " " '" <l .., a> +> ., 
~ " > Totale p, ro ce o 
~ S p, 

I 
<Il 

i5i o a> 

" Cl 'O 
+' 
+> ~ ... .S " E-< I 

I I 
.. .. 

I 
.. l 

I 
1.872.155 .. .. , 

I 
I 

.. .. 5.134.765 

300.129 .. 9.044.942 

668.770 .. 15.818.298 

693.432 .. 
1 28,616.292 

2.383,643 .. i 45. 487. 532 

2.787.231 .. 1!51. 678.110 

3.297.199 .. I 59.493.285 

I 
3.621.0313 .. I 67.500.917 ' 

i 

4.033.603 .. i 70.283. 558 

I 
4.885.455 .. 175.360.311 

\85.219.720 7.2.53.655 .. 
i 
I 

8.600.933 .. 92.905.261 

13.255.165 .. 100. 683. 7st 

9.843.361 .. 100.512.444 
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di Napoli. 

Passivo 

Cartelle Fondiarie Creditori 

in 

circola .. 

zione 

1867 ...... . 

1868. . .. . .. 1.84.7.000 

5.113.500 

8. 703.000 

14.418.000 

1872.. ..... 26. 266. 000 

1873 .... '" 41. 961. 500 

1874 ....... <l7.869,500! 

1875. . . . . .• 55.045.000 I 

1876. ...... 61 90-2.000 

1877.. .. • .. 62. ,167. 500 

66.070.500 

73.134 000 

77. 507.000 

81.086.000 

85. 2M. OvO 

Fondo 

estratte ed 

in conto di riserva 

da pagars; corrente 

25.155 

1.500 19.765 

8.500 40.876 292.566 

16.500 30.904 1. 352.894 

31. 000 5.440 2.313.852 

40.500 130.641 3.354.891 

50.000 00.702 3.691. 908 

80 000 211.07;) 22.527 4. 31.686 

79.500 512.175 58.910 4.948.332 

75.500! 2.210.960, 100. OS4 5.4~9 514, 

85. 000 2. 973. 124 148.658 6.083.029 

192. 158 8.201.557 

147.000 4.819.0"24 267.319 10.161.918. 

237.000 I 4.820.873 3G5.542 14.174.373 

165.500 2.718.286! 466.683 11.920.975 

I 

Avanzi Totale 

1.872.155 

5.1C4.765 

9.044.942 

15.818 298 

28.616.29'2 

45.487.532 

51. 678.110 

59.493.285 

67.500.917 

70.283.558 

75.360.311 

86.219.720 

92.905.261 

. 100.686.788 

I 
! 100. 512.444 
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RENDITE 
_________ · __ ~ ___ in----

Interessi § .... 

Credito fondiario l:lel 

Conto perdi 

'i 5 
con ~~~:::';;!~nto \ SUI" .~ ;8 . g ~ 0i Dlsavanzo \ 

riscossi \ da c:::e~ti ~ $ 
riscuotere ~ .E 

A 

-::-:·.·.:-··.·.·-.·.·.· . ...:-·.:1 --4o,584--':\-- -- \-~"'----.~ ,n \-~M' \-~-~. 

Anni 

Totale 

1869 ...........• \ 155,781 \ 17,382 \ 11,977 \ 26,682 \ 211,822 

1870...... ..... 332,600 8,203 \ 27,742 i 16,133 \ 384,687 

1871. .. .. .. .. .. 550, 293 4,265 : 49,630 '.. 604.188 
I 

1872 ........... . 

187B .... ·•• ..... 

1874 .......... .. 

1875 ....... · .... 

1876 ............ : 

I 
1877 ...... · ..... \ 

1878 .......... .. 

1879 ......... .. 

1880 ............ . 

1881. .. · .. ·· .. ·· : 

l· 
1882 ....... ·· .. · i 

i 

9fll,506 

1,712,053 

2,264,227 20, MB 

2,504,854 98,200 

2,729,625 192,862 

2,867,327 271,310 i 

2,805,559 384,128 

3,234,609 I 334,753 

3,256,505 497,107 

3,895,089 123,611 , 

3,857,016 278,934 

84,329 
1,045,835 

147.387 
1,859,~( 

214.333 
2.499,16 

I 
257,278 

2,860,34 

272,490 
3,194, g: 

320,047 
3,458,'6 

308,444 3,498,1 

187 413,168 3, 982f~ 

i 
1,135 " 459,943 

4,214, I 

i 
MB : 521,092 4,540, 

, .. \ 5'23,950 : 4,632, 

\ 



Anni 

. 1812- ...... 

1873. ..... 

1874 .... .•. 

1875 ....... 

1876 ..... " 

1877 ...... 

1878. 0 .0.0 0 

1879 ....... 

1880 ....... 

lSSl ....... 

1882 ...... 

Interessi 

sulle cartelle 
in circolazione 

pagati da pagare 

17,212 23,372 

li3,163 

340,812 

55!} 55'3 

909,343 52,1613 

1,1363,338 48,716 

2,284,77;"5 

2,603,06'3 

2, 92J, 487 

3,138, m7 

3,189,687 

3,569,;)62 

3,753,612 

4,018,700 

4,135,930 
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SPESE 

Utili 
Totale 

annuali 

42,284 82,868 

38,659 211,8'2'2 

43,875 I .. 384,687 

42,2$ 7,395 604,188 

69,173 16,1:56 1,0-15,835 

91,127 56,259 1,859,440 

112,596 7,16'3 4,5l'l 9~), 109 2,499,16rJ 

95,1SS 16556 HG, G33 2,860,340 

SS,308 19,487 164,695 3,194,977 

10'2,102 23,6'>1 194,2134 3,458,684 

: 
125,644 25,547 157,25B 3,498,131 

110,494 39,8313 263,025 3,982,717 

111,121 36,766 313,191 4,214,690 

149,384 43,052 329,204 4,540, RiO 

3.12,478 55,184 1~,713 4,662,32:; 



Capitali ipotecari 

Anni 

18157 ........ 

Prestiti 
con 

ammorta~ 

mento 

35.831 

1868.. .. .. .. 3.408.413 

1869.... ... . 7.932.514 

1870. • . . . ... 12.907.367 

1871. • . . . . . . 15. 9G8. 416 

1872. .. .. ... 18.166.311 

1873. .... . .. 21.166.576 

1874........ 2'2.768.221 

1875 ....... 23.477.480 

1876...... .. 24.171. 598 

1877 . • . . . . .. 25.913.901 

1878 ...... " 27.305.035 

1879.. .. .. .. 27.935.18'3 

1880. .. .. .. • 27.911. 655 

1881. . . . . . .. 28.650.016 

1882.. . . .... 30 '771.125 

oonti 

correnti 
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ATTIVO 

Seme stra-

lità 

arretrate 

1.140 

105.511 

201. 073 

353.97:3 5.986 

463.436 48.500 

519.46;) ')7.800 

632.365 82.67:l 

700.099 87.251 

692.239 12'2.992 

7GB. 973 120.952 

813.927 124.3·17 

962.054 131.148 

905.537 139.07t3 

987.5Oi 139.076 

980.801 140.9G9 

1.103.439 139.483 

'. 

~. 

Credito fondirx,rio del/JOpe~ 

Situazi6jl~ . . 

Totale .'~ 

'" 
800 37.771 

45.875 16.181 B.575.980· 
... 

100.961 1. 955. 278 10.189.826. 
j 

13.977 1. 510.438 H. 791. 741'; 

23.872 1. 900. 932 18.405.15Q! 

2.653. 088 21. 406. 6il2 

34 159 3.424.835 2·,. 3iO. 607 

349.255 1. 699. 399 20.604.225 

33.713 1. 852. 636 2G.179.060 

1('1.757 1. 286. 557 26.505.837 

277.840 1. 399. 690 28.529. 70t 

334.548 898.393 29.631. 17f 

430.064 1. 055.832 30.515.74' 

931. 848 2.512.530 32.482.61 

1. 883. 898 31. 600. 6l: 

1. 730. 631 33.7H.6' 
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PASSIVO 

Cartelle fondiarie 
Debiti .~ 

'" Fondo '" '" Avanzi e ratei .... ... .., 
~ in estratte 

-;; Totale 
interessi di riserva ~ 

o 
circola- " ~ passivi '" .<il 

dapagarsi ~~ '" zione o 
~ i> "" E-< 

66.000 1.350 323 98 37.771 

3.418.000 100.445 27.438 97 3. 575.9EO 

7.933.000 29.500 209 2";lO 2.012.049 6.007 10.189.826 

12.907.500 61.000 366.283 9.655 1.448.332 28.97l 14,.791.741 

15.968.500 72.500 398.606 26.593 1.859.173 79.778 18.405.150 

18.166.500 93.500 473.441 46.476 2.487.316 139.429 21.406.662 

21.167.000 103.500 519.959 52558 3.339.918 157.672 25.340.607 

22.768.500 121.500 544478 70.741 1.886.782 1l12.224 25.604.225 

23.477.500 126500 519.659 91.525 1.689.303 274.573 26.179.060 

24.172.000 140.000 541.691 110.317 1.215.272 326.557 26.5().~.887 

25.914.000 145.000 580.305 131.402 1.433.757 325.241 28.529.705 

27.305.500 159.500 615. E82 157.991 987.797 405.007 29.631.178 

27.935.500 176.000 676.468 184.359 1.059.312 484.108 30.515.747 

27.912.000 1.142.500 616.232 212.935 2.032.024 566.922 32.482.613 

28.650.500 311.500 651.911 231.272 1.<l30.274 485.227 31.660.684 

30.771.500 232.000 700.068 254.957 1.253.878 532.275 33.744.678 

Annali di StatMica. 9 

",)'( 
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Cred"ito fondiario delle Ope'f.a 

\ '{jon1o"p~1l 

{:a'E1:tfD i: 't\ E 

Interessi Diritti 

- di 

Anni 
su prestiti commissione Disavanzo Totale 

.-

con 
sui conti 

ed interessi 
ammorta- correnti diversi 

mento 

1867 .......•.... ,. .... 

\ 
.... 

\ 

97 . ... 97 

i868 .•...........• 60.333 .... 11,757 2.148 74.2l38 

1869 ............•. 245.939 

\ 

. " I 33.746 .... 279.685 

! 
1870 ....••....•••. 508.322 .... 

\ 

72.375 . ... 580.69'1 

18'71. ..•• ••• .,. .. 733,810 \ 
.... 119.080 ., .. 852.891 

I \ 
I 

1872 ........ · .... • 866382 .... 

\ 

136.259 . ... 1.002.641 

1873. ............ 987.548 . ... 145.457 . ... 1.133.005 

I 

18'74 ......... • .... 1.098.740 I .,.0 
\ 

146.404 .. 1.245.144 

I 
18'75 .............. 1.168.091 .... \ 153.549 . ... 1. 321.64( 

1876 .... ......... 1.197.362 . ... 147.828 . ... 1.345.19 

1877. ............ 1.244.709 . ... I 
154.156 . ... 1. 398.86 

1878 .. 00.' 
1:344.529 

1.526:81 

....... . ... I 182.361 . ... 
I 

18'79 ......... 0000' 
1.371.904 .. \ 195.707 . ... 1.567.6 

880 .............. ! 1.455.521 .... \ 
218.414 i . ... I 1. 673:9 

I 

i~1. ..... 00 00· .. • \ 

1.460.212 .... il 
219.709 \ 63.359 1. 743.~ 

I 

1.515:462 
199.l99 

'1. 71C! 

1882 ......... •• .. · 
.... . ... 
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Torino . 

• ~,~fltti. 

SPESE 

InterllssÌ Spese Imposte 
di 

sulle amministra- e contributo 

Anni cartelle zione, per la Utili annuali Totale 

in stipendi sorveglianza 
e partite 

I circolazione diverse governativa 

lS37 ....•..•.••. 97 97 

............ 61.125 10.613 2.500 74.238 

............ 249.975 20.102 1500 8.108 279.68.5 

............ 517.187 28.948 2.000 32.562 580.697 

............ 736.850 41.544 6.746 67.751 852,891 

............ 866.512 49.442 7,153 79.534 1.002.641 

............ 987.300 110.273 11.107 24.325 1.133.005 

............ 1.097.025 65.161 10.223 72.735 1.245.144 

............ 1.167.288 61.896 9.323 83.133 1.321. 640 

............ 1.197.762 67.652 9.000 70.776 1.345.190 

............ 1.244.925 125.146 9.0"25 19.769 1.398.865 

............ 1.344.662 66.873 9.000 106.355 1.526.890 

............ 1.372.287 79.855 10.000 105.469 1.567.611 

............ 1.455,657 96.858 10.000 111.390 1.673.935 

1 459.887 273.038 11.325 1.743.280 

............ 1.515.462 116,766 12.000 70.733 1. 714961 
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C1'edito fondiario della Cass. 

SituazioD' 

ATTIVO 

1867 .... 

1868 .... 863.000 70.380 11.162 944:54 

1869 .... 2.163.000 152.510 12.319 2.327.81< 

1870 ..•. 3.356 299 8.937 108.99! 4.217 rl97.722 11.082 3.687.21 

1871. ... 4.982 130 19.970 146.367 2.564 161.853 11.106 5.32!'l:'9! 

1872 .... 5.418.882 24.985 15.797 177.785 5.143 171.469 5. 814. O! 

1873.. .. 7.020.637 24.962 38.939 1.382 201.60'2 4.743 181.682 7.473.9; 

1874.. .. 10.642.960 24.968 92.000 6 49'2 292.919 4.856 730.690 11. 794o.S 

1875.... 11.517.451 24.674 106,882 6.492 336.760 19.674 811.262 12.8'23. I! 

1876 .... 12.663.320 24.373 175.783 6.492 353.374 9.741 692.572 13.925.61 

1877.... 14.5S8.500 21.681 175.970 6.492 417.684 50.494 1.438.387 16.699.2 

1878.... 15.758.000 20.743 196.470 6.492 416.524 92.826 1. 828. 837 18.319.8 

1879.. .. 16.972.000 00.539 297.749 6.492 499.483 40.683 2.073.279 19.910.2 

1380 ... 19.929.500 5.696 264.409 7.965 577.625 4.0.864 3.127.562 23.953:6 

1881 ... , 22.720.500 1. 230 148.653 8.100 662.744 53.117 3.169.419 26.763.7 

1882 .... 25.759.500 S, 592 92.712 7.920 758.176 85.205 4.495.669 31.207 .• 1 
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.:idflispalrm:io di Bologna. 

PASSIVO 

I 
Ca.rtelle fondiarie 

Debiti Tutte 
e ratei Fondo le altre 

in estratte di di passività. Avanzi Totale 
oiroola- da interessi riserva. compresi 

zione pagarsi passivi i depositi 

lO. 70. 944.542 

6. 158. 2.327.829 

500 87. 228. 3,6'37.251 

500 205. 5,323.990 .:: 

2. 5.814,061 

6. 6.854 7.473.947 

2. 19.152 11. 794.885 

9. 16.750 12.823.195 

lO. 25.259 13.925.655 

16. 35891 16.699.208 

lO. 47.644 18.319.89'2 

15. 60.361 19. 910. 2'25 

19. 17.500 69.86'3 23.953.621 

22.720.500 83.000 83. 26.763,763 

25759.500 58.200 97.535 31.207.774 

---~~'--'-



Anni 

1867 ..•. ., ........ 

1868 ..•....•.•.•.• 

1869 .••...••.•...• 

1870 ..•••••...•. 

1871. ..•...•.• ... 
1872 ...........•.•. 

1873 ...••..•.•.•.. 

1874 •..••..•••.••• 

1875 .•..•• ....... 

1876 .......•..•.•. 

1877 .............. 

1878 .............. 

1879 .............. 

1880 ..•. ......... 

1881. ............ 

1882 .............. 
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Credito fondiario dellaCas 

Cunto, perdi 

'R'E'ND I T E 

Interessi 

sui prestiti 
con 

ammorta
mento 

26.108 

88.211 

206.523 

205.900 

260.573 

326.411 

496.550 

583.351 

615.522 

683.906 

761. 963 

824.137 

939.962 

1.086.687 

1.252.613 

sui 

conti correnti 

685 

1.527 

1.617 

1.568 

1.530 

1.328 

1.324 

920 

706 

307 

579 

Diritto 

di 

commissione Disavanzo Totale 

ed interessi 

diversi 

1.574 11.162 38.8!l4r ' 

7.587 1.158 96.956', 

19.257 225.780 

19.8"27 25 225.752 

27.915 289.173' 

51.788 359.726 

52.253 550.420 

69.688 654.607 

63.706 680.758 . 
76.531 761. 765 

87.890 851.177 

86.160 911.217 

11Ò.463 1.051.131 

125.878 1.212.572 

140.269 1.393.461 

-----------------
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di Bologna. 

SPESE 

Interessi Spese Imposte 
d'amministra- e 

sulle cartelle zione, contributo Utili annuali Totale 
in stìpendi per la 

circolazione e sorveglianza 

partite di governativa 

OJ6.108 10.736 2.000 38.8!4 

88.211 7.245 1.500 96.9W, 

206.523 18.020 1.237 225.780 

205.900 16.852 3.000 225.752 

260.574 14.062 1.500 13.0d7 289.173 

326.412 20.038 1.500 11. 776 359.72Q 

496.550 27.773 1.500 , 24.597 550.420 

583.350 41. 059 1. 500 ;]8.698 654.607 

615.522 29.700 1.5<)0 34.036 680.758 

683.907 33.832 1.500 42.526 761. 765 

761. 963 40.702 1.500 47.012 851.177 

824.137 34'710 1.500 50.870 911. 217 

939.962 71. 641 1. 500 38.0'28 1.051.131 

1.086.387 71. 346 1. 500 53.339 1. 212. 572 

1. 252. 612 8:3.0'22 1.500 57.327 1. 393. 461 

-~~-- --~---- --~-_._------- -
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1867 ..... i 
I 

! 
1868 ..... 489.000: 1. 280 

! 
1869 .... , 910.000 1. 400 29.758 I 

1870 .... , 1. 445. 500 7.577 72.675 

1871. .... 1.567.500 7.613 66.715 

1872. . . .. 1. 638 000 7.113 72.274 
! 
I 

1873., . .. 2.390.000 7.513 I 96.459 

I 
7.655 1146.620 

i I 1874 ... ,. 3.0'28.000 

1 i 
7.635 1227.564 I 

7.180 1343.286 i 
I i 

6.655 ?00.244 

1875.. ... 3.736.000 

1876 .. .. 5.353. 500 

1877 .. ' .• 6. 682. 488 

1878 " . . 7,963.886 6.355 \331. 647 

1879 .... , 10.635.008 20.048 \333.790 

i 
1880... .. 13.849.175 21. 648 1452.115 

1881. .... 14.801. 719 15.S18 \355.437 

1882. . . .. 16.542.069 14.788 \445 255 

1_. ___ 1.__ i~_ 

4.964 i 

13.732 

25.610 

59.651 

Credito fondtario del Monte 

Situazione 

8.227 4.830 

52.162 1. 327 8. 212 15. 732 

30.935 7.375 7.965 25.955 

14.000 \ 

5&7.713
1 

1. 013. 388 "\ 

48. 128 4. 51)9 7.695 36.786 1. 62"2. 930 

2.849 1.263 7.747 45.321 1. 66B. 508 

4. 114 1. 081 7. 690 56. 424 

I 
49.924 16. 150 6.6Hl 50.925 

29.214 5.662 I 289.592 35.358 

64.41)2 , 26.963 391. 653 i 6!Ù57 

16.649 : 39.755! 825.745 35.358 
i ! 

407,673 : 10.598 Il.092.350 
i ! 

424.419 \ 8.159 

386. 949 i 25. 023 

647.5771
1 

22.490 I 
1 ...... ,.", ..... ', 

1.097.061 \35.420 \ 

841.173 

684.925\ 

893.001 

693.418 

709.089 

1. 783,696 

2.617.590 

3.542.101 

4.524.234 

6.621.473 

8.400.00l 

9.580.603 

i 12.099.475 

115. 911. 61~ 

, 17.37f..59" 

18.903.301 
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. dei Paschi di Siena. 

;;;I!;(ttrimoniale. 

PASSIVO 
.-'--~~~~~~~--~~--;-~~~;--._------_. 

Cartelle fondiarie 

Anni in estratte 

circola- da 

zione pagarsi 

Debiti 
e ratei 

di 

Fondo 
Tutte 

le altre 
i di passività Avanzi 

interessi i riserva compresi I 
Totale 

passivi I i depositi 

_~-'-__ . __ .~ __ ~_1 __ ~l~. 
;i 
rl~ ...... . 14.000 14.000 

1868....... 489.000 6.125 72.588 567.713 

.1800. ••• . .• 910.000 28.743 74.645 1.013.388 

: ),1870. . . . . • . 1. 445. 500 39.545 137.8&5 1.622.930 

18'(1.. ...• : 1.537,500 39.826 91.182 1668.503 

1872 •.. '" . 1. 638. 000 43.675 10"2.0"31 1. 783.696 

1878... ..•. 2.390.000 68.886 158.704 2.617 590 

1814. . . .. . • 3.028.000 79.694 434.407 3.542.101 

1875. •• . • . . 3.736.000 101.231 687.003 4.524.234 

-1876. . • • • . . 5.353.500 138.351 1.129.622 6.6"21. 473 

1877 . • . . . . • 6.683.500 1.000 85.290 1.630.218 8.400.003 

1878 ...... _ 7.964.500 4.000 102.038 5.042 1. 504. 993 9.580.603 

18i.P. • . . . . . 10. 637. 000 8.000 139.366 14.206 1.300.904 12.099.476 

'1880. .•.... 13.850.000 4.000 180.919 25. 961 1. 850. 733 15.911. 616 

, 1881. . • . . . • 14. 809. 500 75.000 189.646 41. 980 2.257.115 1.1!57 17.374.598 

1882 .... '" 16.542.500 16.500 229.258 59.516 2.042.050 13.479 18.903.303 

-------- -----_._--------



Anni 

1867 ............. , 

1868 .•...•.•.....• 

1869 ..... 

1870 .............. 

1871. ............ 

1872 .............. 

1873 .............. 

1874 .............. 

1875 .............. 

1876 .............. 

1877 ........ '" .. 
1878 .............. 

1879 .............. 

1880 .............. 

1881., ......... .. 
1882 .............. 

._--_. 
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R.EN.D I T E 

Interessi Diritti 

sui prestiti 
con 

ammorta
mento 

378.371 

463.947 

628.899 

713.7lt3 

779.408 

di 

sui commissione 

e interessi 
conti correnti diversi 

31 

15 1.846 

72 5.792 

151 8.902 

335 9.057 

426 10.223 

414 14.105 

451 25.388 

426 29.157 

421 34.791 

437 38.898 

425 58.619 

877 62.643 

1,301 84.234 

1.151 126.807 

1.213 125.480 

--- -~---~~------ ---

Credito fondiario del M{)n~ ... 

Conto perdi'1 

Disavanzo Totale 

4.830 4.8(\1 

10,902 12.763 

10.22'À 16.086 

10.832 19.ssq 

8.536 17.928 

10.023 20.673 

7.492 22.011 

25.839 

29.583 

35.212 

39.335 

437.415 

527.4.67. 

714.434. 

841.660 

906.101 
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. e 'pI!oflttt.r 

SPESE 

Interessi Spese Imposte 

d'amministra- e 
sulla· .cax.telle zio ne, contributo I 

Anni Utili annuali Tot",le, 
in stipendi per la 

circola2iione e sorveglia~za 

diver governativa 

I 
..... 1 4.361 500 ... 861 

I 

di 11.263 1.500 12.763 

14.586 1.500 16.086 , . 

· ...... ·1 17.287 2.618 19.880 

I 
.... I 16.428 1.500 17.928 

19.173 1.500 20.673· 

20.406 1.605 22.011 

<. 

16.149 1.533 8.157 25.83(j, 

17.998 1.503 10.082 29.583. 

23.200 1.503 10.509 35.212 

16.716 2.458 20.161 29.33& 

378.437 19.341 4.312 35.325 437.415 

463.981 16218 3.051 44.217 527.467 

628.962 22.171 5.73& 57.566 714.434 

749.169 25.717 6.274 60.500 841.660 

780.200 28.617 7.491 89793 906.101 



Capitali ipotecari 

Prestiti 

An ni Conti 
con 

cor-
ammorta-

renti 
mento 

-

1'f1 
I 

I l 
l I 

I I 
4 .... ! 126.880 

\ 

.. 
l 

I 

ì 

5 .... lfl7 
I 

1 OJ1.150
1 

.. 

! 

187 

I 
i , 

0 .... 1 2.329. 1511 .. 

187 

I I 

3.282.5551 

I 

7 ... , .. 

I 

187 I 8 .... 4.861. 232[ .. 
I I 

l 

1879 ... ' 8.935.264 

18'lO .. 12.789.790 

1881. ... 15.572.3~1 

~, 

1892 .... 17. 873. 53! 
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Credito fondiario del 

Situazione patrimoniale e 

ATTIVO 

Interessi Tntte 
Seme- sulle Numeral"io le altre I 

stralità. 

arretrate 

-

I .. I 

8J 
I 
! 
! 
! 

61.779; 
l 
i 
! 

152.8!3, 
I 

! 

! 
152.721 

I 

i 
297.536: 

l 

543.189 

l 

514.2001 

I 
629.017' 

cartelle 
in 

circola-
zione 

I 
I 

., 488' •. I 

1 

20.637
1 

115.650! 

I 
2!4.950

1 

I 
446. 475

1 

, 

I 
=.~! 

1.323. 037 1 

2. Ofl4. 3501 

2.893.650 

attività. Disa-

in Totale I compresi 
I 

i titoli vanzo 
I 

cassa in deposito I 
I 

I 
l 

.' 33.560 15.916 178.8i4 

2.29J 

1 

I 
33. 5601 

33.17i 1.091.680 

I .. 33.560
1 

40.512 2.580.652 

I 

.. 37.4551 45.32i 3.762.927 

i 
l 

36.6701 .. 48. 6381 5.545.786 

" .. I 8,237 10. 12O.95E 

. 

1 90.461
1 

14. 746.47i 

!3 575 142.215 18.326.661 

88.948 161. 538 21.8!6.68' 
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perdite e profitti. 

PASSIVO 

~ d' . I "', , 
Cartelle on larle; .... "'" ~~~ Interessi Tutte 

,"~F'< Fondo 
~o le altre 

in 
.... "'~" ",Ul 

.,04 .... '" con di passività vanzo Totale .p" ~'Cll) 
circola- "bi) re ciS-+=' o 

'" " a,) ..... ~...p ammorta- compresi 
~p.. _rd·o;o ~ riserva zione "-'" o~~'" 

I '" ~~~a mentu i depositi 
O 

5. 41. 558 178.84.4 

1. 38. 41.464 Ul91.® 

2.349.5001 3. 3.040 50.0951 2.580.652 
I 

1.4881 

I 

3.308.000 5. 3.~0.5381 117. I 3. 762. Wl 

l 
I 

! 
4.896.000 5. 5.002 572. 6331 66. 5.545.7H6 

I 
I 

)879. 9.019.500 8. 6.037 1.003. 8131 83. 10.120.958 

i 
1880 ... 12.859. 12. 9.23'" 1.650. 197. 17.959 14.746.477 

1881. •• 15.711. 27. 16.127 2.455. 58. 53.961 18.326.661 

17.960. 32. 30.443 3.351. 191. 61. 582 21.646.687 



., 
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Credito fondiario del 

Situazione 

ATTIVO 

Oapitali ipotecari 

Anni Totale 

,_' ~" ,-,-' "------~',---~~-_7_-_;,---".,.,,,;,--,;_---

1872 ... " 1.215.500
1 I 

20.903 163.204 1.429.610 

4.113.5001 

l 
1873 ..... 3. 651 1 

243.809 455.274 28.913 4.815.147 

1874 ..... 4.739.0001 269571 47.400 599.842 48.380 5.461. 5% 

I 
1875 ..... IU3S4.ooo 76. 652 i 25.208 553 570 60.406 6.399. BSE 

i 
59.7141 

i 
1876 ..... 7. 593. 500 [ 188.6;8 10.713

1 
930.207 8.781.80; 

I i ~~91 1877.. ... 8.495. 1'i001 213. 910 1 
5529 1 

669.143 9.443.00: 

312.628\ 

I 

1878 .... 8.994.500 661.100 35.2881 10.003.52 

11. 616. 0001 1879 .•.•. 361. 852! i 782.540 12. 760. 39! 
I I I 

1 

! I 

1151. 3171152.137 1800 ..... 12.862,000i 123.455' 701. 955 13.990 89 

! 

I i 

1881 ... 13.972.500: 107.656 \ 213.800 1

1 

955.697 15.249.64 

1882 ..... 15.784.500 153.499 29.565 330.1141 1.233.823 17.531. 50 
I 
1 

I 
._ ... _~~------ --



IF'''' 
, j. , , M 

, , 
, , 

~., .. 
, 

- 127 - , 
':j> 

:1JJanco di Sicilia. 
[", , 
'·J~trimoniale. 

t PASSIVO 
-----_._------ -----

~!~ Cartelle fondiarie 
Ùebiti Tutte 

e ratei Fondo le altre Avanzi 

Anni in estratto di di passività Totale 
l: 

circola- da interessi compresi disponibili 

~! 
riserva. 

zione pagar si passivi i depositi 

;, 

Cl. 

';i., 

r~ 
r~; 1872 ....... 1.245.500 .. 16.919 .. 167.191 .. 1.429.610 

~' 
f'; 1873 ....... 4.113.500 2.500 57.502 .. 671.645 .. 4.845.147 
~;; 

1874 ....... 4.739.000 10.000 85.655 .. 626,930 .. 5.461.585 
~ ',' 
~. 

~;' ~875 ....... 5.684.000 7.500 93.66S .. 614.668 .. 6.399.836 

:e '1876 ....... 7.593.500 8.000 150.775 .. 1.029.527 .. 8.781.802 

1877 ....... 8.495.500 11.500 148.592 .. 787.409 .. 9.443.001 

1878 ....... 8.994.500 20.000 150.039 .. 838.983 .. 10.003.522 

. 1879 ....... 11.!>16.000 34.500 172.820 .. 936.303 768 12.760.392 

1880 ....... 12.862.000 26.000 191.110 .. 874.257 37.527 13.990.894 

lffi1 ....... 13.972.500 27.500 214.693 10.496 975.307 49.147 15.249.643 , 

1882 ....... 15.784.500 34.000 211.870 29.643 1. 421. 270 50.218 17.531.501 

, 

, 

I~i\ . 
~;.;: 
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Credito fondiario del 

Conto perdi 

RENDITE 

I Interessi 
Diritti 

sui prestiti di 

Anni 
con ammortamento commis ... 

sui conti Disavanzo Totale 
sione 

carico 
disavanzo correnti e interessi 

annuale diversi 

-- ~--~~-~ ------ ------

42.193 .... . ... 3.29ò 28.913 74.399 1872 ........ . 

152.721 . ... . ... 13.958 19.467 186.146. 
1873 ......... 

228.502 .... . ... 28.218 12.026 268.746 
1874 ......... 

265.063 .... . ... I 31.005 . ... I 296.068 
! 1875 ......... 

1876 .......... 369.110 41.853 204 411.167 

1877 .......... 423.704 2.183 55.323 481.210 

1878 .......... 447.366 53.593 500.959 

1879 ........ 564.302 70.688 634.99<J 

1880 .......... 639.131 84.221 723.35~ 

1881 ...... ... 685.932 89.227 775.15~ 

1882 .......... 724.104 2.823 91.186 818.111 
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l1anoo di Sicilia. 

'tè è profitti. 
I~ SPESE 
, 

~ In teressi sulle cartelle Spese Imposte in circolazione d'ammini- e contributo 
, • Anni strazione, per la Utili annuali • Totale 

stipendi sorveglianza 
pagati da pagare e partite governativa 

", diverse 

" . 
" 
,1872 ......... 25,275 16.918 30.706 1.500 .... 74.399 

." , 
18713· .... ·· ., 112.137 40.584 31.925 1.500 ••• u 186.146 

, 

'1874 ...... , .. 200.350 28.152 38.741 1.500 .... 268.746 

1875 ..... .. 257.050 8.013 27.814 1.500 1.691 ~95.068 

"t,; 

~876 ..... .. 312.003 57.106 40.558 1.500 . ... 411.167 

i877 .... .... 425.887 ..'0 30.192 1.500 23.631 481. 210 

1878 ......... 445.918 1.418 31.324 1.500 20.769 500.959 
, 

1879 ......... 541. 521 22.782 53.901 1.500 15,287 634.990 

. 
"1880 ......... 620.841 18290 45.191 1.500 37.527 723.352 

'1881 .... .... 662.350 23.582 38.580 1.500 49.147 775.159 

1882 ......... 726.927 . ... 39.468 1.500 50.218 818.113 

Annali di Statistica. 10 

, 

~:. 



- 130-

Credito fondiario della Cassa 

Situazione 

ATTIVO 

Capitali ipotecari 

Anni Totale 

1873 ..... 473.500 6.419 21 (l45 501.264 

187L ... 1.468.000 35,468 151. 079 1.654.547 

1875 ..... 1.855.500 21. 879 238.0'27 2.115.406 

1876 ..... 2.230.817 63.319 278.746 2.572.882 

1877 ..... 3.631.000 105.895 356.H9 4.093.04.4 

1878 ..... 4..507.500 237.865 386.059 5.131,424 

1879. ... 4..882.500 397.307 492.165 5.771.972 

1880 ... 5.286.500 539.133 465.460 6.291. 093 

1881. '" 6.139.000 204,069 1. 005. 078 7.348.14.7 

1882 ..... 6.915.000 375.210 992,063 8.282.273 
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. Risparmio di Cagliari. 

PASSIVO 
, .. 

Cartelle fondiarie 
Debiti Tutte 

e ratei Fondo le altre 

~nni 
in estratte di di attività Avanzi Totale 

circola- da interessi riserva compresi 

zione pagarsi passivi i depositi 

-----

473.500 5.950 21.814 501.264. 

1.468.000 30.655 2.378 153.514 1.654.547 

1.853.500 2.000 6.974 5.325 247.607 2.115.4.06 

2.2"27.000 4.500 12.281 7.269 321,832 2.572.882 

3.613.000 18.000 48.724 14,.466 398.854- 4.093.0« 

1878 .••.... 4.486.000 21.500 43.833 16.916 563,175 5.131. 4.24. 

1879 ....... 4.84.8.000 '34.500 99.287 16.917 773.268 5.771.972 

~1880 ....... 5.263.000 23.500 23.244 27.648 953.701 .6.291.093 

1881. ...... 6.116.500 22.500 70.291 33.533 1.105.323 7.848.14.7 

1882 ....... 6.881.000 34.000 41.4$1 34.434 1;291.385 8.282.273 
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Credito fondiario della Cassa 

Conto perdi 

RENDITE 

Interessi 

sui sui prestiti 

con 
ammorta

mento 
conti corren ti 

Diritti 

di 

commissione 

e interessi 

diversi 

Disa.vanzo Totale 

-------i------ ------.-----.----------'--___ _ 

1874 ........... 19.433 7.00-2 . .. 26.437 

1875 .............. 73.663 8.713 82.376 

1876 .............. 91. 897 11.203 103.100 

1877 ............. , l13. 939 18.974 132.913 

1878 .............. 179.406 P9.375 218.781 

1870 ............. . 222.202 46.57J 268.826 

1880 .............. 238.967 58.704 297.671 

1881 .............. 267.931 72.449 340.330 

1882. ........ , ... 298.415 73.15G 371.571 
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Cagliari. 

e profitti. 

SPESE 

Anni 

Interesse Spese Imposte 
d'amministra- e contributo sulle cartelle 

f zione, per la Utili annuali 
in stipendi sorveglianza 

Totale 

circolazione 
rartite 

e governativa 

........... 19.433 1. 528 719 4.755 26.437 

73.663 2.218 600 5.895 82.376 

91.897 3.200 4.116 3.887 103.100 

113.939 3.847 733 14.39J 132.913 

179.407 33.747 726 4.901 ~18. 781 

222.252 42.906 3.668 268.826 

238.967 36.672 570 21.462 297.671 

267,931 55.960 4.718 11. 771 340.380 

298.415 54.63S 6.717 1.801 371. 571 
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PARTE II." 

bEL CREDITO FONDIARIO 

IN 

GERMANIA, SVIZZERA E AUSTRIA. 





GER~IANIA. 

Annali ,li Statistica. 





DEL CREDITO FONDIARIO IN GERMANIA. 

L 

Cenni sullo svolgimento delle istituzioni 

di credito fondiario. 

Il Credito fondiario, nella forma di obbligazioni negoziabili, ebbe 
origine verso la fine del secolo passato. 

Finchò la coltivazione del suolo si faceva quasi unicamente 
col lavoro delle braccia, l'ipoteca bastava per provvedere al bi
sogno limitato di capitali: l'uso del credito era un eccezione, e 
poteva dirsi la manifestazione del bisogno di singoli proprietari, 
piuttosto che della produzione agricola in generale. Il commercio 
e le industrie manifattrici ricorsero al credito molto prima del
l'industria agricola; non deve quindi far meraviglia che la cartella 
sia apparsa quando la cambiale era già antica. 

Il credito fondiario ebbe incremento quando l'agricoltura divenne 
una vera e propria industria, e quando, aboliti i diritti feudali, fu 
decretata l'affrancazione dei canoni e dei li velli. 

In origine le associazioni di possidenti della Germania non 
ebbero per iscopo di promuovere i miglioramenti agricoloi. Idean
done l'ordinamento, pill che altro, si aveva in mira di alleggerire 
il peso elel debito ipotecario, ossia eli rielurne l'interesse. 

Al tempo eli F~elerico il Grande la possidenza si trovava sotto il 
peso della crisi economica scoppiata in seguito alla guerra detta 
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dei sette annL È noto come allora s'erano fatti molti prestiti in 
cattiva moneta, sui quali si dovevano pagare gli interessi altissimi 
in moneta buona. La massa dei mezzi di circolazione era venuta 
scemando pel ritiro delle monete scadenti; il prezzo dei cereali 
avea subito un notevole ribasso; 1'interesse dei capitali era salito 
sopra il 10 °/0' ed oltre a ciò dovevasi pagare una provvigione 
del 2 sino al 3 "/o. 

Un tale complesso di circostanze domandava pronto riparo. Lo 
Stato non mancò di adottare alcuni provvedimenti, quali sarebbero 
le anticipazioni in denaro e gli indulti al soddisfacimento dei de
biti. Essi però furono presto riconosciuti insufficienti. 

Furono allora presentati progetti diversi; fra i quali uno di 
. Biihring, che, dapprima respinto, divenne poscia l'idea fondamen
tale delle Associazioni della Slesia (Schlesische Landschaft) di Kùr 
e Neumark (Kur-und Neumarkische Landschaft) della Pomerania 
(Pomrnersche Landschaft) della Prussia occidentale e della Prussia 
orientale (Wespreussische Landschaft e Ostpreussische Landschaft), 
sorte tutte negli anni tra il 1769 e il 1788. 

Basti per ora accennare ai principì sui quali si fondano questi 
istituti. I proprietari, carichi di debiti e ridotti allo stremo, non 
potevano ottenere credito; per essi era condizione imprescindibile 
riunirsi in associazioni, rispondere solidalmente dei loro obblighi, 
per far nascere quella fiducia, che ciascuno isolatamente non poteva 
inspirare. Le associazioni, estese ad una provincia o regione 

/ (Landschaft) dalla quale si denominarono, compresero tutti i fondi 
signorili ivi situati; emettevano cartelle fondiarie garantite da un 
fondo speciale, e sussidiariamente da quelli di tutti i soci. Il mu
tuatario riceveva le cartelle e le vendeva, ottenendo così il capi
tale di cui. aveva bisogno. Le associazioni non erano libére, ma 
obbligatorie. Oiascun proprietario era socio pel semplice fatto che 
i suoi fondi erano situati nel territorio di una data associazione, 
e gli incombeva il carico della responsabilità in solido, quantunque 
non avesse chiesto credito e non avesse avuto nemmeno intenzione 
di chiederne. 

Dalla Prussia le associazioni di proprietari passarono negli altri 
Stati della Germania. In Amburgo se ne fondava una (Harnbur
fler- Credit- Verein) sin dal 1782, e parecchio tempo dopo, quando 
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incominciò ad .accentuarsi il bisogno di èapitali a scopo di miglio
ramenti agricoli e di afl'rancazioni di canoni, ne sorsero nel Me
klenburgo, nel Wiirttemberg e nell' Hannover. Queste Nuove Asso
ciazioni, (come si denominarono per distinguerle dalle cinque sur
riferite) conservarono i principì della cooperazione e della solida
rietà dei soci, ma differirono dalle altre, perchè compresero fondi 
signorili e non signorili, e le loro cartelle erano garantite non da 
una speciale ipoteca, ma tutte insieme dalla totalità dei crediti. 
Esse poi introdussero il sistema degli ammortamenti, che le antiche 
non adottarono se non più tardi. 

Al principio del secolo anche in Baviera si volse l'attenzione alle 
associazioni di proprietari, e nel 1825 si promulgò una legge, per la 
quale· siffatte associ·azioni erano autorizzate ad emettere cartelle 
fondiarie al portatore per un importo uguale a quello dei prestiti 
ipotecari accordati. 

Però non ne sorse alcuna, malgrado le più sollecite cure da 
parte del Governo. Allora si pensò di creare una banca ipotecaria, 
la quale era stata proposta molti anni addietro, ma non era stata 
istituita, perchè il Governo esigeva che si dedicasse esclusivamente 
alle operazioni di credito fondiario. In seguito si trovò opportuno 
di cedere anche su questo punto, e da ciò nacque la legge del 1834, 
in base alla quale sorse la Bayerische Hypotheken-und- Wechse.lbank. 
Questa ottenne il privilegio esclusivo di tenere in circolazione bi
glietti di banca (1) e fu autorizzata a fare qualsiasi operazione di 
credito, eccettuate le operazioni di borsa. Dal canto suo la banca 
si obbligò ad impiegare tre quinti almeno dei suoi fondi in prestiti 
ipotecari. 

Fu questo il primo istituto per azioni autorizzato ad esercitare 
il credito fondiario e per molti anni anche il solo, poichè le banche 
ipotecarie non si diffusero che molto piil tardi. 

Intorno a quest' epoca si fondarono parecchi istituti di Stato 
e provinciali. Sovvenuti di capitali e garantiti dallo Stato o dalle 
provincie, essi non assumevano una forma speciale di istituti di 
credito, ma operavano contemporaneamente come banche di sconto, 

(1) Il privilegio fu dato per 25 anni; quésto termine poi venne prolungato. 
Nel 1875, in seguito alla promulgazione della legge bancaria dell'Impero, la. 
ba.nca. rinunziò volontariamente al diritto d'emissione, e in pari tempo cessò 
<>gni obbligo per parte sua di impiegare 315 dei suoi fondi 'in prestiti ipotecari. 
·n privilegio per remissione di cartelle fondiarie l' ottenne soltanto nel 18M. 
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di deposito, ipotecarie e non di rado anche di emissione. Non e b
bel'o faco1t~ di emettere cartelle fondiarie, bensì obbligazioni nomi
native e al portatore. 

Contemporaneamente i governi dei singoli Stati promovevano la. 
fondazione di associazioni di proprietari, e nel 1844, dopo lunghe trat
tative, si riesciva ad istituirne una nel Regno di Sassonia (l'Erb
Wndischer Ritterschaftlicher Crcditrerein). 

Ma è solamente dopo il 1860 che la questione del credito fon
diario assume proporzioni vaste. Il governo della Prussia la fa og
getto di studio non interrotto e d'inchieste; congressi cel assemblee 
prendono a discuterla; una copiosa letteratura In, illustra. Quanto 
al modo per giungere ad una soluzione pratica, si lottò vivamente 
intorno alla scelta tra istituti per azioni e associazioni di pro
prietari; non mancarono le proposte per la creazione di un istituto> 
unico, ma esse trovarono pochi fautori. rruttavia non si rigettarono le 
idee di accentramento sorte negli ultimi anni, senza per questo ren
dere superflua l'opera degli istituti locali, che vennoro incol'Gggiati. 

In sul cominciare di questo periodo tutte o quasi tutto le pro
poste aventi per oggetto la creazione di istituti con iscopo di lucro, 
ovvero con fini cooperativi, esigevano la garanzia d'un corpo morale 
(Stato, provincia o comune) e il diritto di emettere biglietti di 
banca. Perciò appunto trovarono poco favore. 

Nel 1867 velli va presentato alla Dieta prussiana (Llwdtag) un 
progetto di legge inteso ael agevolare l'istituzione di banche ipo
tecarie e di deposito. Esse dovevano essere autori,lZate ael emettere 
cartelle fondiario o biglietti di banca o godere di speciali privilegi, 
fra i quali l'obbligo per parte delle autorità amministrative, di for
nire alle banche tutte quelle informazioni sul valore dei foneli, dì 
cui fossero stato richieste; la semplificazione della procodura esecuti
va; tal une esenzioni fiscali e la facoltà pei tutori di investire i ca
pitali elei pupilli in cartelle fondiarie. 

Il progetto non trovò fautori, però diedo motivo al :JIinistro del
l'Agricoltura di aprire nel marzo 18G7 speciali conferom;e, alle quali 
intervennero i commissari dei ministeri interessati nella question& 
e non pochi uomini di scienza e di finanza. 

Tutti erano concordi nel riconoscere il bisogno di nuovi isti
tuti di credito fondiario; la maggioranza poi si dichiarava favorevol& 
alle associazioni di proprietari, ma opinava che non si dovesserOo 
()steggiare 'neanche gl'istituti per azioni, ai quali non si sarebbe: 



-7-

dovuto negare la facoltà di emettere cartelle per un importo eguale 
a quello dei prestiti ipotecari fatti, e non maggiore del decuplo 
del capitale sottoscritto, mentre si permetteva loro di fare altre 
operazioni di banca, in ispecial modo quelle di deposito in conto 
corrente ed a risparmio. 

Anche il Consiglio economico (Landes-Oekonomie-Collegium) (1) 
si occupò della questione. Dbpo lunghe discussioni, nel 1861, esso 
formulava le seguenti deliberazioni. Premesso che il debito ipote
cario in Germania erasi aggravato in modo da recare serie appren
sioni pel caso di una guerra o di una crisi provocata da qualsiasi 
altro motivo, si riconosceva urgente il bisogno di preparare la 
redenzione della proprietà immobiliare. Per tale scopo occorreva 
riformare anzitutto l'ordinamento ipotecario, rendendolo più sem
plice e più speditivo, specialmente nelle Provincie renane, dove 
vigeva il Codice francese. Faceva d'uopo quindi promuovere la 
fondazione degli istituti di credito e specialmente delle associa
zioni di proprietari, accordando sovvenzioni di capitali od almeno 
la garanzia dello Stato o delle provincie. 

Il Consiglio economico si o'ccupò pure dell'assicurazione delle 
ipoteche, proposta in via di esperimento dal dotto Engel, quale 
mezzo efficace a promuovere il credito fondiario. E fu dato inca
rico allo stesso Engel di stendere una memoria sul credito fon
diario e sul modo migliore di organizzarlo (2). 

L'illustre autore si fece in essa propugnatore degli istituti 
per azioni, come quelli ch'erano più atti a raccogliere e mettere a 
disposizione dell'agricoltura forti capitali. Citava ad esempio la 
Bayerische Hypotheken-und- Wechselbank, e concretava la sua espo
sizione teoretica proponendo un' istituto, che, oltre alle operazioni 
di credito fondiario ed agricolo, avrebbe dovuto dedicarsi anche 
all'assicurazione, e constare di quattro sezioni: 10 credito fondia
rio; 2° credito personale (agricolo); 3° assicurazione delle ipoteche; 
40 assicurazione sulla vita. 

L'assicurazione delle ipoteche, secondo l'Engel, avrebbe contri
buito non poco allo sviluppo del credito fondiario per i seguenti 
motivi. Data l'esistenza di istituti di credito fondiario, e quindi la 
possibilità di ottenere capitali, ciò che più preme al proprietario si 

(1) Una specie di Consiglio superiore dell'agricoltura. 
(2) Der Grunàkreàit unà àas Oapitalbeàurfniss àes G"unàbesi&zes bef"ieàigt àurch 

einePreussische Bodenkreàitbank, Berlin 1832. 
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è di procacciarsi credito nella misura più larga possibile e ad un 
saggio d'interesse moderato. Ora avviene ch'egli trova capitali più 
o meno facilmente con ipoteca di 1° grado; ma le difficoltà sono 
molto più grandi e talvolta insormontabili, quando non può dare in 
garanzia se non un'ipoteca di 2° o di 3° grado. Evidentemente il 
mutuante teme allora di perdere i suoi capitali e non vale ad allet
tarlo il più alto saggio d'interesse. Mediante un servizio di assi
curazione delle ipoteche, si viene a toglier di mezzo l'ostacolo che 
trattiene i capitalisti dall' invest.Ire i loro capitali anche in ipoteche 
di 2° e di 3° grado,giacchè alla garanzia reale sul fondo si ag
giunge quella prestata dall' istituto assicuratore, che si presume 
solvibile. Rispetto al saggio dell' interesse, è naturale che esso 
sia più alto per i mutui fatti contro seconda e terza ipoteca. La 
ragione di ciò è nota. Il saggio d'interesse consta di due elementi, 
cioè, del .prezzo d'uso e del premio pel rischio. Nei mutui contro 
ipoteca di 2° e di 3° grado questo rischio è più grande, e quindi 
più grande è il secondo elemento del saggio d'interesse. A primo 
aspetto sembra che l'assicurazione, assorbendo il premio pel ri
schio, non debba migliorare le condizioni del debitore e che l'as
sicuratore venga semplicemente a sostituirsi al creditore. La sosti-o 
tuzione avviene di fatto, ma l'istituto assicuratore, come quello che 
assume molti rischi, non ha bisogno di esigere un premio tanto 
alto, come il creditore che assicura sè stesso. Esso accentra i rischi 
e ne ripartisce la somma su di un grande numero di mutui, epperciò 
il premio è più basso. L'assicurazione riesce cosÌ ad abbassare il 
saggio d'interesse, e ciò non solo pei mutui sopra ipoteca di 2° e 
di 3° grado, ma anche per quelli su ipoteca di primo grado, giacchè 
nemmeno questi ultimi sono esenti da qualunque rischio. 

L'assicurazione sulla vita, combinata coll'assicurazione delle ipo
teche, avrebbe dovuto rallentare l'aumento del debito fondiario, 
derivante dalle iscrizioni ipotecarie che si prendono in occasione 
delle divisioni ereditarie. 

Due gruppi di capitalisti si dichiararono pronti a fondare l'isti
tuto ideato Jal dotto Engel. Ma un po' la rivalità degli stessi, un 
po' l'antipatia, che perdurava nelle alte sfere amministrative 
verso le società per azioni, mandarono tutto a vuoto. Tuttavia un 
anno dopo, nel 1862, si fondava la Preussische Hypotheken- Ver
sicherungs-Actiengesellschaft, benchè questo istituto non fosse pre
cisamente quello che il D.r Engel aveva progettato. 
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Convien soggiungere che pill tardi sorsero parecchi altri istituti 
d'assicma:oione d'ipoteche; ma le speranze riposte nella nuova isti
tuzione amlarono deluse. N ella pratica si vide che le buone ipoteche 
non hanno bisogno d'assicurazione alcuna, e quindi esse non ne pro
fittano punto, mentre quell' istituto d'assicurazione, al quale afflui
scono soltanto ipoteehe non huone, per la natura delle COCie, è esposto 
a seri perieoli. Le h:mehe ipotecarie d'assicurazione andarono gra
datamente limitando le operazioni per le quali erano state create, e 
si dedicarono invece, come semplici banche ipotecarie, alle opera
zioni di credito fondiario. La trasformazione non è ancora eom
piuta, ma tutto fa prevedere ehe non tarderà molto ad essere tale. 

La corrente favorevole agli istituti per azioni andava ingros
sando: il Governo prese a studiare seriamente la questione. N el1863 
si radunò di nuovo un congresso, nel quale si stabilirono le norme 
che doveano servire di base per la coneessione di nuovi i::ltituti di 
credito fondiario. Eccone le pii'l importanti: 

,{ 1. Le banehe ipoteearie pos,;ono emettere eartelle fondiarie 
« rimborsabili per sorteggio o sopra sempliee denunzia del por
« tatore, per un importo non maggiore del decuplo del capitale 
« versato. 

« 2. Esse non possono emettere cartelle fond,iarie rimborsabili 
« sopra denunzia del portatore per un importo maggiore di quello 
~{ dei prestiti, di eui l'istituto s' è riservato il diritto di chiedere il 
« rimborso ad libitlun. In ogni caso, l'ammontare delle eartelle fon
« diarie di tale speeie non può essere maggiore del eapitale versato. 

« 3. L'istituto deve fissare per le cartolle fondiarie uno o al pill 
« due r:;aggi d'interesse. Per l'emissione di eartelle ad un saggio 
« differente si richiedcrà l'autorizzazione dei ministri delle finanze 
« e del commercio. 

« 4. Se il pagamento del prestito, anzichè in contanti, si fa in 
« cartelle fondiarie al yalor nominale, il r:;aggio cl' interesse di que
~{ ste ultime non può essere minore di quello pattuito col mutua
« tario e dovuto dallo stesso. 

« 5. Il mutuatario, che riceve il mutuo in cartelle, può farne 
« il rimborso in eartelle della stessa specie. 

« G. Le cartelle fondiarie non SOllO considerate come adatte 
« per lo investimento di eapitali di pupilli-, nè devonsi aeeettare 
<, nel depositi giudiziali. 



-10-

« 7. Le banche ipotecarie non possono funzionare, senza auto
« rizzazione del governo, al di là dei confini del Regno di Prussia. 

« 8. Esse possono scontar cambiali, acquistare carte-valori, 
« fare anticipazioni sopra pegno di cambiali e di carte-valori, ac
« cettare depositi, e in generale fare operazioni di crtjdito non 
« aleatorie. 

« 9. Le banche ipotecarie sono soggette alla vigilanza del 
« ministro del commercio, il quale la esercita mediante un com
« missario. Questi deve controllare remissione delle cartelle e 
« sopratutto vigilare affinchè l'importo di quelle in circolazione non 
« ecceda l'ammontare dei crE1diti ipotecari della banca ». 

Ammessi gli istituti per azioni a esercitare il credito fondiario, 
sorsero parecchie banche ipotecarie (1), le quali incontrarono non 
poche difficoltà per potersi svolgere, a cagione delle restrizioni àd 
esse imposte. Si domandò quindi maggior libertà, cioè l'abolizione 
dei limiti riguardo alla misura del mutuo in rapporto al valore 
dei fondi, l'allargamento di quelli per l'emissione delle cartelle in 
rapporto all' ammontare del capitale versato, e la revoca di ogni 
limite per il saggio d'interesse delle cartelle. Si richiedeva inoltre 
che queste si potessero adoperare nello investimento dei capitali 
dei pupilli e dei corpi morali. 

Ma, mentre non si ebbe difficoltà a fare delle concessioni per ciò 
che risguardava il primo punto, non si ritenne opportuno di mo·· 
dificare in alcun modo le norme del 1863. Quanto all'uso delle 
cartelle come investimento dei capitali dei pupilli e dei corpi mo
rali, il rifiuto fu assoluto. 

Abolite nel 1867 le leggi sull'usura, e quindi anche quelle che 
limitavano il saggio d'interesse dei prestiti ipotecari, la questione 
del credito fondiario, che per poco era rimasta sopita, si risvegliò 
in tutta la sua importanza. 

Le domande di capitaii a scopi agricoli erano aumentate stra
ordinariamente, e gl' istituti esis.tenti non bastavano a soddisfarle. 

La difficoltà di collocare le cartelle degli istituti locali, e l'esem
pio della Francia, dove il Crédit Foncier aveva fatto progressi 
notevolissimi, avevano creato una corrente favorevole all' accen-

(1) Appena pubblicato ii regolamento del 1833, si fo;darollo la. Preuss. 
Hypothelcen-.Actiengesellschaft e la Preuss. Hypothelcen-.Actienbanlc. 



-11-

tramento. Dicevasi che esso era necessario per fare delle cartelle 
un titolo negoziabile sul mercato internazionale, e per attirare al
l'agricoltura capitali in abbondanza, attingendo anche all' estero . 

. Si propose una Btmdes-Hypothekenbank (Banca ipotecaria fede
raJe) , la quale, posta alla testa di banche ipotecarie comunali e 
provinciali, si sarebbe incaricata della emissione delle cartelle per 
conto di tutte. Siffatte banche. comunali e provinciali si dovevano 
fondare, dotare di capitali e garantire dai comuni e dalle provincie. 

Ed era pure un' imitazione dell' istituto francese la proposta che 
il dottor Glaser, non molto tempo dopo, faceva alla Dieta prussiana, 
vale a dire la fondazione di un Istituto di Credito fondiario di Stato. 

Questo istituto avrebbe dovuto estendere la sua azione su tutto 
il territorio della monarchia. Dotato di fondi dallo Stato, avrebbe 
elllesso inoltre azioni per 20 milioni di talleri. L'istituto doveva 
far prestiti alle associazioni di proprietari (esistenti o da crearsi) 
procurandosi i capitali all'uopo necessari mediante l'emissione di 
cartelle fondiarie. Avrebbe dovuto godere il privilegio di emettere 
20 milioni di talleri in biglietti di banca, che le casse pubbliche 
avrebbero accettato nei pagamenti delle imposte, ed essere autorizzato 
a fare sconti, acquisti di fondi pubblici, anticipazioni verso pegni ed 
altre operazioni di credito ordinario. 

Da questi due progetti, che non giunsero in porto, appariva una 
tal quale avversione alle banche ipotecarie e una tendenza a creare· 
un istituto unico privilegiato. Le banche, si diceva, dovendo di
stribuire dividendi, che rappresentano una maggior quota d' inte
resse a carico di coloro che ottengono credito, sono intermediari 
costosi, che si possono agevolmente rendere superflui, ricorrendo 
alle associazioni ed agli istituti di Stato e provinciali, i quali non 
mirano a verun lucro. Lo Schnlze-Delitzsch, entusiasta delle an
tiche associazioni, diceva ch'esse contenevano germi, i quali, meglio 
fecondati e vivificati dall'alito della cooperazione, avrebbero con
dotto alla soluzione del difficile problema. 

N on mancavano però i fautori delle banche ipotecarie, e tra 
questi il ·più autorevole, l'Engel, il quale non si lasciava sfuggire 
occasione per indurre il Governo a favorirne l'incremento, allar
gando i limiti stabiliti dal regolamento del 1863. 

Intanto il Parlamento della Confederazione Germanica del Nord 
deliberava nel 1868 che dovesse farsi una inchiesta sul credito 
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fondiario. La Commissione all'uopo nominata doveva accertare il 
vero stato delle cose, investigare i bisogni dell'agricoltura e fare 
le sue proposte. 

Queste vennero concretate in un disegno di legge, secondo il 
quale si ammettevano a fare operazioni di credito fondiario ta~to le 
associazioni di proprietari, quanto le società per azioni. Per poter 
emettere cartelle fondiarie, le associazioni avrebbero dovuto provare 
di essersi assicurata la partecipazione dei proprietari di fondi con 
mutui ipotecari per un milione di talleri; le banche ipotecarie 
avrebbero dovuto possedere un capitale sottoscritto per lo meno di 
mezzo milione. 

L'ammontare delle cartelle da emettersi doveva limitarsi alla 
somma dei çrediti ipotecari, e trattandosi di banche ipotecarie non 
avrebbe dovuto superare il ventuplo del capitale versato. 

Le banche ipotecarie avrebbero avuto facoltà di scontare cam
biali, di fare anticipazioni sopra pegno di derrate e di fondi pub
blici, di accettare depositi rimborsabili con sei mesi di preavviso, 
ma soltanto per una somma non maggiore di un quinto del capi-
tolo versato. . 

Il progetto non fu accolto favorevolmente, perchè parve imporre 
maggiori restrizioni che non facesse lo stesso regolamento ael 1863, 
che pur si accusava di arrestare lo sviluppo degli istituti di credito 
fondiario. 

Allora il ministro del Commercio si rivolse di nuovo al Consiglio 
economico (Landes- Oekonomie- Oollegium), per avere il suo avviso 
circa il modo di risolvere la questione, e più particolarmente circa 
l'opportunità di creare un istituto centrale di Stato con filiali nelle 
provincie, a somiglianza del Orédit foncier francese. 

Le opinioni furono sin da principio tante e così disparate, da 
indurre il Consiglio economico ad interrompere le sue sedute. 
Finalmente, nominata una commissione speciale, questa si dichiarò 
favorevole alle associazioni di proprietari, preferendole alle banche 
ipotecarie, sebbene di queste non disconoscesse l'utilità nell' inte
resse dei possidenti. Opinava poi riescire inutile, anzi inopportuna 
una legge che le regolasse, e consigliava di non abbandonare il si
stema delle concessioni. Quanto all' istituto centrale, la commis
sione lasciava intendere di non vederne il bisogno, e si dichiarava 
contraria ad un istituto di Stato unico e privilegiato. 

La questione rimase in sòspeso poichè, in fatto di legislazione 
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nulla venne innovato. Ma s'erano modificate le opinioni rispetto agli 
istituti per azioni e nelle alte sfere amministrative si era fatta strada 
la persuasione che la concorrenza delle banche ipotecarie, a lato 
delle associazioni, non avrebbe potuto che -giovare. 

Siffatte discussioni dimostravano l'accresciuta domanda di capi
tali per parte dell'agricoltura. E fu appunto il bisogno di soddisfarvì 
che determinò, fra il 1865 e il 1872, la fondazione di parecchi 
istituti, alcuni a forma capitalistica, altri a forma cooperativa, in 
tutti gli Stati della Germania. Vero è, d'altra parte, che il movi
mento rispondeva a quello generale dell' economia ed anche della 
speculazione artificiale, che in quegli anni dominava in Germania; 
anni che restarono famosi per la moltiplicazione degli istituti di 
credito e delle società per azioni di ogni natura (Grundungsjahre). 

Diamo qui appresso un elenco degli istituti di credito fon
diario, colle date delle rispettive concessioni. Stimiamo frattanto 
opportuno di fare speciale menzione di due fra essi, alla fonda
zione dei quali si attribuì non poca importanza. 

Il carattere provinciale delle banche ipotecarie rendeva ad esse 
difficile d'attirare molti capitali. Perciò si accolse con favore la 
proposta, già fatta nel 1870 da un gruppo di capitalisti, di creare 
un istituto centrale di credito fondiario (Preussische-Central-Boden
Credit-Actiengesellschajt), allo scopo di emettere cartelle per conto 
delle banche minori. L'istituto fu fondato e gli sì accordarono non 
pochi favori: fu autorizzato ad emettere cartelle sino al ventuplo 
del capitale versato; non fu obbligato ad alcuna limitazione nel
l'ammontare dei mutui in rapporto all~ garanzia ipotecaria, e potè 
godere della maggior libertà di dedicarsi ad altre operazioni ac
cessorie di credito. Ebbe poi facoltà di vincolare i prestiti ipote~ari 
ad esclusiva garanzia dei portatori di cartelle fondiarie, depositando 
i rispettivi documenti presso un notajo. Il governo si riservò il 
diritto di confermare il presidente e gli altri membri della direzione 
e di sorvegliare l'amministrazione mediante un suo commissario. 
Questi avrebbe certificato, apponendo la propria firma sulle èar
telle, che le disposizioni dello statuto risguardanti l'emissione delle 
cartelle medesime erano state osservate. 

Due anni dopo, nel 1872, parecchie associazioni antiche e nuove, 
riunite iIi consorzio, crearono la Centrallandschajt (Associazione 
centrale), il compito della quale, a somiglianza di quello dell' isti-
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tuto centrale di credito fondiario, fu di emettere cartelle per conto 
degli istituti associati. 

N egli ultimi anni non si produsse alcun fatto nuovo che potesse 
interessare l' ordinamento amministrativo degli istituti di credito 
fqndiario. La Germania possiede attualmente, fra associazioni di 
proprietari, banche provinciali e banche ipotecarie, circa 70 istituti, 
che bastano a soddisfare al bisogno di credito a lunga scadenza 
della proprietà foudiaria. 

Ecco l' elenco compiuto dagli istituti di credito fondiario della 
Germania: 
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I. ANTICIiE ASSOCIAZIONI. 

Regno di Prussia. 

Schiesische Landschaft. . . . 1770 

Ritterschaftliches Creditinstitut der Kur-und Neumarkischen 
Landschaft . . . . . . 1777 

Pommersche Landschaft . • 1781 

Westpreussische Landschaft. 1787 

Ostpreussische Landschaft. . 1789 

II. NuovE ASSOCIAZIONI. 

Regno di Prussia. 

Neue Westpreussische Landschaft . . 

Danziger Hypothekenverein. . . . . . . 

Neues Brandeburgisches Creditinstitut • . 
Creditinstitut fiir die Ober-';'nd-Niederlansitz 

• Berliner Pfandbriefamt 
Centrallandschaft fiir die Preussischen Staaten . 

Pommerscher Landcreditverband. . . . • . . 

National-Hypotheken-Credit-Gesellschaft in Stettin 

Creditverein von Besitzern adeliger Giiter im Grossherzogthun~ 
Posen (1) .................. . 

N euer landschaftlicher Creditverein fiir die Provinz Posen 

Hypotheken-Credit und Vorschussverein zn Leubus • . . 

Landschaftlicher Creditverband der Provinz Sachsen 

Schleswig-Holsteinsches landschaftliches Creditinstitut (2). 

Creditverein im Fiirstenthum Liineburg 

1881 

183~ 

1%ct 

186~ 

1863-

1S7J 

1871 

·1870 

1821 

1857 
1831 

1S6i 
1811 

1700 

(1) Chiuso sin dal 1877. 
(2) Funzionò soltanto per pochi anni. 
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Creditvereln filI' die Rìttersehaft der Fiirstenthiimer Calenberg, 
Grubcnhagen und HildesheÌ1n . . . . . . . . 

Ritterschaftlicher Creditverein fiir Breman und Verden . 

Creditverein fiiI' die Grundeigenthiimer des Fiirstcnthums Ost
friesland und des Rarlinger Landes (1) . 

Regno di Sa8sonia. 

Erhli-tndischer rittcrschaftlicher Creclitverein inl IGjnigreich 
Sachson 

Landwirthschaftlicher Creditvercin im Konigrelch Snchsen . 

Granducato di Jvfecldenbltrg. 

El tterschaftlicher Creditveroìn fiir lIfeklenburg. 

DltCato del Braunschweig. 

Eitterschaftlicher Creditverein ilir Braunsèhwcig . 

Amlnwgo. 

Creditvoroill in Han11)urg 

Regno del Wùrtemberg. 

Wiirtembergischer Oretlitvorein in Stuttgart. 

III. ISTITU'rI DI STATO E PROVINOIALI. 

Pr1t88ia. 

IIannoverscho Landescrodit:lllst.alt, Ha,nnovcr. 
Lanclescreditcftsse zu Rassal . 
Lanllescreditcasse zu ìVies baden . 

RC!Jno di Sassonia. 

• 

Landstecnelische Bank elCI' Siichsischen Oberlansitz in Bautzon 

Ducato di BrCiUnschwelg. 

!Ierzogliehe Loihhausanstalt. 

Ducato di: Sàssonia-Altenburg. 

Herzogliche Lltndesbank zu Altenburg 

1825 

18:36 

1828 

18H 

1863 

1810 

1862 

1729 

1325 

1812 

1832 

1810 

1814 

1867 

1782 

(1) Benchò ne sia stato approvato lo statuto, non entrò mai in funzione. 
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Ducato di Gotha. 

Gothaische Landeacreditanstalt zu Gotha 1853 

Ducato di Meiningen. 

Meiningsche Landescreditanstalt zu l\{einingen 1849 

Granducato di Sassonia - Weimar. 

Weimarische Landescreditcasse zu Weimar 1869 

Principato di Schwarzburg - Rudolstadt. 

Rudotstiidter Landescreditcasse zu Rudolstaùt • • • • 1850 

Principato di 8chwarzburg - Sondershaullen. 

Sondershausener landwirthschaftliche Darlehenskasse 1860 

IV. BANCHE IPOTECARIE (Società per azioni). 

Regno di Prussia. 

Preussische Hypotheken-Versìcherungs-Gesellschaft in Berlin. 186'3 

Erste Preussische Hypotheken-Actien-Gesellschaft in Berlin (1). 

Preussische Hypotheken-Actien-Bank in Berlin. . . . . . . 

Preussische Boderr-Oredit-Actien-Bank in Berlin. . . . . . . 

Norddeutsche Grundcredit-Bank und Hypotheken- Versiche-
rungs-Gesellschaft in Berlin . . . . . . . . .' 

Preussische Oentral-Boden-Oredit-Actien-Gesellschaft. 

Deutache Hypothekenbank in Berlln . ... . . 

Pommersche Hypotheken-Actienbank in Raslin . 

Schlesische Boden-Oreclit-Actien-Bank in Breglau 

Hannoversche Bodencredit-Bank in Hannover. . 

Frankfurter Hypothekenbank in Frankfurt a/M. 

Frankfurter Hypotheken-Oreclit-Verein in Frankfurt a/M. 

Landwirthsohaftllohe Oreditbank in Frankfurt a/M 

Regno di Baviera. 

Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank in Miinchen. 

Siiddeutsche Boden-Oredit-Bank in Miinchen 

Vereinsbank zu Niirnberg. 

Bayerische Vereinsbank 

Bayerische Handelsbank 

(1) In liquidazione .. 

1864 

1864 
181H 

1868 
187(} 

187~ 

186::; 

1872 

187:.1 

1861 

1837 
1871 

183S 
1871 

1871 

1869 
186!)' 
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Regno di Sassonia. 

Sachsische Hypoteken-Versicherungs-Gesellschaft in Dresden (1). 

Sachsische Hypothekenbank in Loipzig (2) . . 
Leipziger Hypothekenbank in Leipzig. . . . 

AllgemeineDeutsche Creditanstalt in Leipzig. 

Regno del Wurtemberg. 

AlIgemeinc Rentenanstalt in Stuttgart (3). . 
Wiirtembergische Rypothekenbank in Stuttgart 

• 
Granducato di Baden. 

Rheinisehe Hypothekenbank in Mannheim ... 
26 Kreishypothekenbank in Lorrach 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 
34 

35 

Granducato del j1fecklenburg - Schwerin. 

Mecklenburgische Hypotheken-und Wechselbank in Schwerin. 
Mecklenburg-Schwerin'sche Bodencredit-Actien-Gesellschaft in 

Schwerin .................... . 

Ducato del Braunschweig. 

Braunschweig-Rannoversche Hypothekenbank in Braunschweig. 

Ducato dì Meiningen. 

Deutsche Hypothekenbank in Meiningen. . 

Du~ato di Sas80nia - Coburgo - Gotlla. 

Deutsche Grundcredit-Bank zu Gotha. . . 

Ducato di Anhc~lt. 

Anhalt-Dessauische Landesbank in Dessau . 

Città libere di Amburgo. e Brema. 

Bremische Hypothekenbank in Bremen 
Hypotekanbank in Hamburg 

Paesi dell' impero. 

Actien-Gesellschaft fiir Boden-und Communalcredit in Elsass
Lothringen, Strassburg . . . • . . • . '. • . . • . . 

1859 

1871 

1864 
1836 

1837 
1S67 

1871 

1871 

1871 

1872 

1862 

1867 

1847 

1871 

1871 

1871 

(1) Ha fatto fallimento. 
(2) Ha fatto fallimento. 
(3) Non è veramente una Banca ipotecaria. In origine fu una Società d'assi

curazione di rendite vitalizie; nel 1867 ottenne il privilegio per l'emissione di 
cartelle; d'allora in poi le operazioni di credito fondia,io costituirono un ramo 
speciale della sua attività. I portatori di cartelle fanno parta dell' Associazione. 

. Annali di Statistica. 2 
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II. 

Associazioni di possidenti. 

Nelle istruzioni di Federigo il Grande alle autorità della Slesia, 
allorchè si fondò il primo istituto di credito fondiario, si desi
gnava col nome di cCl'rtelllt fOTldiar·ia lo strumento comprovante una 
ipoteca garantita in solido da tutti i proprietari della provincia 
ed inscritta per cura di una loro rappresentanza. 

Colle ~andsch(~ften (Associazioni) (1) non si ebbe in mira di 
fondare istituti di credito veri e propri. Esse furono tali per lo scopo, 
non per il modo di ottenerlo. 11101'0 ufficio doveva essere di procurare 
la disponibilità di capitali altrui a favore di coloro che ne avevano 
bisogno, ma all'uopo non si proponevano di raccogliere e distri
buire capitali; vo1eyano semplicemente, mercè la respousabilità so
lidale, mettere tutti i proprietari in grado di ottenemc. 

Si potrebbe dire che le associazioni, in origine, furono la forma 
estrinseca e il mezzo di attuazione di un rapporto giuridico tra 
i proprietari di foncli di una regione ed i loro creditori ipotecari. 
Questo rapporto consisteva nella garanzia in solido dei primi verso 
i secondi, e non era libero, ma obbligatorio, poichè a ciascun 
proprietario incombeva la garanzia in solido, indipendentemente 
dal fatto che egli avesse o no profittato dell'associazione per otte
nere capitali. L'esistenza del suo fondo nel territorio, sul quale si 
estendeva l'associazione, bastava perchè fosse responsabile in solido 
dei debiti ipotecari degli altri proprietari della regione. 

U n principio così assoluto richiedeva naturalmente che il diritto 
ùi ciascuno di contrarre debiti fosse regolato con severità al fine 
di evitare gli abusi e la malafede. Da ciò la necessità di un Collegio, 
come si legge nelle suddette istruzioni, ossia di una rappresen
tanza dei proprietari della regione, al quale venne affidata l'iscri
zione delle ipoteche, facendolo per tal modo arbitro dell'ammontare 

(1) [,amlschafl letteralmente si traduce Regione, m", la parola it"liana non 
dà il senso nella parola tcclcsca. Nenllliono la parola Associazione llesigna proci
sanlcnte la natura di questi istituti, quali furono nei pr.i.rni tempi; ne ritrae porò 
abbastanza fedelmente il carattere odierno. 
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della garanZIa ipotecaritt in rapporto al prestito e di tutte le altre 
condizioni dql mutuo. 

Le associazioni comprendevano soltanto i fondi signorili. Solo 
i proprietari di queBti avevano allora importanza politica, e alla 
conservazione delle loro sOBtanze erano l'i volte le cure dello Stato. 
Chi aveva bisogno di capitali si rivolgeva al Collegio, percM emet
tesse sui propri fondi cartelle fondiarie. Inscritta 1'ipoteca, il Col
legio consegnava al richiedente, in luogo del certificato ipotecario, 
un titolo ch'era presso a poco una copia dello stesso, nel quale si 
certificava che tutti i fondi della regione, incorporati all' associa
zione, erano garanti in solido .pel regolare pagamento degli inte
ressi e pel rimborso del capitale. La cartella fondiaria era intestata 
ad un determinato fondo, sul quale era particolarmente as!!icurata. 
Se questa ipoteca si fosse dimostrata insufficiente, dovea soppe
rire la garanzia generale dei soci. Il proprietario vendev:J. per pro
prio conto le cartelle, che gli erano state rim:esse, e si procurava 
così il capitale di cui aveva bisogno. L'associazione non entrava in 
l'apporto diretto di debito e di credito nè coll'acquirente delle car
telle, nè col proprietario del fondo: essa garantiva semplicemente 
il debito, che quest'ultimo contraeva verso il primo. 

Tale la natura giuridica intrinseca della cartella fonrliaria. Rispetto 
poi alla sua forma, siccome l'associazione, coll' interporsi tra debi
tori e creditori, si faceva depositaria del credito, la cartella pre
sentava due grandi vantaggi: quello' di poter essere un titolo al 
portatore, e l'altro di rendere divisibile il credito ipotecario, con
servandone l'unita rispetto al debitore, per modo che di fronte 
all' immobile ipotecato tutti i creditori avessero uguali diritti. Non 
occorreva quindi che a ciascun debito corrispondesse una cartella 
di eguale somma: i titoli, parti di uno stesso credito, potevano 
essere parecchi, e di tagli diversi. La cartella fu cosi, e per il suo 
valore intrinseco e per le sue qualità esteriori, un titolo facilmente 
negoziabile. 

Fu per rendere le cartelle fondiarie vieppiil accette al mercato 
dei titoli che si diedero altri uffici al Collegio regionale, oltre quello 
dell' inscrizione delle ipoteche e della emissione delle cartelle. 
Le associazioni si obbligarono così a fare il servizio degli inte
ressi, affine di risparmiare cure e brighe ai portatori di cartelle. 
Esse percepivano gli interessi dai debitori e li pagavano ai credi
tori; se i primi erano in ritardo, li anticipavano per loro conto. 
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Dispensavano pure i creditori dall'iniziare e proseguil'eatti giudiziali 
quando i debitori fossero venuti meno ai loro obblighi,. assumendosi 
di anticipare i fondi necessari pel soddisfacimento delle loro ragioni, 
e di sequeshare, escutere ed espropriare per proprio conto i beni 
dei debitori colla procedura speciale a cui erano state autorizzate. 

I mutui si facevano a tempo indeterminato ed erano rimborsabili 
in una sola volta. I portatori di cartelle potevano intimare il rim
borso con alcuni mesi di preavviso; similmente lo potevano denun
ziare i debitori col mezzo dell'associazione. 

Il saggio d'interesse delle cartelle era fisso e unico, ed uguale na
turalmente a quello doi mutui, giacchè, forse è superfluo il ripeterlo, 
trattavasi di un unico rapporto tra ogni singolo debitore e creditore. 

In progresso di tempo le innovazioni furono molte ed aloune 
importantissimo. Si ammisero a far parte dell'assooiazione anohe 
altri fondi, oltre i signorili; si modificò a poco a poco il concetto 
della garanzia generale; si allargarono i limiti del fido; si introdusse 
l'ammortamonto; si emisoro cartelle fruttanti interessi in diversa 
misura e sopratlltto so ne cambiò la natura, facondo di esse un. 
titolo che rappresenta un vero debito dell'associazione. 

Oggidì possono ottenere credito dalle associazioni anche i pro
prietarì di fondi non signorili. Siffatto principio si è adottato decisa
mente dall'Assoeiazione d<>,lla Prnssia orientale, che comprende tutti 
i fondi situati ne' comuni rnrali del valore di 1,500 marchi almeno, 
e sufficienti a mantenere una famiglia colonica, e tutti fIuelli si
tuati nei comuni urbani e aventi un valore eguale almeno a 15,000 
marchi, purchè vi sia annessa una casa colonioa. 

L'A8sociazione della Slcsia è costituita di soli fondi signorili, 
questi soltanto essendo ad essa incorporati; però fa prestiti anche 
ai proprietarì di fondi non signorili, emettendo una speciale cate
goria di cartelle fondiarie. Queste cartelle sono escluse dalla ga
ranzia generale dei soci e sono assicurate coi crediti ad esse cor
rispondenti, e con un fondo particolare di garanzia, che si accumula 
mediante le contribuzioni dei debitori. 

Le Associazioni di ](nr e Neltmark, della Pntssia occidentale e 
della PomemnilL emettono cartelle su fondi di altra specie (1), 

(1) S:trohhe sovorchio riportare qui i molteplici e diversi criteri adottati da 
questi tre istituti per l'ammissibilità dei fundi all'associazione. Essi dipendono 
da circo3tanze locali e richiederebbero lnoltissime clilncidazioni. 
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oltrechè su quelli signorili; tuttavia sono sempre società molto 
ristrette e costituite di grandi proprietari. Esse hanno fondato, 
per coloro che ne sono esclusi, istituti autonomi, appartenenti alla 
categoria delle Nuove Associazioni, dei quali si terrà parola più tardi. 

I cinque istituti di cui ci occupiamo, hanno, come ebbero sem
pre, carattere territoriale. La loro circoscrizione non corrispollde più 
alla circoscrizione politie;a: sono però definiti precisamente i confini 
delle regioni, alle quali si estende (1). Tale precisione di limiti era 
necessaria dal momento che la responsabilità in solido dei proprie
tari dipendeva dal solo fatto della esistenza dei beni in una data ~!Ona. 

Però, non sempre le condizioni, sulla base delle quali questa re
sponsabilità viene a sorgere, sono determinate con precisione negli 
statuti delle associazioni; in certi casi può dubitarsi se'sieno respon
sabili in solido tutti i prop:çietarì che possono ottenere credito dal
l'associazione, o quelli soltanto che l' hanno ottenuto. 

Anzi lo statuto dell'Associazione di Kur e Nwmark dice espli
citamente, che soltanto quei proprietarr, i quali chiedono ed ot
tengono credito dall' associazione, acquistano la qualità di soci, e 
che questa si perde coll' estinguersi del debito. I soli debitori del
l'associazione sono quindi responsabili in solido verso i portatori di 
cartelle. Altrettanto esplicito, ma nel senso opposto, è lo statuto del
l'Associazione della Prtbssia orientale. Quivi tutti i fondi, che possie
dono i requisiti necessari per l'emissione di cartelle fondiarie, sono 
soggetti alla garanzia generale. L'a~soèiazione non è libera, ma obbli
gatoria; tutti i proprietari sono solidariamente responsabili per il 
fatto che i propri fondi sono situati entro i confini dell'associa
zione, quand' anche essi non si sieno valsi dei suoi servigi) e non 

(1) La 8ehlesisehe Land8chaft comprende tutta la Slesia prussiana, il circolo di 
Schwiebus, la contea di Glatz e il Marchesato di Oberlausitz j ed ha una super
neie di 750 miglia quadrate, corrisponclenti a Kmq. 41.160. 

La Ostp?'ettssische Landsehaft comprende gran parto della Prussia orientale 
(provincia). Superficie 630 miglia quadrate, corrispondenti a Kmq. 37318. 

La lVestprwssische Landse'fl,aft si estende alla maggior parte della Prussia oc
cidentale (provincia) e ad alcune parti del Posen e della Pomerania. Superficie 
539 miglia quadrate, pari a Kmq. 32323. 

La Kwr-un:l Neum';,,'kisehe Landsehaft comprende, oltreché il Brandeburgo, 
parti delle provincie della Sassonia, deP" Pomarania, della Prussia occidentale 
e della Slesia. Superficie 714 miglia qU:1drate, pari a Km. 39173. 

La Pomrne,'sehe Land8chaft compreIide, oltrechè la maggior parte della Po
merania, alcuni distretti del Brandeburgo. Superficie 435 miglia quadrate, pari a. 
Kmq.23872. 
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abbiano nemmeno intenzione di valersene. Lo stesso principio pare 
debba valere per le altre associazioni; ma ciò non risulta sempre 
chiaramente dai loro statuti (1). 

La responsabilità di ciascuno non si estende a tutti i beni mo
bili ed immobili, ma i:loltanto a questi ultimi, e più precisamente a 
quel f9ì1do che dà od aLilita ad ottenere la qU1!lità di socio (2). 
In altre parole i proprietarì, secondo che trattasi di associazioni 
libere od obbligatorie, ::;ono Ì'esponsabili cOI beni realmente ipotecati 
o con quelli che si possono ipotecare, per servire di fondamentI} 
all'emissione di cartelle fondiarie. 

Da parecchi anni nessun istituto emette cartelle fondiarie ga
rantite ed intestate ad un fondo speciale U;Yatcl'pfandbr'iefe), rappre
c;entanti rispettivamente un debito e un credito immedillto del pro
prietario del fondo e del portatorè di esse. Le nuove cartelle non 
sono intm;tate ad alcun fondo. L'associllzione, accordando un pre
stito, prende inscrizione ipotecaria al proprio nome, llcquistll' un 
credito verso il proprietario del fondo, ed emette in cllmLio cm-telle, 
colle qUllli oLLliga se stessa veri:lO i porb,tori. Queste rappresentano 
quindi un 8UO debito (liretto;' nessun rapporto immediato di debito 
e di credito esiste tra i proprietari e i portato-:ri di cllrtelle C3). Le 
nuove cartelle, come si dimostrerà più innanzi, conserV8no il loro 
controvalore in una ipotoca; ma questa non è più individ'uale, bensì 
colletti va. 

Le associazioni di proprietari, dopochè introdussero le nuore 
cartelle, deLbonsi considerare come istituti di credito veri e propri, 

(l) Lo S'1'>"'<.>>OL (Bodon-Kredit uwl DOllon-:Kreditanstaltcn - Annalw ile" 1Icnt
schen Reich8 - 187:3) dic3 che le [l,lltiche ~1s8ociazioni, in origine obbligatorie, 01';1, 
sono libere. La gfHanzia genera,le sl1,robb8 quindi ristretta a coloro soltanto, elle 
ehie<-lono où ottengono credito. Gli statuti delle associazioni dcUn, Slesia, <-lella 
Prnssin, occidentale e della l'ornerallia llon eseludono una tale interpretazione; 
ma, è fuori di dubbio il contrario, riguarclo ull'it8soeiaziono della Prussia oriontale. 

(2) X ella Germania dol X orrl prevale la, grande proprietiL; i fondi signorili 
(feudi) costituiscono nltrettant,i c01l1plcssi. Di rftdo avviene cho i beni di un solo 
individuo sieno sparsi su un va,sto territorio. 

(:3) Incominciarono a emettere nuove cartelle fonùia,rie: 
la Schlt:sische J..and8chaft noI 1&.t9, 11Ht soltant:) sui fondi non signorili; su 

quelli signorili, a.ppena noI 1872; 
la Kttr 'ltnrl jYeuìn;lykii:5c7le LaJUlsc1wft nel 1233; 
la West1'1'ellSsische Landschaf,; nel 1BA; 
la OsI preussische Landschoft nel 1833; 
la PomlnM'sche LanrZsc/wft nel 1857. 
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p oichè raccolgono capitali per proprio conto e li distribuiscono 
tra i rispettivi clienti. Ciò è vero, quantunque le associazioni non 
facciano i prestiti in contanti ma in cartelle, giacchè chi compera 
le cartelle intende di affidare i suoi capitali all'associazione come 
tale, non a coloro che la compongono presi individualmente. La 
circostanza per cui i mutuatari ricevono il capitale direttamente 
dal compratore delle cartelle è accidentale e risguarda, non l'es
senza" ma il modo di compiersi dell'atto. Essa procede dal fatto, 
che la stipulazione del mutuo avviene prima che l'istituto abbia 
ottenuta la disponibilità del capitale. Ciò costituisce il carattere 
speciale degli: istituti di credito fondiario, e più precisamente di 
quelli appartenenti al sistema derivato dalle associazioni di cui ci 
occupiamo. 

La stipulazione dei prestiti e l'emissione delle cartelle, rappresen
tando quelli un'attività e queste una passività dell'istituto, soito due 
operazioni distinte; ma non sono l'una dall'altra indipendenti; al con
tràrio si collegano strettamente tra loro; come si vedrà in appresso. 

Le associazioni non possono rifiutarsi di accordare i prestiti do
mandati dai proprieta:;:i, ma li possono ridurre, quando superino una 
certa somma in rapporto all'ammontare delle garanzie offerte. Il va
lore dei fondi si calcola colle. norme stabilite dagli statuti e de
vesi diminuire del capitale corrispondente ai canoni, livelli, censi, ecc. 
L'immobile deve essere libero da ipoteche, od in altre parole l'ipo
teca che il proprietario offre deve essere di primo grado. Tuttavia 
resistenza di un' ipoteca sul fondo non impedisce la stipulazione 
del mutuo, purchè questo sia destinato in tutto o in parte all' estin
zione dell' antico. Il rapporto tra l'ammontare del prestito e il 
valore del fondo è fissato generalmente a '/3 di quest'ultimo. 

Inscritta l'ipoteca, l'associazione consegna al mutuatario carlelle 
fondiarie per una somma nominale pari a quella del prestito. 
Talvolta si assume di venderle per di lui conto e non esige per ciò 
alcun diritto di commissione (1). 

(1) Qualche associazione ha diritto di rifiutare al mutuatario la consegna 
delle cartelle, incar.icandosi della vendita delle stesse per suo conto. Si vuole per 
tal modo evitare che i mutuatari, o perchè non pratici degli affari di borsa, o 
perché stretti d>bl bisogno, perturbino il mercato con offerte fatte fuori di tempo 
e in modo poco acconeio, e dieno luogo ad un abbassamento del corso delle car
telle. 
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Il saggio d'interesse delle cartelle consegnate al mutuatario 
determina la misura di quello ch' egli deve corrispondere all'as
sociazione. Dapprima il saggio d'interesse era unico e fisso: ma, 
seguendo le vicende del mercato, più volte si trovò necessario di 
modificarlo, sia convertendo le cartelle in circolazione, sia fissan
dolo in una misura diversa per quelle da crearsi. Attualmente, i 
saggi d'interesse delle cartelle sono molteplici, ossia ciascuna asso
ciazione è autorizzata ad emettere cartelle ad uno dei tre, qllattro 
ed anche più saggi d'interesse fissati dallo statuto (1). Peda crea
zione di cartelle ad un nuovo saggio d'interesse occorre una deli
berazione della rappresentanza generale dei soci e l'approvazione 
del Governo. Fra i vari saggi in vigore la scelta spetta al mutua
tario, il quale naturalmente sceglierà quello che gli ofl're maggior 
convenienza, avuto riguardo al corso delle cartelle in relazione al 
saggi~ d'interesse stesso ed alla durçtta del mutuo. 

Oltre all' interesse, i debitori devono obbligarsi a pagare una 
quota d'ammortamento ed a contribuire alle spese d' amministra
zione, ove i mezzi dell' istituto non bastino a coprirle. La quota 
d'ammortamento è fissata al 'I, o I o; la contribuzione alle spese di 
amministrazione non è molto considerevole; anzi qualche istituto 
ha cessato di esigerla, perchè possiede mezzi sufficienti per co
prire le spese. 

I mutuatari sono tenuti eziandio a pagare, alla stipulazione del 
mutuo, qualche diritto di pochissima importanz!1, per esempio di 
scritturazione, di copiatura, ecc. 

Il pagamento degli interessi, delle quote d'ammortamento, delle 
contribuzioni alle spese d'amministrazione, dei diritti d'ogni spe
cie si deve fare in contanti. Come tali si considerano i tagliandi 
scaduti delle cartelle in circolazione. 

Tutti i prestiti sono rimborsabili col sistema degli ammortamenti; 
i debitori hanno però facoltà di restituirli, in tutto o in parte, 
in qualsiasi momento. Dal canto loro, le associazioni non possono 

(1) Emettono cartelle fondiarie, ossia fanno prestiti ai seguenti saggi d'inte-
resse: 

la Bchlesische Landschaft al 3 '/" al 4, 4 'I, e al 5'10; 
il K"<I' und Neum'il'kisches Oreditinstit"t al 3 '/, 'I, al 4'!, al 4 'I, 'lo; 
la Ostpreussische Landschaft al 3 'I, '/" al 4'10 al 4 'I. 'I, e al 5'10; 
la tVestpreussische Landschaft al 3 tI. 'lo, al 4 '/" e al 4 'I, ',I,; 
la Pommersche Landschaft al 3 '/3 'I" al 3 'I. "I" e al 4 'I., 
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intimare il rimborso, ma hanno diritto di sequestrare i fondi ipo
tecati, OV.8, pel malgoverno del proprietario, essi vadano incontro 
ad un notevole deterioramento. 

Le restituzioni anticipate si possono fare in comanti o in car
telle della stessa specie (serie), a cui appartengono quelle rice
vute alla stipulazione del mutuo. Nel primo caso è richiesto un 
preavviso di alcuni mesi, e il debitore, all'atto della denunzia, deve 
prestare cauzione pel puntuale pagamento della somma denun
ziata (1). 

Le associazioni non possono creare cartelle se non a scopo eli 
mutui: in altre parole, l'emissione dei titoli è limitata all'ammon
tare dei prestiti stipulati. Devonsi poi elevoI vere all' estinzione eli 
altrettante cartelle i versamenti fatti dai soci per anticipata resti
tuzione di mutui ed il prodotto delle q note di ammortamento. L'in
scrizione delle ipoteche precede l'emissione delle cartelle, e l'annul
lamento di queste deve seguire immediatamente alla cancellazione 
di quelle, se p11r non l'ha preceduta, come nel caso di rimborsi an
ticipati fatti in cartelle. N e consegue che la somma delle cartelle 
in circolazione non può essere maggiore di quella dei crediti ipo
tecari dell' istituto. 

L'emissione delle cartelle non è limitata in verun altro modo, 
nè in una cifra assoluta, nè in rapporto al patrimonio delle asso
ciazioni. Queste possono tenere in circolazione titoli senn limite 
alcuno, purchè posseggano un corrispondente ammontare di crediti 
ipotecari. 

1"e condizioni di rimborso delle cartelle sono correlative alle 
condizioni di rimborso dei Hmtui. Le associazioni, sia che man
chino di capitale proprio, come nei primi tempi, sia che ne posseg
gano uno Don proporzionato alla somma delle operazioni, devono 
guardarsi dall' offrire credito a condizioni più agevoli di quelle 
alle quali l' ottengono. }l~ poiehè, stipulano mutui rimborsabili a 
piaeimento dei debitori e non si riservano il diritto di chiederne 

(1) Il preavviso ò di G od 8 mesi; la cauzione si pnò prestaro in -cartEdle ilel
l'istituto, in fondi pubblici, in eont,anti, cd è fissata in 11n ilnporto uguale a13 °/Il 
della son'lma da rÌ1:nhorsarsi.· ]~a P())nmeJ'8che La1U78c.ha.fl esigé un delwsito a 
cauzione dol GO/o, se le cart.ello da estinguersi SOllO alla, pari o sopra. 1ft pari; se 
il loro corso è sotto la pari, il dehit,orG deve inoltro dOl'ositaro in eontanti la 
differenza t.ra il valor non1inale o quello di borsa. . 
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la restituzione in qual"iasi momento, devono emettere cartelle riti
rabili ad libitl1m, senza che i portatori di esse ne possan.o esigere 
a volontà il rimborso. 

}j non sussiste nemmeno l'obbligo per parte dell'associazione di 
Gstinguere una data serie di cartelle fondiarie in un certo numero 
di anni. Si emettono tutte a tempo indefinito; l'associazione non è 
in alcun modo obbligata verso i portatori di cartelle circa l'epoca 
elel rimborso. Ma non ceO!sa per quei:ito l' ohbligo di esti~1guere 
periodicamente cartelle per un importo uguale a quello delle resti
tuzioni anticipate di mutui e di ritirare dalla circolazione altret
tante cartelle, qu:,nt' è l'ammontare totale delle quote d'ammorta
mento. Premesso che il ritiro deve farsi soHanto dopo trascorso 
un termine di preavviso (di solito di G mesi) e che qualche asso
ciazione dà diritto ai portatori di chiedere, in luogo del rimborso 
in contanti, il cambio con altre cartelle, giova 08servare che non 
sempre si procede al sorteggio delle cartelle che debbono togliersi 
da1la circolazione. L'associazione ha facoltà di aC(l nistare le cartelle 
da estinguel:e al prezzo di m.ercato anzichè ricorrere al sorteggio, 
il quale esigerebbe che il rimborso si facesse alla pari. Insomma le 
cartelle non vengono rilnborsate secondo un piano regolare di 
estraziollo, chè anzi spesso non si ricorre nemmeno al sorteggio; 
ma in un modo o nell'altro l'associazione deve estinguere o riti
rare dalla cireolazione periodieamente (di regola due volte all'anno, 
cioè alla fine di ciascun semestre) tante cartelle, quante rappresen
tano l'ammontare delle anticipate restituzioni di mutui e delle quote 
di ammortamento versate dai debitori. 

Le cartelle che si rimborsano alla pari devono essere fornite dei 
tagliandi non ancora scaduti, altrimenti l'associazione ne detrae 
1'importo. Esse ces::Jano di fruttare interesse dal giorno nel quale 
divennero rimbor,;ahili. In caso di mancata presentazione entro un 
('erto periodo di tempo, l',l',sociazione tiene a disposizione del cre
ditore la somma corrispondente in de}Josito infruttifero. 

Un fatto degno di nota ù la conversione delle cartelle. I cinque 
istituti, di cui è parola, l'hanno effettuata parecchie volte, offrendo 
ai portatori delle cartelle - quando il favore del mercato ne spingeva 
il corso sopra la pari - altri titoli ad un saggio d'interesse minore 
o il rimborso del capitale, se non volevano adattarsi alla ridu
zione . dell' interesse. Se si eonsidera che trattasi di 80mme molto 



-27-

cospicue, le conversioni essendosi estese a centinaia di milioni di 
marchi, non si può non meravigliarsi dell' ardimento di questi 
istituti, i quali, cimentandosi a tale operazione, si prefiggevano di 
procurarsi i capitali necessari per gli eventuali rtmborsi mediante 
l'alienazione di cartelle da crearsi al nuovo saggio di interesse. 
Il fatto ch' essi vi riescirono senza scosse e senza sacrifizi è la 
prova più evidente della loro solidità. Colla conversione delle car
telle sono convertiti ipso plctO anche i prestiti ipotecari. Ciò era 
naturalissimo quando le associazioni tenevano in circolazione car
telle garantite da fondi speciali, giacchè quei titoli rappresentavano 
nn debito immediato dei soci verso i portatori, e la riduzione del 
saggio cl' interesse li vantaggiava direttamente. Per contro, oggidì, 
le associazioni potrebbero convertire le cartelle e conservare il 
saggio d'interesse dei prestiti, imperocchò questi e quelle non si 
confondono piLl in un unico rapporto di debito e di eredito, es
"endo le stipulazioni dei mutui e la emissione delle cartelle due 
operazioni distinte, quantunque correlative. ~ra non bisogna per
Jere di vista che si tratta di associazioni di proprietari, dove i 
debitori sono pure soci. Xessun antagoniillllo esit.;te tra l'istituto e 
i suoi debitori: quello non ha altro scopo se non di giovare a 
(IUesti. La conversione delle cartplle si fa, non per ottenere un 
maggior guadagno, chè le· associazioni non hanno viste di. luc,ro, 
ma unicamente per ottenere uno sgravio di interesse a vantaggio 
dei debitori, i quali nella loro llniver,;aliUL sono appunto un' istessa 
cosa colle associazioni. Queste considerano i prestiti quatli un de
bito diretto dei singoli soci verbO i portatori, come nel caso di car
telle garantlte da fondi speciali, e ne riducono illlmediatamente il 
saggio d'interesse aUa misura del nllO\~O ~aggio dei titoli convertiti. 

Riguardo allo cartelle fondiarie devesi ancora avvertire ch'esse 
vengono mnesse tutte al portatore; si possono commutare in no
minative o sono provviste di tagliandi per la riscostlione degli inte
ressi. I tagli sono pareechi e vanno dalla somma di 100 e persino 
di 50 marchi sino a quella di 5000 marchi. 

Ogni associazione ha due fondi (la amministrare: l'uno è di sua 
proprietà esclusiva ed è il fondo di esercizio, contemporaneamente 
anche fOhdo generale di garanzia; l'altro appartiene invece ai suoi 
debitori, i quali Il,on ne possono clisporre incondizionatamente, 
e questo è il j~)}ldo di ammortamento. Talvolta vi sono pure 
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fondi speciali di garanzia per singole serie di cartelle. L' Asso
cil!zione della 8lesia, a mo' d'esempio, ne possiede due: uno per 
le cartelle emesse sui foneli non incorporati, l'altro per quelle emesse 
in corrispondenza all'ultimo sesto dei prestiti accordati in ragione 
di '! 3 del valore del fondo ipotecato. 

Sin da principio le associazioni si erano incaricate del serVlZlO 
degli interessi. }1~sse li percepivano dai debitori e li pagavano seme
stralmente ai portatori di cartelle. Fu appunto una tale circostanza 
che rese nece,;"ario un fonelo di esercizio, poichè l'associazione 
doveva eSi:ler pronta, scaduto il semestre, a pagare i tagliandi delle 
cartelle fondiarie, mentre i debitori non sempre versavano gl' in
teressi puntualmente all'epoca convenuta. È vero che le associa
zioni avevano ricevuto dallo 'Stato una dotazione non piccola per 
qnei tempi (1); ma questa sarebbe divenuta insufficiente col mol
tiplicarsi clelle operazioni. Si pensò eli, accumulare un fond.o eli 
eserci:oio, attribuenelo allo stes,.;o i risparmi sulle spe,.;e di ammini
strazione, al qnal titolo era dovuta dai mntuatari una c,ontribuzione 
eli '!, sino a !;" "!", e il prodotto eli alcuni diritti che l'a8sociazione 
si riservava di percepire dai mutuatari, come quelli (li scrittura
ziono, di copiatura, ecc., nonchè gli altri proventi straordinari. (~ue
Rto fondo di esercizio, al quale oggi meglio conviene il nome di 
fondo ai garanzia, benchò siasi accumulato lentamente, è costituito, 
dopo nn sì lnn;~o corso di anni, da una somma cospicua. Eccedente 
i bisogni, eui è destinato, come fondo di esercizio, viene impie
gato ]xtrte in prestiti in contanti, detti snpp7ementlfTi, perchè ac
conlaéi ai lnutuatari per un ammontare uguale alla ([ifferenza tra 
il yalor nominale delle cartelle e la somma ricavata dalla vendita 
delle stesse, part> in cartelle fonrliarie. Con gli intoressi che esso 
frutta, si sopperis0e alle spese di amministrazione, per le quali i 
(lebitl}ri non sono tenuti pih a n08B11na contribnzione; 1'ay[1,nzo va 
ad CL1nnento ael fondo stesBO di esercizio. 

I fondi eli ammortamento di ciascuna associazione sono tanti, 
quante sono lo categorie eli cartelle. Le quote di ammortamento e 
i versmnonti parziali fatti dai ~oei in conto capitale non yanno im
mediatamente a diminuzione del debito, ma si accumulano a 

(t) LA. ](nl' uluì JYr;nm1"l'l:'i;;;c!1C l/l w f.'iclw,ft ora stata dotftta. di un cf"tpitale di 
BO:) m_iln. talleri, UUt doveva pa;:;-are anllunlm.C'lìte talI. 4 In ila, alla J/énmiirl-;,ische 
Stwltkas8e, (interessi 4 'I, lli 100 mih tal], mutuati presso la HtoSSit) e titll. 4000, 
(interessi ~ o/n) dei Tostanti 200 Illlia t:tll.ì acl un collogio di cadotti. 
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favore del debitore, il quale per tal modo acquista un credito yerso 
l'istituto, rimanendo sospesa la compensazione sino al verificarsi di 
una condizione speciale, ai cui si dirà piu innanzi. L'insieme di que
sti crediti, a cui si aggiungono d'anno in anno gl'interessi dei cor
rispondenti valori, che l'associazione detiene, costituiscono il fondo 
di ammortamento. Esso appartiene ai debitori che contribuirono a 
formarlo, ma ciascuno di essi. non può liberamente disporre della 
quota colla quale vi partecipa, essendo questa vincolata all' estin
zione del rispettivo debito verso l'associazione. La quota al fondo di 
ammortamento, come dichiarano gli statuti, è una -pertinenza del
l'immobile ipotecato, e se questo si vende deve essere ceduta al 
nuovo Pl'oprietario. Quando la quota, colla quale il debitore parte
cipa al fondo d'ammortamento,_ ha raggiunto una certa somma in 
rapporto all'ammontare del debito (1), allora si effettua la compen
sazione; il debitore può chiedere quitanza per una parte uguale del 
suo debito ed esigere la rIduzione dell' ipoteca sul suo fondo. 

I fondi d'ammortamento per la loro somma totale, meno quella 
parte di essi che non raggiunge l'ammontare di una cartella di taglio 
minimo, si devono investire in cartelle fondiarie della stessa cate
goria, peI servizio dell~ quale vengono accumulati. L'associazione 
può procurarsele in due modi, cioè, acquistandole alla borsa al corso 
del giorno, oppure, se le torna vantaggioso, vale a dire quando il 
corso sta sopra la pari, procedendo al sorteggio e al rimborso di un 
conveniente numero ed impòrto di cartelle. }\fa le cartelle assegnate 
ai fondi di ammortamento non si distrugg6no, se nonquandoidebi'tori 
chiedono quitanza precisamente come i debiti non diminuiscono im
mediatamente pel versamento delle quote d'ammortizzazione. Non è 
escluso nemmeno il caso che le cartelle dei fondi d'ammortamento 
ritornino in circolazione, giacchè i debitori anzichè quitanza 
possono esigere la restituzione della loro quota, nel qual caso rice
vono un uguale importo di cartelle, che preleva.si dai fondi stessi. 

Non sarà inutile in fine accennare al congegno amministrativo di 
questi istituti. Ciascuna associazione è divisa in dipartimenti; ogni 
dipartimento comprende due o piu distretti. I dipartimenti (De parte-

I 

(1) L'Associazione di Kur e Neumark esige, per esempio, una quota al fondo di 
ammortamento corrispondente allO'!. del mutuo: l'Associazione della P-ru8sia 
Orientale ne esige una simile corrispondente al 25'!. del mutuo stipulato sulla 
priIna. metà. del valore del fondo. 
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lIlents, Piirstenth1t"Tnsland.'!chajten, L,mdsclu~fts-S?Jsteme, ecc.), ed i 
distretti non hanno altro scopo se non amministrativo. I primi hanno 
però un'importanza molto pi ìl grande presso l'Associllzione de!l Il PrH8-

sill orientale, giacchè costituii:lcono altrettante aSi:lociazioni, le quali, 
riunite insieme, formano l'associazione generale. Per tal modo, entro 
ciascun dipartimento la rei:lponsabilità si estende ai proprietari dei 
fondi ivi situati, poichè la responsabilitlt di tutti i fondi dell'asso
ciazione generale non interviene se non sussidiariamente, e solo in 
quanto non sieno sufficienti i fondi compresi nel dipartimento, che 
ha dato luogo alla perdita. 

La prima autoriHt esecutiva dell'associazione è la cl in)zirme ge

nemle, presieduta da un direttore genorale. Alla teRta di ciascun 
dipartimento vi è un direttore dipartirnentale, presidente di diritto 
di un collegio dip:lrtimcnfale, che l'a8siste nelle ,me deliberazioni. 
A capo di ciascun circolo stanno dne o pi1'l anziaJd (Kreis/iltester). 

Una rappresentanza generale dei soci (Genemllllndtrtg) delibera sulle 
proposte di modificazione dello statuto; essa e una giunt.a, eletta 
nel suo seno, sorvegliano l'amministrazione tutta. I soci parteci
pano indirettamente alla gestione sociale colle elezioni e coi co
\II i,zi d)'condari(~U, nei quali si discutono le proposte da farsi alla 
rappresentanza generale. 

Il direttore generale viene nominato dal Re di Prussia a tempo 
determinato. I membri della direzione .generale v.engono eletti dai 
soci a tempo determinato e confermati dal Re. La loro elezione si 
fa I;er dipartimenti, per m'odo che ogni dipartimento o più dipar
timenti riuniti insieme eleggono un membro solo della direzione 
generale. 

I direttori dipartimentnli vengono eletti dai soci del rispettivo 
dipartimento Il collegio dipartimentale è costituito dagli anziani 
ilei circoli. Questi Yengono eletti dai soci dei riRpettivi circoli o 
distretti. 

Tutte le cariche sono onorario e possono esserne investiti sol
tanto i soci. Un nnmero sufficiente d'impiegati è messo a dispo
sizione e sotto gli ordini del direttore generale e dei direttori 
dipartimentali. 

La rappresentanzct generale consta dei delegati eletti dai soci. 
Ogni dipartimento mftnda un numero di delegati proporzionale alla 
rispettiva importanza, cioè al numero dei soci ed alla sua estensione 
territoriale. Sono membri di diritto i direttori dipartimentali ed i 
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membri della direzione generale. L'assemblea è presieduta da un com
missario regio. Non viene convocata periodicamente, bensi quando 
il direttore generale lo creda utile o necessario. La direzione ge
nerale le presenta la sua relazione riferente si al periodo di tempo 
trascorso dall'ultima convocazione, ed ove creda opportuno, può sot
top~rre al suo esame i rendiconti approvati dalla sua giunta. Essa di
scute ed approva le proposte di modi:ficazioni allo statuto e quelle 
relative a provvedimenti d'interesse generale. Le deliberazioni della 
rappresentanza generale devonsi sottoporre, ove non riguardino sem
plicemente provvedimenti interni, all'approvazione del Governo, 
dopo di che sono perfette e possono essere messe in esecuzione. 

La rappresentanza generale, non venendo convocata periodica
mente, prima di sciogliersi elegge nel suo seno una giunta, specie 
di collegio di sindaci, che la rappresenta nell' intervallo tra una 
'c-onvocazione e l'altra. Questa giunta permanente rivede tutta'. 
l'amministrazione e approva pl:ovvisoriamente i conti annuali redatti 
dalle direz.ioni dipartimentali e il conto complessivo della gestione 
compilato dalla direzione generale. 

I comizi circondm'iali, composti di tutti i soci del circolo, ven
gono convocati due volte l'anno, per ricevere comunicazione delle 
deliberazioni prese dai Collegi dipartimentali, e nella seconda con
vocazione anche del rendiconto dell' anno. Ponendosi in discus
sione le proposte da farsi alla rappresentanza generale, il loro voto 
è semplicemente consultivo. • . 

La direzione [Jener:~le sorveglia le amministrazioni dipartimen
tali, dà alle stesse istruzioni e mette in esecuzione le deliberazioni 
della rappresentanza generale. Il suo presidente, il direttore gene
rale, è autorizzato e tenuto a fare periodicamente revisioni di 
cassa e ad esaminare i registri delle direzioni dipartimentali, i docu
menti ecc. Egli convoca la rappresentanza generale, le presenta i 
conti della gestione chiedendone l'approvazione; e fa proposte pel 
miglior andamento dell' istituto. 

L'amministrazione attiva ed immediata spetta essenzialmente 
alle direzioni dipartimentali. Sarebbe stata difatti malagevole, 
difficile e costosa, se si fosse concentrata nella direzione generale. 
Alle direzioni dipartimentali devonsi rivolgere le domande di 
prestiti, e sono esse che le accolgono, le riducono o le respingono 
di loro autorità. Ma coloro che in qualsiasi modo si reputano.lesi· 
nel loro diritto, possono ricorrere alla direzione generale, la quale 
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decide la controversia. Le direzioni dipartimentali approvano lo 
"timo fatte dagli anziani circondariali, stipulano i contratti di 
mutuo, in scrivono le ipoteche, forniscono le cartelle, ecc. Inoltre 
sono incaricate dell' esazione degli interessi e di qualsiasi altra 
somma, provvedono, ove tlia il ca,lO, ai sequestri, alle espropria
zioni, ecc., convocano i comizi circondariali e presentano agli stessi 
i conti dell'anno. 

È importante l'istituzione degli cinzictni. circondluiali. Essi sono 
i depositari delle sorti dell'associazione, incombendo loro i delica
tissimi uffici delle stime e della sorveglianza sui fondi ipotecati. 
Devono avvisare le direzioni dipartimentali di qualsiasi incidente, 
che abbia per eonsegnemm di menomare la garanziit ipotecaria; in 
caso di urgenza, devono provvedere da sè nel modo più opportuno 
ad evitare qualsiasi danno, cui l'associazione potesse andare in
contro. Di essi si servono le direzioni dipartimentali per le inti· 
mazioni eli pagamento e per i sequestri; sparsi su tntto il territorio 
dell'associazione sono le sue braccia eel i custodi del suo credito. 
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III. 

Nuove associazioni di possidenti. 

Le Nuove Associazioni non sono foggiate tutte ad uno- stesso 
modo; appena due se ne trovano che si possano dire identiche. 
Le differenze sono talvolta sostanziali; dall'Associazione del Meklem
burgo, la quale si assomiglia quasi perfettamente agli antichi isti
tuti, e dalle Nuove Associazioni della Pntssia occidentale, della 
Fomerania e del Brandeburgo, che sono un'appendice degli stessi, 
si giunge all'Associazione del Braunschweig ed alla National-Hypo
theken-Credit-Gesellschaft, delie quali la prima fa prestiti in con
tanti ed emette "obbligazioni, anzichè cartelle fondiarie, e la se
conda di poco differisce da una banca ipotecaria vera e propria 
(società per azioni). 

Una classificazione per gruppi non è possibile, giacchè questi 
dovrebbero essere quasi altrettanti quanti sono gli istituti, essen
dochè quelle stesse associazioni, che per certi rispetti si rassomi
gliano, da un altro punto di vista differiscono essenzialmente tra 
loro. Una distinzi6ne sarebbe possibile tra quelle associazioni che 
più si avvicinano alle antiche, che cioè non richiedono il concorso 
diretto dei soci alla formazione di un capitale e che fanno i mutui 
in cartelle, e quelle che hanno un capitale costituito da quote di 
partecipazione (azioni), che fanno prestiti anche in contanti, che 
fondono insieme i proventi d'ogni specie e le spese di qualsiasi na
tura e quindi liquidano alla fine clelIa gestione un guadagno. :Afa 
una tale distinzione sarebbe troppo vaga e non servirebbe allo scopo. 

Il passaggio dall'una "all'altra forma, dall' ordinamento rigido e 
severo delle antiche associazioni a quello più semplice, flessibile e 
spedito di parecchie nuove, avviene per gradi; ciascuna associazione 
segna un passo innanzi, e si può scorgere quasi il processo naturale, 
secondo il quale questi istituti vènnero sviluppandosi. 

Tutte le nuove associazioni indistintamente hanno carattere ter
ritoriale: qualsiasi proprietario, senza riguardo alcuno alla qualità 

A nnali di Statistica. B 
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dei suoi fondi, può entrare a farne parte. Esse possono agire 
soltanto nella provincia o regione, per la quale vennero fondate; ma 
tutti i proprietari, i fondi dei quali sono situati entro i confini di 
quella zona e raggiungono un valore minimo stabilito generalmente 
in una somma non molto grande, possono divenirne soci. 

Diventano soci coloro che chiedono ed ottengono credito, e ces
sano di essere tali coll'estinguersi del debito. Alcune associazioni 
esigono invece una dichiarazione espressa di voler diventare soci 
e 1'adempimento di alcune condizioni, come sarebbe il pagamento 
d'una tassa d'entrata; in questo caso i soci non cessano di essere 
tali semplicemente coll'estinguersi del debito, ma dichiarando di vo
lersi ritirare. 

Due soli di questi istituti, per quanto ci fu dato di conoscere, ri
chiedono la sottoscrizione di un azione. È questo un fatto degno di 
nota; esso segna l'ultima fase nello svolgimento delle associazioni 
di credito fondiario. Le azioni sono nominative, si possono versare 
in una sola volta o in rate, non si possono cedere, e danno diritto al 
rimborso delle somme eftèttivamente versate allorchè i soci escono 
dall'associazione. Il loro numero non è determinato; il capitale 
sociale, come presso tutte le società cooperative, non è stabilito in 
una somma fissa, ma varia col numero dei soci (1). 

Quei proprietari che diventano soci assumono naturalmente tutti 
gli obblighi stabiliti dallo statuto, tra i quali principale è quello 
della responsabilità in solido. Vi sono però parecchie nuove asso
ciazioni, che non l' hanno adottata (2). Dove esiste, essa si estende 
ai soci, cioè !t coloro che ottennero credito o che dichiararono 
di voler far parte dell' associazione. Per questo riguardo le (lluove 
associazioni differiscono dalle antiche, nelle quali, come si è visto, 
sono soggetti alla garanzia generale, non solo i fondi ipotecati, 

(1) Il Berline?' Pfandbriefamt esige una tassa d'entrata corrispondente all'l per 
1000 del valore dell' immobile da ipotecarsi, ma non mai minore di 10 marchi. 
Il Landwirthscnaftlicher Oreditverein im Konig?'eich .Sacnsen esige una tassa di 
entrata da fissarsi d'anno in anno dal Consiglio d'amministrazione, e la sotto
scrizione di almeno una quota di partecipazione, dell'importo minimo di 150 m. e 
massimo di 1500 m., proporzionata, entro questi limiti, a15 % del mutuo. La Na
tional-Hypotheken-OredUgesellschaft esige la sottoscrizione di una quota di parte
cipazione di 300 m. ed una tassa d'entrata minima di 6 marchi. 

(2) Non hanno adottata la responsabilità in solido dei soci la Neue TVestpreus
sische. Landschaft, il Pommerscher LandcredUverband, il Berliner Pfandbriefamt, il 
Danziger Hypothekenverein, il Neuer Landschaftliche?' O?'editverein der Provlnz Po
sen, il Ritterschaftlicher Oreditverein fu?' das llerzogthum BramlSchweig.· 
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ma tutti quelli che possono dar luogo all'emissione di cartelle fon
diarie. 

La responsabilità in solido non è regolata dappertutto uniforme
mente, giacchè i soci sono talvolta garanti con tutti i loro beni immo
bili, tal altra con quelli soltanto, sui quali l'associazione ha inscritto 
ipoteca, e non è escluso il caso, in cui rispondano soltanto per una 
somma non maggiore di una quota parte del rispettivo debito (1). 

Quelle associazioni, alle qU;'lli è estranea la responsabilità soli
daria dei soci, esigono dagli stessi, come si vedrà in seguito, una 
contribuzione ad un fondo di garanzia, e vincolano a sicurezza delle 
cartelle il fondo d'ammortamento. Sì l' mio che l'altro sono pro
prietà dei soci; indirettamente verrebbe quindi ad essere ristabi
lita la responsabilità solidale, non certo illimitatamente, ma sino' 
alla concorrenza del credito dei soci' per le loro quote nel fondo di 
garanzia e d'ammortamento. 

Le cartelle delle nuove associazioni hanno per fondamento la 
ipoteca collettiva. Fra i portatori di cartelle ed i debitori ipotecari 
non esiste nessun rapporto diretto ed immediato, interponendosi 
l' associazione, debitrice verso gli uni e creditrice verso gli altri. La 
separazione trà i due atti della stipulazione dei mutui e dell'emis
sione delle cartelle è più marcata che non presso 'le antiche asso
ciazioni, giacchè fra le nuove ve ne sono parecchie, che fanno i 
mutui in contanti e vendono le cartelle per proprio conto. 

Ma perciò non si vie!! meno al principio della precedenza del
l'inscrizione ipotecaria sull'emissione dei titoli. Infatti l'ammontare 
delle cartelle in circolazione non può superare quello dei crediti 
ipotecari in essere. La sola Associazione del Braunschweig vi fa 
eccezione, non contenòndo il suo statuto nessuna disposizione tas
sativa a questo riguardo. 

N elle nuove associazioni si osserva un nuovo punto di contatto 
tra le cartelle e le ipoteche, il quale consiste nella facoltà data ai 
portatori di cartelle, che abbiano chiesto invano il soddisfacimento 
delle loro ragioni, di rivolgersi al giudice e di farsi assegnare 
un' ipoteca tra quelle, che l'istituto emittente possiede, per una 
Bonuna uguale all'ammontare delle cartelle di cui sono possessori. 

(1) I soci del Lanàwi1·tlischaftlichel· O,.eàUve,.banrl de,- P"ovinz Sac7lsen sono re
sponsabili in 'solido sino ad '/" del loro debito. 
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Per la stipulazione dei prestiti e l'emissione delle cartelle molte 
nuove associazioni hanno adottato all' incirca le stesse norme delle 
antiche. Sono anzi perfettamente identiche quelle vigenti presso 
le Nlwve Associazioni del J1Ieklenbnrgo, dell:t Fl'Il8sùt occidentale, 
della Pomerania e (le l Bmndtbnrgo. I mutui si fanno in cartelle 
e si rimborsano col sistema degli ammortamenti; i saggi d'interesse 
delle cartelle sono. molteplici, ma fissi, cioè stabiliti dallo statuto; 
la scelta tra quelli in vigore spetta al mutuatario (1). 

Altre, e sono in vero la minima parte, seguono un diverso me
todo. Quasi tutte le divergenze traggono origine e si riassumono 
in ciò, che queste ultime assocmZlOlll fanno prestiti oltrechè in 
cartelle anche in contanti, riservandosi di vendere i titoli per pro
prio conto (2). Trattandosi di prestiti in cartelle, 1'interesse, che il 
mutllatario deve all'associazione, è uguale a quello delle cartelle con
segnategli; se i prestiti si fanno in contanti, i due saggi d'interesse 
possono essere diversi. Bssi non sono piÌl fissati dallo statuto, mn, 
"i stabiliscono dal Consiglio d'amministrazione, l'uno all'atto della 
stipulazione del mutuo, l'altro per ciascuna serie di cartelle quando 
viene creata (3), Talvolta è fissft la misum delLmnualitit, con che 
si sono resi indeterminati il sftggio d'interesse e la quotft di am
mortamento, eSi:lendo prescritto che quanto si risparmia o si de
volve in pi\l al pagamento degl' interessi delle cartelle in circola-

(1) Emettono ca dello : 
hl. .. Yene lVeRtprcnssisclw Lmul8clwft al .1 % e -l, I/~ %; 
il J>01nrne1'8Cheì' Lmziicredifve'rbanf}, al 4 l/~ % o ;-) %; 
il .lVeu,P8 Bra'1ulc7J/tl'{IÙ3ches C"ì'editinstitnt al 4, 4 '/ 2 e :) %; 
il lrtT(',uer Land..,c/wftlù:7wl· Ul'(;ditve,j'dn 17er P,'ovin::i Po,'wn al 4 ~ III; 
il Danziyer lIJJPotllek.enverein al 4 I/~ % e 5 %; 
il ncrlinel' P.fandbrie.fnmf a,l3 Il, %, i 0/0,4 II, ~.'o ('. ;)%; 

il llitferschn,ltlic}wr Uredituerein fiir lZas [lej'zoythnm J]'fonn8chweiy al 4°/,,; 
il l1TeklenbnJ'[Ji8cltcr jUlterschaftliche}' {},-etlitcerein al-l % o meno, ascolta.. (hd 

rnutuatario; 
il Lancl8c7wftlichel' Cl'~(litt'(J'}'ban(Z dI'}' Provin:: 8achsen fil <1 11/ 0 ; 

il Ui'eilit-Institat fii)' Obet-nnd-Niedet-La".itz al B, 3 'I. e ,t'I., 
(2) Fra lo altre fanno mutui in contanti: 

l' p]rblilndischeJ' Rittel'schaftliche)' Crerlitverein im Konigreich Sachsen)' 
il Ltzntlu.a·dhschaftliche'1' Oreditve)'cin, im KJnigreich Sacltsen.; 
il lUtti!,ì'schaftlicher CrerUf.verein fUr das lIerzootluun BJ'ann8chweig; 
la K ational- Ili/l'oth!:);:!; n-Credit-Gese llsc/"'ft. 

(3) Gli statuti delllt National-lIupothe/éen-C'redit-Gesellschaft, dell' EruWndischCi' 
RitterschaftlichM' Cn(Wce1'ein in. ]{ijnig,'eich Sach"en e del ];n!ldwirthsc/wftlichel' 
(freditvepein irn ](onigl'eich Sac!uwn non prescrivono alcun sa.ggIo d'interesse, nè 
pai prestiti, liO por le cltrtello. 
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zione debba andare ad aumento o diminuzione della quota di am
mortamento (1). Questi istituti di regola fanno prestiti anche a sca
denza fissa, ed emettono cartelle speciali a tempo indefinito. Le 
cartelle emesse in corrispondenza ai prestiti, che si estinguono col 
sistema degli ammortamenti, si ritirano secondo un piano regolare 
di estrazione, per modo che dopo un certo numero di anni tutte 
quelle che formano una data serie devono essere state rimborsate 
alla pari. L'istituto ha facoltà di ritirarle anche prima, ma i por
tatori.non hanno un diritto corrispondente di denunzia. Dal canto 
loro gli istituti non possono intimare la restituzione dei mutui, 
se non in casi eccezionali, mentre i debitori sono autorir.zati a· fare 
in qualsiasi epoca pagamenti anticipati ad estinzione parziale o 
totale del loro debito. 

La misura del fido varia da istituto ad istituto; i due limiti più co
muni sono' I, e 'i 3 del valore dell' immobile ipotecato. Le cartelle 
si emettono al portatore e si possono commutare in nominative. I tagli 
sono parecchi, piccoli, medie relativamente grandi (sino a 5000 mar
chi). Alle carlelle vanno uniti i tagliandi per la riscossione degli 
:interessi. 

Presso tutte le associazioni i debitori devono obbligarsi a pagare, 
oltre l'interesse: 

a) una quota d'ammortamento, salvo che non si tratti di pre
~titi a scadenza fissa, che si rimborsano in una sola volta; 

b) una contribuzione per le spese d'amministrazione; 
c) una contribuzione per il fondo di garanzia. 

Queste prestazioni si misurano in un tanto per cento della· 
somma mutuata (2); ma le due prime devonsi pagare annual
mente sino all'estinzione del debito, la terza soltanto per un dato 
numero d'anni, oppure per una volta tanto all'atto della stipulazione. 
Quando la contribuzione destinata al fondo di garanzia è dovuta per 
una serie d'anni, di regola non si esige quota d'ammortamento sino 
allo spirare di questo periodo, per non rendere soverchio il carico 
dei mutuatari durante lo stesso. 

(l) Il Ritterschaftlicher OreàitveTein fiir àas Herzogthum Braunschweig fissa 
al 5 '/, l'annl1alità dovuta dal debitore, ma non fissa il saggio d'interesse delle 
cartelle. ùiò che resta del prodotto delle annualità, detratti gli interessi pagati 
ai portatori di cartelle e le spese di amministrazione, si attribuisce al fondo di 
ammortamento. 

(2) Nel seguente quadro sono spacificate le prestazioni dovute dai mutuatari 
presso ciascun istituto: 
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Qualche associazione esige pure un diritto di commissione. 
Stanno finalmente a carico dei mutuatari tutte le spese per la sti
pulazione del mutuo. 

Ciascuna associazione possiede tre speciali fondi: quello di 
ese1'cizio, quello di garanzia e quello d'arnmortamento. 

JlIeklenhurgischer Ritter
seh. Creditvercin : 

Cartolle 4 % ..... 

N euo 'Vestpreussist:he 
Ltmdschaft : 

Cartello 4 ';0 ..... 
Id. 4 '/, % ., 

Pommorschor TJanclcrc(lit
vedJantl : 

Cartelle 4 '/, % .. 
Id. [) % •••••• 

Nenos TIrandelnlrgischp8 
Crcùitinstitut: 

Cartelle 4 'Io ..... . 
l,l. 4 'I, "I" .. 
Id. ii 0/0 •.•••. 

N euer Lalldschaftlichcr 
Croditvereill del' Pro
vinz Poson: 

Cartolle 4 "/0 ••.••. 

Berlinel' Pfanclhriefn,mt: 
Ca.rtelle H I l't. 6/0 ., 

Id. 4 "/n ...... 
Id. 4 'I, % .. 
Id. 5"10. 

" ~ >1 .~ .8 o N 
Inte- ~~2 t-.::.-o ~ 

P i=1 c::: 
S 2 § ..o o '" 

ressi &~ S ]~~ 
.:: " ;;:: o 'C 

O 
------

4- " /, 
I 
I.~ 
I 

4- I 
') 

'/ 
4 '/, 

li;'.! 

IO 

4 '/, ') 
'I 

5 - 3/: 
I 

4- 'I " l",:: '. 4 l/c, ') ~/,~ 
5-= l;: h 

3 '/. ,') :/,-:/\ :/;' 
4,- i ,(,-/, " 
~ /. I ,1'-,1,\ ,I. 
U - I l').~ /4. I" 

" '" ,§ ~~ 
N (1) ....... <:) 

P H;:l ...... ...n :I) • ...; o 
.~ <D S·~ 
'"'~ S 
R~ ro 
8 ~ 

" l. 

;/. 
/. 

:/. 
/. 

g 
" >' 
>1 
>1 

..,q 

4 '/0 I - I 

Altri oneri 

I Diritto di com
lnissiol1o 1 Q/o' 

4 8/\ ! che sidevolv(~ 
5'/, Il al f,!ndo di 

eserCIZIO. 

5' /, 
6-

I 

;/'1 ii-
, 5 '/, 

';: I 6-
Idem. 

I : Diritto di com-

I I 
missione:3 o 'o" 
che si devolve 

'/, '5'/._5'/8, alfondo di ga

i 
:/. : ') 4 '/. , 
/.' 5 - I 

'/,[ ii 'I. '/. (;-

ranzia. 

Idem. 

l) Si devolve al {afi(lo di garanzi.::t finchè il debitore Yi ha contribuito per '/<:.0 del debito ori~'i-

nario, poi spott<1 al fondo di ammorto.men to. 
'!) Si devolve al fondo di garanzia l!uranto i primi -i anni, poi al fondo di ammortam0nto. 
3) Dovuta. per W anni. A cominci;:;.re dal l7() anno h prestazione annua. diminuisce di 1/", %, 

4) Dovuta pOLo 8 ° H:; anni, a so conda che paga 'h. o 1/8 (l/n- A cominciare dal fin O }70 anno Ll 
prestazione annua si l'id ne e al 5 %, 

5) 1/"1. 0/O durante i primi otto anni, poi lh 0/O, Si devolve al fondo di ammortn,mC'nto l' \/'1°/" 
dovuto al fondo di garanzia, qUct.ndo qunsto ha raggiunto una somma uguale ad '/"1.n delle ('artel1e 
in circoln.zione. 
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N on occorre intrattenersi del primo. Il nome ne indica lo scopo; 
spettano. allo stesso le contribuzioni per le spese d'amministrazione 
e qualche altro provento straordinario. 

Il fondo di garanzia è costituito dalle contribuzioni pagate dai 
debitori a questo titolo, e vi si versano inoltre gl' interèssi di mora, 
quelli che si prescrivono a favore dell'istituto, le multe ecc. Esso 

Danziger Rypothekenve
reÌn: 

Oartelle 4 'I. 'I, .. 
Id. 5 'I, ...... 

Oreditinstitut fiir Ober
und Nieder-Lausitz: 

Oartelle 3 'I, ..... · 
Id. 3 'I. 'i, .. 
Id. 4 '/, ...... 

Ritterschaftlicher Oredit
verein fiir das lIerzog
thum Braunschweig ". 

Landschaftlicher Oredit
verband der Provinz I 
Sachsen: 

Cartelle 4 '/, .. ""I 

" ~ ~ .., >:I 06 ·06 o .~ co~ .., 
'N~ ~ .~ gs.~ Q) 

.., 
Inte- 06"'0 ;:1 ..,0.., :0>:106 ..5 ~.81'i 06 oS;;; ,.00'" :o Altri oneri 
ressi :oS" 'M~ ~ -.-I S.S l'i 

<::1 06 S ~~.~ ~~ a ~ l'i 

~ 
~~ ce -<j o 'd o .~ 

o o "" 
.-------- -------- ----- Contribuzione 

al fondo di ga

4 'I, 
5-

3-
3 'I, 
4-

4-

'I, 
'I. 

') :~" 51:: 

'/, 

;/. 
,I. 
/. 

') '/, 

ranzia 1 % 
5 'I, per una volta 
6·- tanto. 

3 'I, 
4'/ 4'(: 

') 5 '!. 

5-

Diritto di com-
missione 1 G/D, 
che spetta al 
fondo d' eser-
cizio. 

Oon tribuzione 
alfondo diga
ranzia 11" % 

del mutuo per 
una volta 
tanto. 

" Diritto di com
mis,ione 1 '/" 

Il Landwi,.thschaftliche,. O,.editvuein im Koniy,.eich Bachsen, 1'Erbl'indischer Rit
tel'8chaftlicher O,.editverein im Koniy,.eich Sachsen e la National-Hypothe1cen-Oredit
Gesellschaft non hanno saggi d'interesse fissi. Non sono fisse nemmeno le quote 
d'ammortamento e le contribuzioni alle spese d'amministrazione. I fondi di ga
ranzia vengono accumulati con prelevamenti sugli avanzi della gestione e con 
proventi speciali, come, per esempio, tasse d'entrata, multe ecc. 

':') Si devolve al fondo di garanzia, sinchè il debitore vi ha contribuito peI 15 0/O del suo debito, 
poi spetta per intiero al fondo d'ammortamento. 

8) L'annualità è fissa.; il riparto per interessi, spese d'amministrazione e quota d'ammortamento si 
fa in fine d ,a:nno. . , 

9) Il fondo 'di garanzia viene costituito coi risparmi sulIe~ spese d'amministraziono. 
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non aumenta indefinitamente, giacchè i soci non sono tenuti al paga
mento delle rispettive contribuzioni se non per un numero limitato 
di anni, oppure per una volta tanto. Persino gli interessi che frutta, 
quando esso abbia raggiunto una certa somma proporzionale alle car- . 
telle emesse, passano al fondo d'ammortamento. Questo rapporto è 
di 1/20 o presso a poco. Naturalmente esso serve di guarentigia ai 
portatori di cartelle, dovendo per sua natura coprire le perdite, che 
l' istituto può subire. Ma esso non è sempre di proprietà dell'as
sociazione ed appartiene, se non viene assorbito dalle perdite, a 
coloro stessi che contribuirono a formarlo (1). In tal caso il fondo 
di garanzia non è cumulativo; si costituiscono invece tanti fondi spe
ciali di garanzia quante sono le serie delle cartelle, e ciascun 
fondo è diviso in tanti conti particolari quanti sono i debitori. 
Estinto il debito il socio acquista la disponibilità della quota colla 
quale partecipa al fondo di garanzia, di regola immediatamente, 
talvolta soltanto dopo un certo periodo di tempo dalla estinzione del 
debito. L'istituto rimborsa le quote attribuite al fondo di garanzia, 
talvolta in contanti, tal altra portandole a compenso dell' ultima 
parte del debito. I fondi di garanzia si impiegano in cartelle fon
diarie dell'associazione, in valori pubblici o in altro modo. 

Al fondo d'ammortamento spettano le quote a questo fine desti
nate, i pagamenti anticipati in conto capitale, alcuni proventi straor
dinari, g1' interessi del fondo stesso ed anche quelli del fondo di 
garanzia, quando questo abbia raggiunto il limite massimo stabilito 
dallo statuto. 

Come presso le antiche associazioni, la quota di ciascun debitore 
nel fondo d'ammortamento rappresenta un credito verso 1'istituto, 
che non va a compensazione del suo debito se non quando abbia 
raggiunto una certa somma. 

I fondi d'ammortamento sono tanti, quante le serie di cartelle 
e servono al rimborso di queste. Sono suddivisi in tanti conti par
ticolari, quanti sono i debitori; la quota colla quale ciascuno di 
essi vi partecipa, segue le sorti del rispettivo immobile. 

(1) Il fondo di garanzia è di proprietà dei debitori presso il Neuer .f,andschaft
licher Creditve"ein fu,' die Provinz Pose n, il I(reditinstitut fur Obe·r-und Niede.'
-I,ausitz, il Wurttembergischer C,-editverein, il Berliner Pfandbriefamt, il Lanàschaft
licher Oreditverband der Provinz Sachlìen. 



Quanto s'è detto sin qui dei fondi d'esercizio di garanzia e di 
ammortamento non vale per tutte le associazioni indistintamente, 
essendovene alcune, le quali, come si ebbe già occasione di osser
vare, non tengono distinte le entrate secondo la loro natura. 
Quivi le quote d'ammortamento vanno a diminuzione del debito 
dei soci, e le cartelle, che si ritirano dalla circolazione si distrug
gono immediatamente. Dal complesso delle rendite e delle spese 
si liquida alla fine dell'anno un guadagno, di cui parte si devolve 
al fondo di garanzia o di riserva, e il resto si distribuisce tra i 
soci sotto forma di interessi o di dividendo sulle azioni. 

Le nuove associazioni in generale non fanno altre operazioni che 
quelle di credito fondiario. Due sole, cioè la JYational-Hypothe7cen
C'redit-Uesellschaft, che forma, per cosi dire, l'anello di congiun
zione tra questi istituti e le banche ipotecarie e il Landwirthschaft
lieher C'nditverein del Regno di, Sassonia accordano credito ai soci 
~mche sotto altra forma. La prima sconta cambiali, fa anticipazioni 
verso pegno di valori pubblici, ne compera 0 ne vende per conto 
proprio; la seconda fa prestiti ai comuni anche senza garanzia 
ipotecaria, accorda anticipazioni ai soci sulle proprie azioni ed 
apre conti correnti ipotecari. Ambed.ue accettano depositi, e il Land
'Wirthsc7wftlicher C'reditverein del Regno di BaRsonia emette oltre 
alle cartelle fondiarie altri titoli al portatore col nome di obbli
gazioni (Creclitbriefe). 

Intorno all' ordinamento amministrativo delle nuove associazioni 
basti ossermre che q nelle della Prussia occidentale, della Pome
rania e del Brandeburgo sono amministrate dalle rispettive associa
zioni antiche, e che le altre, meno il JJleklenuurgischer Creditverein, 
ehe come esse è diviso in dipartimenti e in circoli, hanno una 
assemblea generale dei soci, che approva i bilanci e delibera sulle 
proposte di modincazioni allo statuto e sui provvedimenti d' in
teresse generale, un consiglio di amministrazione eletto a tempo 
determinato ritmovabile in parte ogni anno,· ed uno o più diret
tori ai quali spetta di eseguire le deliberazioni prese dall'assem
blea generale e di trattare gli affari sociali. 
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:Merita un cenno speciale la Central-Landschaft (Unione centrale), 
la quale, pel suo modo d'esflere e per lo scopo che si prefigge, va 
distinta dalle altre associazioni, delle quali si tenne parola. 

Un titolo di credito unico emesso da un grande istituto è in
dubbiamente piil ricercato dei titoli multiformi di parecchi istituti 
locali e poco noti fuori delle rispettive zone territoriali: esso ottiene 
maggior diffusione e raggiunge un più alto corso. Ma è altr,et tanto 
certo che, 'rispetto alla stipulazione dei mutui, gl'istituti locali sono 
di gran lunga superiori all'istitllto unico e privilegiato. L'Unione 
eentmle ebbe per fine di soddisfare ad ambedue queste esigenze; 
non ingerendosi nella stipulazione dei mutui e lasciando incolume 
l'autonomia degli istituti locali, essa assunse l"incarico di emettere 
cartelle di un unica forma e specie per conto deimec1esimi, per modo che 
alla pluralità degli istituti andasse congiunta l'unicità della cartella. 

Essa è una unione di parecchie associazioni di credito fondiario, 
formata per accordare mutui in cartelle sue proprie a quei pos
~identi, che ne facciano richiesta. I membri delle associazioni 
riunite possono chiedere, in luogo delle cartelle fondiarie speciali 
dell' istituto, cartelle fondiarie dell'Unione centrale. L'associazione 
stipula il mutuo a suo favore, c.olle norme stabilite nel suo statuto, 
e consegna al mutuatario, non cartelle di 'sua propria emissione, 
ma cartelle centl>ctli, ch'essa ottiene dall'Unione provando l'avvenuta 
,;tipulazione del mutuo, ossia presentando il documento del suo 
credito ed il relativo certificato ipotecario. 

I erediti ehe servono di fondamento all' emissione di cartelle 
centrali non restano nella libera disponihilità dell'istituto, che ha fatto 
il prestito, ma tlono vincolati a garanzia delle cartelle delFGnione 
.:entrale e devono servire a rimhorsarle. Pereiò si tengono distinti 
dagli altri erediti dell' istituto. 

Le cartelle eentrali fruttano interesRi al 4 "! o' Sono garantite coi 
erediti ipoteeari che servirono di fond3.lnento alla loro emissione, 
eol patrimonio dell' Unione centrale, con quelli degli istituti riu
niti e coi fomlÌ di ammCJirtamento. Finalmente sono responsabili in 
solido verso i portatori di esse tutti coloro, che hanno ricevuto un 
prestito in cartelle centrali e non l'hanno aneora estinto. 
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IV. 

Istituti di Stato e provinciali. 

Gli istituti di Stato e provinciali, sorti in Germania nella prima 
metà del secolo sotto il nome di Landesban7cen, furono autorizzati 
a fare le più svariate operazioni di credito. Essi dovevano però 
dedicarsi principalmente ai prestiti a lungo termine con garanzi~l 
ipotecaria. 

Allora il Governo credeva utile di promuovere direttamente hè 
creazione degli istituti di credito, premendogli di dare larga ap
plicazione alle recenti leggi sull'abolizione dei diritti feudali, sul
l'affrancazione delle decime, dei canoni, dei Iivelli ecc. 

Gli enti fondatori si dichiararono garanti degli obblighi degli 
istituti e non di rado li dotarono pure di capitale a fondo perduto, 
oppure sotto forma di prestito ad un saggio d'interesse assai mite 
ed a tempo indefinito. Quelle banche che non ottennero dallo Stato 
o dalla provincia nessun capitale, ma la sola garanzia, si procura
rono i primi fondi d'esercizio mediante prestiti a lunga sca
denza rimborsabili in rate annuali. 

Come si è detto, si ebbero principalmente in vista i prestiti ipo
tecari. Ma gli istituti doveano pure attendere alle operazioni di cre
dito agricolo e sussidiariamente sovvenire di capitali anche il 
commercio e l'industria. Le fonti a cui dovevano attingere i capitali 
necessari per il loro esercizio erano i depositi a risparmio ed i pre
stiti a termine fisso o rimborsabili con preavviso di alcuni mesi. 
Gli enti fondatori aveV(1no inoltre assegnati agli istituti i fondi delle 
casse di risparmio, le giacenze delle casse dei depositi e le somme 
disponibilì del tesoro pubblico. Qualche istituto fu altresì diretta
mente autorizzato a ricevere le cauzioni, i capitali dei pupilli, i de
positi giudiziali di qualunque specie, ed ebbe facoltà di emettere 
biglietti al portatore ed a vista. 

Le banche di Stato e provinciali, ordinato a questo modo, in
contrarono molti ostacoli e non ebbero grande sviluppo. In tempi 
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difficili qualcuna dovette persino invocar l'aiuto dello Stato o della 
provincia, giacchè i vizi del loro ordinamento le posero piÌl d'una 
volta in pericolo. Il principale di questi vizi era la mancanza 
di correlazione tra le scadenze delle somme attive e quelle delle 
somme passive. JHentre erano tenute a rimborsare le somme tolte 
a credito sopra semplice richiesta dei creditori, esse facevano pre
stiti a lungo termine, dei quali non potevano chiedere il rimborso 
a piacimento. 

Vi si è posto rimedio, autorizzandole ad emettere obbligazioni 
o cartelle fondiarie, estinguibili in una lunga serie d'anni per via 
di sorteggio. 

N on tutte ottennero il privilegio per l'emissione di titoli al por
tatore. Ve ne furono parecchie, l'ordinamento delle quali è rimasto 
invariato. Queste, come richiedeva la natura delle cose, diedero 
minore sviluppo alle operazionI di credito fondiario, dedicandosi 
più specialmente a quelle di Cl'edito agricolo e commerciale. 

L'emissione delle obbligazioni e delle cartelle fondiarie, dove 
ha luogo, è indipendente dalla stipulazionc dei mutui; nella mag
gior parte dci casi è sparito persino l'ultimo punto di contatto 
fra i due momenti del credito fondiario, ossia l'ohbligo di non 
emettere cartelle per un ammontare superiore a quello dei crediti 
ipotecari. 

I prestiti si fanno in contanti. Sono rimhorsabili col sistema 
degli ammortamenti, oppure in una sola volta con preavviso di pa
recchi mesi. Il saggio d'interesse viene stahilito di volta in volta 
all'atto dona stipulazione. Tutti i pagamenti dei dehitori per inte
ressi, quote d'ammortamento, restituzioni totali o parziali del de
bito sono fatti in contanti. 

Le obbligazioni e le cartelle fondiarie si vendono dall' istituto 
per suo conto. Sono rimborsabili dietro denullzia dell' istituto o a 
richiesta dei porbltori, oppure secondo un pi.tno regolare di estra
zione a sorte. Il saggio d'interesse è lihm'o e viene stabilito per 
ciascuna serie di cartelle al momento dell' emissione, 

Gli istituti di Stato e provinciali dipendono direttamente dagli 
enti fondatori, che nominano gli amministratori, approvano i bilanci 
e deliberano sulle proposte di prov\'edimenti d'interesse generale. 

Gli utili della gestione spettano per intiero o in parte allo Stato 
od alla provincia. In quest'ultimo caso il rimanente si destina a 
formare un fondo d'esercizio o di riserva. 
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In fine non lascieremo di osservare che parecchi istituti governa
tivi, in seguito ad avvenimenti politici, che privarono lo Stato della 
sua autonomia, o per altri motivi d'ordine economico, si trasfor
marono in istituti provinciali e comun'ali. Naturalmente tutti gli 
obblighi e tutti i diritti dello Stato passarono alla provincia ed al 
comune. 
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v. 

Banche di credito fondiario. 

Col nome di Banche ipotecarie o Banche di cndito fondim'io 
(Hypothekenbanken, o Bodenkreditbanken) si designano in Germania 
quelle società per azioni, che fanno prestiti verso ipoteca rac
cogliendo i capitali necessari mediante remissione di cartelle 
fondiarie. 

A differenza dei vari istituti di cui si è tenuto sin qui parola, 
esse posseggono un capitale costituito da azioni ed 'hanno scopo di 
lucro. Come si è visto, le associazioni di proprietari sì antiche 
che nuove riposano sul principio della cooperazione, e il fine ul
timo di esse è quello di procurare capitali alla. possidenza, cosicchè 
non richiedono dai loro debitori se non quanto è necessario pel 
soddisfacimento degli obblighi che esse medesime assumono verso 
i portatori di cartelle. Le banche di Stato o provinciali sono isti
tuti di pubblica utilità e anch' esse non hanno intento di lucro. 
Invece le banche ipotecarie fanno prestiti alla proprietà fondiaria 
a fine di guadagnare, pattuendo coi debitori condizioni più one
rose di quelle, alle quali esse devono assoggettarsi per raccogliere 
col credito i capitali. 

Le banche ipotecarie non sono regolate da una legge speciale. 
Nella loro qualità di società anonime di credito sono soggette alle di
sposizioni del Codice di commercio che regolano questa materia. Pos
sono quindi sorgere liberamente, e il loro riconoscimento giuridico 
si ottiene colla semplice iscrizione nel registro del commercio 
(art. 210, Cod. comm. tedesco). Costituite in tal modo, possono 
fare prestiti verso ipoteca, come possono attendere a qualsiasi 
altra operazione di credito; ma non hanno facoltà di emettere 
cartelle fondiarie, operazione per la quale è necessaria la conces
.çione dello Stato. Nella Prussia sono stabilite, ma soltanto in via 
amministrativa, le condizioni a cui le banche debbono assogget
tarsi, se vogliono ottenere il privilegio di emettere cartelle. È su
perfluo osservare come tali disposizioni abbiano un' importanza sol-
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tanto relativa, giacchè non hanno valore se non in quanto il goyerno 
sia disposto ad oSi:lervarle. 

La stipulazione dei prestiti e l'emissione delle cartelle presso 
le banche ipotecarie sono due atti distinti e quasi indipendenti tra 
loro. Come gli istituti provinciali e di Stato, anch'e::;se fanno prestiti 
in contanti e vendono cartelle per loro conto. Ma a differenza dei 
medesimi conservano una relazione costante tra le ipoteche e le 
cartelle, giacchè l'ammontare di queste non può superare mai la 
somma dei crediti ipotecari. Per tal modo si è assicurata la prece
denza delle iscrizioni ipotecarie sull'emissione delle cartelle, e queste, 
se un'altra circostanza di cui si dirà più innanzi non venisse a rego
lare altrimenti i rapporti tra l'istituto e i suoi creelitori, avrebbero 
il loro controvalore in un ipoteca, giacchè tutte le cartelle sarebbero 
garantite da una uguale o maggiore SOlllma di crediti ipotecari. 

N essun altro legame esiste tra i prestiti e le cartelle. Non è più 
lo stesso il saggio d'interesse degli uni e delle altre, nè l'emissione 
e l'estinzione delle· cartelle procedono parallelamente alle stipula
zioni ed ai rimborsi dei lllutni, benchè, come si è osservato, le 
cartelle in circolazione non possano superare mai la somma dei cre
diti ipotecari. 

Volendo l'istituto ottenere un guadagno, si comprelllle facilmente 
come esso debba esigere dai propri douitOl'i un interesse più alto 
di quello che corrisponde ai suoi creditori. Qnanto allo squilibrio tra 
le stipulazioni dei prestiti e l'emissione delle cartelle, che può 
verificarsi soltanto nel senso' d'una maggior SOm111[1, di stipulazioni, 
esso proviene da ciò che le uanc11e ipotecarie persseggono un capitalo 
proprio e ch' esse possono attingere credito ad altre fonti, oltre 
quella delle cartelle fondiarie. Analogamente si spiega lo squili· 
brio tra l'estinzione dei prestiti e i rimuorsi delle cartelle: aggiun
gasi che ad ogni restituzione non deve necessariamente corrispon
dere il ritiro d'un eguale somma di cartelle, mentre invece sta in 
facoltà dell' istituto eli acquistare nuovi crediti. Insomma le cartelle 
in circolazione non possono superare i crediti ipotecari ancora ac
cesi, ma entro questo limite le stipulazioni e le emissioni, le 1'e
stituzioni dei prestiti e i rimborsi delle cartelle sono indipendenti 
tra loro. Le esigenze della tecnica bancaria faranno sì, che tutti 
questi vari momenti del credIto fondiario si coordinino per guisa 
che non sia offeso il principio, secondo il quale le condizioni di 



- 48-

rimborso del credito che si ottiene devono essere corrispondenti 
a quelle del credito che si dà. Ma ciò entra in un altro ordine di 
idee; qui volevasi soltanto rilevare la differenza che passa tra 
le associazioni di proprietari, specialmente le antiche, uniformi, 
rigidamente astrette a regole prestabilite, e le banche ipotecarie, 
le quali, sebbene obbligate a limitare la circolazione alla somma 
dei crediti ipotecari, sono libere quanto al modo di conservare 
siffatto equilibrio. Possono emettere cartelle per una somma uguale 
ai prestiti stipulati e ritirarne altrettante, quante sono le restit~
zioni; oppure, lasciando intatta la circolazione, possono impiegare 
le somme restituite dai debitori in nuovi prestiti ipotecari, libere 
di seguire 1'uno e l'altro metodo promiscuamente, purchè le car
telle in circolazione in qualsiasi momento sieno coperte dai crediti 
ipotecari accesi. 

La circolazione delle cartelle è limitata anche in rapporto al ca
pitale. Questo limite è assoluto e la ragione sembra chiara. Le pro
prietà immobiliari, per quanta diligenza si ponga nel farne le stime 
e per quanto il reddito loro si muti lentamente, nondimeno sog
giacciono anch'esse alle fluttuazioni dei prezzi ed alle vicende avverse 
dei fenomeni naturali; gli impieghi ipotecari, benchè generalmente 
sicuri, non escludono però qualsiasi caso di perdita. La principale ga
ranzia delle cartelle fondiarie consiste nei crediti ipotecari; e siccome 
l'ammontare di quelle può essere uguale alla somma di questi, riesce 
evidente la necessità di una garanzia sussidiaria. Essa è data dal ca
pitale. Se le cartelle potessero aumentare indefinitamente, questa 
garanzia sussidiaria, che va man mano diventando più esigua quanto 
maggiore è la circoMzione delle cartelle, diverrebbe insufficiente 
e oltre un certo limite si potrebbe dire quasi nulla. Le associa
zioni di proprietari possono emettere cartelle indefinitamente, giacchè 
in esse la garanzia sussidiaria consiste nella responsabilità solidaria 
dei debitori, e la sua entità va gradatamente salendo a misura che 
cresce la circolazione, appunto perchè ad ogni nuova emissione di 
cartelle aumenta il numero dei proprietariresponsabilì in solido 
per tutti gli obblighi dell'associazione. Per contro il capitale delle 
banche ipotecarie resta sempre lo stesso; a volere pertanto che la 
garanzia sussidiaria delle cartelle non diventi illusoria, 1'ammon
tare della circolazione deve avere un limite. 

Il rap:porto tra il capitale e la circolazione delle cartelle, dettato 
dall'esperienza e sino ad ·un certo punto arbitrario, non è dapper-
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tutto uguale. La maggior parte delle 'banche possono emettere 
cartelle fondiarie per una somma corrispondente al decuplo del ca
pitale versato; il limite della circolazione è talvolta fissato al ven
tuplo : in due casi soltanto al quintuplo del capitale stesso (1). 

(1) Il limite massimo della circolazione presso i vari istituti è fissato come segue: 

Aktien-Gesellschaft fiir Boden-und Kommunal Kredit. 20 volte il capitale versato 
Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt . 5 
Bayerische Handelsbank . . . . . . . 10. " 
Bayerische Hypotheken-und Wechselbank . 10 
Bayerische Vereinsbank . '. . . . 10 
Braunschweig-Hannoversche Hypothekenbank . 10 
Bremische Hypothekenbank. . . 
Deutsche Grundcreditbank . . 
Deutsche Hypothekenbank in Barlin 
Deutsche Hypothekenbank in Mciningen. 
Frankfurter Hypothekenbank . . . 
Frankfurter Hypothekenkreditvercin 
Hypothekenbank in Hamburg. . . 
Kreishypothekenbank in Lorrach 
Landwirths .. haftliche Creditbank in Frankfurt. 

.20 

.20 

.10 
· 10 
.20 
.20 

Leipziger Hypothekenbank . . . . . . . .. 10 
Mecklenburgische Hypotheken-und Wechselbank. 5 
Mecklenburg-Schwerinsche Boden-Creditactiengesell-

schaft .......•.... 
Norddeutsche Grundcreditbank . 
Pommersche Hypothekcn-Aktieubank 
Preussiche Bodencredit-Aktienbank 

· 10 
· 10 
· 10 

Preussische Central-Boden-Credit-Actiengesellschaft . 20 
Preussische Hyp'otheken-Aktienbank . . . . . . . 20 
Preussiche Hypotheken - Versicherungs - Actiengesoll-

schaft. . .. . . . . . 10 
Schlesische Bodencredit-Aktienbank 
Siid,leutsche Boùencreilitbank. . . 
Vereinsbank in Niirnberg 
Wiirtenbergiache Hypothekenbank . 

· 20 
· io 
· 10 
· 10 

La somma delle cartelle in circolazione non è limitata in rapporto al ca
pitale presso la Rheini;che Hypotheli:enbanli: e la Anhalt-Dessa"ische Landesban7c. 

Nel Baùen, dove risiede la prima, è necessaria una speciale concessione per ogni 
nuova serie ai cartelle: era quindi inutile stabilire un massimo di circolazione. 

La Anhalt-Dessauische Landesbanli: può emettere cartelle indefinitamente in 
rapporto al capitale, ma ne deve limitara la circolazione a "/'00 dei suoi crediti. 
Se ben si riflette, il risultato è lo stesso. Gli '/", dei crediti ipotecari, in corri
spondenza ai quali non si possono emettere cartelle, costituiscono la garanzia 
sussidiaria di quelle in circolazione e presuppongono, ammesso che 1'istituto 
faccia soltanto operazioni di credito fondiario, l' esistenza di un càpitale per 
ugual somma. Il rapporto tra il capitale e le cartelle in circolazione dovrebbe 
essere, cioè, 8: 92, che è lo stesso coma dire che la circolazione non può supe
rare 11 volte e Il, il capitale versato_ 

A" nali di Statistica. 
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I prestiti sono rimborsabili per annllalitit, in rate od in una 
sola volta, a termine fisso od a tempo indeterminato. L'ipoteca 
deve essere di primo grado; il fido varia da 'I, a '13 del valore 
dell' immobile offerto in ipoteca. Di regola il mutuatario riceye il 
mutuo in contanti; tuttavia si fanno prestiti anche in cartelle. In 
tal caso il saggio d'interesse del mutuo e delle cartelle è natu
ralmente il medesimo, e la banca s'incarica della yenelita di que
ste ultime mediante provvigione. Il saggio d'interesse è libero; il 
consiglio d'amministrazione ne fissa la misura a periodi di tempo, 
oppure rimette alla direzione eli pattuirlo di volta in volta alla con
trattazione elel mutuo. Trattandosi di prestiti rimhorsabili per an
nualitil" la fluota di ammortamento è pure oggetto di convenzione. 
qualche statuto ne prescrive il limite minimo direttamente in un 
tanto per ccnto del prestito, od indircttamente, stabilendo la durata, 
massima dei mutui. Fissata l'annualità, il mut;latario deve obbli
garsi a pagarla per intero sino all'estinzione del mutuo; ma sta 
nel suo arbitrio di restituire anticipatamente tutto o parte del suo 
debito, mentre la banca non ve lo può costringere, se non in easi 
eccezionali, ossia quando l'immobile ip<?tecato deteriori, o sia già in 
parte distrutto, o in qualsiasi altro moelo Yenga meno la garanzia 
elel prestito. 

La libertlt del saggio d'interesse, per la quale la misura di esso di
pon(le dalle condizioni del mercato al momento della stipulazione 
del contratto di mutuo, c la facoltà data al debitore eli restituire 
il suo dehito in qual,;ia8i HlOmento, sono cagione della mohilità del 
saggio d'interesse rispetto ai singoli prestiti. Infatti i debitori 
ipot8c'èri riescono ad ottenere' dalla lmnca un 1'i1asso del saggio 
d'iuteresse tutte le volte ch'esso è più alto di quello medio, che 
vige sul mercato. 

'rmHandosi di prestiti ipotecari, stipulati a lunga scadenza, sor
prende a prima giunta come ciò possa avvenire;"il fatto è però sem
plicissimo. Quando si abbassa il saggio d'interesse, i debitori con
traggono nuovi prestiti ed estinguono, col prodotto degli stossi, gli 
antichi, l'interesse dei quali è più alto. Più spesso le banche stesse 
propongono la riduzione del saggio d'interesse affine di evitare un 
afflusso eccessivo di restituzioni. Naturalmente l'interesse dei pre
stiti ipotecari non varia ad ogni fluttuazione del saggio d'interesse 
sul mercato monetario, giacehè il credito fondiario non possiede la 
fles8i1ilità che è propria del credito ordinario; si modifica però 
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quando, per abbondanza di capitale, di cui la causa non sia momen
tanea e transitoria, il prezzo d'uso dello stesso subisce un ribasso 
reale e durevole. 

Gl' istitl1ti, dal canto loro, hanno modo di ri~urre il saggio di 
interesse delle cartelle, e stimolati dal proprio vantaggio, lo fanno 
anche senza esservi indotti dai debitori ipotecari nel modo accen
nato. Questo saggio, come quello dei prestiti, non è fisso; spetta 
al Consiglio d'amministrazione di stabilirlo per ciascuna serie di 
cartelle al momento dell'emissione. L' istessa banca, nella maggior 
parte dei casi, tiene in circolazione parecchie serie di titoli frut
tanti interassi in diversa misura. Le cartelle si ritirano in un dato 
numero d'anni secondo un piano regolare di estrazione, ma la 
banca si riserva la facoltà di l'imborsarle in qualsiasi momento, 
con preavviso di alcuni mesi. Quando sul mercato monetario il 
saggio cl' interesse si abbassa, essa ne approfitta e propone ai por
tatori di cartelle la riduzione dell'interesse o il rimborso del capitale. 
Le somme necessarie per i rimborsi se le procura creando nuove 
cartelle al nuovo saggio d'interesse. Come vedesi, si tratta di una 
com;CTs[one vera e propria, che le banche ipotecarie possono met
tere in atto molto facilmente, perchè dispongono di un capitale 
proprio e posseggono altre fonti di credito all' infuori di qu'?lla delle 

• carté\lle foneliarie. N aturalmonte e sse profittano di quelle combina
zioni e di quegli espedienti che la pratica bancaria consiglia. 

N on tutte le cartelle fondiarie sono rimborsabili secondo un 
piano di estrazione; esse sono talvolta, com8 i prestiti ipotecari ed 
in corrispondenza agli stessi, a tempo indeterminato od a termine fisso. 
Questa si rimborsano a scadenza; quelle a richiesta del portatore 
o dietro denunzia dell' istituto emittente. 

Il rimhorso delle cartelle si fa alla pari; tuttavia qualche isti
tuto, per allottare il capitale a questa sorta d'impieghi, promette 
il rilllborso in una somma maggiore d~l valor nominale o con
giunge, benchè assai di rado, all'estrazione delle cartelle da estin
guersi il sorteggio di al c uni premi . 

• Le banche ipotecarie, oltrechè prestiti verso ipoteca, fanno ancne 
operazioni eli credito ordinario. Ve ne sono alcune, le quali prin
cipalmente fungono da banche di sconto e di deposito. 

'l'utte accettano depositi a risparmio e in conto corrente, scon
tano cambiali e fanno anticipazioni verso pegno di fondi pubblici. 
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Oltre a ciò si incontrano molto sovente le seguenti forme di cre
dito: i prestiti alle provincie ed ai comuni e l'emissione in corri
spondenza agli stessi di obbligazioni cosidette comunali; i prestiti 
ai consorzi agrari; le anticipazioni verso pegno di cartelle fondiarie~ 
di crediti ipotecari, di azioni ed obbligazioni industriali, di merci~ 
di metalli preziosi; i conti correnti; lo sconto di warrants; l'acquisto. 
di fondi pubblici per proprio conto ed in commissione. Qualche 
banca è persino autorizzata a comperare e vendere beni immobili" 
all' infuori di quelli che le pervengono per via di espropriazioni con,
tro i suoi debitori. Due istituti si occupano pure dell'assicurazione' 
delle ipoteche, obbligandosi, verso pagamento d'un premio d'assi
curazione, a mantenere illeso il creditore ipotecario da qualunque 
perdita, cui possa sottostare il rispettivo credito per insufficienza 
o vizio dell' ipoteca (1). 

Finalmente la Preussische Central- Bodcncrcdit - Actien-(} esell
schaft, conformemente ai suoi statuti, è autorizzata ad emcttere
cartelle fondiarie per conto di istituti minori di credito fondiario 
come fa la Central-Landschaft rispetto alle Associazioni di pro
prietari. 

L'unione delle oper8zioni di credito fondiario con quelle di credito. 
ordinario dà luogo ad un grave inconveniente, che è quello di • 
privare la cartella fondiaria della sua qualità di rappresentante di 
un credito ipotecario. 

Giova espressamente avvertire che il credito fondiario non costi
tuisce una sezione distinta. Da ciò segue che tutte le attivit~t del
l'istituto, come le sue passivita, formano una sola massa, e il totale 
delle prime è la garanzia comune delle seconde. Il capit:11c e tutte 
le attività dell' istituto, compresi i crediti ipotecari, sono quindi 
1:1 garanzia comune dei suoi obblighi e le c:1rtelle fondiarie non 
hanno pill il loro controvalore in una ipoteca, essendochè i prestiti 
ipotec:1ri non servono di garanzia ad esse soltanto, ma a tutti i 
debiti dell' istituto per qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma. 

Se una b:1nca ipotecari:1 fosse costretta a liquidare, i portatorì 
di cartelle non avrebbero sulla massa dell'attivo diritti maggimi 

(1) Questi due istituti sono: la Preussische Hypotheken-Versicherungs-Gesel1-
8chaft o la NordrZeutsche Grun(/cj'crlitbanlc 1ma Hypothelcen- VCi'siche"ungs-Gesellsclwft, 
ambedue con sede a Berlino. 
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'Che non abbiano i creditori chirografari; gli uni e gli altri concor
rerebbero alla ripartizione dell'attivo in proporzione dell'ammontare 
dei rispettivi crediti, come se fossero creditori per lo stesso titolo. 
Le cartelle delle banche ipotecarie non sono quindi, ne più, ne 
meno, che semplici obbligazioni. 

Per avere il controvalore in una ipoteca, alcuni istituti danno in 
p3gno ai portatori di cartelle una egual somma di crediti ipotecari. 
Il pegno e collettivo, ossia il totale dei crediti dati in pegno serve 
di sicurezza a tutte le cartelle fondiarie. I portatori di quest'ultime 
hanno un privilegio sui crediti stessi in confronto degli altri ere
ditori dell' istituto, e sono trit loro uguali in diritto. 

Questo contratto di pegno si effettua nel seguente modo. L' isti
tuto nomina un conservatore dei pegni, che rappresenta l'univer
salita dei portatori di cartelle, e gli consegna, affinche li conservi 
presso di se, altrettanti crediti ipotecari (documenti), quant' e l'am
montare delle cartelle fondiarie in circolazione. E poichè la somma 
dei crediti, come quella delle cartelle in circolazione, non e costante, 
ma varia continuamento pel pagamento delle quote d'ammortizza
zione, per le restituzioni anticipate, per nuove emissioni, per rim
borsi di cartelle, ecc., l'istituto deve aggiungere nuoyi crediti o 
estinguere tante cartelle, in guisa che la circolazione in qualsivoglia 
momento sia coperta dai crediti ipotecari, che il conservatore dei 
pegni tiene presso di sè. 

Tutto ciò non fu abbandonato unicamente alla buona fede del
l' istituto, ma si è messo sotto il controllo del conservatore dei pegni. 
Ed ecco in qual modo: anzitutto questi deve esaminare i titoli di 
<lI'edito rimessigli e può rifiutarsi di accettare in pegno i crediti 
offertigli e chiederne altri. Essendosi fatto della sua firm~t un re
"<Iuisito necessario della cartella fondiaria, com'è la firma della di
rezione e di uno o più membri del consiglio di amministrazione, 
non è possibile l'emissione di cartelle a sua insaputa. L'istituto 
non può quindi emettere cartelle, se prima non ha consegnato al 
conservatore dei pegni una egual somma di crediti ipotecari. D'al
tra parte non ha diritto alla restituzione degli stessi, se non gli 
rimette una somma corrispondente in cartelle fondiarie, o non le 
distrugge alla sua presenza. 

Le restituzioni dei prestiti, tanto sotto forma di quote d'ammorta
mento, quanto di pagamenti in acconto, si sottraggono al controllo 
diretto e immediato del conservatore dei pegni. Qui devesi fare 
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assegnamento sulla buona fede dell' istituto. Il conservatore dei pe
gni ha però diritto di esaminare i registri, le carte, i documenti 
dell'amministrazione, per cui gli riesce agevole di esercitare la più 
rigorosa sorveglianza. Periodicamente (per esempio ogni mese), col 
concorso del direttore dell'istituto egli fa il preventivo dello riscos
sioni in conto capitale ed esige nuovi crediti in pegno o lit estin
zione di cartelle per ugual somma. 

Tutto ciò non implica che l'istituto non possa chiedere l'esibizione 
dei documenti che si trovitno prèsso il conservatore, obbligandosi a 
farne la riconsegna; esso ha anche facoltà di cambiare i crediti 
ipotecari dati in pegno con altri crediti di sua spettanza. 

Tutte queste consegne, questi ritiri e cambi di crediti ipotecari si 
tengono in evidenza per cura del conservatore in un libro detto dei 
pegni, specie di conto corrente coll' istituto, dal qualo in qualunque 
momento deve risultare, cho la somma dei crediti < ipotecari dati 
in pegno è per lo meno uguale alla somma delle citrtello fondiarie 
messe in circolazione. (1) 

Il conservatore dei pegni presso qualche istituto convoca l'as
semblea dei portatori di cartelle per renderle conto dol suo oporato. 
L'assemblea nomina due o più sindaci, che assistono il conservatore 
nel disimpegno delle sue funzioni, e sorvegliano insieme ad esso 
l'amministrazione dell' istituto. 

Si è messa in dubbio l'efficacia del privilegio dei portatori di 
carlelle sui crediti dati in pegno, rep~tandosi insufficiente la sola 
tradizione materiale del documento del credito per la validità del 

(1) Si evitano a bello stuLlio le questioni risguardltnti la notificazione e i 
mezzi di prova. del contratto di pogno, giacchè le molteplici e discordi dispo~ 
sizioni dello diverso legislazioni tedesche produrrebbero una confusione ine
stricabile. 

Secondo il Codico Halia,no, il privilegio non ha luogo sopra i crediti so non 
quando il pegno risulti da atto pubblico o da scrittura privab, e sÌlt stato 
notificato al debitore del credito dato in pegno. Sompre secondo lo stesso 00-
dice, e in coerenza. al principio da esso adottato, che in tutti i casi il privi
legio non sussiste sul pegno se non in quanto lo stesso pegno è sta,to conse
gnato ed è rimasto in potere del creditore (o di un terzo eletto dalle parti), il 
passaggio del cred.ito dato in pegno nelle mani di quest'ultimo non ammetta 
nei suoi effetti restrizione alcuna, ed il credHore ha diritto alla, percezione 
degli interessi, se il credito ne produce (art. 1895). Certo deve imputarli agli 
interessi che possono essergli dovuti, o portarli a diminuzione del capitale del 
debito, a guarentigia del quale si è dato il pegno, se lo stesso debito non pro
duce per sè stesso interessi. 
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contratto di pegno. A ciò si aggiunge' nella pratica un altro incon
veniente, cioè la necessità in cui si trova non di rado l' istituto di 
farsi restituire provvisoriamente dal conservatore dei pegni i docu
menti, per cui questi resta privo, quantunque per breve tempo, 
anche della detenzione materiale dello strumento del credito (1). Da 
ciò gli insistenti reclami delle banche ipotecarie, alle quali preme 
di aumentare· il credito dei loro titoli, perchè sia promulgata una 
legge che statuisca in modo definitivo sulle garanzie delle cartelle 
fondiarie. 

Un progetto di legge su questa materia trovasi ora dinanzi al 
Parlamento tedesco. Esso accetta il principio della collettività del 
pegno, e le disposizioni che contiene furono desunte da quant~ si 
pratica da quegli istituti, che già danno i loro crediti ipotecari in 
pegno ai portatori di cartelle. 

La legge, dovendosi adattare alle diverse legislazioni particolari 
degli Stati dell' impero, ammette tre maniere di costituire il pegno, 
cioè: o consegnando al conservatore dei pegni lo strumento del 
credito; oppure dichiarando in calce allo stesso che il credito è 
impegnato a favore delle cartelle fondiarie; o finalmente facendo una 
analoga annotazione nel libro delle ipoteche, di contro all'iscrizione 
ipotecaria a garanzia del credito che si vuoI dare i:Q. pegno. 

In tutti i cLsi i crJditi che l' istituto dà in pegno devonsi in
scrivere per cura del conservatore in un libro elei pegni. L'inscri
zione deve essere firmata dall' istituto. 

La notificazione al debitore del credito dato in pegno non è 
necessaria, ma il conservatore dei pegni ha facoltà di farla. L'isti
tuto percepisce gli interessi e le quote di ammortamento, ma esso 
non può alienare il debito senza· il consenso del conservatore. 

Il progetto di legge da norme altresì sulla convocazione della 
assemblea dei portatori di cartelle, sulla nomina dei sindaci aggiunti 
al conservatore dei pegni e sulle loro attribuzioni. 

L'organizzazione di una rappresentanza dei portatori di cartelle 
merita speciale attenzione, poichè sembra segnare il principio di 

(1) L' HECHT (Z",· l"'age des l'a"stpfitlulrechts fil?' Pfandb"iefe - Annalen de& 
DeutBchen Reich", 1880) non crede cho venga meno il privilegio sul credito quando 
il conservatore ne restituisce provvisoriamente i documenti, giaC<.~hè, conser
vando egli l'"nillms pOS8ùlencU, il titolo del cr"dito non si può dire sottratto alla 
di lui custodia, molto più poi quando egli si fa rilasciare ricevuta, nella quale 
l' istituto promett" espressamente la restituzione dei documenti stessi. 
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una nuova fase nella evoluzione degli istituti eli credito fondiario. 
Questa rappresentanza, benehè non possa essere suo compito d' in
gerirsi nell'amministrazione, tuttavia potrà esereitare non poca in
fluenza sulla stessa, poiehè le né fOl'lliscono l'occasione e il mezzo 
l'esame dei contratti di mutuo e il controllo sull'emissione delle 
cartelle. Tale influenza elei portatori di cartelle sulla gestione degli 
affari è Renza dubbio legittima, c può essere vantaggiosa non solo 
per essi, che sono i principali creditori dell' istituto, ma anche per 
1'istituto stesso, come garanzia di buona amministrazione. 

~e banche ipotecarie hanno raggiunto, in un periodo di tempo rela
tivamente breve, un grande movimento di affari ed hanno soprav
vanzato ogni altra specie di istituti di credito fOlldiario. E ciò 
per attitudine propria, non per virtù di favori e di privilegi, giac
ehè non ne ottennero alcuno. Anzi, per questo rispetto, esse furono 
posposte alle associazioni di proprietari, che si vollero favorire, 
dando loro speciali facoltà per ciò' che risguarda il procedimento 
conservati 'l'O eel esecutivo contro i debitori morosi ed allargando 
il mercato dei loro titoli. Infatti le antiche associazioni e alcune 
delle nuove possono sequestrare ed espropriare i beni dei debitori 
per mezzo dei loro agenti e senza intervento di giudice, colle 
norme sancite dai propri statuti; e la legge del 1875, dopo aver 
autorizzato i tutori ad investire i capitali dei pupilli in sicure ipo
teche, dichiara tali quelle rappresentate dalle cartelle fondiarie 
delle associazioni di proprietari in genere (1). 

Il fatto, a cui si accenna, potrebbe essere un indizio della maggior 
attitudine delle banche ipotecarie, in confronto delle associazioni 
di proprietari, ad esercitare il credito .fondiario. Però bisogna tener 
conto di alcune circostanze, tra le quali principalissima è la seguente. 
Le associazioni di proprietari ebbero per iscopo di accordar credito 
alla possidenza agricola; ed in vero, meno poche eccezioni, sono costi
tuite esclusivamente di proprietari di beni rustici (2). Il credito ai 

(1) Però qualche Stato particolare (la Prussia non è del numero) ha d"to 
facoltà "i tutori d'investire i capit"li dei pupilli ancho in cartelle fondiario di 
singole b"nche ipotecarie. Naturalmente questo privilegio vale soltanto entro 
ilconnni dello Stato cho lo ha conferito . 

. (2) Per quanto ci è dato di sapore, due soli istituti, il Berline?' Pfanrlbriefamt e 
iljDanziger Hypothe7cenverein, h"nno per iscopo di fornire c.lpitali ai proprietari 
di beni urbani. 
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proprietari di case delle città, che nell' ultimo decennio acquistò 
grandissima importanza, era un vasto campo aperto all':.,ttività delle 
banche ipotecarie. Esse se l'appropriarono ed a ciò devesi attribuire 
buona parLe del loro sviluppo, specialmente nelle provincie setten
trionali. 

Non si vuoI dire, per questo, ch'esse non prestino granai seI'· 
vigi anche all'agricoltura. In alcune regioni della Germania è anzi 
incontestabile la loro preyalenza, per qualsiasi rispetto, sulle asso.
ciazioni di proprietari. A provarlo basta uno sguardo alla loro di
stribuzione geografica, la quale non è priva di significato, poiché, 
sebbene ciascuna banca possa operare su tutto il territorio dell'im
pero, la sede è pur sempre là dove maggiori sono gli affari. Se poi 
si considera il modo, nel quale si distribuiscono le yarie forme di 
istituti di credito fondiario in rapporto alle condizioni tcrritoriali, 
non può sfuggire la correlazione che esiste tra le une e le altre, 
come si rileverà in appresso. 

Delle banche ipotecarie della Prussia, la maggior parte hanno 
la loro sede in Berlino; quelle sparse nelle provincie sono poche 
di numero e tra le meno importanti. Qui vi, e specialmente nelle 
provincie settentrionali, dove domina la grande proprietà, sorsero •. 
ed ebbero il massimo incremento le associazioni di proprietari. Nella 
Germania meridionale, dove predomina la media e la piccola pro
prietà, le banche ipotecarie sono più numerose ed hanno un' im
portanza di gran lunga maggiore. 

Che le associazioni possano costituirsi e svolgersi più facilmente 
. dove esiste la grande proprietà, sembra evidente. Quando pochi 

sono gli associati, i rapporti giuridici tra essi sono meno com
plicati, 1'unione è più forte, l' amministrazione più semplice. Lo 
sminuzzamento della proprietà è senza dubbio condizione sfavore
vole al prosperare delle associazioni, e pone nella necesssità di 
ricorrere alle banche ipotecarie o ad altri istituti, ai quali sia 
estraneo qualsiasi vincolo giuridico tra i proprietari. 

Da molti si è detto, che le banche ipotecarie non possono essere 
utili alla proprietà fondiaria, essendo istituite a scopo di lucro. 
Gli agricoltori, si disse (parlandosi di credito fondiario si ha riguardo 
quasi soltanto all'agricoltura), hanno bisogno di credito ad un saggio 
d'interesse "bassissimo; i capitali impiegati in miglioramenti agri
coli non danno profitti così alti, come quelli impiegati nel com-
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mercio e nell' industria; se l'interesse del capitale è maggiore del 
profitto, che_ si potrà ricava,re dall' impiego del capitale stesso, gli 
agricoltori rinunzieranno al credito, o questo sarà cagione della loro 
rovina. Le banche ipotecarie, spinte dal proprio tornaconto, tendono 
ad innalzare il prezzo d'uso del capitale: vi è quindi l1n aperto 
contrasto tra il loro interesse e quello dei possidenti, e questi non 
possono giovarsi di esse con vantaggio. 

Non v'ha dubbio che le banche ipotecarie hanno maggiori spese di 
amministrazione e ch'esse devono distribuire un dividendo, ed è 
anche vero che queste maggiori spese e questo clividendo non entrano 
nel bilancio delle associazioni. Jìfa ciò non toglie che le banche ipote
carie possano accordare credito a condizioni uguali o migliori delle 
associazioni di proprietari, qnando sappiano e possano procnrarsi 
capitali a più basso prezzo che quest'ultime. Ciò non è impossibile, 
ove si rifletta ch'esse hanno ordinamento bancario, e posseggono un 
capitale proprio, del quale si possono giovare per sostenere il corso 
dei titoli. N ella pratica devesi tener conto di siffaUe circostanze; 
infatti la speculaàone sa escogitare una quantità di combinazioni 
d'interesse sempre nuove, e s'inganna chi la crede sempre dan
nosa, mentre invece è sovente utile, purchè contenuta in giusti 
limiti. Riguardo alle cartelle fondiarie, siffatte considerazioni hanno 
tanto maggior peso, in quanto esse oggidì s'incontrano sul mercato 
insieme ad una quantità cospicua di altri titoli di credito, altret
tanto comodi e sicuri. 

Che se anche non si può dire che l'ordinamento delle banche ipote
carie risponda al concetto teorico, o per meglio dire, al primitivo 
concetto di un istituto di credito fondiario, perchè le loro cartelle 
fondiarie non hanno per fondamento, come quelle delle associazioni, 
i crediti ipotecari e, malgrado il nome, sono semplici obbligazioni, 
tuttavia esse rispondono meglio alle esigenze della pratica. 

Per il mutuatario non è, per esempio, indifferente ricevere il 
mutuo in cartelle od in contanti. Ricevendolo in contanti, esso ha il 
vantaggio di caricarsi di un debito non maggiore di quanto effetti
vamente riceve, per cui non vincola infruttuosamente nessuna parte 
del suo immobile, è sollevato dalle noie della vendita delle car
telle, e conosce sin da principio la somma precisa, della quale po
tra disporre. Quanto alla misura del saggio d'interesse, dal pagamento 
del prestito in contanti non può derivargli nè vantaggio, nè danno, 
giacchè se il corso delle cartelle è sotto la pari, l'istituto deve riva-
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lersi verso il mutuatario della. perdita che subisce vendendole; se il 
corso è sopra la pari, la banca può, anzi la concorrenz!t la costringe 
a far ridondare a benefizio del mutuatario stesso quanto essa ricava 
in più del valor nominale delle cartelle. Il saggio del prestito è 
quello voluto dalle condizioni generali del mercato: d'altra parte, 
spetta alla banca di creare cartelle a quel saggio' di interesse, che 
le torna più vantaggioso. 

Quanto alle maggiori facilitazioni ehe le banche accordano ai 
mutuatari, vale la pena di accennare alle forme speciali di mutui 
secondo lo scopo a cui devono servire. Degni di nota sono i cosÌ 
detti prestiti per costruzioni di case e quelli per bonifiche. Chi 
possiede un area e intende costruirvi sopra una casa, e manca del 
capitale necessario, può ottenere dalla banca un prestito sufficiente, 
che essa paga in rate, man man'o che la costruzione procede, per 
modo che il suo credito non ecceda mai il valore dei lavori com
piuti. Altrettanto avviene trattandosi di prestiti per bonifiche. Il 
mutuo si stipula pure in rate, per modo che esso abbia da servire 
a fare quelle opere, che, ~umentando il valore del fondo, devone> 
poi costituire la garanzia del mutuo stesso. Si potrebbero citare 
altre simili agevolezze ed altri espedienti, particolari a singoli 
istituti e improntati quasi sempre alle condizioni dei luoghi, allo 
scopo di allettare all'uso del credito. 

Dopo ciò, qualsiasi discussione sulla maggior attitudine delle as
sociazioni di proprietari o delle banche ipotecarie ad esercitare il 
credito fondiario dovrebbe sembrare superflua; i risultati ottenuti ed 
i servigi resi dimostrano ad evidenza l'utilità delle une e delle altre. 

Le prime pòsseggono l'attrattiva propria di tutte le istituzioni che 
hanno per fondamento essenziale il principio cooperativo; le se
conde si distinguono per una grande elasticità e pieghevolezza e 
per quell' acutezza di vedute, che viene dall' impulso del torna
conto. 

Le associazioni di proprietari presentano, in confronto delle ban
che' ipotecarie, un grande vantaggio per ciò che i rapporti tra esse 
ed i loro debitori sono meno rigidi, eft esse usano più riguardi 
e molti temperamenti, ove sia il caso di procedere ad atti esecu
tivi, particolarmente quando il debitore cada in mora o diventi 
insolvibile non per sua colpa, ma in seguito a disgrazie. Questa. 
ind'ulgenza delle associazioni di proprietari verso i loro debi
tori, che non trova riscontro presso le banche ipotecarie, è molto. 
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apprezzabile.' Infatti gli agricoltori sono esposti ad ogni sorta di 
casi fortuiti, .e, come possono facilmente riaversi se trovano aiuto, 
altrettanto sicura è la loro rovina allorchè sofi'rono una espropria
zione forzata; poichè in tali casi il prezzo della vendita coattiva 
discende ad un livello basso e rovinoso. 

Non devesi d'altra parte dimenticare che le associazioni di pro
prietari, a motivo della responsabilità in solido, che non sempre si 
adatta all' indole della popolazione, non sono dappertutto attuabili, 
che questa responsabilità è per se stessa un inconveniente, e che 
anche il frazionamento della proprietà è condizione sfavorevole al 
loro svolgimento. 



- 61-

VI. 

Svolgimento e operazioni degli istituti 
'. di credito fondiario tedeschi. 

Sino al 1881 si erano fondati in Germania 75 istituti di credito 
fondiario, vale a dire: 28 associazioni di proprietari, 12 banche di 
Stato o provinciali e. 35 banche ipotecarie. Di questi istituti erano 
cessati 8: ne rimànevano anGora 67, ossia 25 associazioni di proprie
tari, 11 banche di Stato o provinciali e 31 banche ipotecarie. 

Il prospetto che segue indica il numero degli istituti, secondo 
la categoria alla quale appartengono, sorti nei diversi periodi di 
tempo. 

ANNI 

fino al 1800 ........... .. 
1801-1810. . . . . . .. . . .• " .. 

1811-1820 ..........•...... 

18'21-1830.... . .......... . 

1831-1840 ............. ". : 

1841-1850 . •.••••...... " .• 
1851-1830.. .. ........... . 

1861-1870 ................ . 

1871-1880. .. .. .. . . . .... .. 

Liquidarono (3), o non 
iniziarono operazioni (2) 
Fallirono .............. . 

7 

2 

1 
1 
9 
3 

1 

2 
4 
3 
2 

23 12 

3 1 

.... I .... 
--;;-I~ 

1 
1 
2 

19 
12 

8 

2 
5 

3 

6 

6 

30 
15 

35 75 

~ l 8 

--31'1-;-

Queste cifre trovano la loro illustrazione nèlla prima parte di questo 
lavoro, e ritraggono chianimente il modo con cui venne svolgendosi 
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il credito fondiario della Germania. I primi istituti furono le associa
zioni di proprietari, e per molte decine d'anni non ebbero compe
titori; le banche di Stato o provinciali cominciano ad 8pparire in
torno alla meta del secolo; le banche ipotecarie più tardi ancora. 

Al periodo degli istituti cooperativi segue quello delle banche 
garantite e sussidiate da u~ ente politico od amministrativo, ed 
a questo l'altro degli istituti formati con capitali privati ed aventi 
scopo di lucro. N egli ultimi anni le associazioni dì proprietari, che 
per parccchio tempo erano rimaste stazionarie, aumentarono rapi
damente di numero; invece non s'aggiunse ncssuna nuova banca di 
Stato o provinciale a quelle gia esistenti. 

Passiamo ad esaminare l'operosita di questi istituti, e seguendo 
l'ordine fin qui tenuto, diremo primit delle associazioni di pro
prietari, poi. degli istituti di Stato e provinciali e finalmente delle 
banche ipotecarie. 

§ 1. 

Abbiamo i dati rclativi a 16 associazioni di proprietari per tutto 
il tempo della loro esistenza, e quelli di 3 altre associazioni per il 
s610 anno 1881. 

La 'l'avo I (1) da la somma delle cartelle, che ciascuno elei primi 
16 istituti aveva in circolazione, di decennio in deccnnio, dal 1805 
al 1875, e alla fine di ogni anno chI 1875 in poi. }l'aturalmentc la 
serie per ciasc;un istituto incomincia dall'anno, tra quelli contem
plati, piii prossimo alla sua fondazione. Gli altri 3 istituti appaiono 
soltanto nella colonna del 1881, non essendo note le cifre degli 
anni precedenti. Ciò premesso, ceco l'ammontare delle cartelle di 
questi istituti: 
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~ Cartelle 
o in 
" t: circolazione o 
S H 

" .~ (milioni e mi~ 
~ 

~ to glinia di mar-
'" chi) c:l 

Alla fine dol 1803 [, 101, m" 
1815 n 18D,535 

18:35 (j ~50) G05 

1835 G 303.8:14 

1845 n 308,919 

18';5 7 313, H2D 

18G5 1:2 50l,586 
187[) 16 D53,132 
1876 113 1,O:!0,88'2 

1877 F, 1,103,169 

1878 15 1, 15i, 4113 

1379 15 1,2[6,814 

1880 1.Fi 1, :e&l, 033 

HHt l'l 1,3:]7,2J1 

---~------~---_._---- ._'"-~-~---.,- -

Prima di andare innanzi, avvertiamo che tra gli istituti non com
presi nella Tav. I non ve n' ha alenno molto importante; per ciò 
le cifre surriferite rappresent.ano con sufficiente esattezza il valore 
totale ddle cartelle delle aSSOClaZlOl1l tedesche, circolanti alle date 
ivi indicate. 

Queste cifre, oltrechè l'ammontare della circolazione, indicano 
pure l:, somma dci crediti ipotecari in 0ssore; soltanto sarebbero dé1 
detrarre i fondi d'ammortamento, i quali rappresonté1no altrettanti 
crediti dei mutuatari ver,so le associazioni. 

La corrispondenza tra la somma dolle cartene e quella dei pre
stiti non è esatta presso le nuove associahioni, lo quali fanno 
prestiti in contanti ed esercitano anche opera:oioni di credito ordi
nario. In tal caso vi può essere, como vi è difatti, una differenza 
fra i crediti ipotecari e la somma delle cartello in circolazione. 
Giova pertanto osservare che questa differenza si veTi"fica costan
temente nel senso d'una maggior somma di prestiti ipotecari, e 
ch'essa non è molto considerevole. (1) 

(1) Il Rilterschaftliclter Urerlitvere;n fii!" das Herzo[jthllm Bmunschweig è l'unico 
istituto, presso il quale l'amnlontaro dci credit.i ipotecari resta inferiore a quello 
delle cartello fondiarie in circolazione. Al 3L [l.ico~nb:re 1831 i prillli SOffilnavano 
M. 8,9JO,255, le secomle ]\1. 8,939,950 (Ved.i pago 35). Una differenza notevole fra i 
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Non vi sarebbe bisogno di altro commento; vuolsi però richia
mare l'attenzione sul più rapido incremento della circolazione dopo 
il 18G5. Intorno a codesta epoca non solq crebbero di numero le 
associazioni di proprietari e incominciarono a svolgersi le banche 
ipotecarie, ma diventò pure più intensa l'attività degl' istituti esi
stenti, cosicchè qualcuno eli essi raddoppiò nel corso d'un decennio 
la somma delle sue cartelle, ossia dei suoi crediti ipotecari. 

Il credito fondiario entrava appunto in un periodo di gnmcle in
cremento, causa ad un tempo ed effetto dei progressi dell'agricol
tura, dell' ingrandimento clelle città e della loro trasformazione 
edilizia. 

Interessanti particolari sono raccolti nella 'rav. II circa il saggio 
d'interesse delle cartelle circolanti. 

Ciò che anzitutto risulta dall'esame delle cifre, è la grande varietà 
dei titoli. La scala delle gradazioni nel saggio d'interesse delle car
telle è molto estesa: ve n'ha al 3, alS '/" al 4, al 4 '/3' al 4 " e al [) 
per cento. Ciascun istituto ne tiene in circolazione eli due specie, 
di tre ed anche più; un dato saggio d'interesse prevale però sempre 
su tut~i gli altri. È da notarsi il fatto che il saggio d'interesse 
non ò sempre il medesimo, ma si viene mutando a periodi più o 
meno lunghi. -

Il fatto è evidente presso gli istituti più antichi e(1 importanti, 
dove gli spostamenti in un senso o nell' altro, verso gl' interessi 
pih alti o più bassi, si verinca simultaneamente, dimostrando cosÌ 
com' essi siano effetto eli un azione esterna e dipendano da cause 
generali. E di fatti le variazioni nel saggio cl' interesse delle car
telle, si debbono ascrivere all'alterno mutarsi delle condizioni del 
mercato. 

Il seguente prospetto riassume la Tav. II e dà la clas,sificaziolle 
delle cartelle di tutte le associazioni unite insieme. 

crediti ipotocari e 113 cart,elle s'ineontra soltanto presso il I.Alw7/"irflL"r:JwftUche}· 
Ure(Utverein -im J[onl{freich Sach.'5("n, presso il quale al Ht dicorabre 18:)1 i pri111i 
Sorumrtvrtno tt )1. 28,032,114 e le sQ;?·ondo sottnJnt.o il 11. 1'3,9JJ,:;;r5J. Ln. differenza ò 
colmata coi (lepositi e colle Ci'editbì-iefe. (Vodi pago 41). 



1803 

1815 

1825 

1835 

1845 

1855 

1865 

187i'i 

187H 

1877 
1878 
1879 

18SO 

1881 
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Classificazione delle cartelle 

(milioni e migliaia di marchi) 

3 % 3 '/, "/0 14 % 4 % 4'/, ,,/:,14'/2 "/0 5 '/0 

__ .'--___ I ____ -=~~ _____ J ________ _ 
l' ... 'lGl, S75 1

1 
.... I .... Il 

... ... I 189,5:35 . I 
.::: .::: :~::;~I ::: I :::. I 
1,798 254,11iO 9151:::: I :::: ! 

.... (It) 215, 293 '~'~_I ........ ···l·s.1 
1, 51·1 293,2CJ2 190,,,'4

1 
± 

1, 187 128,721 346, 0~]2 i 17,287 i 311 [ 

1, 144 120, 871 358, 7821 30, 667 [ 2OS 1 

1,121 1:J5, 211 43:,~,' 0~.50J li 40,2071
1 

:J89 i 
1, 0~6 217,530 G ~" ::,127 270: 

9"22 23:3,905 507, 404 i "ti, 894 , 270 

862 232, 356 579, 3331 74, 221 : 260: 

810 23' 370 802 300 9"2,475 '. 233! 

I 

1, 247 1 

243, 067 [ 

271,143 

303,403; 

373, 030 [ 

408, 624 1 

388,803' 

148, 6if..]! 

l 

13,779: 

14,770 i 
15, tiooì 

l 

15,699; 

"" , I 
.----'-----'----- I 

8,4301 

8, 046 i 
7, 522 i 

1 

I 
7, 041 1 

37,8Gl! 
. I 

52 052' , [ 

128,327 1 

1l,865, 
202,718 ' 

161,675 

189,535 

:250,503 

B03,804 

303,919 

Ri3,620 

501,586 

953,132 

226,316
1 

1,020,99-2 

249,203
1 

1, 100, 169 

3661 1, 154, 416 

356 1 1,216, 81i) 

172 1,234,093 

50, 949; 1,397,261 

Il saggio d'interesse delle cartelle, ch' era del 4 o I" sino al. 1835 , 
scende durante il periodo 1835-45 al 3 '/, "/0' Nel 1865 figura di 
nuovo una somma considerevole di cartelle al 4 'lo, la quale va in
grossando negli anni successivi, seguita da vicino da quella delle car
telle al4 'I, %, Nel 1875 sono registrate pure le cartelle al5 °lu' che 
però non raggiungono mai una cifra molto grande. Il moto ascendente 
delle Dartelle al 4 '/, oro s'arresta nel 1880i nell' anno successivo 
sono diminuite di molto, mentre si è ingrossata corrispondentemente 
la cifra di quelle al 4 o I al le quali, alla fine del 1881, rappresen
tavano la parte più cospicua di tutta la circolazione. 

Le cartelle dell' Unione centrale ad interesse fisso nella misura. 
del 4 O! o seguirono anch' esse una curva ascendente, e nei due ultimi 
anni crebbero ad una somma molto grande. 

(<t) La diminuziono in confronto del 1845 io apparente. Buona parto delle 
cartelle non classificate dovrebbero trovare posto tra quelle al 3 'I,. Lo stesso 
dicasi per gli anni 1875, 76 e 77, nei quali le cifre delle cartolle al 3 ti, dovrebbero 
essere molto maggiori, se non si fossero messe fra le non classificate le cartelle 
clelIa Schlesische L<tnàschajt, le quali, come si può arguire, dovevano esse:re 
a13 '/,"f,. 

A nnali di Statistica. 5 
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Ecco le cifre proporzionali, dalle quali SI può rilevare l'impor
tanza relalliva di ciascun saggio d'interesse: 

Saggio 

d'interesse 13 '/ o 13 '/. < '/, ! "~,,.14 'I. 4'/. I 5 

.1805 ........ , .. 1------11~10000 1--1, _.- ~------
1815 .......... I . 

182~""""'1 I :1, 'I 1830 ........ . 

1845 ........ ,. '1 813 I 
1855. . . . . . . . . . . :~33g' 3

3
9
6 

_n I 
1865........... 1 'l 

1875 ........... 1 

1876 .......... , 

23 

12 3'i 3 23 2 

2 

1871-. ....... '1 
1878 ......... . 

1879 .......... i 
18'30 ......... : . i 
1881. ........ , 

11 33 4 28 1 

21 42! 4 3-2 

19 41 I 5 34 1 

18 4G 6 80 l 

16 64 1 
7 10 II 

J: 
~.t;i <D 

TO'l'AI"E o",+' 

~~ ~ 

" ._------

100 

100 

3 100 

12, 100 

16 : 100 

3~ f 100 

100 
21 . 100 

2'2 10~ 

23 100 

100 

100 

100 

100 
-------------_ .... _~---_ .. -----------_ .. -

Si è detto che la ragione di tutti questi movimenti nella com-~' 
posizione qualitativa delle cartelle, secondo il saggio d'interesse, 
riipende dalle condizioni generali del mercato. Il saggio d'interesse, 
almeno entro i limiti di queste ricerche, si. sarehbe quindi abbas
sato verso la metà del secolo ed avrebbe ripresa la curva ascen
dente a cominciare dal 1860, raggiungendo il massimo verso il 
]876, dopo il quale avrebbe subito un nuovo periodo di ribasso. 
Se n'avrà la conferma esaminando il corso dei titoli. 

Esce dal nostro compito l'indagine delle cause di queste flut
tuazioni nel saggio d'interesse: accenneremo soltanto all'apparizione 
sul mercato di una quantità di titoli al portatore (rendita pubblich, 
azioni ed obbligazioni di società commerciali ed industriali), avve
nuta dopo la metà del secolo, coi quali la cartella fondiaria, sino 
allora uno dei pochi impieghi sicuri e comodi, venne in concorrenza, 
e ricorderemo l'aumentata circolazione delle cartelle fondiarie stesse 
verso il 1865, e la crisi del 1873. Il ribasso degli anni piil vicini 
a noi si potrebbe forse ascrivere al ristagno degli affari negli 
almi 1878-79-80. 

Le cause immediate delle variazioni nel saggio d'inté~esse delle 
cartelle sono le conversioni, sia dirette per opera delle associazioni, 
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sia indirette per mezzo di nuove stipulazioni e corrispon.denti rim
borsi di antichi prestiti. Di ciò si è fatto parola e non occorre tor
narvi sopra. Le conversioni spiegano gli spostamenti verso i saggi 
d'interesse più bassi, mentre non danno ragione di quelli verso i 
saggi piil aÌti. Questi dipendono unicamente dalle fluttuazioni dei 
corsi, come si vedrà in seguito. 

Le ricerche intorno alle cause che infìuiSlcQno sul prezzo di mer
cato dei titoli non sono facili e nel dedurne le conclusioni con
viene procedere colla maggiore prudenza. I corsi non indicano sem
pre la ragione effettiva del saggio d'interesse, essendo molteplici le 
cause perturbatrici. In via generale, quand' anche l'osservazione non 
si estenda a molti ca~i, si può ammettere che i principali fra 
essi ne traccino a grandi linee l'andamento, e a ogni modo non ri
pugna di valersene a conferma di un fatto certo. 

Nella rl'av. III si sono raggruppati i corsi delle cartelle a13 '1,,4 
€ 4' f, per cento, che sono i tipi più comuni e veramente importanti. 

bino al lH35, i corsi delle cartelle al 4 o I ° (non ve n'era altre) an
.darono crescendo, oltrepassarono la pari e vi si mantennero costan
temente sopra. Le associazioni convertirono allora le cartelle al 4 O! 0 
in cartelle a13 'I, %, Il corso di quest'ultime, non molto discosto 
dalla pari nel 1855, dieci anni dopo, vi si trovava molto al disotto, 
e cadde ancor più negli anni f;uccessivi. È questo il periodo, durante 
il quale venne ingrossandosi la somma delle cartelle al·4, 0/ o' Si tratta 
evidentemente di nuove emissioni; sono infatti i mutuatari, che, li
beri nella scelta del saggio d'interesse delle cartelle, preferiscono 
q uelle al 4 o I o, che toccano la pari, a quelle al 3 '!, O! o, che ne 
SOIlO lontane. Quando, più tardi, anche il corso delle cartelle al 4 ° lo 
s'abbassa, i mutuatari chiedono cartelle a14 'I, °10 e si arriva sino 
al 5 o I 0' finchè, rialzandosi generalmente i corsi, quello delle car
telle al 4 o lo non raggiunge la pari. Allora lo cartelle 4 o I o aumen
tano rapidamente per le nuove emissioni e per la conversione delle 
cartelle 4 'I, O! o e 5 %, il corso delle quali supera il valore nominale. 

Quosta tendenza dei mutuatari, che ricevono i prestiti in cartelle, 
a scegliere tra più saggi d'interesse quello, al quale corrisponde 
sul mercato il valor nominale dei titoli, è fuori di duhbio, e Ai 
potrebbe dimostrnre con maggior evidenza, se fosse stato possibile 
r"c.cogliere i dati relativi al movimento delle cartelle. Il che non 
è senza motivo, essendo evidente che il mutuatario vincola per tal 



modo i suoi beni per una somma uguale e non maggiore di quella 
del prestito che riceve. (1) 

(1) Vi potrebbe essere un'altra ragione, per cui i mutuatari preferiscono le 
cartelle alla pari. 

Qualcuno ha detto che la determinazione dell' interesse della cartella è cosa. 
di poco momento per il mutuatario, il cui debito si risolve nel pagamento di 
un' annualità. per il periodo di un determinato numero d'anni, giacche, qua
lunque sia questo interesse fisso, il corso del titolo risultante dalla libera 
contrattazione sul mercàto stabilisce per sè stesso l'equilibrio voluto dalla 
legge economica, venendo così 1'annualità., a cui si assoggetta il mutuatario; a 
rappresentare il giusto prezzo del denaro in un dato tempo e luogo. 

L'equilibrio voluto dalla legge economica devesi forse interpretare nel senso 
che il cor;<o delle cartelle si determina. secondo la ragione corrente d'interesse, 
o~sia prezzo d'uso del capitale in un dato tempo e.luogo? Dato che l' interesse 
sia del 5 'I .. le cartelle al 5 'I, dovrebbero avere il corso di 100 (per 100 di no
minale), quelle al 4 'I, il corso di 80, e finalmente quelle al 6 'I, il corso di"120. 
Se questa fosse la legge, secondo cui si determina il corso delle cartelle, il mu
tuatario dovrebbe scegliere le cartelle al ·5 'I. in confronto di quelle 0.14 'I" e 
troverebbe ancor più tornaconto scegliendo le cartelle al 6 'I" o quelle, in·ge
nerale, il corso delle quali supera la pari. 

Il mutuatario, che ha ricevuto cartelle al 5 'I .. al 4 'I, o al6 'I .. ricavando 
dalle stesse (per 100 di nominale) 100, 80 o 120, deve restituire sempre 100. La 
differenza tra il prestito nominale e il prodotto effettivo di esso si risolve 
naturalmente in interessi, in più ·od in meno dell' interesse stipulato, secondO" 
che il COrSO è sopra o sotto la pari. E,l allora il saggio d'interesse reale, non 
nominale, varierebbe come segue: 

Capit.100 - Int. nom. 5 'I, Interesse effettivo 
80 - 4 'I, 

120 - 6 'I. 

Durata del mutuo 
25 anni 

5'10 
6,244 'lo 
4,177 'I, 

40 anni 

5 '/, 
5,602 '/, 
4,633 'I, 

50 anni 

5 '/, 
5,400 °/n 
4,773 'I, 

Ma non è semplicemente in ragione del prezzo d'uso del capitale che si mi
sura il corso delle cartelle, come risulterà. da quanto diremo più innanzi. Nel 
fatto le cartelle, per quanto grande sia il saggio d'interesse, non ottengono sul 
mercato un prezzo di molto superiore al valor nominale. D'altra parte, fin~hè 
il corso sta sotto la pari, è sempre più alto di quello che dovrebbe essere, se
condo la ragione del saggio d'interesse. In conseguenza di ciò il mutuatario, 
ricevendo cartelle sopra la pari, ottiene meno di quanto otterrebbe alle stesse 
condizioni, se ricevesse cartelle ad un saggio d'interesse minore e corrispon
dente a quello del mercato. E quando riceva cartelle sotto la pari, è d'uopo 
vedere se la differenza in più in confronto del capitale corrispondente all' in
teresse della cartella secondo la ragione dell' interesse sul mercato, compensi 
la differenza tra il valor nominale e il ricavato' della vendita· delle cartelle. 

E poichè il mutuo si estingue per "io. d'ammortamento si deve tener conto 
di un'altra circostanza.. L'annualità., che il mutuatario deva pagare, si calcola 
prendendo a base il saggio d'interesse nominale delle cartelle, minore dell' in
teresse effettivo del prestito, gia.cchè le cartelle si vendono ad un prezzo infe
riore alla pari. Il mutuatario, che riceve cartelle sotto la pari, si obbliga a 
servire un interesse effettivo corrispondente a quello del meroato, e si accon
tenta di percepire un interesse uguale a quello nominale delle cartelle, minore 
di quello del mercato, sulle somme che versa ogni anno in conto capitale e che 
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Resta a dire dei capitali patrimoniali e dei fondi di garanzia. 
Le due Tav. IV e V danno le somme dei fondi d'esercizio e di 

accumulandosi cogli interessi composti devono ammortizzare il suo debito. Ciò 
gli arreca una perdita molto sensibile, di modo che nemmeno le cartelle S<ltto 
la pari garantiscono il suo tornaconto. 

Non possiamo invocare l'esperienza a prova di questi asserti, perchè, il ma
teriale essendo~ficiente, non possiamo estendere l'osservazione a molti casi; 
richiamiamo però l'attenzione sui dati seguenti: 

I corsi (Tab. III) erano negli anni 1865 e 1875 come segue: 

1865 1875 
,~ -------------3'/, '/, 4 '/, 3 'I, '/, 4 "~I, 4 'I, 'I, 

Creditinstitut der Kur-und ~ Corsi masso 87 'I, 99 'I. 87 'I, 97 'I, 106 
Neumark .................... Corsi min. 83 93 83 'I. 83 'I. 101'/, 

Westpreussische Landschaft! Corsi masso 8) 8S 83 'I. 96 'I, 102 'I, 
Corsi min. 63 '[, 69 'I. 83 'I, 92 'I. 100 

I saggi d'interesse effettivi corrispondenti a questi corsi sarebbero come 
segue: 

'Creditinstitut der Kur-und I Corsi masso 
Neumark .............. ' .... Corsi min. 

Corsi masso 
Corsi min. 

'\VestpreussischeLandschaft I Corsi masso 
Corsi min. 

1865 1875 

~ ----~~---
3~~ 4% 3~% 4% 4%% 

4.50 
5.-

4.25 
4.60 

5.36 
7.50 

Prestiti a 30 anni 
4. 10 4. 60 4. 25 
4.60 5.- 5.55 

Prestiti a 50 anni 
4.05 4,30 4.15 
4.50 4.55 5.10 

Prestiti a 30 anni 
5.10 4.70 4.30 
7.20 5.- 4.65 

Prestiti a 50 anni 

4.-
4.36 

4.15 
4.40 

4.30 
4.50 

Corsi masso 4.80 4,75 4.36 4.20 4.36 
Corsi min. 6.40 6.35 4.60 4.50 4.50 

Da ciò appare che nel 1835 il tornaconto dei mutuatari li spingeva a chiedere 
-cartelle al 4'! .. perchè l'interesse effettivo doi mutui veniva ad essere in tutti 
i modi più basso, che non se avessero chiesto cartelle a13 'I. 'I,. E tanto più era 
nel loro tornaconto di chiedere cartelle al 4 'I .. anzichè al 3 '{" quanto più 
breve era la dunta del mutuo; il che non ha bisogno di spiegazione. Similmente 
nel 1875, l'interesse effettivo dei prestiti fatti in cartelle al 4 'I, era costante
~ente più basso di quello dei prestiti fatti in cartelle a13 'I •. E ancora migliori 
erano ne' più dei casi le condizioni dei prestiti pei IÙutuatarii, se essi chiede
vano cartelle al 4 'I. '!.; non sempre però, appunto perchè il corso di queste
cartelle, stando sopra la pari, risentiva già l'influenza della legge, per cui il 
corso dei titoli rimborsabili in un tempo relativamente prossimo non possono 
ottenere sul mercato un prezzo di molto superiore al valor nominale. 

Insomma dall' insieme dei fatti enunciati apparirebbe che il tornaconto dei 
mutuatari esiga che si modifichi il saggio d'interesse delle cartelle, secondo che 
varia il prezzo d'uso del capitale, cos1 che il corso ~. avvicini costantemente 
'tlla pari. 
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garanzia per ciascun istituto, alla fine degli anni 1878-81. Vi man
cano i dati di due associazioni, le quali, essendo di pochissima 
importanza, non possono avere a loro dii'lposizione capitali consi
derevoli. , 

Si vede come questi capitali vadano gradatamente aumentando 
e com'essi rappresentino oggigiorno grandi somme. 

Alla fine del 1881, di fronte ad una circolazione di'1397 milioni di 
marchi, tutti gl' istituti assieme possedevano fondi di esercizio per 
circa 45 milioni e fondi di garanzia per circa 32 milioni. Sono 77 
milioni di capitali patrimoni ali, che servono di garanzia sussidiaria 
alle cartelle fondiarie (la garanzia principale consiste nei crediti 
ipotecari) e rappresentano il 5 '/, % circa della circolazione. Il rap
porto è indubbiamente favorevole, e lo sarebbe ancora eli più, se 
si tenesse conto elei foneli d'ammortamento vincolati da qualche 
associazione a sicurezza delle cartelle fondiarie, i quali fungono 
1uindi ela fondi di garanzia. 

Questo rapporto ha però un valore soltanto approtlsimativo, e 
non si può adottare se non per formarsi un criterio generale 
dell' entità. delle garanzie sussidiarie. Esso non è applicabile ai 
singoli istituti, dove i capitali patrimoniali, in rapporto alla cir
colazione, sono più o meno grandi secondo le circostanze, e sopra
tutto secondo che i debitori sono, o no, obbligati in solido verso 
i portatori eli cartelle. E non meno si andrebbe errati se si volesse 
stabilire per ciascun istituto l'entità. delle garanzie delle sue 
cartelle sulla base delle cifre dei fondi d'esercizio e di ga
ranzia contenute nelle Tav. IV e V. Come si ebbe già occasione 
eli avvertire, le cartelle sono di più speéie, ed a ciascuna specie 
corrisponde un particolare fondo di garanzia; talvolta le circostanze 
sono ancor più complesse, essendovi, per esempio, un fondo eli ga
ranzia generale, e poi altrettanti foneli quante sono le serie. 

Rispetto ai fondi d'ammortizzazione, si sa che essi rappresentano 
le somme pagate dai debitori in conto capitale non ancora portate 
a compensazione dei loro debiti. Essi aumentano pel versamento 

. delle quote d'ammortamento, e diminuiscono mano a mano che le 
iJ.uote versate vengono portate a diminuzione dei debiti. Lo, Tav. VI 
ne dà. la somma per ciascun istituto, alla fine degli anni 1878-81. 



-71-

§ 2. 

Le stipulazioni dei prestiti e l'emissione delle cartelle presso le 
banche di Stato o provinciali e presso le banche ipotecarie sono due 
operazioni distint~. Quindi è che, sottoponendo ad esame i risultati 
ottenuti da questi istituti, converrà tener separato l'ammontare dei 
crediti da, quello delle cartelle. Sarà bene istituire tra queste e 
quelli opportuni confronti per dare, sin dove è possibile, espres
sione numerica alle relazioni esistenti tra quei due momenti del 
credito fondiario. 

Alcuni fatti, che abbiamo illustrati considerando le associazioni 
di proprietari, e specialmente quelli relativi alle fluttuazioni del 
saggio d'interesse delle cartelle, si verificano anche presso gli isti
tuti, di cui si farà parola in seguito. Per ciò ci limiteremo a rife
rirli per non ripetere cose già dette, essendo sempre le stesse le 
cause da cui traggono origine ed analoghi i risultamenti. 

Si posseggono i dati relativi, a 7 sole banche di Stato o provin
ciali. Ecco le somme totali dei crediti ipotecari, che esse possede
vano negli anni infrascritti. Le cifre concernenti ciascun istituto 
sono inserite nella Tav. VII. 

.~ .., 
oE Cre~iti ipotecari .... ~ 
"'.- In essere 

ANNI S~ 
"'.~ (marchi) Z'bb 

'" "" 
1840. 1 29,48J 
1850. 3 24,409,378 

1860 . 4 4,9,313,855 
1870 . 7 106,100,790 
1875 . 7 148,601,933 
1876 . 7 161,586,0-23 
1877 . 7 170, 185. 975 
1878 . 7 181,394, 767 
1879. 7 190,345,988 
18BO . 7 193,954,822 

1881 . 7 196, 611, 329 
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Le cartelle in circolazione sono indicate nella Tav. VIU; il loro 
ammontare totale era il seguente: 

.~ ... 
oE Cartelle ,..." 

ANNI 
",,,, in oircolazione 
S~ 
",.~ 

Z'bl, (marchi) 

'" 'd 

1840. 1 2,056,800 
1850 . 3 26,411,745 
1860 . 3 47,297,421 
1870 . 6 66,417,007 
1875 . '-6 128, 311, 236 
1876 . (j 137,781,835 
1877 . 6 144,589,480 
1878. 6 157, 668, 651 
1879 . 6 170,618,000 
1880 , 6 179,183,439 
lS81 . 

'1 
6 179, 547,8i5 

- . 
I crediti ipotecari, eccettuati i due primi periodi di tempo, nel 

complesso superavano le somme delle cartelle in circolazione. Però 
erano molto differenti le condizioni presso i singoli istituti (Tav. VII 
e VIII). Ve n'ha uno anzitutto (la Landes-Kreditcasse, Rudolstadt) , 
che non emette punto cartelle fondiarie. I suoi crediti ipotecari non 
raggiungevano alla fine del 1881, dopo 21 al1ni di vita, la cifra 
di un milione, anzi vennero diminuendo negli ultimi anni. Si tratta 
evidentemente di uno di quegli istituti, che volsero l'attività loro 
specialmente alle. operazioni di credito ordinario. 

Per converso le cartelle in circolazione t3ono sempre maggiori dei 
'crediti ipotecari presso la Nassauische Landesbank, e non di 
rado :;tnche presso la Landes-Kreditanstalt in Meiningen, e stanno 
invece molto al disotto degli stessi presso la Leihhaus-Anstalt in 
Braunschweig e presso la Landstiindische B:mk in Oberlausitz. 
Soltanto l'IIannoversche Landescred-itanstalt conserva quasi un per
fetto equilibrio tra i prestiti e le cartelle. 

Tuttociò si rende manifesto dal confronto delle somme dei pre
stiti e delle cartelle col patrimonio degli istituti. Questi ultimi sono 
dati dalla Tav. IX, la quale dimostra ad un tempo come essi 
vennero formandosi. 
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Al 31 dicembre 1881 i patrimoni, i crediti ipotecari e le cartelle 
fondiarie in circolazione si riassumevano così: 

o 
Circolazione I o.~ Prestiti .. '" t <D 00 

Denominazione banche Patrimonio delle 

l 
/:l'" dolle 
,;'"' 
Z~ Cartelle ipotecari .. 

P; 

Marchi 

1 Nassauische Landesbank 7,007,400 40,511,300 36,662,000 
2 Landstandische Bank des Rerzogl. 

sachs. Oberlausitz . 3,801,136 11,515,750 22,176,300 
3 WeimarischeLandescreditcasse. 316,498 10,754,950 10,460,637 

4 Fiirstliche Landescreditcasse, Rn-
dolstadt 1,814,206 972,148 

5 Herz. Lèihhaus-Anstalt, Braun-
schweig 22,620,000 30,678,700 

6 HannoverscheLandescreditanstalt 2,ml1,853 75,119,231 76,045,581 

7 Herzogl. Lancloscroditanstalt, Mei-
ningen. 670,239 19,0'26,614 19.615,933 

Cifre proporzionali 

1 Nassauische Landesbank 5 4 'I, 
2 Landstandische Bank des Rerzogl. 

sachs. Oberlausitz . 1 3 6 

3 Weimarische Landescreditcasse 1 34 33 

4 Fiirstli~he Landescreditcasse, Ru-
dolstadt 1 1 

5 Herz. Leihhau~-Anstalt Braun-
schwoig 

6 Hannoversche Landescredi tans talt 1 35 36 

7 Herzogl. I,alllloscreditanstalt, Mei-
ningen. 1 28 29 

-- - _._----_ .. - -~--"~--

Il rapporto tra il capitale, da una parte, ed i prestiti e le car
telle, dall'altra, variava assai presso i vari istituti. La circolazione, 
da un minimo di 3 volte, saliva sIno a 35 volte il capitale. Simil
mente i prestiti, non considerando la Cassa di credito di Rudolstadt, 
la quale merita appena di essere presa in considerazione come isti
tuto di credito fondiario, salivano da 4 '/, a 36 volte il capitale 
stesso. Il rapporto di l a 35 tra il patrimonio e la circolazione 
denota una grande tensione di forze; all'insufficienza della garanzia 
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sussidiaria, consistente nel capitale dell' istituto, supplisce però la 
garanzia dello Stato o della provincia. 

La Tav. X7 dà la classificazione delle cartelle di ciascun istitutp 
per saggi d'interesse di decennio in decennio sino al 1875 ed alla 
fine di ciascun anno dal 1875 in poi. - Ne riportiamo qui il rias
sunto: 

A~~I 3 

---

18iO ...... _. .... 
1850. .. .... 2,578 

1830 .. ...... 471 
1870 .... ,.' 27 
1875 ..... _ 8 
187d ........ 6 

1877 ..... '" 5 

1878 ........ 64 

1879 ... .... 60 

18SO ........ 51 

1881.. ...... 33 

Classificazione delle Cartelle. 

(milioni e migliaia di marohi) 

4 
1

4 'I 1 4 'I I 14 ,:I; 5 

2,057 . ... .... .... . ... 
23,645 189 .... . ... . ... 
H9,997 6,830 .... . ... . ... 
5,766 52,100 717 .... 1,20! 

2,531 82,33L 13,4()5 20,85! 3,055 

2,265 85,714 15,011 26,230 3,055 

1,939 88,331 15,739 30,811 3,013 

2,000 98,778 17,543 36,325 2,959 

1,710 107,302 18, 380 42,574 592 

1,429 119,031 17,761 40,810 20 

1,122 144,903 10,487 2"2.100 .... 

I ll~~ ela.s-l TOTALE: slficatl 

. ... 

. ... 

..' 
6,603 

6,097 
5,501 

4,751 

.... 

. ... 
78 

. ... 

_._--

2, 

26,41 

057 

2 
298 

7 

1 
82 

589 

69 
8 

83 

47, 

66,41 

128,31 

137,7 

144,. 

157,6 

170,61 

179,1 

548 179,< 

Segue il riassunto della Tav. XI, che dà la classificazione dei 
prestiti nelle stesse epoche. 



Classificazione dei prestiti. 

(in milioni e migliaia di rr archi) 
---~-----~----~~_."--~~-_. __ .. _-_._--------- --

AN" 13 'I. 13'/' 13'/" I 4 14,/,14'/. 14 'I, I 4 'I, I 4 '/, 5 l' 'I, 6 I TOTHE 

-_ .. _-----

1810 • . . . . . • . .... I 29 29 

1850 . • 22, 709 1, 535 15 24, 409 

1860 . 37,910 4, S02 5.1,5 1,187 49,3H 21 

1870 . '1'09 43,267 345 14,759 951 1,772 6,8i8 711:33; 685 2,783 270 1013,101 

1875 . 70s 1 74 2~7 61,673 687 5,021 11,983 8,839 5,991 45,796 4,573 148,602 

1876 . • • 703 I 70 257[69,970 598 4,658 14,00''! 10,676 6. 971 49, 131 4,532 161,586 

1877 . • 707 65 257 71,195 561 4,367 16,28:3 11,628 8,010 53,039 4,074 170,186 

1878 . 650 60 257 73,903 544 4,053 18,371 12, 649 9, 107 58; 763 2,978 181, 395 -

1879_. 650 55 256 76,8.'37 524 3,7G5 19,500 14,263 10,175 62,489 1,833 '190,346 

1880 . ~ 42 ~~~' 9231 52~ 3,367 118,513 1:, ~5211O, 176 61, ~~ 1,44: 193,955 

1881 . . I 650 381 206 85,078 I 1,576 3,170 j 17,423 30,618 I 10,165 41,9c2 710 .•.. I 196,611 
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Nei primi periodi di tempo le cartelle ed i prestiti vanno simul
taneamente ad ingrossare le cifre corrispondenti ai saggi d'interesse 
più bassi; dopo il 1860 retrocedono e continuano in sifflatta dire
zione sino intorno al 1875, per ritornare più tardi ai saggi d'inte
resse minori. È pure da notarsi il fatto, che il saggio d'interesse 
dei prestiti è mediamente alquanto più alto di quello delle car
telle. Si osservino le seguenti cifre percentuali: 

AN~I 

1&.10 . 
1850. 

1860. 

1870. 

1875. 

1876. 
1877 . 

1878. 

1879. 

18SO . 

1881 . 

A""I 

8iO. 

850. 
860. 

870. 
875. 

1 

1 
1 

1 
876. 

877. 
878 

879. 1 

1 
1 

880. 

881. 

Classificazione delle cartelle. 
(Cifre percentuali) 

I 
I I 

3 B 1/, 4 4 '/1 4 1/, 5 
I 

100 

10 90 

1 85 H 

9 78 1 2 

2 61 11 16 2 

2 6'2 11 19 2 

1 61 11 22 2 

: I 
1 63 11 23 2 

63 11 25 
I 67 10 23 ·1 

.1 81 6 13 

Classificazione dei prestiti. 

(Cifre percentuali) 

131 /,1 B 1/, \3 5/, I 4 14 ,/.14 1/,14 '/51 41/,! 4 'I. I 
i I .... I I I 100 .. .. I .... .... . ... .... .... I .... 

93 1 7 I .... 
1 

.... .... .... ..··1 .... ... 

.... I 
77 

1 

.... 10 .... .... .... 11 . ... 
... 41 ... 14 . 1 2 

I 
7 .. . 

. " ... 44 ... 4 8 6 4 

... I ... I . .. 43 .. . 3 9 7 5 

... 
I 

... 
I 

... 43 .. . 3 10 7 5 

... ... ... 41 ." 3 10 7 5 

... ... 
I 

.. , 41 . .. 2 10 8 5 

: I 
... ... ... 42 .. . 2 10 9 5 

. " ... 
I 
... I 44 .. . 2 9 18 5 

I non I classi- TOTALI 
fica te 

100 
100 

100 

10 100 

5 100 

4 100 

3 100 

100 

100 

i 
100 

100 

5 151/, I TOTALI 

.... .... 100 

.... .... 100 

2 .... 100 

32 3 100 

31 3 100 

30 3 100 

29 3 100 

32 2 100 

33 1 100 

32 ... 100 

22 ... 100 
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Nel 1840 tutti i prestiti erano al 4 %, tutte le cartelle al 3 'j,; 
nel 1850 la maggior parte dei prestiti fruttavano un mezzo per cento 
di meno, e s'era abbassato pure il saggio d'interesse delle cartelle, 
quantunque in lievissima misura. Nel 1860 si scorge già la ten
denza al rialzo, che risulta poi evidente nel 18/'0. In quest'anno 
i prestiti aI3 '/, o / ~ sono scomparsi; invece si hanno prestiti al' 4 % 

(44 %) al 5 '/0 (31 0/,,) ed anche al 5 '/, °/0. Le cartelle al 3 II, °/0 
sono pure, si può dire, scomparse; quelle al 4 '/0 rappresentano 
il 64 o I o; le rimanenti fruttano interessi in ragione di 4 '/. e 4 '/, %. 

Finalmente nel 1880 e 1881 sono diminuiti i prestiti al 5 % ed 
aumentati quelli al 4 '/, O/0' come si trovano pure in diminuzione 
le cartelle al 4 '/, O! o ed in aumento quelle al 4 o I o. 

I passaggi da un interesse basso ad uno più alto sono spesse 
volte repentini, ciò che non si verificava mai presso le associazioni 
di proprietari, dove le cartelle ad un saggio d'interesse maggiore 
andavano accumulandosi soltanto per nuove emissioni, e quindi 
gradatamente. Qui si tratta di un vero aumento del saggio d'in
teresse dei prestiti antichi e delle cartelle già in circolazione, che 
diventa possibile poichènon di rado gl'istituti di Stato e provinciali 
si riservano il diritto d'intimare la restituzione dei prestiti a loro 
volontà, del qual diritto si valgono per costringere i debitori a pa
gare un più alto saggio d'interesse. Essi danno pure facoltà ai por
tatori di cartelle di esigere il rimborso in qualsiasi tempo, per cui 
alla loro volta possono trovarsi nella necessità di alzare il saggio 
d'interesse delle cartelle, secondo le condizioni del mercato. 

§ 3. 

Il materiale statistico intorno alle banche ipotecarie della Ger
mania è scarso per ciò che riguarda gli anni anteriori al 1881; ma 
tuttochè imperfetto basta per dare un idea dello sviluppo di que
st'ultima forma di istituti. Sono pill copiosi i dati relativi al 1881, 
e questi potranno servire a delinearne con sufficiente precisione 
lo stato attuale. 

Le Tav. XII e XIII comprendono soltanto 17 banche ipotecarie, 
e indicano le somme dei prestiti e delle cartelle di ciascuna di 
esse di quinquennio in quinquennio sino al 1875, e di anno in anno 
dal 1875 al 1882. 

Nel complesso le cifre dei prestiti ipotecari e delle ca:rtelle fon
diarie sarebbero andate ingrossandosi cosi: 



. 

1 835. 

187O. 

875. 

876. 

877 • 
878. 

879 • 
880. 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
881 • 

882. 

ANNI 

... 
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Numero Prestiti 
delle ipotecari 

Banche (marchi) 

3 67,560 
5 113,118 

1'J 792,495 
17 890,425 
17 981,& 
17 1,028,215 
17 1,07:&,600 
17 1,145,074 
17 1,219,686 
17 1,269,484 

Cartelle 
fondiarie 

(marchi) 

63,120 
107,282' 

719,178 

812,079 

906,117 
e57,835 

1, Dn.468 
1,076,191 

1,149,385 

1,194,437 

Questi totali sono molto inferiori al vero, poichè non vi sono 
Dompresi i .prestiti e le cartelle di qnasi altrettante banche ipote
carie, di cui non fu possibile avere i dati per la stessa serie di 
anni. Nel 1881 per es. (V. pago 90) i crediti di 29 banche ipoteca
rie erano di 1695 milioni di marchi circa, invece. di 1219 milioni, e le 
cartelle fondiarie intorno a 1599 milioni, invece di soli 1149 milioni. 

I crediti ipotecari esistenti superano costantemente le cartelle 
in circolazione, non solo nel complesso, ma anche presso i singoli 
istituti; ma la differenza tra queste @ quelli è tenue, come si rileva 
esaminando le due Tav, XII e XIII. 

L'aumento effettivo dei prestiti e delle cartelle è progressivo e, 
sino a un certo punto, regolare; la curva ascendente è alquanto 
più rapida dal 1870 al 77, ma non presenta salti. 

Una simile regolarità non si riscontra nelle stipulazioni e nelle 
restituzioni dei prestiti e specialmente nelle emissioni e nei rim
borsi delle cartelle. 

Le Tav. XIV e XV rendono visibile il movimento dei prestiti 
e delle cartelle di ciascuno istituto nei periodi di tempo conside
rati. N ella prima sono prese in considerazione 16 banche ipotecarie; 
nella seconda 14 soltanto; le rimanenti non fornirono alcun dato. 

Esaminando attentamente la tabella del movimento delle car
telle, si vede come le emissioni ed i rimborsi, confrontati colle 
somme delle cartelle in circolazione, variano assai da banca a banca 
e, ciò che più importa, da anno ad anno presso l' istessa banca. 
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In altre parole, l'aumento effettivo della circolazione non Jlegue nei 
diversi periodi di tempo, le proporzioni medesime' dell'entità delle 
emissioni e dei rimborsi; e cioè, in alcuni anni una maggior quan
tità di emissioni è neutralizzata da una maggior quantità di rim
borsi, rimanendo presso a poco costante l'aumento della circolazione. 

Qualche cosa di simile si verifica anche rispetto ai prestiti; il 
fatto è però meno evidente. 

Il movimento complessivo dei prestiti, di 16 banche si raffigu
rava cosi: 

I Ammontare 
d&i crediti 

ANNI ipotecari 3tipnla.zioni I al principio 
del periodo 
,di tempo 

18B1cI835 ..... .... G9, 770, 332 

1866-1870 •.... 67,550,412 68,043,053 

1871-1875 .. , .. 113, 117, 753 752,947,1384 

1876 ......... 7S}, 148, 616 155, 82'2, 015 

1877 ......... 874, 924, 9'30 155, :389, 370 

1878 ......... 963,818, 574 115,683,174 
1879 ......... 1, 010, 300, 591 120, 825, 249 
1880 ......... l, DM, 457, 184 159,297,587 

1881 . . . . . . . . . 1,126,251,114 169,897, BiR 
1882 ....... 1,201, 3:38, 904 1B2, 8,H, 85a 

Aumento 
Rimborsi 

effettivo 

(marchi) 

2,209,920 67,550,412 

22,485,712 45,557,341 

85,916,821 667, oao, 863 

61,045,701 94,776,314 

G6,495,726 138,893,644 

1,9,201, 150 46,48'2,018 

76, 6rJ8, 658 44,155,591 ' 

87, OOG, G5G 71,793,931 

9:1,809,528 75,087,790 

'SG, 311, 715 40,553,135 

Anllllontare 
dei crediti 
ipotecari 
alla fine 

del periodo 
di tempo 

G7, 560, 41' 

113,117,75' 

780,148,61 ti 

O 

4 

2 
i 

4 

1374,924,93 

963,818,57 

1, 010, 300, 59" 

1,054,457,18 

l, 123,251, 11 

1,201, 3:38, 8 Di 
9 1, 247, 892, 03 

e quello' delle cartelle fondiarie di 14 banche ipotecarie come segue: 

Oircolazione 

ANNI 
al principio 

del Enlissioni 
periodo 

di tempo 

1861-1855. I Il, 08~, 895
1 - I 

1833-1870. lO, 603, 11G I 24, 848, 296 1 
871-1875. 3~, 520, 538

1 

442, B37, 99: I 
1876. 454, 979, 665 67, 937, 92" I 
1877 • 5;)4, 759, 316 I (P 109 664 
1878 . 551, 975, 653 

~, , I 
4S, 511, 893

1 
1879. 583,192,527 83, 071, 360 1 
1880 . 623, 953, 701 101, 631, 777

1 1881. 666, 678, 212 108,979,414 
1882 • 721,79'2,670 70,226,285 

AUmOll.to 
Rimborsi 

effettivo 

(marchi) 

483, 779 [ lO, 603, 1161 
1, m5, 854 2;2,917,442

1 
20,878,892 421, 4,59, 107 . 

18,lG8,;']74 49,779,651 

11,893,327 50,216.337 

17,295,019 31, 2l6, 874 

44, 310, 183 40, 761, 1741 

Gl, 987, 2G6! 39,724,5111 
"l 8'4 9°,01 "j 14 4'8 
~' :' Dl ~o, , ' " 
33, 338, 31f2 36, 887, 983 i 

Cireolazione 
alla fine 

del periodo 
,li tempo 

10,603,11 
33,520, ij;) 

6 
8 

-iM, 979, 66. 5 
6 

3 
504,759, Bl 

554,975,65 

586, 19"2, 5' 

623,953,70 

666,678,21' 

721, 79"2, 67 

758, 680,65' 

'fl 

1 

:l 
O 

3 
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Le cifIil dei periodi 1861-65, 1866-70 e 1871-75 non ritrag
gono il vero stato delle cose, perchè tra le stipulazioni e le emis
sioni figura talvolta l'aumento effettivo dei prestiti e delle cartelle, 
inconveniente che non si potè evitare per mancanza di dati precisi. 
N on possiamo perciò risalire oltre il 1876. 

Nella tabella del movimento delle cartelle sQno sopratutto degne 
di attenzione le cifre delle emissioni e dei rimborsi nel 1879, 80 e 81, 
le quali superano di molto quelle degli anni precedenti, quantun
que l'ammontare delle cartelle sia minore o non molto più grande. 
Inoltre negli anni 1879, 80 e 81 le stipulazioni e le restituzioni, in 
relazione all'aumento effettivo dei prestiti, furono più abbondanti 
che negli anni anteriori. 

Ciò può dipendere in parte da cause accidentali; m,a in parte è 
l'effetto delle conversioni, che vennero effettuandosi su larga scala 
precisamente in quegli anni. Le cartelle estinte in più, in con
fronto dell'ordinario, sono quelle che preferirono alla riduzione del 
saggio d'interesse il rimborso alla pari, per effettuare il quale le 
banche dovettero procedere a nuove emissioni. Le stipulazioni in 
eccedenza negli anni 1879, 80 e 81 furono fatte per estinguere i 
prestiti antichi ad un saggio d'interesse più alto. 

La classificazione dei prestiti è data dalla Tav. XVI e si 
estende a 9 istituti soltanto; la classificaziune delle cartelle è data 
dalla Tav. XVII e comprende 15 banche. 

L'interesse dei prestiti parallelamente a quello delle cartelle, mas
simo intorno al 1875, si abbassa negli anni successivi e lo sposta
mento verso i saggi d'interesse minori, lento in principio, si fa 
più rapido dopo il 1878. 

I due prospetti qui sotto riportati danno la classificazione per 
saggi d'interesse dei crediti ipotecari e delle cartelle rispettiva
mente di 9 e 15 banche ipotecarie riunite insieme. 



ANNI 

1870 _ 

1875. 
1876. 
1877 . 
1878. 
1879. 
1880 . 
1881 . 
1882 • 

- 81-

Crediti ipotecari. • 
(milioni e migliaia di marchi) 

-Ig·/· "',1 4 0/,1 4 '/' '!.14'/' '/'/ 5 'j 15 '/ ,/1 5 ,/ '/1 6 '/ I §t~ I TOTALI • 4. 0
1 

! o, o ~~~ 

'11 .... .... /.... 3,474
1 

•• ,,1' .... /i .... . . " 3,474 

•
• • •. l' 5 65569~,', 4040D:~ !:S7 173, 098 3, 894 8, 32!) 955 5, 411 250, 925 

~:: "'" 195, 2'24 5, 945 ' 31, 620 942 8, 622 302, 768 
321 205, 142 9, 305: 33, 788, 916 10, 8161 325, 759 

15 . . . . 69, 190 278 302, 130 ti, 55S' 32, 981 &37 20, 0651 437, 104 
. . . . 78, 395

1

' 45S 271, 844 4, 057 30, 927 857 16, 540 403, 078 

20,7361103,767 6,278 294,590 14,597 28,301 826 23,6011 492,695 

46, 8:~ 1141, 481115, 52~ 287,029 12,759 18,072 792
1
24,49"2

1

527,035 
149,89°1 148,681

1
24,280 235,323

1
10, 7ò7 11,444

1 
4,228

1
28,971 514, 595 

Cartelle fondiarie. 

(milioni e migliaia di marchi) 

ANNI 3 'I, '/o I 4 °to 4 'I, 0/ 
'0 5"10 1 TOTALE 

I 

1835. 3,507 7,093 10,603 
187O. 3,098 8,695 3,877 15,670 

1875. 35,272 150,630 330,591 516,493 

1876. 34,973 161,124 681,743 577,840 
1877 . 34,942 178,974 427,541 641,457 

1878. 35,040 194,698 441,172 670,910 

1879. 35,547 237,575 404,193 707,315 

1883, 99,839 371,464 280,305 751,608 

1881. 1,114 20S,247 356,061 250,046 815,468 
1882. 1,180 277,534 341,83:1 23B,270 853,828 

-------

Le cifre di questi due prospetti, benchè non siano a rigore 
confrontabili tra loro, giacchè l'un prospetto si riferisc9 soltanto a 
parte delle banche, alle quali. si riferisce l'altro, provano che il saggio 
d'interesse dei prestiti è generalmente un poco più alto di quello 
delle cartelle; ciò che del resto si può riscontrare confrontando tra 
loro i prestiti e le cartelle dei singoli istituti. Veramente un tal 
fatto non ha bisogno di essere provato, ,giacchè si sa che la diffe
renza tra l'interesse dei prestiti e quello delle cartelle forma il 
guadagno delle banche. Ma il confronto tra le cifre surriferite, , 

A nnali di Statistica. 6 
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dimostra .,ho essa è contenuta in limiti ristretti. Sta il fatto però 
che essa rappresenta soltanto una parte del guadagno, dovendosi 
tener conto delle provvisioni, delle commissioni e di altri diritti, va
riamente denominati, al pagamento dei quali i :Q:mtuatari sonQ tenuti. 

Ecco le cifre percentuali: 

1870. 
1875. 
1876 . 

1877 . 
1878 • 

1879. 

18'30. 

1881 . 
1882. 

1835. 
1870. 

1875. 

1873. 

1877. 
1878. 

1879. 

1880. 

1881. 
1882. 

ANNI 

Classificazione dei prestiti. 

4 

9 

10 

(cifre percentuali) 

24 

20 

20 

16 

19 
21 
27 
29 

2 

3 

5 

100 
69 

65 
63 
69 

68 

59 

51 

46 

2 

2 
3 

3 

1 
3 

3 
2 

3 

10 
11 

7 

8 

6 

3 
2 

Classificazione delle cartelte. 

3 'I, % 

(cifre percentuali) 

4 % 

33 

20 
7 

6 

5 
5 

5 

13 

25 
33 

4 'I o, 
12 f o 

67 

55 

29 

28 

28 
29 
38 

53 

44 
40 

2 
3 

3 

5 

4 

5 
4 

6 

100 
100 
100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

5°/ ° I TOTALI 

: i~\,--lE 
67 100 

66 100 

57 100 

37 

31 

27 

100 
100 

100 

Nel 1875 i prestiti erano per la maggior parte al 5°10 (69°/0) eii 
relOto quasi per inti81'o al 4 '/2 o I o (24 ° t~). Nè molto differente era il 
saggio d'interesse delle cartelle, delle quali si aveva il 64 o I o al 
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5 °/0' il 29 "/0 al 4 'I, 0/0' il 7 °/" al 4 %, Nel 1878 si cOjstata un 
lieve miglioramento, che diventa sensibilissimo negli anni 1880 e 1881. 
In quest'ultimo anno i prestiti si distribuiscono tra il 5 % (51 %), 
il 4 'I, % (27°!J e il 4 "lo (0 O!..), le cartelle tra il 5 % (31°/,) 
il 4 'I, (44 %) e il 4 % (25 %), 

Gli spostamenti nel saggio d'interesse dei prestiti e delle car
telle stanno naturalmente in relazione coi corsi di queste ultime. A 
questo riguardo si pottlrono raccogliere soltanto i pochi dati con
tenuti nella Tav. XVIII, dove si vede che il rialzo dei corsi, dopo 
il 1875, è generale, e sensibilissimo negli ultimi anni. 

Meritano speciale attenzione i corsi delle cartelle rimborsabili 
alla pari confrontati con quelli delle cartelle rimborsabili con pre
mio fisso, perchè possono servire di indice riguardo all'effetto della re
dimibilità dei titoli sul loro prezzo di mercato. Ed anzitutto si osservi 
la resistenza che oppongono i corsi ad alzarsi, quando hanno rag
giunto la pari. l~ssa si estrinseca in una grande differenza tra i corsi 
di due cartelle, a saggi d'interesse diversi, quando i corsi in generale 
sono bassi, differamm che va diminuendo e si riduce quasi a nulla 
allorchè i corsi s'innalzano e si avvicinano alla pa.ri. La ragione 
B evidente. Il capitalista comperando le cartelle ad un prezzo su-
1)2riore alla pari, si espone ad un<1 perdita 1'e<1le, giacchè il rim
bor30, che può essere piil o meno lontano ed anche imminente, si 
fa precisamente alla p<1ri. Il eli pi II del valor nominalo ch' egli è 
disposto a pagare per la cartella, non eleve superare, e non supera 
il benefizio che gli deriverà dal piìl alto saggio cl' interesse della 
cartella in confronto di quello del mercato al momento dell'acqui
sto. Siffatto benefizio dipende dal tempo piil ii mono lungo, durante 
il quale la cartolla resterit nltoriormente in circolazione, ossia 
dluante il quale il f'apitalista percepirit un piÌl alto saggio di 
interesse. Siccome le cartelle si rimborsano per sorteggio, questo 
tompo è incerto; ed è in base al tempo medio e probabile di vita 
della cartella che si misura il di pii1 del valor nominale, che entra 
nel prezzo di mercato. 

Il corso non può, come quello della rGndita pubblica, che è un 
titolo irroclimibilo, determinarsi secondo la ragione del saggio di 
interesso, ossia prozzo d'uso del capitale in genere sul mercato 
monetario, non quando il corso, secondo quel principio, dovrebbe 
essere sopra la pari, per le ragioni dotte, e nemmeno quando il 
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corso do-.rebbe essere sotto la pari, per le stesse cause, che qui 
agiscono in senso contrario. Il capitalista, comperando cartelle fon
diarie ad' un prezzo inferiore al valor nominale, ha la certezza di 
guadagnare in un tempo più o meno lungo la differenza tra l'uno 
e l'altro, ed è disposto a pagare un premio, la cui entità dipende 
appunto dalla durata probabile del tempo, durante il quale dovrà 
attendere la realizzazione di quel guadagno. 

Come si disse, si ha la prova di ciò confrontando i corsi delle 
cartelle rimborsabili alla pari con quelli delle cartelle rimborsabili 
con premio fisso. Si prendano per esempio 'i corsi della Preussische 
Centml-Boden-Credit-Actiengesellschaft, le cartelle della quale 
dell'una e dell'altra specie fruttano interessi nell'istessa misura. 

Cartelle 5°/. Cartelle 4 'I, 

ANNI . b S bT I rimborsabili rimborsabili I rimborsabili rlm or a l l con con 
. premio fisso . premio fisso 

alla parI di lO Marchi alla parI di 10 Marchi 

1875. 100 '/10 105 '/\ - -
1876. 100 'I, 104 '/10 - -
1877 . 100 'l, 106 'I, - -
1878. 101'/, 103 '/5 - .. 
1879. 105 '/5 110 '/, 10'2 104 'I, 
1880 • 106 '/10 112 'I, 103 '/5 107 'I, 
1881. 105 '/, ,114 'I, 103 107 '/" 
1882. 106 'I, 112 '/" 102 '/5 108 '/" 

La differenza pertanto dei corsi dipende dal solo premio di rim
borso, poichè l' istituto emittente è lo stesso, è identico il saggio 
d'interesse e i corsi indicati sono dell' istesso giorno e della mede
sima borsa. 

Ora una tale differenza non potrebbe esistere, se il corso delle 
cartelle si misurasse secondo la ragione dell' interesse vigente sul 
mercato. Il solo divario di lO nel valor nominarle del titolo (dire 
che lina cartella: al nominale di 100 è rimborsabile a 110, o dire 
addirittura che il suo valor nominale è 110, è precisamente la stessa 
cosa) basta per creare una differenza nel prezzo di mercato, che, 
nel caso esposto, giunse nel 1881 sino a 9. 

N ella determinazione del pre:z;zo di mercato si tiene quindi conto 
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anche del valor nominale, e sta nella natura delle cose, e'!:lsendo la. 
cartella rimborsabile appunto a quel valore. 

Oltre il saggio d'interesse ed il valor nominale, vi è un altro 
elemento del corso dei titoli, che non devesi trascurare. Non si 
allude alla condizione economica dell' istituto emittente, al grado 
di fiducia di cui gode presso il pubblico per l'andamento delle sue 
operazioni, pei risultati finanziari, per le garanzie di abilità e di 
moralità dei suoi amministratori; circostanze tutte che non si pos-

. sono apprezzare se non nei singoli casi e dalle quali si può, per 
ora, fare astrazione. Quest'altro elemento del corso, cui si accenna, 
dipende da una condizione speciale, che può essere stabilita nel 
piano di emissione dei titoli e che può verificarsi anche senza bi
sogno di una stipulazione espressa. 

Per essere brevi, un titolo, rispetto al quale 1'istituto emittente 
rinunzi~ al diritto di conversione, ottiene sul mercato un prezzo 
maggiore di un altro titolo perfettamente eguale, ma soggetto a 
conversione. La ragione ne è evidente. Similmente un titolo, ri
spetto al quale l'istituto non ha rinunziato al diritto di conversione, 
ma Clle per un motivo qualsiasi non è convertibile, si acquista da 
un prezzo un po' più alto di quanto costerebbe se fosse soggetto a 
conversione. Questi titoli non convertibili sono quelli emessi ad uri 
saggio d'interesse considerevolmente più basso di quello che è co
mune sul mercato. Non essendo probabile che il loro corso vada sopra 
la pari, viene a mancare la condizione prima e necessaria della 
conversione; il loro prezzo di mercato comprende un Gprrespettivo 
per la sicurezza contro qualsiasi riduzione del saggio d'interessa. 

Tenendo conto anche del premio, che l'acquirente di titoli sotto 
la pari paga per la speranza di un aumento nel prezzo di mercato, 
non dovrebbe mancare nessuno dei più importanti elementi del 
corso, di quelli, s'intende, che agiscono generalmente. 

Il fatto è troppo complesso perchè si possa stabilire la legge 
secondo cui si determina il corso dei titoli, in particolar modo di 
quelli redimibili, e non meno arduo è il valutare l' importanza 
relativa di ciascuno dei suoi elementi. 

Riassumenao quanto si è detto, sembra che il corso della cartella, 
facendo astrazione da tutto ciò che determina il giudizio sul grado 
di bontà intrinseca della medesima, debba corrispondere al suo 
valore secondo il saggio d'interesse vigente sul mercato, meno il 
l)remio che il capitalista esige per la perdita, alla quale va incontro 
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pagando la cartella più del valor nominale, od aggiunto il premio 
che lo stesso è disposto a pagare: 10 pel guadagno ch' egli otterrà, 
quando la cartella verrà rimborsata; 2° per la sicurezza più o meno 
grande che il saggio d'interesse non verrà diminuito mediante b 
conversione; 3° per la speranza in un aumento dei corsi. Il gua
dagno e la perdita del capitalista pel fatto del rimborso alla pari, 
mentre egli acquista i titoli sotto o sopra la pari, sono incerti ed am
bedue tanto maggiori, quanto più prossimo è il rimborso, così che 
due cartelle, una ad un saggio d'interesse altissimo, l'altra ad un 
saggio d'interesse infimo, sarebbero ambedue alla pari o vicinis
sime alla pari, se fossero rimborsabili entro un tempo brevissimo. 

Per Fanno 1881 si posseggono i dati di 28 banche ipotecarie; 
quelle esistenti erano 32. La Tav. XIX dà l'ammontare del ca
pitale sottoscritto, del capitale versato e delle riserve ge!ierali e 
speciali di ciascun istituto. Dal capitale versato minimo eli 300 mila m. 
si sale sino a quello di quasi 35 milioni di m.; fra i capitali sot
toscritti massimo è quello di 36 milioni. Nel complesso i capitali 
sottoscritti sommano a circa 350 milioni; quelli versati a 266 milioni, 
e i patrimoni (capitali versati, aggiunte le riserve) a 303 milioni. 

I crediti ipotecari al 31 dicembre 1881 erano di 1685 milioni e le 
cartelle fondiarie in circolazione di 1598 milioni, come appare dal 
prospetto che segue, nel quale si pongono a rafii'onto i 'Crediti ipote
cari e le cartelle di ciascun istituto col rispettivo capitale versato. 
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,; 
Cartelle be ;Capitale Prestiti o ... ,fondiarie 

s:>- Denominazione degli istituti 
S versato ipotecari in 
:o 
Z circolazione 

1 Aktien-Gesellschaft fiir Boden-und Kom-
munal-Kredit in Strassburg 4,800,000 14,426,524 11,394,000 

2 Allgemeine Deutsche Credit - Anstalt i~ 
Leipzig o 30;000,000 15, 416, 9"2J 14,920,500 

3 Anhalt-Dessauische Landesbank in Dessauo 6, 000, OOQ 9,198,771 9,146,400 

4 Bayerisché Handelsbank in Miincheno 9,259,261 20,144,449 19,437,271 

5 Bayerische Hypotheken-und Wechselbank 
in Miinchen 34,285,715 342, 084, 346 326, 896, 731 

6 Bayerische Vereinsbank in Miincheno 12,600,000 83,681,886 80,084,186 

7 Braunschweig-Hannoversche Hyp<ltheken-
Bank in Braunschweig o o o o o o 9,000,000 56,116,991 53,182,108 

8 Bremische Hypothekenbank in Bremen o 1,680,000 591,151 279,130 

9 Deutsche Grundcredit-Bank in Gotha 10,500,000 108,081,392 105, 578, 100 

10 Deutsche Hypotheken-Bank in Berlino 5;400,000 18,347,096 16,585,500 

11 Deutsche Hypotheken-Bank in Meiningen o 9,602,880 54,523,262 48,502,970 

1~ Frankfurter Hypotheken-Bank in Frank-
furt A/M o o 5,500,000 52,788,880 49,733,585 

15 Frankfurter Hypotheken-Credit-Verein in 
Frankfurt A/M o o o o o o o o o o 1,078,320 10,231,216 10,300,788 

14 Hypotheken-Bank in Hamburg o 4,500,000 25,588,365 19,742,662 

15 Kreishypothekenbank in L5rrach o 600,000 4,236,441 3,993,577 

16 Landwirthschaftliche CreditbankinFrank-
furt A/M 750,000 2,317,294 2,174, 396 

17 Leipziger H~pothekenbaI).k in Leipzig 300,000 960,643 810,300 

18 Mecklenburgische Hypotheken-und Wech-
selbank in Schwerin o 9,000,000 19,081,807 15,336,837 

19 N orddeutsche Grund-Credit-Bank in Berlino 4,500,000 8,234,987 8,322,824 

20 Pommersche Hypotheken-Aktienbank in 
C5slin 3,000,000 19,353,976 25,977,588 

21 Preussische Bodencredit - Aktienbank in 
Berlin 30,000,000 101,044,873 87,335,987 

2'2 Preussische Central-Boden - Credit-Actien-
Gesellschaft in Ber lin 14,400,000 172,050,670 161, 736, 250 

23 Preussische Hypotheken-Aktienbank o 6,000,000 93,774,979 90,038,830 

24 Preussische HYl,0theken - Versicherungs-
Actiengesellsc aft in .Berlin o o o o o 3,787,126 15,940,579 11,586,819 

25 Rheinische Hypotheken-Bank in Mannheimo 3,000,000 53,889,801 53,558,000 

23 Schlesische Bodencredit-Aktienbank in Bre-
slau 7,500,000 43,029,595 41,362,076 

27 Siiddeutsche Bodencredit-Bank in Miincheno 23,993,057 206, 421, 225 195, 263, 300 

28 Vereinsbank in Niirnbergo 9,000,000 81,250,210 77,737,557 

29 Wiirttembergische Hypothekenbank, Stutt-
gart •• o o o o •• o . o •. o 6,300,000 62,655,414 58,006,629 

266, 336, 359 1,695,469,747 1, 599, 024, 901 
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Presso i singoli istituti il rapporto tra il capitale versato, rag
guagliato all' unità, i prestiti ipotecari e le cartelle fondi~ie in 
circolazione si potrebbe esprimere così: 

Denominazione degli istituti 

1 Aktien-Gesellschaft fiir Boden-und Kommunal-Kredit 
in Strassburg . 

2 Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt in Leipzig. 

3 Anhalt-Dessauische Landesbank in Dessau 

4 Bayerische Handelsbank in Miinchen 

5 Bayerische Hypotheken-und Wechselbankin Miinchen. 

6 Bayerische Vereinsbank in Miinchen 

7 Braunschweig-Hannoversche Hypotheken-Bank in 
Braunschweig . 

8 Bremische Hypothekenbank in Bremen 

9 Deutsche Grundcredit-Bank in Gotha 

10 Deutsche Hypotheken-Bank in Berlin 

11 'Deutsche Hypotheken-Bank in Meiningen. 

12 Frankfurter Hypotheken-Bank in Frankfurt A/M. 

13 Frankfurter Hypotheken-Kredit-Verein in Frankfurt 
A/M 

14 Hypotheken-Bank in Hamburg 

15
1 

Kreishypothekenbank in Lorrach. • . • • . . 
16 Landwirthschaftliche Creditbankin Frankfurt A/M 

17

1 

Leipziger Hypothekenbank in Leipzig. . • . . 

18 Mecklenb~rgische Hypotheken-und W~chselbank in 
Schwerm. . . . . . . • . . 

19 Norddeutsche Grund-Credit-Bank in Berlin . 

20 Pommersche Hypotheken-Aktienbank in Coslin 
,,1 Preussische Bodencredit-Aktienbank in Berlin . 
2"2 Preussische Central-Boden-Credit-Actiengesellschaft 

in Berlin. . . . . . . . . . . . . . . . 
23 Preussische Hypotheken-Ak'tienbank 
24 Preussische Hypotheken-Versièherungs-Actiengesell-

schaft in Ber lin.. . . . . . . . . . . " . 

25 Rheinische Hypotheken-Bank in Mannheim . 

26 Schlesische Bodencredit-Aktienbank in Breslau. 
27 Siiddeutsche Bodencredit-Bank in Miinchen • 
28 Vereinsbank in Niirnberg. 
29 Wiirttembergische Hypothekenbank, Stuttgart. 

Rapporto 
tra il capitale e 

i prestiti Ile c,,;rtelle 
III 

ipotecari cir:cola
Zlone 

3 2 '/3 
0'/, 0'/, 

1 '/. 1 '/, 
2 2 

10 9 
6 'I 

" 
6" " 

6 '/, 6 

0'/, 0'/. 

10 '/. 10 

3 '/, 3 

5 '13 5 

9 '/, 9 

9 '/, 9 '/, 

5 '/3 4 'I, 
7 . 6 'I • 
3 3 

3 '/, 2 '/. 

2 1 'I, 
2 2 

6 '/5 8 '/, 

3 '/3 3 

12 11 

15 '.', 15 

4 " ,5 3 
18 18 

5 'I. 5 

8 '/8 8 

9 8 'I. 
10 9 

6 '/5 6 
- ~- -------_._--------~--- '-----'---~ 
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Non occorre mettere in evidenza la prevalenza constante dei 
crediti verso ipoteca sulla ciroolazione delle cartelle. E notevole 
invece la diversità dei rapporti tra capitali, prestiti e'cartelle presso 
i vari istituti. Nessuna banca ha raggiunto il limite legale della 
circolazione; alcune vi si avvicinano, ma il maggior numero è di 
quelle che ne sono molto lontane. 

Ciò devesi attribuire a parecchie circostanze. Prima di tutto 
. sono molte le banche di' recente fondazione, e si comprende di leg

gieri che queste non possono avere raggiunto il massimo grado 
di sviluppo, giacchè i prestiti ipotecari vanno accumulandosi d'anno 
in anno, per modo che l'ammontare dei crediti ipotecari in un dato 
tempo è in gran parte il risultato degli anni anteriori. Qualche 
banca ipotecaria non ha potuto prosperare. Finalmente ve ne sono 
alcune, tra le più importanti anche come banche ipotecarie, le quali 
attendono principalmente alle operazioni di credito ordinario, ep
perciò abbisognano di un grande capitale, in rapporto al quale la 
somma dei prestiti e delle cartelle appare di poca importanza. 

N elle Tav. XX e XXI si' sono raccolte ed ordinate le cifre 
dei bilanci delle 29 banche, di cui è discorso. Come vedesi, grandis
sima è la varietà delle loro operazioni. Sono generalmente impor
tanti nella parte attiva i conti correnti, gli sconti e le anticipazioni 
verso pegno di fondi pubblici; nella parte passiva, i depositi in 
conto corrente ed a risparmio. 

Alcuue banche sono dedite quasi esclusivamente alle opera
zioni di credito fondiario, altre impiegano i loro fondi copiosa
mente anche in operazioni di credito' ordinario, sicchè talvolta 
appaiono più importanti quali banche di sconto e di dep~sito, che 
non come banche ipotecarie. 

Tutte le attività riunite, meno i prestiti ipotecari, e tutte le 
passività, all' infuori dei patrimonii e delle cartelle in circolazione, 
si compendiano nelIa- tavola seguente per ciascuna delle 29 banche 
ipotecarie. 
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ATTIVO Riassunto bilanci al 
(in 

------------------------------------------------------------~ 

"' "' " '"' cD 
o 
'"' H 

Z 

Denominazione delle Banche 

Akticngcsellschaft fiir BOllen-und Kommunal-Kredit 
in Strassburg 

:3 Allgemeine Deutsche Creclit-Anstalt in Leipzig 

3 Anhalt-Dessauische Landesbank in Dossltu 

4. Bayerische lIandelsbank in ~Iiinchen 

5 Baycrische lIypotheken-nnd vVechsclbank in ~Iiinchen 

o Bayerische Vereinsbank in Miinchen (2) • 
7 Brannschweig~ Hannoverscho Hypothoken·Bank in 

J3raunshweig. 

8 Bremischc lIYl'othekenbank in Bremen 

9 Dentsche Grundcredit-Bank in Gotha 

10 Deutsche lIypotheken-Bank in Berlin 

11 Dontscho lIypotheken-Bank in Meiningen. 

1:l Praukfurter lIypothckcn-Bank in Frankfurt A/M. 

13 Frankfnrter lIypothckoll-Kredit-Vcroin in Frankfurt 
A/M (3) 

14 lIypothoken-Bank in Ramburg . 

15 Krcishypothckenbank in Lorrach 

lfl Lamlwirthschaftliche Creditbank in Frankfurt 

17 Leipziger lIypothekenbank in Lcipzig 

13 Mecklenburgische Hypotheken und Wechselbank in 
Schwerin. 

19 Norddeùtsche Gruml-Creclit-Bank in Berlin . 

20 Pommersche lIypotheken-Aktienbank in Coslin 

21 P"eussische Bodencre,lit-Alttienbank in Berlin 

22 Preur.sische Central-Boden-Credit - Actiengescllschaft 
in BerIin. 

23 Prenssische :Hypotheken-Akticnbank in Berlin 

2i Preussische lIypotheken-Versicherungs - Acticngesell-

25 

26 

27 

28 

29 

. schaft in Ber lin . 

Rheinische Hypotheken-Bank in Mannhein 

Schlesische Bodencredit-Aktienbank in Breslau 

Siiddentsche Bodencredit-Bank in Miinchen . 

Vereinsbank in Niirnberg 

Wiirttembergische lIypothekenbank Stuttgart 

TOTALI. 

Prestiti Attività 

ipotecari (1) varie 

14,426,524 61,809,466 

15,415,9-24 59,715,829 

9,198,771 9,656,779 

20,144,449 15,778,039 

342,034,3i6 03,229,1f;7 

83,631,886 21,477,355 

56,116,991 9,099,006 

591,151 2,785,797 

108, 031,392 17,143,990 
18,3!7,O96 5,159,086 

54,523,262 7,683,169 

52,78'3,880 3,935,212 

10,231,2113 1,625,812 
25,58'3,365 2,676,491 
4,236,441 719,649 
2,317,294 1,192,880 

960,643 255,856 

19,037,S07 14,547,565 

S, 234,937 4,9-29,076 

19,333,976 10,993,229 

101,044, S73 2'3,072,574 

172,030,670 lO, ,369,172 

93,774,979 6,199,275 

15, 9·10, 579 2,~,178 

53,889,801 5,166,027 

43,029,595 7, 7~1,332 

206. 421, 22'; 22,806,088 

81,250,210 12,645,273 

62,655, 414 3, 570, 765 

1---------
I 1,695,409,747 412,085,822 

(1) Le cifre dei prestiti e delle cartolle presso alcuni istituti non corrispondono perfett 
le cifre qui riportate comprendono ancho le cartello sorteggiate ma che non furono prese 
aggiunte alla consistenza dei prestiti e nell'altra no. La differenz", è molto grande press 
telle fondiarie, che nella Tav. XII non sono presi in considerazione. Si ponga mente infin 

(2) Si sono presi i dati cIel 188'2. 
(3) Idem 18'30. 
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'S1 dicembre 1881, PASSIVO 

marchi) 
--------- --

TOTALE Cartelle Passività TOTALE 

Patrimonio fondiarie 
attivo in varie passivo circolazione (1) 

---_ .. -~ 

76,235,990 5,120,831 11,394,000 59,721,159 76,235,9\J() 
75,132,753 38,8'37, 86 14,9-20,500 21, 324, B87 75,132,753 
18, 865, mo 6, 7G5, 377 9, 14G,400 2,953,773 18,865,550 
3u,~2,488 10,329,627 19,4'17,271 6,15'5,590 35,922,48S 

4,0\ 313, 533 40,387,lijS 32G,896,731 38,049,644 40!), 313, 533 
100, 1;',9,241 la, 735, 192 '80,084,183 11,339,863 105,159,241 

60, 216,677 9,728,69B 53,182,108 2,305,871 65,216,677 
3,376,948 1,842,139 279,130 1,255,679 3, 37G,94'l 

12~, 2'25, 382 13,521,960 10i5, 578 '100 6,125,32'J 12t5, 225, 382 
23,506,182 a,lU,173 16,01)5,500 746,509 2:l,506.182 
62,206,431 11,283,573 48,502,970 2,419,88S <J2,206,431 
5G)725,092 5,979,015 49,733,585 1,012,492 50,720,09:1 

11,837,028 1,246,099 10,300,78B 310,141 11,857,023-
2'3,264,856 5,620,289 19,742,662 2,901,90,) 28,264,856 

4,956,090 660,000 3,993,577 302,513 4,956, Q9() 

3, 'ilO, 17H 792,0,10 2,174,396 543,743 3,51D-179 
1,2'J7,499 300,314 810,300 116 885 1,2'27,499 

83,685,372 9,366,966 15,336,837 8,931,509 33,635,372 
13,164,063 4,540,955 8,322,824 300,284 13.164.063 
30,347,205 3,180,000 25'977,588 1,189,617 30,347,205 

127,117,447 31,52"2,544 87,335,987 8,-258,916 127,117,447 

182, 619, 842 15,889,913 lGl, 738, 250 4,993,679 182,619,842 
99,974,254 7,009,818 90,038,8:30 2,925,606 99,974,254, 

I 18,839,7,57 6,149,702 11,586,8lfJ 1,103,236 18,839,757 

59,055,828 3,843,506 53,558,000 1,654,32'2 59,055,82'5 

I 
50, 750, 9'n 8, 264, 36G 41,362,076 1,124,4&5 50,750,927 

2"29,227,293 25,258,104 19i5,263, 300 8,705_88H 2'29,227,295 ' 

93,895,483 10,242,166 77,737,557 5,915,760 93,895.483 

66; 2'26,179 7,377,475 58,006.629 842,075 66,2'26,17lt 

-------
~, 999;'-;;-1--1, 5S9, 024~90-;- ! ---;;03, 510, S:!2 

-~-----

2, 107, 555, 569 2, 107, 55,\ 569 

mente con quelle delle Tav.XII e XIII. Riguardo alle cartelle 1>1 differenza proviene da ciò che 
tate al rimborso. - Quanto ai prestiti, sono le annua1itit arretrate che in una tabella si sono 
la Bayerische Hypothekenbank. Sono i prestiti fatti senza corrispondente emissione di car
che nel presente quadro le cifre di due istituti sono riferibili a11830 o 1882, anzichè al 1881. 
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ATTIVO 

c,~ I ... " o" 
S'" 
::l ~n 

Denominazione delle Banche 

o ... 
p, 

1 Aktiengesellschaft fiir Boden-und Kommunal-Kredit 
in Strassburg . 

il Allgemeine Deutsche Credit-Anstalt in Leipzig 
3 Anhalt-Dessauische Landesbank in Dessau . 
4 Bayerische Randelsbank in Miinchen . 
jj Bayerische Rypotheken-und Wechselbank. in Miin-

chen 
6 Bayerische Vereinsbank in Miinchen 
7 Braunschweig-Rannoversche Rypotheken-Bank in 

Braunschweig . 
8 Bremische Rypothekenbank in Bremen 
9 

I 
Deutsche GI"I1ndcredit-Bauk in Gotha. 

10 Deutsche Rypotheken-Bank in Berlin . 
11 Deutsche Rypotheken-Bank in J\Ieiningen 
12 Frankfurter Rypotheken-Bank in Frankfurt A/M 
1 3 Frankfurter RYlJotheken-Kredit-Verein in Frankfllrt 

14 
15 
16 

17 

1 8 

9 1 
2 

:2 

O 

1 

J 

I 

A/M. 
Rypotheken-Bank in Ramburg 
Kreishypothekenbank in Lorrach 
Landwirthschaftliche Creditbank in Frankfllrt 
Leipziger Rypothekenbank in Leipzig. 
Mecklenburgische Rypotheken-und We3hselbank in 

Schwerin. 
Norddeutsche Grund-Credit-nank in Berlin. 
Pommersche Hypotheken-Aktienbank in Coslin 
Prellssische Bodencredit-Aktienbank in Berlin I ') 2~ Preusslsche Central-Boden-Credlt-Actlengesellschaft 

in Berlin.-
23 Preussische Rypotheken-Aktienbank in Berlin • 
24 Preussische Hypotheken-Versicherungs-Actiengesell-

schaft in Ber lin . • • . • . • . . . . . . 
'25 Rheinische Hypotheken-Bank in Mannhein • 

:23 Schlesische:lBodencredit-Aktienbank in Breslau 
27 Siiddeutsche Boden3redit-Bank in Miinchen. 
28 Vereinsbank in Niirnberg .' 
29 Wiirttembarglsch3 Hypothekenbank in Stuttgart. 

TOTALE. 

---- -----------

,~ 

~ 

"'" <D ... 
O 

I 

I 

" ,~ ';:: ... te 
te l> 
Q 

'" 
.;6 

"" "" ] o 
p, 
.~ "" <l 

19 81 

20 80 

49 51 

56 4i 

84 16 

80 20 

813 14 

17 83 

86 14 

78 22 

88 12 

93 7 

83 14 
91 9 
85 15 
63 34 

78 22 

57 43 

63 37 

6i 36 

80 20 

9,1, 6 

94. 6 

85 15 
91 9 

83 15 

90 10 

87 13 

9~ 5 

81 19 

Riassnnto al 
(Cifre 

TO'l'ALE 

100 
100 

100 
" 100 

100 

100 

I 100 

100 

100 

100 

100 , 
100 

100 
lO) 

100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 
100 

100 

100 

100 

100 
100 

100 

100 

-------
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31 dicembre 1881. PASSIVO 
~centuaIi) ______________________ ---c. _______________ _ 

Idi 
Il! 
r~ 

Denominazione delle Bauche 

1 --------.--- -------------------'-----

l 1 

2 

Aktiengesollschaft fiir Bodau-unel Kommunal-Kredit 
in Strass burg . 

Allgomoino Dontsche Credit-Anstalt in Leipzig 

3 Anhalt-Dcssauische Landesbank 'iI). Dossau . 

4 Bayorischo Han<leisbank in Miinchon 

5 Bayarische Hypothekon-Ulltl \Vechsol1Jank in ~Iiin~ 
chen 

ti Bayerische Vereinsbn,nk in Miinchen 
7 I)rannschweig-H"nnovorsche Hypotheken-Bank in 

Braunschweig . 

8 Bremische Hypothekonbank in Breman 

9 Deutsche GrunlÌcredit-Bank in Gotha. 
10 Deutsche Hypotheken-Bank in Berlin • 

11 Dcutsche Hypothekcn-Bank in Moiningen 
12 Frankfurtor Hypothekon-Bank in Frankful't A!~{ 

1'3 Frankfurtor Hypothoken-Krodit-Verein in Frankfurt 
A/M, 

14 Hypotheken-Bank in Hamburg 

li> . Kreishypothekenbank in Lorrach 

16 Landwirthschaftliche Crorlitbank in ]<'rankfurt 

17 J"eipziger Hypothokenbank in Loipzig. 

g Mecklenburgische Hypothoken-und \Vochselbank in 
Schwerin. 

.9 Norddeutsche Gruncl-8rerlit-Bank in Borlin. 

O Pommersche Hypothokon-Aktionb:tnk in Coslin 

Preussischo Bodencreclit-Aktienbank in Berlin 

Preussischo Central-Boden-Crecllt-Actiengesollschaft 
in Beriin. 

Preussisch" Hypothek3n-Alct,ionbank in Berlin 

Preuss ische I{y pothoken1 ~ V orsicherungs-Actiengcsell-
schaft in Borlin 

Rheinische Hypothelmn-Bank in JVI'tnnhein . 
Schiesische Bocloncrcclit-AktienbLtnk in BresIan 

Siiddentsche Bodoncredit-BLtnk in Miinchen. 

Vereinsbank in Niirnherg 
Wiirttembergische Hyp0thclwllbank in Stnttgart 

TOTALE. 

7 

52 

33 

29 

10 

13 

15 

53 

11 

23 

18 
10 

10 

20 

13 

28 

24: 

28 

33 

11 

23 

9 

7 

33 

6 
Hl 

11 

11 

11 

15 
20 

48 

51 

81 

7d 

82 

8 

81 

71 

78 

88 

87 

70 

81 

G2 

6G 

4'~ 

" 

88 

90 

61 

91 
8:3 

81) 

83 

76 

~_._--------------_._-_ ..... _-----~-----._-----

78 

23 

Hl 

17 

9 

11 

3 

B7 
5 

3 

4 

2 

3 
lO 

Ci 

l3 

lO 

2d 

2 

4 
(j 

3 

3 

6 

il 

4 
(; 

1 

10 

TOTALE 

lO:) 

10} 
100 

10:) 

1m) 

100 

10:) 

100 
100 

100 

100 

100 

lO,} 

1m 
10Cl 

100 

100 

1m 
100 

10) 
100 

100 

10:) 

100 

100 

100 
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N el complesso i crediti ipotecari rappresentavano l' 81 '/0' e 
tutte le altre attività il 19 "/ o; le cartelle fondiarie il 76 O! u' tutte le 
altre passività il 10 O/D' Presso le singole banche i crediti verso 
ipoteca e tutte le altre attività, il patrimonio, le cartelle e tutte le 
altre passività erano in proporzioni varie tra loro. 

Poniamo termine a queste ricerche coi seguenti specchietti, nei 
quali sono uniti insieme i prestiti ipotecari e lc cartelle in circola
zione di tutti gli istituti di credito fondiario della Germania. Queste 
somme sono al disotto del vero, e peccano per difl'etto anche piil 
le cifre dcgli anni immediatamente anteriori al 1881, giacchè gli 
istituti presi in considerazione sono in minor numero di quelli 
realmente esistenti, o che hanno esistito ne' diversi tempi. 

Prestiti illotecari. 

(m<tr::hi) 
--_.-_.,----,,----_ .. -~--_.,--- __ 'o 

I DfLI1cho cli StLtto I Banc.he 
Associazioni TOTAI,E 

o provinci,-tli ipot,ecarie 

ANNI --------

~.~ I ~·~I ~'~I jD-:: ~,-~ hO'~ 

SOlnnlH, ~~ SOnlHlu, Son111ìa 
Q p 

Somma ~'"' ~.~ 

-. t; c ~ 
'", '00 

/.; ....... ?j ....... \ zi· ...... 

I 

1880 ...... lGl, H7J, ~114 
I 

G 1Gl, G7J, 9H - I 
181:; ...... G 18f1, :;'l0, 22J I G 189,533,224 

lSolo ...... lì 2:;0, ~OG, 2S0 G 230, GC>3, 28') 

18~r) ...... Ei BO:), SOi, '1 H I) :J()'),8'JJ,111 

1810 ...... G G08, n1::), BJO 3 21, :109, 878 :1 3~JJ, BJ3~ 718 

1830 ...... 

I 
B4;), G1n, GOt) 4 

I 

4P, Gi:-1, 83;) 11 n92, 933, 4GO 

1335 ...... 12 GO.! ~ GS"\ 82:) 7 100, 100, 7HO " G7, G6J, 4-12 22 67\ 2.17, 027 

1870. ..... I lG 9:53, 132, 1u:') ./ 118, GOl, ù:~n 17 702, 195, HGB 40 1, 804, 229, <151 
I 

187G .....• I 13 1, Cr29, })m, 4~O 7 H)l, 5W), 0"2;) 17 890, 421, 979 40 :.!, 082, 003, 4J2 

1877. ..... , F) 1,100, 169, 37G 7 17J, "IB:>, 875 17 HR1, 283; ~ìj:J BD :?, 231, 642, 323 
I I Ib7S ...... , 13 1, l?it, 41G, J90 7 181, :394, 7G7 17 1, 0:28, 2H, 8Si iJg :l, 8'lJ, 020" 14G 
I 

1879 ..•... 

I 
1-0 l,210, 8H, 220 7 1 DO, "Wi, 9'l" 17 1,072,60:2,1713 B0 :2, 4.7J, 763, 381 

lSS0 ...... 

I 

1:) .1, 28l, 00 \ 2'20 7 19:3,931, 8221 17 J, HG, OH, 18B 3$) 

I 
2, 623, 122, 225 

1881. ..... 13 1, nD7, 2GO, 910 7 196, 611, B2fl 29 1,095,4130,7n 54 :l, 239, 341, 9% 
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Cartelle fondiarie. 

(marchi) 

Associazioni Banche di Stato I Banche 

I 
TOTALE 

- o provinciali ipotecarie 

ANNI .~ .~ I.~ 
"bk-r;: bD~ bD~ 6D~ 
'" " "''' Somma "''' Somma "''' Somma !'\;l":;: Somma 'd~ "d~ '"O~ 

e .., . .., "'.1h e .., 
• Ul . '" . '" Z·~ Z·~ Z·~ Z·~ 

I I 

I 1805 .•.... 5 161,674,914 - - I- I - I 5 161,674,914 

1815 .•.... 189, 535, 224 I- I ;; 189, 535, 224 5 - - -
1825 ••.... 6 250, 505, 280 - - - - 6 250, 505, 28) 

1835 .•.... 6 303,804, 414 - - - - 6 303,804,414 

1845 ...... 6 308,919,340 3 26,411,745 - I - I 9 335, 331, 085 

1835 ...... 7 343, 619, 605 4 47,297,421 - I - 11 390, 917, 026 

1835 .•.... 12 501, 585, 825 7 66,417,007 3 63,119,990 22 631, 122, 822 

1875 ...... 16 953, 132, 155 7 128, 311, 236 17 719, 177, 756 40 1,800,621,147 

1876 ..... , 16 1,029,992,440 7 137, 781, 835 17 812,078, 788 40 1, 979, 853, 063 

1877 .•.... 15 1, 100, 169, 375 7 144,589,480 17 906, 116, 769 39 2, 150, 875, 624 

1878 ...... 15 1, 154, 416, 495 7 ID7, 668, 651 17 937, 8.34, 676 39 2, 269, 919, 822 

1879 ...... 15 I '"0, "",'O 7 170, 618, 000 17 1,017,467,8'31 39 2, 404, 900, 101 

1880.. .•.. 15 1, 284, 093, 220 7 179, 183, 439 17 1, 076, 191, 179/39 2, 539, 467, BBS 

1881.. .... 18 1,397,230, 910 7 179,547,84:> 29 1, 599, 024, 901
1 

54 I 3, 175, H33, 6").3 
I 

Alla fine del 1881 gli istituti esistenti· erano 67, dei quali 54 
pGss3devano crediti ipotecari per 3239 milioni, e tenevano in cir
colazione cartelle fondiarie per 3176 milioni eli marchi, pari a 
4112 e 3970 milioni circa di lire nostre. 

---~--



• 



ALLEGATI. 

7 
Annali ,li Statistica. 
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ASSOCIAZIONI DI PR( 

TAVo 1. 

!I~. Denominazione degli istituti 

2 

3 

4 

5 

I 

Schlesische Landschaft 

Oreditinstitut der Kur-und Neumark 

Pommersche Lanàschaft o • 

Westpreussische IJandschaft 

Ostpreussischo Landschaft . 

6 Neue Westpreussische Lands<lhaft 

7 Danzigor Hypothokenverein 

8 Neuos Brandeburgisches Oreditinstitut 

9 Oroditinstitut fiir Obor-und Niederlansitz 

lO Berliner Pfandbriefamt 

11 Pommerscher Landcreditvorh"ml 

12 Na tionaJ:H-yp,thoK c,n· Crerlitgesellschaft 

13 Creditverein von Besitzorn adel.iger GiHer illl Grosshorzog-
thum Posen 

14 Neuer Landschaftlicher Oreditverein fiir die Provin Posen 

W Landsch"ftlicher Oreditverband der Provinz S,whsen o o 

16 ErhIandischer Ritterschaftlicher Creditvorein im Konigro Sa-
chson . . . . . . . . 

17 Landwirthschaftlich~r Oreditverein im Konigro Sachsen o 

18 

19 

Wiirttombergischer Oreditveroin 

Ritterschaftlicher Oreditverein fiir das Herzogthun Braun
schweig o . o o . o o 

Cartelle il 

1805 

72,486,714 

11,303,950 

20,400,600 

29,692,800 

27, 6,iò, 850 

161,674,914 

(i 

._---- ~._----~-_ .. -_.- .. _------_._-- --_ .... _-_. __ ._-----
(a) Fine 1856. 
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ARI (Tav. ra - VP) 

1815 

I 

92,501,649 

,12,665,400 

24, 234,450 

oo,~,675 

29,911,050 

-
I -

-

-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-

'189, 535, 224 

I 

, 

1825 

I 
1835 1845 

I 

113,928, 855 122, 346, 540 109, 754, 910 

24,769.950 34,657,650 37,894,950 

38,681,625 44,564, 100 44,925,.525 

32,778,225 00,792,774 31,333,540 

33,365,925 33, 581, 8.50 82,958,000 

- - -
- - -
- - -

- - -
- - -
- - -

- - -

7,040,700 37,831,500 52,052,115 

- - -
- , - -

- - -
- - -
- - -

- - -

1855 

I 

1st, M, 255 

38,295,4.'50 

47,327,100 

39,487,210 

37,502,850 

-
-
-
- (a) 

-
-

-

42,704,190 

-
-

6,905,550 

-
-

-

1865 

I 

168, 594, 090 

51,541,350 

75,118,200 

61,467,835 

57,25:4,225 

3,776,070 

-
-

13,900 

-
-
-

11,834, 

50,428, 

-

880 

200 

19,803,375 

00 776,7 

-
956, 000 

I ---'- ----1--------. ----
250,505,280 I 003,804,414 ~,919,84O 343,619,605 501,585,82 

I I 
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3 

4 
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Segue TAV. L 

DcnOnlinftzione (legli istituti 

Schlesische I,anùschaft. 

Cl'editinstitut del' Kur-nn(l Xcumark 

Pommersche Lanùschaft . 

Westpreussische Lanùschaft 

Ostproussischo Lanclscha ft . 

Nouo Wostpreussische Landsclmft 

7 Danziger Hypothekenvorein 

8 

9 

lO 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Neues TIralHleburgisches Creditinstitut 

Cl'editinstitut fiir Ober-und Niederlausitz 

Berliner Pfandbriefamt. 

Pommerscher Landcroditvel'band 

N a tional-Hypotheken-Cre(li tgosollschaft . 

Creditverein von Besitzern adeliger Gùter im Grossherzog-
thum Posen ..... . 

Noucr Landschaftlichor Creditverein fiir die Provin Posen. 

Lan,lschaftlichcr Creditverband der Provinz Sachsen . 

Erbliindischer Ritterschaftlichor Crerlitverein im Ki.inigr. Sa
chsen . . . . . 

Lanùwirthschaftlichor Creditvorein im Ki.illigr. Sachsen 

18 Wiirttombergischer Creditverein. 

19 Ritterschaftlicher Creditverein fiir das Herzogthum Braun-
schweig. . . . . . . . . . . . . . . 

TOTALE. 

Cartelle ili 

187G 

(u) 200,OOO,OOJ 

143)) H37, 023 

1.18, H30, 2;)5 

~1 , Hit), 9:)0 

743,700 

UO,OIJO 

:::;çi,G7;'"»)-tQO 

lG2,22::> 

2, G:'50, 180 

WB, :j;17, 000 

G, 107. 723 

BO, 0.,0, 8'50 

S, 631,8;;0 

ti, 9J1, 700 

0.33,1:32, 135 

(in 

(a) Non essendo nota la somma delle cartelle alla fino del 1875, si è accettata quella d' 

(b) Liquidato 
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circolazione. 

r.nar0h=i~) ____________________ . ____________ .~ _______________________________ . _______ __ 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 



Classificazione delle eartelle. 
'l'AVo II., (in marchi) 

A.NN~ 3 % 3 '/, % 4 % 

I 
4 %. 

I 
4 '/3 % 4 '/. % I 5°/. TOTALE 

centrah 

1. Schlesische Landschajt. 
1805 ......... 72,486,714 72,486,714 
1815 ..•...... 92,501,649 92,501,649 
1825 ....•.... 113,928,855 113, 928, 855 
1835 ......... 122, 346, 540 ; ... 122, 646. 540 
1845 ......... 109, 754,910 109,754,910 
1855 ......... 131, 397, 255 .... 131,397,255 
1835 ......... 123,872,490 44,721,600 ' 168,594,090 f-' 
1875 ......... 200,000, 000 O 

t-:;l 
1876. : ....... 225,081,615 
1877 ...•.•... . .... 248, 959, 745 
1878 ......... 115, 552, 785 104,613,915 40,253,850 260,420,550 
1879 ......... 114,742,965 110,499,030 44,055,300 269,297,295 
1880 ......... 114, 133,245 121,213,350 44,713,800 280, 060, 395 
1881 ......... 114,071,055 135, 490,350 37,500,150 287,031,555 

2. Greditinstitut der Kur-und Neurnar,~'. 
1805 ......... 11, 303, 950 I 11,303,950 
1815 ...••.... 12,665,400 12,635,400 
1825. , ....... 24,739,950 24,739,950 
1835 ......... 64,657,650 64,657,650 
1845 ......... 1,792,350 35,187,600 915,'000 37,894,950 
1855 ....•••.. 

11:~,500 I 
38,295,450 

1835 ......... 1,514,440 38,375,570 11,651,640 51,541,350 
1875 ......... 1,187,030 35,314,720 38,500,260 2,877,750 , 89,163,310 
1876 ......... 1,144,180 64,634,950 38,910,610 19, 353, 700 i 2,276,550 I 96,319,990 
1877 ..•.....• 1,120,840 64,102,820 38,639,410 26, 563, 600 [ 2.030,250 , 102,456, 920 
1878 ......... 1,075,870 33,273,840 33,941,060 33,864,000 : 1,607,4CO 103,732, 170 }' 



~ .... , .... 'SQ1;930'I 81,008,760 I 4O;~1!;::{~ l .m;i34,?,()!j() 
1881 '" ....•.• 

1805 ......... • I 20,490,600 20,490,600 
1815 .•....... I 24,234,450 24,234,450 
18\!5 •........ 38,681,625 38,881,625 
1835 •.......• 44,564,100 44,564,100 
184.5 ••....... 44,925,525 44,925,525 
1855 .•.....•. 47,327,100 
1865 ......... 48,550,125 26,568,075 75,118,200 
1875 .......•. ' 40,922,850 I 44,173,125 61,84.1,550 146,937,525 
1876 .••...... 40,216,125 4&,474.825 2,393,000 69,503,400 157,587,350 
1877 ....•..•• 39,933,475 46,281,075 2,661,250 76,804,800 165,685,600 
1878 ......... 38,834,925 46,642,950 2,575,800 83,637,825 171,721,500 
1879 ...••.... 38,082,675 54,007,725 2,575,800 82,427,850 177,094,056 
1880 ......... 38, 84.3, 77.5 79,703,950 . 2,575,800 63,299 625 1~,428,15O 

I 1881 ....•.... 40,255,275 144,589,200 2,575,800 5,669,925 193.090,200 
...... 

4. Westpreussische Landschaft. o 
<:J.j 

1805 '" '" '" '" . 29,692,800 29,692,800 
1815 •.. ' ...... 30,222,675 30,222,675 
1825 ......••. 32,778,225 32,778,225 
1835 .• '" '" ... 30,792,174 . ... 30,792,774 
184.5 ........• 31,333,540 31,333,540 
1855 .••.•...• 39,487,210 

:::: I 39,487,210 
1865 .. '" ..... 41,656,885, 19,810,950 .... I 61,467,835 
1875 ••.•..•• , 28,937,920 26,232,645 2,794,650 53,256,240 7,108,800 118,330,255 
1876 .. ~ ...... 29,260,075 27,009,630 3,905,850 60,035,370 7,762,320 127 973,245 
1877 .... .... 28,564,255 25,111,290 5,307,400 68,142,240 7,978,470 13.5,103,65.'5 
1878 ...... : .. 27,517,975 25,629,900 5,540,500 74,086,470 . 7,658,880 140,433,725 
1879 .. , ••.•.• 27,197,260 26,037,315 5,920,900 87,234,120 146,389,595 
1880 ......... 26,402,260 26,896,170 12,056,350 84.,101,820 149,456,600 
1881. ... .... 24,628,405 98, 95B, 135 13'321,800 13,570,«<> 160,476,780 



Seg1,!e TAv. II. 

ANNI 

1805 ........ . 

1815 ........ . 

1825. . ..... . 

1835 ........ . 

1845 .... . 

1855 ... ; .... . 

1865 ........ . 

1875 ..... . 
1876 ...•..... 

1877 ......... 

1878 •........ 

1879 ........ , 

1880 ........ . 

1881 ........ . 

1855 ........ , I 

1875 ........ . 
1876 ........ . 

1877 ........ . 
1878 ........ . 

1879 . , ...... . 

1880 ........ . 

1881 ........ . 

1875 .... ' ....• I 

3 o/ o 3 '/. o/Q 

Classificazione delle cartelle. 
(in marchi) 

'---'~;:l~-II 4 'I, 0;0-\---;:/-:;-0 11-- 5 % \ TOTALE 
centra l 

_.~----_._-----

4 "/0 

5. Ostpreussische Landschaft. 
27,695,850 I· 27,695,850 

29,911,050 29,911,050 

33,335,925 33,335,925 

33,581,890 33,581,890 

32,958,300 32,958,300 

37, 50'2, 850 37,502,850 

33,558,150 23,694,075 57,252,225 

18,433,725 26,621,250 83,599,850 128, 654, 825 

17,744,275 28,293,750 87,596,150 133, 637 , 175 

17,692,900 23,475,225 . .. 91,764,750 137,93'.),875 

17,502,875 28,417,775 , 96,803,925 142,726,57iJ 

, 16,887,550 29,661,100 ! 106,72'3,875 153, 271, 525-

16,899,100 42,373, 275 1 
104,659, 900 163,932,275 

17,873,200 156, 924,150 174,797,650 

6. Neue TVestpreu.~sische Landschaft. 
2,529,030 1,247,010 l 3,776,070 

3,490,440 352,700 17,463,810 21,316,950 

3,161,130 612,600 23,636,620 26,410,350 

3,765,600 742,600 28,700,910 33,209,170 

3,522,420 742,600 33,133,620 40,398,640 

3,763,140 742,600 43,453,410 47,959,150 

4,163,070 946,000 49,283,760 54,39'.),830 

5,330,.970 1,337,500 52,565,220 59,2.'33,690 

_ 8. Neues Brandeburgisches Creditinstitut. 

5!i0,PD? I 196,350 I 746,700 

I-' 
O 
H'>-



ìs17 '.' ....... .'.~~~'5'. 438,000 

1878 ......... .,,' 4Il1,850 515; 550 

1879 ..•...... 455,475 1,270,350 

1880 ......... 385,500 3,205.800 

1881 ......... 261,975 5,854,750 

9. Creditinstitut fur Ober-und Niederlausitz. 

1835 .•....... 3,900 I 1l,900 

1875 ......... 115,030 5,580 I 120,660 

1876 ......... l 120,630 

1877 ......•.. 
119,460 

1878 ......... .., l 193,260 

1879 ......... 
. ... 193,260 

1800 ...... · .. 106,980 134,700 4,330 246,030 

1SS1 ......... 103,980 134,700 4,380 I 246,050 

10. Berliner l'fandbriefamt. 

1870 ......... I 
1,540,·200 1,540,200 

1875 ......... I 23,010,300 6,663,100 29,675,400 
I-' 

1876 .•.....•. 28,098,000 7,007,700 35,105,700 O 
o' 

1877.' ....... 
35.003,100 7,611,600 42,614,700 

1878 ....... ,. 39,617,700 8,039,700 47,657,400 

1879 ......... 160,800 42,564,300 8,429,700 51,154,800 

1830 ......... 6,542,100 41,120,100 8,041,800 55,704,000 

1831. ........ 11,347,800 3g, 613, 000 7,517,700 57,478,500 

11. l'ommerscher Landcreditverband. 

1875 •..... '.' . I 99,000 162.225 

1876 ......... 99,000 215,925 

1877 •........ 99,000 215,925 

1878 ...•..... 99,000 271,350 

1879 ......... 99,000 271,350 

1880 •........ 99,000 271,350 

1881 ......... ..,. 99,000 266,850 



Segue TAV. II. 

ANNI 

1860 ........• 

1865 ......... 
1875 ......... 

1876 ......... 

1877 ......... 

1878 ......... 

1879 ........ , 

1880 ....... .. 

1881 ......... 

1870 ......... 

1875 ...••.••. 

1976 ....••••• 

1877 ....... .. 
1878 ........ . 
1879 ........ . 

1880 ....... .. 
1881 ....... .. 

1850 ....... .. 

1855 : ....... . 

3 °/0 

Classificazione delle cartelle; 
tin marchi) 

I 3 'I, 0/. 4 0/. 4 °/, . 
centrah I 4 '/3 °/0 4 '! 2 'I, 

14. Neuer landschafaicher Creditverein filr die Provinz ·Posen. 

13,146,570 
50,423,200 

163,527,000 
169, OD, 000 

173, 471, 100 

180, 27'a. 400 

190, 434, 200 

199, 788, 200 

204, 727, 700 

15- Landschaftlicher Creditverband der Provinz Sachsen. 

3, 143, 700 I 
3,647,325 

3; 591, 300 

3,677,100 

3,669,900 
3,658,575 

3,588,825 

3,556,425 

- \ 2,550,400 

3,962,850 

4,484,850 
4,820,050 
5,803,550 

8,491,400 
12,410,100 

I 5 'lo 

":' 

i 
I 

, ... 

16. Erblandisuher Ritterschaftlicher Creditverein im Konigreich Sachsen. 

I (a) 3,350,325 I 
6,905,550 

~9,600 I 

TOTALE 

13,146,570 

50,423,200 
163, 527, 000 

·169,041, 000 

173,471,100 
180, 272, 400 

190,434,200 
199, 788, 200 
204, 727, 700 

3,143,700 

6,197,725 

7,554,150 
8,161,950 

8,489,950 

9,465,125 

12,090,225 

.15,966,525 

3,989,925 

6,!(05, 550 

>-' 
O 
C;; 



1877 ....... .. 

1878 ••.•. " •. 

1879 ••.•..•.• 

1880 ••...•... 

1381 •••• .I •••• 

4,837,650 

4,761,825 

4,718.700 

4,640,700 

23,104,575 

29,289,800 

31,422,375 

33,812,375 

17. Landwirthschaftlicher Greditverein im Konigreich Sach8en. 

1865 ......... (b) 003,100 183,6:10 
1'~~; 450 l 1875 ........• 7,323.825 310,575 , , 

1876 ......... 9,345,825 297,825 993,000 
1377 ......... 10,339,625 289,525 955.850 
1,878.· ....... 10,374,300 278,550 887,400 
1879 ......... 11,633,625 [ 269,925 633,550 
1830 ......... 14,610,975 259,875 532,500 
1881 ......... 18,314,325 i 232,575 355,350 

19. Ritterschaftlicher Greditverein fur das Herzogthum Braunschweig. 

1865 ........ . 

1875 ....... , . 
1876 ........• 
1877 ........ . 
1878 ........ . 

1879 ....... .. 
1830 ........ . 
18S1. ...... .. 

956,000 . 

(c) 6,941,700 
7,454,400 
7,614,200 
7,609,100 
7,974,700 
8,546,850 
8,939,950 

(a) Sono al 3 '/, e 3 'I. '/ . 
(b) Comprendono pure alcune cartelle al 3 'I, che non· fu possibile scindere. 
(c) Di qlles~e cart\)lle alcllne sono !tI 3 'I, '/ •. 

32,942.225 
34,051,625 

36,141,075 
38,453,075 

776,700 
8,651,850 

10,640,550 
11,585,000 

11,540,250 
12,537,100 
15,403,350 
18,902,250 

956,000 
6,941,700 
7,454,400 
7,614,200 

7.609,100 
7,974,700 
8,545,850 
8, 989, 950 

...... 
O 
-I 



Seglle TAV. II. 

A-:<iNI 

1303 .... .. 

1815 ..... . 

1823 ... , .. 

1835 ..... . 

1845 ...... 

185:5 ..•. , . 

1865 .... . 

1k75 .... .. 

1373 .... . 

1877 .... . 

]"78 .... . 

1879 ..... . 

1880 ..... . 

1881. .... . 

B o I o 

1,782,350 

1, 514, 4JO 

1,187, OSO 

1, 1H, ISO 

1,1:30, tHO 

1, O/i;, SiO 

D21,8SO 

8ill,960 

8iY.J,8òO 

3 ~)'). % 

254, 11)9, 87i) 

21o, 292, 81);) 

2DB) 201, 9JG 

128, 721, 21 G 

126,871, 125 

12G, 211, 40D 

287, 530, 0:;0 

233,90:), 115 

282, 365, 840 

23<1, 369, 975 

RIASSUNTO 

-~-----

4 "I" ,1 '" 4 1/3 t/o 
eont.rali 

1131, cm. ll14 

180, 333,2'24 

243, 464. 580 

2130,942,9LI 

91\ 000 

19:3, mB, 8'20 183. GOO 

34:6: 061, 8o'SO 17,28[,1, GOO 310,57:') 

;)08, 7~',:2, B70 GO, GG7, 330 207,82G 

HoG, 032, GiO 40,297,000 2SS, 525 

478, 29,), H" 48,1:37,500 :J78,560 

G07, 40~, 21:) 5G, 893, 8GO 269,925 

G78, B6:2, 41.0 7J, 221, 400 259,875 

832, noo, 41" 9-2,474, DOO 232, G7G 

4 ii Il,:' 
i '). ,o 

1, :ln, lHO 

24H, 066, 930 

271, lJ:l, ~9J 

30li, 402, 900 

373: U30, 1[10 

4US, 1323, 8:)3 

BSS, SCI3, 203 

HS, 602, 436 

5 o I" 

lB, 779, 4.80 

14,770,020 

16, f)9), OiO 

l:), 6fJ8, 680 

',"" '00 i 
8, OJG, 180 

7,52"2,080 

Illclassifi-
TOTALI" 

cate 

161,07+, HH 

1 '39, GB3, :l'M 

7,0.10,700 230, G00, 280 

37, 8,ll, 300 503, 804, 4li I-' 

lì2, 0.32, 113 BOB, fJ19, 3JO 
o 
(X) 

128, 32G, 7<10 BJ:" GID, 605 

Il,834,880 501, 58:), 825 

202, 718, 406 9GB, 1.32, lG5 

2213, 316, 580 1,0"29,992, HO 

249,206, 130 1, 100, 169, 3T, 

36",610 1, 15J, <116, Mi3 

3H5,610 1,216, SIi, 220 

172,350 1, 284, C9S, 220 

W, 9.9, 00 1,397,260,810 



• 
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Corsi delle C; 
'fAV, III, 

._--~_. -~---~,---,---,,--------_._--------

Schlosische c'reditinst.jtnt Pommersche ìV t'stpl'eus- Ospl'eussisci 
der Kllr- sische 

Landschaft una Nenlnark I,andschaft Landsehaft Landschaft 

o o o o 
o o o 

.~ 
o 

.~ 
o ,§ .~ ,§ o s .9 s ,§ ,§ 

:§ " ~ '8 co 

'§ 
i!l ,S '" " '§ '" '§ '" '" S S S S S S ~ 

I I 

I I 
1813 Cart, 4 99 I 81 '!, 102 D3 1/! 102 3/ ~ 93 1/~ 89 1/~ 6i I/,! 91 69 'I I 

1823 4 105 1/ ~ I 
102 1/~ 103 100 'i., 101 3 / 100 l/~ (lO "I, 85 '/, 92 'I, 86 "/ 

" 

183G 4 107 l/H 10:) 'f" 106 100 t/x 103 '/, 101 '/, 102 '/8 100 '/, 102 '/8 100 "/ 

184,-' 3 '( 
i'! 100 (16 '/, 100 '/, [l7 100 'I, 97 9S 1/4 96 1/, 1m Il, 96 '/ 

~11/ '! 94 91 1/ 4 [19 H6 '/, 9D t/~ 92 D~ 87 l/\. 94 '"j" HO 'I 
1803i); . 4 

186i)~ " 31/~ 9:3 87 3/4- 87 :l/l 83 85 ~! 82 Il, 80 (j3 'I, 86 80 '/ 18 

4 m'I" fJ3 88 69 '/, 

I » 4' , ;, 

18) 
» 3 '/, 87 '/, 83 Il, 8i) 'I, 83'/, 

I,) 4 97 '/, 83 '/, !1f) 1/ ~ m~ I/~ ,,3 H3 

I " 4 '( 103 LOl 'i,; 102 Il, 100 
i ~ 

3 1/':. 
8- , 83 Il: 85 '/, 82 

\ ) " 
I 1876 4 96 '/5 94 H6 92 3/4, 97 '/, 00 Il, 

I 4';', lDi 

I 
101 'I, 102 100 'I, 

» 31/ 84 1/~ 81"/4 83 80 "'l-. 
1877: 

15 

4 96 Hl '/" HG 91'/10 96 93 Il, 

4, Il, 103 'I, 101 'I, 101 '/, 9'J 'I, 

I » 31/ 85 '/\ 83 '/e, 84 Il, 83 /O 

187S( 4 97 'J61</; 95 'I. 94 '/, 93 94 '/. 
4 1 / 103 'j, 102 10'~ 101 ;, 

I 3 '/, 90 '/1, 85 89 84 '/, 

1879' 4 H9 1/:; 95 '/5 (H '/1 94 '/, 'J8 94 '/. 

I » 4'/ l'!; 104 102 1/.,; 103 '/. 101 Il, 

18so1 
» 3 '/, 92 1/'1 89 'I, 93 '/, 83 'I, 

4 101 Il,, 'J7 '/, 100 'J~ '/. 99 '/3 96 'l. 
I » 4'/, 103 102 1/~ 101 100 

~, ' 9el '/.5 'JO Il, !l2 '/. 90 

1831l 

v /<;. 

4 102 100 102 \/i 00'/, 101 '/, 98 '/, 

4'/, 103 100 Il, 10i '/, 102 '/, 

• 
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fondiarie. 
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Nene I Nener land- Erbliindiscber Landwirth-

>Westprens- CentraI- Berliner schaftlicher ritter- schaftlicher 
" . Bische Creditverein schafetlicher Creditverein 

Landsehaft Landschaft Pfandbriefamt der Creditverein im Konigreich 
" Provenz Posen Sachsen 
, '~i 

l'·,,·, o I o 

I 
o I o o 
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I 
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a I 
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o .§ o .§ o 
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I .§ 

I 
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I I .El '" 
I 
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'" .El di di di di di 

~' 
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I -'\- - - - - - - - - - - -

1",- - - - - - - - - - - -

f,~~ - - - - - - - - - - - . 
- - - - - - - - - - - -

k~ - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - 102 '/. 100 '/, - -

.,- - - - - - - - - - - -
,'87,'/. 68 '/. - - - - 96 '/, 90 '/. 103 '/. 100 - ,-

m '(, 73 - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -. 
,!la '/, 92 '/. 96 'I. 92'/,. - - 96 92 '/, 98 '/. 83 'I. 96 '/, 93 'I. 
02'/. 100 - - 102 100 '/, - - - - - - ,I 

- - - - - - - - - - - -
~, 92 '/. 96'1" 93 - - 95 '/. 93 '/, 97 90 'I. 95 'I, 93 'I. 
fOt 'I. 100 '/. - - 1fJ2' /" 100 'I. ~ - - - - -
,- - - - - - - - -- - - -

93'/. 91 95 'I, 92 - - - - 96 '/. Ira 'I. 94 'I. 92 'I. 
'r1:J'/, 99 'I, - - 102'/" 99 'I. - - - - - -
,- - - - - - - - - - - -
~,8'/. 92'1. 95 'I. 94 'I, - - 95'/" 94 '/. 97 94 '/. 95 'I, 93 'I. 
~iy, 100 '/. - - 102 'I. 100 'I. - - - - - -
,I - - - - - - - - - - -
~'/5 93 '/, 99'/" 94 'I. 98 96 'I. 98'/" 94 '/. 100 95 97'1" 95 'I. 

'V. 101 'I, - - 103'1, 101'1" - - .- - - -
:1. - - -;::i, - - - - - - - -

98 • 100 '/. 98 100 'I. 97 '/, 100'/,. 98 102 'I. 97 '/, 99 'I, 97 'j, 

~'ì'. 101 '/, - - 10i 'I. 102 '/. - - - - - -
f-- - - - - - - - - - - -

'I. 99'/" 102'/" 99 '/. 10'3 99 '/ 
/5 101 'I, 99 '/. 102 '/, 100 100'/, 99'/" 

~N, 102 '/. - - 105 '/. 102 '/. - - - - - -

" 

/ 
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I 

Fondi d'esercizio. 

_T_A_V_._I_V_.__________ (in m~(lhi) ________ ~-----

Denominazione 
1878 

degli isti tu ti 

----

Schlesische Landschaft ..... 

Cl'editinstitut der Kur - und 
Neumark ........ . 

Pommersche Landschaft .... 

Westpreussische Landschaft . 

Ostpreussische Landschaft .. 

Neue Westpreussische Land-
schaft ............. . 

Danziger Hypothekenverein .. 

NeuesBrandeburgisches Credit
institut •.............. 

Berliner Pfandbriefamt ..... 

National- Hypotheken - Credit -
Gesellschaft (a) . ......... ' 

N euer landschaftlicher Credit
verein fur die Provinz Posen. 

Landschaftlicher Creditverband 
der Provinz Sachsen ..... . 

Erblandischer Ritterschaftli
cher Creditverein im Konig
reich Sachsen ........•. 

Landwirthtschaftlicher Credit
verein im Konigr. Sachsen {al 

Wurttembergischer Creditve-
rein ................ . 

Ritterschaftlicher Creditverein 

9,650,113 

3,626,425 

5,837,877 

8,514,138 

4,247,241 

517,212 

19,550 

112,239 

1,004,500 

625,690 

5,545,648 

1879 

9,840,566 

4,080,593 

6,233,711 

9,142,659 

4,437,813 

602,311 

12,325 

93,719 

1,075,409 

699,098 

5,662,266 

1880 

9,851,156 

4,961,075 ! 

6,432,236 

8,065,571 

4,637,512 

650,644 

11,042 

144,932 

1,126,412 

766,421 

5,798,162 

1881 

9,952,621 

5,121,501 

6,534,353 

8,517,789 

4,791,961 

734,643 

6,947 

11,923 

116,519 

902,400 

1,161,045 

839,37.l 

6,130.854 

fur Braunschweig ....... . 

\---------- --'-

TOTAI,E ••• 139,700,732 41,880,440 42,447,163 44,821,930 

-------------------~--
(a) Azioni. 
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TAv. V. (in mar"hi) 
--------------------~--.--_7------~----~------

Denominazione 

degli istituti 

S"hlesisçhe Lands"haft (a) 

Creditinstitut der Kur - und 
Neumark .........•... 

Pommersche Landschaft ..... 

Westpreussische Landschaft. 

Ostpreussische Landschaft .. 

Neue Westpreussiche Land-
schaft .............. . 

Danziger Hypothekenverein .. 

N eues Brandeburgisches Credit-
institut ........ . 

Berliner Pfandbriefamt ..... 

National - Hypotheken - Credit
Gesellschaft . . . . . . . . . . . 

Neuer landschaftlicher Credit
.verein fiir die Provinz PQsen. 

Landschaftlicher Creditverband 
der Provinz Sachsen .•.... 

Erbliindischer Ritterschaftli
cher Creditverein im K5nig
reich Sachsen •......•.. 

Landwirthtschaftlicher Credit
verein im Kiinigr. Sachsen .. 

Wiirttembergischer Creditve-
rein ...... .......... . 

Ritterschaftlicher Creditverein 
fiir IIraunschweig •..••... 

1878 

3,056,145 

531,635 

2,003,235 

12,943 

2,173,988 

17,637,000 

77,182 

292,403 

144,511 

122,594 

1879 

3,427,568 

623,807 

2,271,433 

15,850 

2,485,516 

18,490,200 

92,482 

825,368 

161,015 

130,050 

1880 

3,838,271 

710,784 

2,514,548 

22,225 

2,907,777 

18,992,400 

110,168 

375,216 

180,390 

1,246,115 

134,746 

1881 

4,286,024 

810,763 

1,594,241 

155,847 

37,000 

3,233,634 

373,190 

19,586,800 

414,989 

202,862 

1,166,397 

141,186 

------ ---- -----

TOTALE. •• 26,081,686 28,023,289 21,082,640 82,142,211 

(a) Fondo speciale di garanzia delle cartelle emesse sui fondi non incorporati 
ed in aorrispondenza all'ultimo sesto del valore dei fondi incorporati. 

Annali di Stati8tica. 8 
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Fondi d'ammortamento. 

Denominazione 

degli istituti 
1878 1879 1880 

SchIosische Landschaft 21,742,250 22,972,248 24,020,509 

Creditinstitut der Kur - und 
Neumark . .. .. 11,116,823 10,380,469 10,387,370 

Pommersche Landschaft . 

'Vestpreussische Landschaft . 

Ostpreussische Landschaft . 

Neue Westpreussicche Land-
schaft ........... . 

Danziger Hypothekenvereill 

Neues Brandeburgisches Credit-
institut. . . ... . 

Berliller Pfandbriefamt 

Nationrtl - Hypothckon - Ure<lit-
Gesellschaft ... 

6,727,682 

2,024,019 

3,061,975 

199,709 

6,052 

256,100 

7,086,430 

1,878,596 

3,415,700 

262,683 

9,375 

375 300 

7,634,879 

2,033,586 

3,545,325 

373,06,1 

19,070 

555,300 

N ouor Iandschaftlicher Credit-
verein fiir die Provinz Poson. 20,620,320. 22,833,S70 24,066,360 

I,andschaftlicher Creditverband 
dar Provinz Sachsen . . . . . . 

Er bliindischer Ritterschaftli
chor Creditverein in Konig-
reicn Sachsen ........ . 

Landwirthtschaftlicher Credit
verein im .Konigr. Sachsen. 

\Viirttombergischer Creditve-
rcin ......... . 

Ritterschaftlicher Creditverein 
fli.r Braunschweig ..••... 

517,949 612,868 719,942 

1,203,126 1,314,233 1,445,184 

814,9,16 900,532 1,031,343 

TOTALE, ., 68,306,951 7:J, 042, 304 75,331,932 

1881 

24, 6'l3, 078 

10,578,348 

8,320,291 

1,963,095 

3, 523,225 

1,613,147 

63,535 

40,193 

570,600 

298,260 

26,235.500 

858,509 

1,590,175 

1,171,690 

81,479,646 



*. 
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TAV VII 

N 
L 

assauische Landesbank (1) ....... ......... 
andstiindische Bank des kgI. Siichs-Ober-
lausitz ..................... ,. .............. 
eimarsche Landescreditcasse ............. 

iirstliche Landeskreditkasse Rudolstadt .. 
W 
F 
li 

li 
li 

erzoglicheLeihha us-AnstaltBraunschweig 
onnoversche Landeskreditanstalt ........ 
erzoglicheLandeskredi tanstal t,Meiningl'n 

TOTALE •.•••..••. 

-

1840 

29,481 

-
-
-
-
-
-
29,481 

ISTITUTI DI STATO E PR( 

Prestit 

(i 

1850 1860 

I 
1870 

1,498, 722 6,419,958 10,400,100 

- - 18,116,115 
- - 711,180 
- 601,474 1,308,192 

- - 22,689,300 
22,709,355 37,828,557 43,187,160 

201,301 4,463,866 9,688,743 

24,4,09,378 49,313,855 106, 100,790 

(1) Alla Nassauische Landesbank è congiunta una cassa di risparmio, la quale fa pUl 

TAV. VIII. 

ANNI 

1840 ..................................... .. 

1850 ....••..•... :.: •.....•..•.......•...•..• 

1860 ....••.......••......•.••••...•..•.....• 

1870 ....................................... . 

1875 ....................................... . 

1876 ....................................... . 

1877 ..••...••.•..•..•...•..•........•......• 
1878 ....................................... . 

1879 ....................................... . 
1880 ....................................... . 

~881 ....................................... . 

Nassauische 

Landesbank 

2,056,800 
4,677,677 

3,885,466 
4,864,800 

28,810,300 
32,416,500 

. 35, 098, 400 
38, 728,400 
41,306,100 
39,010,850 
40,511,300 

Cartelle fondiari, 

(il 

Landstiindische Weimarsche 
Bank, Landescredit-

Oberlausitz kasse 

6,603,330 716,700 
6,097,410 6,000,375 
5,501,560 6,8!l5,075 
4,751,570 7,765,950 
5,411,630 8,963,625 
9,722,040 9,974,600 

10,627,790 10,101,725 
11,515,750 10,754,,950 



- 117-

(Tav. VIP - IXa) 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 

30,261,800 32,965,300 36,578,800 38,436,800 37,387,200 36,662,000 

19,00l,445 19! 748, 140 20,636,340 21,675,015 21,835,490 22,176,300 
6,971,255 8,010,068 9,166,720 10,174,589 10,176,213 10,430,667 
1,049,439 1,064,988 1,039,290 1,022,158 995,482 972, 148 

29,880,100 30,888,200 31,873,100 32,090,800 31,368,200 30,678,700 

60,108, 737 61,891,764 65,081,463 68,658,849 73,451,936 76,045,581 

14,050,247 15,617,515 17, Q19,05! 18,287,778 18,770,301 19,615,933 

161, 586, Q-23 170, 185, 975 181, 394" 767 190, 341i, 988 193, 954, 822 196, 611, 329 

ipotena.ri; l'ammontare di questi alla fine del 1882 era di circa 3 milioni di marchi. 

Leihhaus- HannoverBche Herzoglische 

Anstalt Landes- Landes- TOTALE 

Braunschweig creditanstalt orecUtanstalt, 
Meiningen 

2,056,800 
21,544,800 189,268 26,411,745 
36, 9f57, 240 B,424,715 47,297,421 

2,428,224 42,038,052 9,765,901 66,417,007 

17,94.2,100 56,971,19:1. 12,4,89,857 128, 3111 236 

19,514,100 59,220,432 14,284,168 137, 781, 835 

21,286,800 00,266,652 15,4&,108 144, 589, 480 
23,640,200 64, 179,073 16,74,5,723 157, 668, 851 

25,572,700 66, 460, 9"29 17,581,631 170,618,000 

26, 7:64,400 72,177,570 ' 20,501,104 179,183,400 

22,620,000 75,119,231 19, 0-26, Ba, 179, 547, 845 



TAv. IX. 

1840 . 

1850. 
1860 . 

1870. 

1875. 

1876. 
1877 . 

1878 . 

1879. 
1880 . 

1881 . 

1870. 
1875. 

1876. 

1877 . 

1878. 

1879. 

1880. 
1881 . 

1870 . 

1875. 
1876 . 

1877 . 

1878. 

1879. 
1880 . 

1881 . 
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P a t r i Dl o Il i. 

(in marchi) 
----------------

ANNI Oapitali 
l Fondi r ai riserva 

])7assauische Landesbank. 

490,2O! 
1,84B,035 

3,882,300 

5,729,700 1,005,400 

6,255,700 1,160,800 

5,662,100 1,243,700 

5,832,700 1,527,500 

6,191,400 1,554,600 

6,463,600 1,566,200 
fj. 396, 700 1,590,700 

Riserve 
straordin. 

Landsti.indische Bank des Kgl. siichs. Obe1·la1!sitz. 

1,740,000 750,000 

1,740,000 1,050,000 

1,740,000 1, 050, 000 

1,740,000 1,250,000 

1,740,000 1,450,000 
1, 740, {)(X) 1,500,000 

1,740,000 1,600,000 

1,740,000 1,600,000 

Weimarsche Landescreditcasse. 

59,251 
89,842 

130,007 

175,191 

2'26,611 

280,786 

316,498 

338,983 
247,879 

285,939 

461,136 

Patrimoni 

490,2O! 

1,848,035 

3,882,300 
6,815,100 

7,416,500 

5,905,800 

7,360,200 
7,746,000 

8,049,800 

7,987,400 

:l,490,000 
2,790,000 

2,790,000 

2,990,000 

3,528,98.'\ 

3,487,879 

3,625,959 

3,801,136 

59,:J51 

89,842 

130,007 

175,191 
226,611 

280,786 
316,498 
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P a t r i m o ni. 

Se9~e TAV •. rx~~' _______ ~~-L __ ~(i_n_m~a_r_ch_,~') ____ ~ ________ __ 

I Fondi Riserve I Patrimoni 
.,di riserva straordin. ANNI Capitali 

Filrstliche Landescreditcasse, Rudolstadt. 

1860 • 
1870. 

, , 
1875. 1,800,000 3,531 1,803,531 

1876. 1,800,000 5,316 1,805,316 

1877. 1,800,000 7,172 1,807.17"2 

1878. 1,800,000 8,949 1,808,949 

1879. 1,800,000 10,610 1,810610 

1880 . 1,800,000 12,Pi37 1,812,387 

1881 . a o •••• 1,800,000 14,206 1,814,20 

Hannoversche Landescreditanstalt. 

1845 , 

:1' 
47,289 47,289 

1850 . 161,532 161,532 

1860 • 566,928 566,928 

1870. 

:\ 
975,426 975,426 

1875. 1,373,869 1,373,869 

1876. 1,478, 769 1,478, 769 

1877. 1,592,112 1,592,112 

1878. 1,713,133 1,713,133 

1879. 1,840,644 1,840,644 

1880 . 1,993,074 1,993,074 

1881. 2,091,853 2,091,853 

Hezogl. Landescreditanstalt, Meiningen. 

1860 . 8,649 8,649 

1870. 248,040 248,040 

1875. 394,422 394,422 

1876. 428,969 428,969 

1877. 465,088 465,088 

1878. 513,509 513,509 

1879. 566,808 566,808 

1880 • 620,590 620,590 

1881. 670,269 670,269 



TAV. X. 

ANNI 

1840 ........... . 

1850 ........... . 

1860 .....•..... 

1870 .......... .. 

1875 ........... . 

1876 ........... . 

1877 ........... . 

1878 .......... .. 

1879 .......... .. 

18'30 .......... .. 

1881. ........ .. 

1870 .......... .. 

1875 ........... . 

1876 ........... . 

1877 ........... . 

187S ........... . 

1879 ........... . 

1880 ...........• 

1881. .......... . 

3 

61,080 

57,690 

49,290 

34,500 

Classilleazione delle Cartelle. 

(in marchi) 

3 'I. 4 4 'I. 4 Il, 5 

1. Nassauische Landesbank. 

2,056,800 

4,677,677 

3,885,466 
2,789,400 2,075,400 

2,004,200 291,500 7,434,150 16, (l'35, 550 3,054,900 

1,870, GOO 224,300 8,165,550 19,101,150 3,054,900 

1,664,700 15,800 7, 9i2, 950 \l'2, 432, 350 3,012,600 

1,507,200 7,879,600 26, 38'2, 400 2,959,200 

1,329,800 i, 768, 500 31,615,300 59'2,500 

1,125,100 265,200 7,659,300 29,941,600 19,650 

933,600 16, 1tì4, 500 • 394,050 2'2. 999, 150 

2. Lands/tindische flank des Kgl. sachs. Oberla1tsitz. 

296,8.50 4,354,400 699,600 

255,150 8,772,600 636,600 

213,600 10,286,700 

107,550 11,373,700 

R. W",:m./J,1·""h,,, TJwnd" .• "r"d.:ffla .... ". 

I non claSSif., TO'rAL~} 

2,056,800 

4,677,677 

3,885,466 

4,864,800 

28, 810, 300' 
l-' 

3'2, 416, 500 I\:) 
o 

35,098,400 

38,728,400 

41,306,100 

89, 010, 8.50 

40,511,300 

6,603,3BO 6,603,330 

6,097,410 6,097,410 

5,501,560 5,501,560 

4,751,570 4,751,570 

5,411,630 

9,722,040 

78,200 I 10,627,790 

11,515,750 



lS75 ••...•..•... 
1876 ............ 

1877 ............ 

1878 ............ 

1879 ......... , .. 

1880 ............. 
1881. .......... 

lSliO ........... . 

1875 ........... . 

1876 ........... . 

1877 ........... . 

1878 .......... .. 

1879 ........... . 

1880 .......... .. 
1881. .......... . 

1845 ............ 1,737,000 

1850 ............ 2,577,26:1. 

1860 ............ 471,102 

1870 ............ 26,781 

1875 ........... 7,528 

1876 ............ 6,381 

1877 ............ 4,858 

1878 ............ 2,892 

1879 ............ 2,412 

1860 ............ 2,112 

1881. ........... 1,812 

.'.t-o S;000,875 I 

6,845,075 

7,765,950 

8,963,625 

9,97<1" 600 

662,000 
lO, 101, 725 l' 

,lO, 092, 950 

5. Hezogl. Leihhaus-Anstalt, Braunschveig. 

13,990,014 

18,967,539 

36,111,138 

2,976,339 
527,187 

394,183 
274,781 

195,898 

124,648 

89,923 
81,055 

~~~ 

~~~ 
~~~ 

~~600 
~~D 

~~~ 

~~o 

~~ooo 

6. Hannoverscne Landescreditanstalt. 

405,000 
39,034,902 

56, 436,479 

58,819,838 
59,984,013 

63,980,283 

66,333,869 

72,085,585 
75,086,1iIIì4. 

.' 

, .. ~ 

10,101,725 

10,764" 950 

2,428,224 

17,942,100 
19,514,100 

21,286,600 

23,640,200 
25,572,700 

26,764,0 

22,620,000 ..... 
l':) ..... 

15,727,014 

21,54<1,600 

36, 987, 240 

42,038,052 

56,971,194 

59,220,432 
60,263,652 

64, 179,073 
66,460,929 
72,177,570 

75,119,231 

!<" 



c"", ' 

Classificazione delle Cartelle. 
8egue TAV. X. (in marchi) 

ANNI 3 3 'I. 4 I 4 'I. 4 'I, I 5 I non ClaSSif.\ TOTALE 

7. Herzogliche Landescreditanstalt, Meiningen. 
1850 ............ 189,268 189,268 

1860 ............ 6,424,715 6,424,715 

1870 ............ 8,561,473 1,204,428 9,765,901 

1875 ............ 7,661,263 4,828,594 12,489,857 

1876 ............ 7,155,321 7,128,847 14,284,168 

1877 ........... 7,044,641 8,378,467 15,423,108 

1878 ............ 6,803,077 9,942,646 16,745,723 

1879 ............ 6,622,463 10,959,168 .... . 17,581,631 .... 
bO 

1880 ............ 9,632,328 10,86'l, 776 20,501,104 bO 

1881. ........... 19,026,614 19,026,~14 

RIASSUNTO. 
1840 ............ I 2,056,800 2,056,800 

1850 ..•.•.•.••. 2,577,261 23,645,216 189,268 26,411,745 

1860 ........... 471, 102 39,996,604 6,829,715 47,297,421 

1870 ............ 26, 7~1 5,765,769 52,099,999 716,700 1,204,428 6,603,330 66,417,007 

1875 ............ 7,528 2,531,387 82,331,342 13,434,525 20,854,144 3,054,900 6,097,410 128, 311, 236 

1876 ............ 6,381 2,264,783 85,713,589 15,010,625 26,229,997 3,054,900 5,501,560 137,781,835 

1877 ........... 4,858 1,939,481 88,331,254 15,738,900 30,810,817 3,012,600 4,751,570 144, 589, 480 

1878 ............ 63,972 1,999,943 98,777,960 17,542,525 36,325,046 2,959,200 157,668,651 

1879 ............ 60,102 1,709,598 107, 301, 632 18,379,700 42,574,,4,68 592,500 170, 618, 000 

1880 ............ 51,402 1,428,623 119, 034, 163 . 17,761,025 40,810,376 19,650 78,200 179, 183, 4,39 

1881. ........... 36,312 1,122,205 144, 903, 178 10,487,000 22,999,150 179,547,845 





ùlassiflcazione dei prestiti. 

TA.v. XI. (in ma.rchi) 

ANNI 13 '/.1 3 '/, 3 ', .. , 1 4 'I. 
I 

4 'l,I 4"'"' 
1 

I TOTAU'J 4 I 4 'I. 4 '/. 5 5 'I, 6 
1 

1. N assauische Landesbank 

18~0 • 29, 481 1 
.. ... 

1,~~:6601 
29,481 

1850 . 1,334,006 164,716 1,498,722 

1860 . 387,707 4,849,591 6,419,958 

187O. 92; 100 1,748, 700 8,559,300 10,400,100 

1875. 35.300 22,885,800 4,572,700 27,493,800 ,... 
1876. f!O,2OO 25,700,200 4,531,400 30,261,800 t-!J .... 
1877 . 25,900 28,865,300 4,074,100 32, 965, 300 . I 
1878. 20,500 33,580,500 2,977,800 36, 578, 800 ' 

1879. 15,900 36,587,960 1,833,000 38,436,800 

1880 • 12,800 35,927,900 1,446,500 37,387,200 

1831 . 10,000 10,271,300 25,665,800 714,900 36,662,000 

2. LandsUindische Bank des Kgl. stichs. Oberlausztz. 

187O. 708,900 345,300 7,738,620 950,850 4,092,720 4,009,725 270,000 18,116,115 

1875. 708,300 257,100 6,161,190 687,000 8,170,005 2,532,235 18,515,830 

1876. 708,300 257,100 5,822,550 598,,080 10,055,030 1,823,385 19,264, 445 

1877 . 707,400 257,100 5,590,485 560,430 11,044,550 1,589,175 19,748,140 

1878. 650,400 257,100 5,444,010 543,930 12,105,815 1,635,085 20,636,340 

1879. 650,400 255,600 5,097,810 523,980 13,752,270 1,394.,955 21,675,015 

1880 • 650,400 255,600 4,690,740 520,680 14,850,860 867,210 21,835,490 

1881 . 650,400 255, 600 4, 590, 005 1,575,780 14,522,755 581,760 22,176,300 

3. Weimarz'sche Landescreditcasse. ., 



i876. 
1877 • 8,010,068 6;01'0; 068 
1878. 9,166; 720 9,166,720 
1879 • 10,174,588 10,174,583 
1880 • 10,176,213 10,176,213 
1881 • 295,420 10,165,247 10,460,567 

4. Filrsthl. Landeskreditkasse, Rudolstadt. 

1880. 81,799 50,462 465,401 3,812 601,474 
187O. 79,198 23,134 1,008,734 199,126 1,308,192 
1875. 74,465 2'3,414 663,478 286,06:< 1,051,419 
1876. 69,950 22 354 , . 621,028 336,107 1,049,439 
1877 • 65,009 22,291 583,774 393,914 1,064,988 
1878. 59,937 22,226 543,287 413,840 1,039,290 
1879 • 54,9'29 22,094 509,468 435,667 1,002,158 I-' 

t.!) 
1880 • 42,388 22,024 434,135 466,935 , 995,482. <:]l 

1881 , 38,104 21,526 442,502 470,016 972,148 

5. Hei-ogl. Leihhaus-Anstalt, Braunschweig. 

1870. 1,772,100 20,917,200 22,689,300 
1875. 5,020,600 11,982,500 12,171,600 29,174,700 
1876. 4,667,700 14,002,400 11,210,000 29,880,100 
1877. 4,367,100 16,282,700 10,268,400 30,888,200 
1878. 4,052,300 18,371,300 9,449,500 31,873,100 
1879. 3,765,200 19,500,300 8,825,300 32,090,800 
1880 • 3,367,300 18, 513,000 1,537,200 7,920,700 31,338,200 
1881 • 3,170,400 17,127,200 10,3M,IOa 30,678,700 



Classificazione dei prestiti. 

Segue TAV. XI. (in marchi) 

ANNI 13 '/.1 3 · /. 13 5/.1 4 14 ' /. \4 '/3 I 4'/5 I 4'/. \ 4 3/. \ 5 I 5 • /, I 6 1 TOl'AI,E 

1850 . 
1860 . 
1870. 
1875. 
1876. 
1877. 
1878. 
1879. 
1880 . 
1881 . 

1850. 
1860 . 
1870. 
1875. 
1876. 
1877 • 
1878. 
1879. 
1880 . 
1881 ... 

22,709,355 
37,828,557 
43,187,160 

6. Hannoversche Landeskreditanstalt. (a) 

~~~ 

~~m 

~~~ 

~~O 
~~g 

~~
~~B 

7. Herzogliche Landeskreditanstalt in Meininge'fl. 

201,301 '0'0 

4,463,866 
6,905,521 
4,619,319 
3,986,174 .... 
3,664,688 
3,334,668 
3,042,260 
2,746,412 
4, 411, M7 

2,783,222 
7,920,456 

10,064,073 
11,952,827 
13, 88i,383 
15,245,518 
16,021,889 
15,204,436 

22,709,305 
37,828,557 
43,187,160 
53,835,~' 

60,108,737 
61,891,764 
65,081,463 
68,658,g 
73,451,936 
76,045,581 

201,301 
4,463,866 
9,688,743 

12,539,775 
14,050,247 
15,617,515 
17,019,054, 
18,287,778 
18, 770,301 
19,615,938 

I-" 
b:) 
~ 



RIASSUNTO, 

ANNI 13 '/,1 3' / , 13' !, I 4 14 '/,14 '1,' 4 'I, 1 4 'I, I 4 3(,1 5 15 'I, I 6 1 TOTALE 

1840 . 29,481 29, 

1850 . 22,709,355 1,535,307 164,716 24,409, 8 

1860 • 37,910,356 4,902,035 5,314,99"2 1,180, .!72 49,313, 

1870. 708,900 43,266,358 645,300 14,759,375 9iì0,850 1,772,100 6,848,lM 711,180 33, 685, 351 2,783,22'2 270,000 100,100, 90 

1875. 708,300 74,465 2ò7,100 64,673,271 687,000 5,020,600 11,982,500 8,838,483 5,991,361 45,796,153 4,572,700 148,601, 33 

1876. 708,300 69,950 257,100 69,970,015 598,080 4,667,700 14,002,400 10,676,058 6,971,255 49,133,765 i,53l,400 161,586, :3 

1877 . 707,400 65,009 257,100 71,195,128 560,4.30 4,367,100 16, 28'2, 700 11,628,324 8,010,068 53,038,616 4,074,100 170,185, 5 

1878. 650,400 59,937 257,100 73,002,867 M3,930 i, 052, 300 18,371,300 12,649,102 9,166,720 58,761,311 2,977,800 181,394, 7 

1879. 650,400 54,929 255,600 76,836,913 523,980 3,765,200 19,500,300 14,261,738 10,174,588 02,489,340 1,833,000 190,345, 988 

1880 . 6.50,400 42,388 255,600 80,925,912 520,680 3,367,300 18,513,000 16,852,195 10,176,1113 Gl, :lO.!, 634 1,446,500 193,954, 822 

1881 . 650,400 38,104 255,600 85,078,559 1,575,780 3,170,400 17, 422, 6'20 35,617,657 10,165,247 41, 9'2'2, 062 714,900 196,611, 29 

-------

(a) Il saggio d'interesse dell'Rannoversche Landeskreditanstalt non è determinato, si calcola invece in fine d'anno; esso fu 
in media del 3.42 per cento nel 1850, del 3.46 per cento nel 1860, del 3.62 per cento nel 1870, del 3.98 per cento nel 1875, del 3.99 
per cento nel 1876, del 3.94 per cento nel 1877, del 3.97 per cento ileI 1878, del 4 per cento nel 1879 e 18SO e del 3.97 per CQnto 
nel 1881. La. classificazione qui riportata non è quindi assolutamente esatta. 

....... 
LV 
-l 
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BANCHE IPOTECARI1 

Consistenz 

'l'AVo XÌI. C .. 
~ 
f; 
o 
;;, Denominazione degli Isti tu ti 

El 1865 I 1870 
I 

18'75 p 
I z . 

1 Allgemeine Renten-Anstalt in Stuttgart . .... ? 26,223,918 

2 Anhalt-Dessauische Landesbank zu Dessau .... .. 8,245,000 

3 Bayerische IIypotheken-und Wechselbank in 
Miinchen 52,521,030 73,857,525 196,379,361 

4, Bayerische Vereinsbank, Miinchen .... .... 4,0,192,994, 

5 Braunsch weig-IIannoversche IIypotheken-Bank ... .... 35,150,;1.84 

6 Deutsche Grundcreditbank zu Gotha .... 18,000,000 80,435,627 

7 Deutsche Hypotheken-Bank in Berlin .... .... 12,34,6,747 

8 Deutsche Hypothekenbank in Meiningen . 8,846,610 9,970,4,59 50,109,783 

9 Frankfurter IIypotheken-Bank • 6,192,772 8,421,759 29,325,067 

10 Frankfurter Hypotheken-Credit-Verein .... .... 6,935,5~1. 

11 Hamburger Hypothekenbank .... .... * 9,785,484 

12 Land wirthschaftli"he Creditbank in Frank-
furt a/M .... . ... 1,669,422 

13 Preussiche Bodenkredit-Actienbank in Berlin . .... ? 83,402,336 

14 Preussiche CentraI - Bodencreùit - Actiengesell-
schaft in Ber lino . . . . . . • . . . . . ... 2,868,010 132,693,187 

15 Rheinische IIypotheken-Bank in Mannheim .... .... 27,171,678 

16 Schlesische Bodenkredit-Aktienbank in Breslau .... .... 28,993,699 

17 Vereinsbank in Niirnberg . .... . ... 23,435,645 

67,560,412 113,117,753 792,495,363 

* Al 30 giugno, anzichè al 31 dicembre. 
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(Tav. Xlra - XXP). 

dei IJrestiti. 

marchi) 
!1111'-----"-----------------~------ ----------. 

ANNI 

1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 

28,883,811 U2,4tj;J~03S :33, 47H, 5-18 iJJ,68'i,7lU 34,b'9J,486 35,61;\::2H :_7,mn,5cJll 

9,210,tlOO 10,O::>,1,noo 0,74:3,f300 10,015,100 9,8.97,900 9,1!J8,200 8,6'37,000 

2'27,274,0030 25D,(j77);)O~) :!78,24:J,4tJl 300,707,098 314,866,054 B24,859,428 3:\3,7-i1,818 

44,327 ,illl 4H,872,H67 Di,80G,377 62,937,801 68,770,955 75,008,928 Sl,8iO,;U6 

40,000,032 42,97.:J,Ot'G 44,763,41'3 45,9HS,818 50,884,041 56,116,991 58,880,7136 

86,63;;,cH(; !l4,270,707 !l7,Sil,i01 9tl,l2:J,88J 104,139,5,15 108,081,:\91 104,%:3,755 

~ 
" li-;'òOO,04fl 17,4G8,390 17,914,2!J3 1H,H.i,!Jlr2 18,82:J,Oo}) 18,317,Om ~1,3{r2,5i)f5 

~ 49,78:l,Sl1 m, 4713, 372 00,838,81G 48,G4D,4W 4!J,814,5H2 G4,G23,260 5[~,8S9,Gt39 

35,707.815 H,flG3,1W 4;3,510,778 .14,6132,977 46,!l81,7D1 52,788,8BO r,J,167,980 

8,009,30"0 9, ltG,488 9/)01,634 10,318,173 10,23l,216 8,830":iG3 8,7OJ,2"ì1 

* 10,238,678 * 1:?,173,02,j * 11,G')~,35'( * 12,033,Fi7 * 17,55;),631 ~G,611,886 28,::80,313 

2,017,532 2,01O,8i15 1,970,5IlO 1,8:)7,087 1,898,614 2,317,201 2,41G,72:; 

95,319,124 100,154,817 80,0213,863 8:1, l~+,n29 93,601;,:'78 H7,;)SG,93~, 100,843,85\1 

139,203,760 14G,48D,Hii9 151/i(H,:H:2 lG8/i;)O,:3:24 166,013,403 172,0:;0,670 178,6:l2,G7.1 

31,430,5H B5,oJI,H:l" iJ8,50S,lj94 )j[l,9MJ,7fl6 43,761.042 54,694,:&Y.J 59,5-10,007 

'36,118,521 3D,81iJ,G18 40,-134,488 40,OiiJ ,500 41,;]4:3,760 41,154,716 42,224,938 

30,718,948 '37,673,1'io 46,S'39,:348 59,SfJ8,0H! 72,001,462 81,2:;0,210 90,161,676 

890,424,979 981,285,973 1,028,:314,8S4 1,072,602,176 1,14'0,074,18:3 1,219,6S3,COl 1.209,481,504 

A nnali di Statistica. 9 
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Cartelle ,in: 

TAV. XIII (in 

" .!'1 
'" ... o 
'c Denominazione degli Istituti 

Il 1865 

I 
1870 

I 
1875 p 

Z 

1 Allgemeine Renten-Anstalt in Stuttgart . .... ? 19,382,385 

2 Anhalt-Dessauische Landesbank zu Dessau 

iJ 

.... . ... 7,585,350 

3 Bayerische IIypotheken-und Wechselbank 
Miinchen 52,516,874 73.761,89D 195.810.416 

4 Bayeriscbe Vereinsbank, Miinchen. .... . ... 35,989,700 ' 

5 Braunschweig-IIannoversche IIypotheken-Bank .... .... 28,66;1,,700 

6 Deutsche Grundcreditbank zu Gotha ! 17,850,000 74,874,000 .... 

7 Deutsche IIypotheken-Bank in Berlin .... . ... 7,837,900 

8 Dej1tsche IIypothekenbank in Meiningen . 5,939,775 6,930,715 46,192,315 

9 Frankfurter IIypotheken-Bank . 4,633,341 6,68\243 26,481,643 

lO Frankfurter IIypotheken-Credit-Verein .... .... 6,.'174,451 

11 IIamburger IIypothekenbank .... .... *3,895,000 

12 Landwirthschaftliche Credit11ank in Frank-
furt a/M .... . .. 1,569,257 

13 Préussiche Bodenkredit-Actienbank in Berlin . .... ? 60,549,775 

14 Preussiche Central- Bodencredit - Actiengesell-
schaft in Berlin. • . . . . . . . . . . ... 2,034,600 129,26t,4()() 

15 Rheinische IIypotheken Bank in Mannheim .... . ... 24,152,200 

16 Schlesische Bodenkredit-Aktienbank in Breslau I ... 25,850,550 .. 
17 Vereinsbank zu Niirnberg . .... . ... 21,203,714 

I 

I 
63.119,990 1071282,457 719,177,756 

I . 1 

* Al 30 giugno, anzichè al 31 dicembre. 
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"èircolazione. 

r, • h") nutre 1 

'A N N I 

. 
~, I 1877 

I 
1878 

I 
1879 I 1880 " 

I 
1881 I 1882 

I I I 
" 

, 
20,190,655 21,283,383 21,726,211 21,591,882 20,016,599 20,122,613 20,327,785 

8,473,800 9,249,900 9,551,550 9,212',850 9,036,450 8,394,900 7,925,550 

226,394,672 255,728,716 277,372,874 299,919,931 314,352,917 324,055,260 332,342,731 

42,522,771 47,160,785 54,348,Oil9 62,966,174 68,671,344 74,414,700 79,102,300 

34,,520,200 39,870,200 40,679,800 42,989,300 47,392,500 53,080,900 56,379,600 

81,316,400 87,742,600 88,410,600 94,722,000 ll9,948,000 102,744,000 102,122,000 

10,668,400 12,600,900 13,519,000' 15,192,500 15,503,700 16,58.5,500 18,449,000 

45,970,745 47,899,450 47,137,505 44,995,615 45,327,465 48,373,325 52,071,390 

33,522,586 38,603,511 42,037,443 43,961,657 43,897,143 49,692,357 51,045,900 

j 7,844,088 8,930,828 9,551,368 10,232,951 10,230,611 9,81l1,568 8,266,2'85 

* 6,845,000 * 8,795,000 * 8,735,000 * 8,675,000 * 13,615,000 19,880,000 23,575,000 

. 1,861,600 1,931,793 1,872,057 1,777,607 1.883,950 2,158,050 2,073,600 

70,256,400 82,811,500 80,750,275 75,401,750 79,656,350 86,951,575 84,965,000 ~ 

131,958,500 137,672,050 140,098,550 151,249,450 157,512,400 161,736,250 170,342,050 

29,493,100 34,072,700 37,571,400 38,472,000 42,655,400 53,369,900 57,865,100 

33,190,300 36,701,550 39,681,500 38,794,300 38,773,050 40,2'26,5?iO 40,651,350 
',',' 

27,149,571 35,061,900 44,791,514 57,312,914 67,718,300 77,737,557 86,932,743 

, . 

I 

" • 
812,078,788 903,116,769 957,834,676 1,017,467,881 1,076,191,179 1,149,385,005 I 1,194,437,384 

i','" 
~~ , 

~~ 
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TAV XIV 

'" ::; 
;.a 

Denominazione degli Istituti 1861-1865 
'-< o 

"" I Rimborsati Z Stipulati 

1 Allgemeine Renten-Anstalt .... .... 

2 Anhalt-Dessauische Landesbank .... .... 

3 Bayerische Hypotheken-und Wech-
selbanlf . 53,622,8-57 1,101,S27 

4 Bayerische Vereinsbank. .... . ... 

5 Braunschweig-Hannoversche Hy-
pothekenbank .... .... 

6 Deutsche Grundcreditbank .... .... 

7 Deutsche Hypotheken-Bank, Berlin .... .... 

8 Deutsche Hypothekenbank, Meinin-
gen 9,566,573 719,963 

9 Frankfurter Hypotheken-Bank . 6,580,903 388,130 

10 Frankfurter Hypotheken-Credi t-
Verein .... .... 

11 Hamburger Hypothekenbank. .... .... 

12 Landwirthschaftliche Creditbank 
Frankfurt A/liL .... .... 

13 Preussische Bodenkredit-Actien-
bank, Berlin. .... . ... 

14 Preussische Central-Bodencredit-
Actiengesellschaft, Ber lin .... .. 

15 Rheinische Hypotheken-Bank .... .... 

16 Schlesische Bodencredit-Aktien-
bank. .... -,., 

17 Vereinsbank in Niirnberg . .... . ... 

----- -----

I 69,770,333 2,209,920 

Moviment() 
(in . 

1866-1870 

Stipulati I Rimborsati 

. ... . ... 

.... . ... 

38,000,571 10,664,076 

'.' . ... 

. ... . .. 
18,324,000 324,000 

. ... . ... 

5,150,196 4,026,347 

3,700,276 1,471,289 

.... .... 

", . . ... 

. ... . ... 

. ... .. 

2,8"08,010 . ... 

. ... . ... 

r'" .... 

.... . ... 

----- ----

68,043,053 22,485,712 
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'alli" prèsti ti. 

, ., 

:, ANNI 

k·' 1871-1875 1876 1877 

,:; 

I I Siiipulati Riml:>orsati Stipulati Rimborsati Stipulati Rimborsati 

l" 26,223,918 .... 4,851,575 2,191,682 5,911,351 2,340, 09! 

8, 811, 500 586.500 1,279,700 313,900 1,157,200 313,700 

155,155,999 32,634,163 39,477,600 8,582,941 40,440,000 11,036,714 

43,175,343 2,982,349 5,697,993 1,563,476 7,751,600 2,106,244 

37,174,443 2,024,259 7,270,080 2,420,202 6,8404,312 3,859,318 

71,931,375 9 495,748 14,011,700 7,812,011 15,632,133 8,046,742 

I 
L .... .... . ... .... . ... .... 

I~ Si, 879, 934 14,740,610 6,191,700 6,503,672 8,967,745 6,290,18! 

25,443,444 4,540,136 8,031,213 1,M8,465 8,122,498 1,967,197 

8,386,760 1,451,229 1,838,567 7M,709 2,280,99'J 1,173,893 

9,785,481 .... 7,992,929 7,509,734 6,323,971 4, 419, 625 

1,798,551 129,129 440,470 92,360 431,518 438,155 

r~; 
83,402,366 .... 22,709,34,0 10,792,252 16,920,289 12,084,,896 

.141, 083, 675 11,263,198 13,521,467 7,010,904 14,192,516 6,906,337 

31,724,487 4,552,809 6,336, 317 2, 077, 4M 7,99'2, 065 2,880,681 

28,993,399 .... 7,468,900 Bi3,778 4,203,700 508, 703 

240,972,336 1,536,691 8,702,4M 1,419,161 9,067,450 2, 113, 2403 

-------- ----- ----- ------
752,947,684 8.'5, 916, 821 155, 622, 015 61,015,701 155, 389, 370 66,495,726 

-
~h 
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Seq"e TA\" XIV. 

" .8 
] D81l0lninaziono degli Istituti 

~ 

1 Allgcmeino Renten-Anstalt . . 

~ Anhalt-Dessauische Lanùesballk 

3 Bayeriseho Hypothokon-und ,Voch
solba.nk. 

4 Bayoriseho Voroinsbank. 

[) Br11l1llschwcig-Hannoverschc Hy
potbelwnbank . 

G Deuisebe Grunùc,ro(lithank 

Deut,sche Hypotheken-Bank 

8 Doutschfl Hypothokenbank) ~{oinin
gen 

9 l<'rankfnrter Hypotheken-llank. 

10 Frankfurter 
Verein . . 

Hypothekon-Crcùit-

11 Harnhurger I-Iypot.hokenbank. 

1:2 l.land wirtsclll1 ftlieho Credi thtl,ll k 
}'rankfurt A/~I. 

13 Preussischo BOtlenkrcdit-Aetien
ba,llk, Berlin. . 

H Proussische Centn,l-Bodencre;lit
Actiengosellschn,ft, Berlin . 

:Iii Rlfeinische Hypotheken-llank 

1'3 Schlesiscbo 
bani< . 

Rodencre,(lit-Aktie.n.-

17 VGreinsbank in NiirnlJerg. 

Stipulati 

1878 I 
I Rimborsati I 

4,739,969 3,721,489 

783,400 1,104,100 

32,770,700 11, 204, 045 

8,Om,500 4, :l')lì, allO 

4,737,800 2,944,493 

7,234,3G7 3, 6G3, 67:3 

2,278,285 3,898,811 

4,600,763 il, 953,1013 

1,530,052 1,081,8S') 

»,904., lfl(j 4,424,817 

14S, 001 188,426 

12, 90[), 005 lG, 533,959 

11, 74S~ 73H G, G7J, 485 

13, BJ.-.4, OH7 3,177,298 

1, 92'l, 250 1,302,280 

10,958, mo 1,787,778 

------ ._----

115,683,174 69,201,153 

Movimento 

(in 

1879 

Stipulati I ~{ilnborsati 

4,419,384 8,207,222 

000,000 326,500 

;34, 232, 600 11,768,863 

11,183,000 3,020,57t 

4,711,171 3,480,76: 

5, m131 5:25 4,812,04t 

2, lUo, B2"J 4,501,75' 

5,910,1:37 4,757,93 

2,193,611 1,437,08' 

3,890, DiO 3,51)5,10 

167,306 300,77 

5,671,116 16,073,65 

13,571, l\02 6,605,1'2 

6, SJ6, 815 5,385,71 

2, 923, ~50 3,306,2t 

17, 2:15, 800 4, 177, 1~ 

---- ------
120, 825, 249 76,668,6i 
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TA\". XV. 

Denominazione dogli Istituti 

Allgemoine Renten-An ,blt 

2 Anhalt-Dessanische Landeshank 

3 Ba.yeriseh e Hypotheken-:lll(l W €'l' h
selhank. 

4. Bayerische Voreinshank, J\.fiinchen 

5 Braunschweig-Hannoversr,he H\-
potheken-Hank. 

t3 Deutsche Grundcreditha,nk, ctotha. 

7 Doutehe Hypothokenhank, Berlin. 

t::; Dentsc1lP. Hypothekenhank in 1Iei
ningen . 

\1 Fnmkfllrter Hypotheken-Bank. 

10 Frankfnrt.er Hypothokell-Oreilit'
Verein . 

11 Hypothekenhank, Hamhurg 

12 Lantlwirthsehaftliche Oretlithank, 
Prn.nkfnrt A/M . 

113 Prenssiscbe Boclenkrodit- Actien
bank .. 

11 Preussisohe Oontral-Bollcneretlit
Actipngesollseh"ft . 

15 Rheinische Hypotheken-Bank 

Hl Schlesischo 
bauli: . 

Bodeukredit-Aktien-

Verciusùank, ~ih~nberg. 

(*) Dallo luglio al 31 gingno. 

1861-1865 

Emesse Estinte 

Il,0:31 425 91,GiiO 

5,035,470 3m,12\J 

11,OB6,895 483,779 

/ 

Movimento 

(in 

1866-1870 

Emosso Estinte 

17, 8GO, 000 

1,501,170 460,230 

ii,4';7,5:20 1, 465, 1124 

2, OOcl,GOO 

24,843,296 1,925,854 



d-elle cartelle. 
marchi) 

ANNI 

1871-1875 

Emesse Estinte 

19,382,385 

8,106,600 521,250 

88,539,085 2,511l,&l5 

29,104,800 440,100 

57,474,000 JòO,OOO 

42,389,560 3,177,960 

24,385,843 4,589,442 

7,435,185 560,734 

* 6,940,000 * 45,000 

1,626,192 56,9U5 

132,982,750' 5,72'2,950 

24.152,200 

25,941,300 90,750 

:!a, 878, 099 2,674, a85 

---- ----
442, 337,W9 20,878,891 
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1876 

Emesse 

5, 3:!9, 700 

1,177.200 

7,854,414 

6,000,000 

7,036,900 

li"i3,400 

8,63",6a 

1,81G,000 

:\86,600 

3,27)1,050 

5,782,100 

7,416,850 

13,5'38,100 

----
67, 9:,7, 923 

Estinte 

4,521,429 

288,750 

1, :lill, 312 

144,500 

694,500 

B7J,970 

1,591,671 

346,3o:! 

* 50,000 

94,2;57 

539,950 

441,200 

77,100 

7, 54:!, 243 

------
ls, 15«,274 

1877 

Elnosse Estinto 

2,382,9JO 1,29J,170 

1,064,700 288,600 

6,269,785 1,631,771 

(i, 500, 000 151),000 

7, OG6, 200 5!O,000 

2,510,700 581,993 

6, 78~, 100 1,701,171 

1,331,300 244,560 

* 2,000,000 * 50,'(X)() 

27i3,929 203,736 

0,888,200 674,650 

5,237,300 657,700 

3,704,850 193, G:lO 

11,597,700 3,685,371 
._--~-- --~-~-

()~, 109, 661 11,893,324 
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lIovim~nt& 

Segue TAV xv C in 

'" .S 
.-o 
'" o 

Denominazione degli Istituti 1878 1879 ;;, 

cl I I " Emesse Estinte Emesse Estinte 
Z 

1 Allgemeine Renten-Anstalt 939,800 526,972 4,352,400 4,486,730 

2 Anhalt-Dessauische Landesbank 729,900 428,250 552,000 890,700 

3 Bayerische Rypotheken-und W cch-
selbank. .... . ... . ... . ... . 

4 Bayerische Vereinsbank, Miinchen. 10,857,629 3,670,385 10,403,160 1,785,014 

.5 Braunschweig-Hannoversche Ry-
potheken-Bank. 1,000,000 190,400 2,500,000 190,500 

6 Deutsche Grundcreditbank, Gotha. 1,250,000 582,000 6,977,400 666,000 

7 Deutsche Rypotheken Bank, Ber lin .... .... . ... . ... 

8 Deutsche Rypothekenbank in Mei-
ningen. .... 761,945 6,100 2,147,990 

9 Frankfurter Hypotheken-Bank . 5,771,000 2,337,071 15,878,700 13, 954, 485 

lO Frankfurter Rypotheken-Credit-
Verein . 897,000 276,460 932,500 250,917 

11 'Rypothekenbank, Ramburg .... * 60,000 .... * 60,000 

12 Landwirthschaftliche Creditbank, 
Frankfurt A/M , 163,064 222,800 171,400 265,850 

13 Preussische Bodenkrellit - Actien-
bank. .... "" .... . ... 

14 Preussische Cen tral-Dodencredi t-
Actiengesellschaft 5,252,300 2,825,800 12,926,600 1)775,700 

15 Rheinische Rypotheken-Bank. 4,202,800 704,100 15,544,700 14,644,100 

16 Schle.lÌsche Bodenkredit - Aktien-
bank. 3,195,200 215,250 .... 887,200 

17 Vereinsbank, Niirnberg. 14, 2'23, 200 4,493, i'}S6 14,826,40:l 2,305,00) 

---- ---- ---- ----
48,511,893 17,295,019 85,071,360 44, 310, 186 

(*) Dal l' luglio al 31 giugno. 
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delle cartelle. 
:m[!-rchi) 

AXNI 

1880 1881 1882 

Emesse :Estinte Emesse Estinto Enì0SSC Estinte 

2,9>lf),5Z[KI 4,50,:1,482 P, Olii, 500 1,264: 800 ,1.059, G~>:s 

4o:!,400 Hll,5GO 

19,346,6l17 13, Gil, 529 19,187,900 11,m;l,SOO 

1,1300,000 19j,80() G,OOO,OOO :Hl,600 4,000,000 701. ::\00 

5,000,000 77J,OOO 3, GOO, 000 8')4,000 200,000 8:2'2, ')00 

12, 5:30, il'l) 12,228, &)0 3,500,7tH J.31,005 .1,001,OS" 38B,020 

Hi, 7:26, \108 15,700, .tU 7,ililll,700 1, 8.!J, lH3 8,Hi3,000 7,059,457 

583,500 595,810 413,DW 782, Dtl 757,800 2, B53, 083 

* 5,000,00..1 * ilO,OOO 7,000, 000 7nò,OOO 4,000,000 300,000 

538, G,jO 4.62,307 1, un, 700 919, GOO 41J,100 518,550 

12,9H,noo 6,678,350 H,055,000 4, ,<ll, t50 12,sm,100 4, 2sn, noo 

7, :26S, 400 3,005,000 ìl:ì, 418, liOO n, 704,400 7,600,600 il, 105, ,100 

1,368,750 1, G90, 000 5,918,730 4,4:);'3,250 ~,443, 500 2,018,70:) 

12, 4:):.!~ 700 2,On,Hl1 12,978,300 2,950,04:\ 12, 50'2, 500 3,307,3H 
---_._. ----,---_. ------- ----_. -------

101, 1331, 777 131,907, :J0G 108, D711, 4l! 58,804,833 70,226,283 33, 3BS, 30'2 



TAV. XVI 

A N N I 

V'>76 •• .....•. , 

1877 ........ . 

1873 ........ .. 

1879 ......... . 

1SSO ......... . 

18S1. ...... . 

1832 ......... . 

1875 ......... . 

1876 ......... . 

1877 ........ .. 

1878 ........ .. 

1879 ........ .. 

18S0 ...... .. 

1881. .... . 

1882 ....... .. 

1875 ....... . 

1876 ........ .. 

1877 ........ .. 

1878 ........ .. 

1879 ........ .. 

1880 .......... . 

Classificazione dei Prestiti. 

(in ma:.-rc,---h-,--i) ;--__ , ___ ,--_ 

---~-~-:I~ 1-~3/-rl---~ '" '\5 11 01 I 51 1 0.' I 
i 12! o 14 " (\ t... j LI 15l, Il 

._---_._--, ---_ ... _.~--_._------- ._.. ---

1. Allyemeine Renien-Anslalt in S/uttyart. 

319,214 

~3)49,) 

234,713 

2131,7.1'1 

200,359 

2,825.313iJ 

6,219,127 

lGUlfìl 

127,1:2:1 

9:3,312 

2S4)3'35 

272,982 

1,335,714 

4,570,970 

7,2i5"S,OSrJ 
6,987,01S 

7,937,77~! 

8,om,114 

12,61.1,785 

H,705,i'i[lb 

15,114,263 

GBO.736 18,893,407 

1,458,300 21,240,661 

2,779,727 21,889,65S 

4,057,229 20,86-1,762 

4,023,145 1/,263,141 

3,27'1,04:; 13,04",836 

3. 120,96S 6,851,46:2 

2. AnllCilt-Dessaulsche Landesbank in Dessau. 

8,245,000 

8,210,800 

10,054,300 

9,7.13,600 

10,01i'i,100 

30'0001 9,867,900, 

21),f!OO 9,169,SOO 

27.900 8,659,100 

4. Hayerische Yereinsbank in Jl1-ilnchen. 

30,900,393 8,328,906 

30,669,123 12,72@,B97 

36,;)09,730 12,5.17,699 

42,826,.162 11,091,647 

52,052,248 10,058,171 

4,832,6571 540,379,203 8,213,418 

(j o I o 

951,690 

941,991 

915,433 

887,268 

867,332 

825,677 

non clas
sit1ca,ti 

1,603,'l63 

2,33'5,470 

4!38,m9 

1,144,477 

4:2'2,034 

4ll0,371 

2,094,742 

'l'O'fALle 

23,883,811 

32,453,063 

33,473 i 5:18 

3.1,G~5,710 

31,894,496 

35,615,229 >--' 

37,991,5n2 H"'-
O 

8,24;;,000 

9,210,800 

10,051,300 

9,743,600 

10,015,100 

9,897,900 

9,198,200 

8,687,000 

40,HJ2,994 

44,327,511 

49,972,867 

5,1,805,377 

62,967,801 

63,770,955 



1881..,; .... "1 
• 1882 .•.....•.• 

187,; ......... . 

1876 ......... . 

1877 ...... . 

1878 ......... . 

1879 .......•.. 

18'30 ......... . 

1831. ....... .. 

1882, .....•.. 

1880 .......... . 

lSS1. ........ . 

188:!.. ....... . 

882 .......... 1 

1873 .........• 

1876 .........• 

1877 ......... . 

1878 ......... . 

1879 .........• 

1880 ......... . 

1881. ..•.....• 

1882 .........• 

15,0001 
16,000 

2,219,3001 
2,214,453 

19,001,5251 
3~,639,897 

300,0001 
6:11,056 

47,43;l,07T") 2,119,161\,. 
89,971,725 l,9J7,09ti 

3,744,83°1 
2,639,631 

792,OHI 
7,)6,35 i 

5. Rraunschweig-IIannoversche Hypotlteken-Danck. (b) 

1'l,243,78OI '1 18~917,4~2 D/:{ì4,4,70 

ù,18S,lUc i 30,703,029 u,284:,0',d0 
4,D839:11 31,933,95[1 7,846,970 

4,572/37::' 33,040,496 8,777,8:20 

4,99~,100 15,403,93(, 27,3S5,31H 5,784)34:0 

10,G7'l,900 21,03J,OBO 23,7:21,635 3,541:~53 

10. Pmnkfurler lIypotlteken-Creclit- Vere in. (c) 

6G8,714 3, 3fJo, 0051 4. 781, 4OJ[ l, 8~1,.206 

877,4DO. 4,234,953 3 8·)ti 043 1,2>:11,395 , - , 
I 

1,162,533' 3,6-16,4413 3,110, ()01 1,.135, 591~ 

11. Ha m ollrge1' Hypotheken-Bank Berlin. 

2'25,0001 1,581,0001 3,160,3081 15,902,7811 2,G08,6G61(I) 817,4001 3,47;,151 

13. Preu8s/sche Bodenl:redit-Actien Ban7,·-I3erlùl. (e) 

87,8'39,037 

8H,OOO 80, ~71. 80e 

8, 330, 5.31i1 B, 17i5, f:iOO 70,80;,201 

9,037,130 li, 813,100 Gl, 971, 34fl 

14,305,400 8, 207, ~oc. 65, o5i), 862 

15,608,92'> 

81,840,246 

33)055,623 

41,235,191 

44,794,859 

46,406,188 

53,568,775 

53,975,841 

10,580,329 

10, 220, 40! 

9,00,5,258 

458,0091 28, 230, 313 

8, ;dHt5,5o:d 93,154,6:29 

3, GI0,8Hl 86,69:3,624 

lO, D81, Bo. 94,292, DDi, 

l!O, 8.30, 1l~ 98,671,907 

23,401,777 101,570,839 

(a) Ql1esti prestiti 80no preciSU111cnto al 5 Il.~ %, 

. (b) I prùs,titi df\lla colonna :") I/.i. fJI (J non sono precisamente a questo saggio d'interesse j sono però tutti ad un int,Hesso Inag
giore del 5 0/O). 

(b) (c) (e) La somma dei prestiti classificati non corrisponde a quella cl ci prostiti in essore, non essendo diminuiti, come questi, 
delle quoto (t'ammortaln.onto versate dai debitori. 

(d) Questi prestiti sono precisamente al 5 1/ ~ l'I'f]' 

I-' 
>l'
I-' 



T.w. 

ANNI 

1870 .... . 

1875 .... . 

1876 ... . 

1877 .. 

lK78 ... . 

1879 .... . 

lSS0 ...... . 

1&'11. ...... . 

18S2 ....... . 

1875 ...... . 

1876 ....... . 

11377 .. . 
1878 .. 

1879 .. 

188J ... 

1881. .. 

lSS2 ... 

Classificazione dei Prestiti. 

4 "/" o I o 

(I~n __ '" 
o /0 

l·i. Preussische Central-Bodenoredl:t-Actiengesell.schaft. (il) 

'- 3,474,000 

44,425,000 8J, 835, 000 

53,100,000 DJ, 550, 000 

58,700,000 94,140,000 

62,950,000 95, 0132, 000 

713,050,000 92,71:3.000 

U, HO, OClOj 79,1:20,000 83,400,000 
24, H3S, 000 70,8'30,000 79, :dG3, 000 
3r~, 100, 000 80, :lOO, 000 74,230,000 

15. Rheinische llypotheken-Bank. 

1,371, t:H 197,85') 20, Hll, W7 
1,430,730 196, lr29 22,785,779 

1, 4?iO, 620 194, H5 ~5, 516, 952 
1,382,7BG 184,62'2 25,630, S!)i:! 

1,269,3G9 173.264 28, 72'2, 795 

1, H94, 378 5,336,840 30, 8.'31, 9-31:: 
11,948,060 13,003,420 23,523,700 

18, GBG, 4t3:l 14,745,6Rl 23, H2, G1H 

5,410,791 

7, 017, 097 

8, 480,Q08 

11,310,48B 

9,784, fl57 

6,197,898 

3,211,118 

3,016,294 

TOTALF. 

3, J7 4, orJO 
mo, 2GO, 000 

147,650,000 

1;;2, 840, 000 

158, 012, 000 

108,763,000 

17G, 900, 000 

184, 050, OlXJ 

187,680,000 

27,171,678 

31,430,541 

35,641,925 

38,508,694 

B9,949,795 

43,761, OH 

54,694,299 

,,9,540,007 

. (a) La. somma. dei prest~ti cla!,_sHìc,".t,i }~~~~Oc"~rTÌiil'on(lo a quolla dei prestiti i~ essere, non essendo diminuiti, como questi, 

>-' 
H'
t..J 



Seu,w TAV. XVI. 

A N ;\; I 3 '/, (','o 

1870 .... 

1875 .... 

1876 ........ 

1817 .... 15,000 

1878 ......... 15,000 

1879 ......... . 

1880 ..... 

1881 ...... . 

4 "I 
/" 

4 1; O, 
!'.l. /0 

59,040,164 

GO, 038, 086 

65, 45G, OJ(-) 

69,190,321 

78,396,102 

2~, 733, ::°1101, 7G7, 174 

40,890, 000 141, 480, 980 

R I A S S U N T O. 

(in marchi) 

4 ' 0/ 
/4 

W7,83.; 

347,4-2(; 

321, 26~ 

277,9:JJ 

457, Gm! 

6,278, GaG 

5 o, 
Il) 

3,474,000 

173, 098, 417 

195, 2'23, 810 

205, Hl, 9;;9 

3:t2, 130, 267 

271,8H,062 

29J, 590, 3G8 

15,519,63·1 207,0'28, 83J 

5 1/ 
!4 

3,894,470 

5, H44, 78:2 

9,305,270 

11,537,641 

4,057, Z:&l 

14,596,895 

12,709,405) 

5 '/ /, 

8,328, flOG 

31,610,801 

33,788, BilO 

32,931, BO" 

30,923,933 

28,300,7Gr, 

18,0I2,OG2 

<4~i!iiif!K;;@ 

G or 
lO 

I non clas- I T I OTAL.I'J 
sificati 

I 
I - I 3, 4ì4, 000 

954, GOOI 5,410,791 2GO, 9'25, 294 

9H,991 8,621,830 30'2,737, BrA 

915,430 10,815,67" 3'25, 759, 01 (; 

887,26', :là, 064, 40J .W'i, 104, 033 

857,3S2 16,539,653 403,078, 030 

825,677 2:3,601,33G 492, 696, 401 

792,04Q 24,491,6C1'2 527, 034, 80B 

'"". . . . . . .. I I ". M. ffi 'I '" "". '" I ". 2"' '"f' ."". "" W. M, "" l' H. "', ""I '. "". "" " "" ""I '" "" "', 

'-< 

~ 
~ 



TAV. XVII. 

ANNI 

1~7;j ......... . 

l'l76 ......... . 

1877 .......... . 

1878 ... . 

187(1 ......... . 

18'lO ...... , ... 

18'31.. ....... . 

l'l'U ........ . 

187~ ... 

187G. 

1877 .. , . 

1878 .. . 

1878 ... . 

Vi80 ...... . 

IS81 

1882. 

187:;, .... 

lfl7G ...• 

l877 .... . 

187>l .... . 

1870 .... . 

1flll() 

lSSl. 

1"~2 .. , ....... 
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Classificazione dclle Cartelle. 

91; l)! 
i.) I ~ i {) 

1. 

1,114,300 

1,H)O,GOO 

(in marchi) 

.11l1gemcine 

2, BI)!), ~jOO 

11,190,500 

12,455,300 

17,418,900 

B5,431,GOO 

4d,9!B,OOO 

4 "! I 
' " 

Renlen-Anstalt. 

2,1~l,414 

2,304,799 

B,0%,414 

8,877,6'-35 

7,99-1,143 

8,:d50,4H0 

R,4il2,9Vi 

7, 80S, m" 

"1,183 271 

31,712, :323 

B.3, SOD, 4·i2 
M,007,4Si:\ 

33,382,3113 

51,252 j 441 

m,8!8,900 

30, >133,700 

5 "I 
i o 

17,200,971 

17,8%,856 

lfl, 197 ,90n 

1.7,8-18,523 

1:\. 6J7, 7f19 

9, :l87 , fiOO 

490,200 

14,300 

7,583,830 

8, 47fl, 800 

9, 24G,HOO 

H,55l,5?'JÙ 

9, 212, 8ijO 

D, oaii,4iiO 

8,3D!,900 

7,92:3,550 

4,803,429 

10,810,443 

lO,G51, B-J-H 

10, 1310,G4B 

9, i:d~3,833 

5. IJrauil/sch welg-[{annotlersche Hypotlteken- nank. 

187ii ...... .. .. 

1871) ......... . 

1877 ......... . 

,48,200 4,405,800 I 23,510,700 
7413,200 5,871, GOO 27,900.400 

7.18,200 5,S:l5,000 33,286,100 

1878 ......... . 7.15,200 3,798,400 31, Hl3, 200 

1879 .•........ 748,200 7,759,400 31,481,700 

1880 ........ .. 4,748,200 42, GH, BOO 

1881. ....... ; . 10,648,200 42,432,700 

1882 ......... . Li,5H,200 41,835,400 

TO'I'ALE 

19,B32,385 

2O,lHO, G35 

21,283, Btl:3 

21,72,,211 

21, 5m, 882 

20,016,599 

2O,U2,61B 

20,327,785 

7.5'35,350 

8,47:3,800 

9,249, noo 

9.6;')1,550 

9,212,850 

9,036,450 

8,3f).1,noo 

7,925,5:)0 

85,989,700 

42,522,771 

47,100,785 

51, Gl'l,OZU 

62, 93G, 174 

flS,671,ilU 

74,414,700 

79,102,300 

28,6134,700 

31,520,200 
39,87(;.200 

40,679,800 

42,989,300 

47, 3m, 500 

53,080,900 

53, ,379, 60Cl 



- 145-

Classificazione delle Cartelle. 
Segue TAV. XVII. (in marchi) 

ANNI I 3 '/. % I 4 % 4""/ l· /. o 
5 % 

6. Deutsche Grundcreditbank in Gotha. 

1874 .......... 7,410,000 61,872,000 
1875 .......... 7,422,000 67,452,000 
1876 ..... 7,50"2,400 73,714,000 

1877 .. 7,500,600 80,242,000 
1878 ... 7,440,600 80,970,000 
1879 .. 14,304,000 80,418,000 
1880 ... 6,OOO,OW 14,184,000 79,764,000 
1881. .... 9,600,000 14,034,0 O 19,080,000 
1882 ..... 9,800,000 13,944,000 78,378,000 

7. Deutsche Hypotheken-Bank, Berlin. 

1875 ......... . 720,000 7,117,900 

1876 ....... . 968,700 9,699,700 
1877 ........ . 1,267,200 11,333,700 
1878 ........ . 1,210,200 12,303,800 
1879 ......... . 1,935,300 13,257,200 

1880 ........ . 5,668,100 9,835,600 
1831. ....... .. 1,633,600 7,223,400 7,722,500 

1882 .. 3,678,000 7,557,600 7,213,400 

8. Deutsche Hypotheken-Bctnk in Meiningen. 

1833 ...... , .. 1,968,300 

1885 .......... 2,117,175 3,822,600 
1870 .. ....... 1,901,625 5,079,090 
1875 .......... 30,340,725 4,715,790 11,135,800 

1876 .......... 30,180,375 4,612,470 11,177,900 

1877 .......... 29,922,150 4,400,400 13,576,900 

1878 ......... 29,667,975 4,308,930 13,160,600 

1879 .......... 29,398,625 3,563,893 12,035,100 

1880 .......... 29,738,225 15,589,240 

1881. .... ... 32,936,125 15,437,200 .... 
1882 .......... "36,789, 150 15,282,240 . ... 

Annali di Statistica. 

TOTALE 

69,282,000 
74,874.000 
81,216,400 

87,742,600 
88,410,600 
94,722,000 

99.948,000 

102,744,000 
102, 122,00() 

'7,837,900 
10.008,400 

12,600,900 
13,519,000 
15, 19".a, 50J 
15,503,700 

16,585,500 
18,449,000 

1,9881;300 
5,939,775 
6,980,715 

46,192,315 
45,970,745 

47,899,450 
47,137,505 
44.995,615 
45,327,465 
48,373,325 
52, 071, 3ro 

10 

• 
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Classificazione delle Cartelle. 
Segue TAV. XVII. (in marchi) 

4"10 I 4 'I, % I 5"10 

9. FranVurter Hypotheken-Bank. 

1865 ........ .. 1, 389, 7~7 3,273,624 

1870 ......... . 1,196,742 3,615,617 1,872,884 

1875 ......... . 714,514 6,255,286 19,511,842 

1876 ......... . 687,600 8,043,043 24, 791, 943 
1877 ......... . 729,243 12,787,228 25,087,043 
1878 ......... . 1,103,386 15,981,228 24, 952,828 
1879 ......... . 1,588,188 28,190,671 14, 182, 800 
1880 ......... . 4,8B4, 157 39,032,985 

1881 ........ .. 12,255,657 37,438,700 

1882 ......... . 20,480,500 30,565,400 

11. HfI,mburger Hypotheken-Bank. 

1875 ........ .. 2,955,000 2,940,000 1,000,000 
1876 ......... . 2,940,000 2,910,000 995,000 
1877 .... · ..... . 2,925,000 2,880,000 2,990,000 
1878 ......... .. 2,910,000 2,850,000 2, 975,000' 
1879 ......... . 2,895,000 2,820,000 2,950,000 
1880 ......... . 2,8800,00 4,790,000 5,945,000 
1831. ........ . 6,865,000 7,730,000 5,285,000 
1882 ......... . 6,850,000 11, 6150, 000 5,075,000 

12. [-andwirthschaftliche Creditbank. 

1872 ........ .. 
1875 ........ .. 

1876 ......... . 

1877 ........ .. 

1878 ......... . 
1879 ......... . 

1880 ......... . 

1881 ........ .. 

1882 ........ .. 
18,300 

55,100 

o •• , 

445,800 

1,621,200 

2,018,500 

68,143 
1,569,257 

1,861,600 

1,931,793 

1,872,057 

1,777,607 

1,438,150 

518,550 

'l'OTALE 

4,663,341 

6,685,243 

26,481,642 

33,522,588 

38,603,514 

42,037,442 
43,981,657 

43,897,142 

49,692,357 

51,045,900 

6,895,000 

6,845,000 
8,795,000 

8,735,000 
8,675,000 

13,615,000 

19,880,000 

23,575,000 

68,143 

1,569,257 

1,861,600 

1,931,793 
1,872,057 

1,777,607 

1,883,950 

2,158, 050 

2,073,600 
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Classificazione delle Cartelle. 

Segue TAV. XVII. (in marchi) 

ANNI 3 il, % 4 % 4 i/, % 5 % TOTALE 

13. Preussische Bodenkredit-Actien-Ban~·. 

1875 ......... . 935,100 59,614,675 60,549,775 

1876 .... .. 1,962,300 68,294,100 70,256,400 

1877. ........ . 2,506,500 80,305,000 82,811,500 

1878 ....... .. 2,375, 600 78,374,675 80,750,275 

1879 ......... . 2, ,139, 200 72,962,550 75,401,750 

1880 ......... . 13,000,000 B, 8!2, 800 69,813,550 79,656,350 

1881.. ....... . . ... 11,500,000 5,189,1300 70,262,275 83,951,575 

188'2 ........ .. 15,396,500 5,626,500 63,9!2, 000 81,965, 000 

14. Preu8sische eentral,-Bodencredit-Actiengeselltschaft. 

1870 ........ .. 2,004,600 2,004,600 

1875 ......... . 62,228,200 67,036,200 129, 2M, 400 

187G ........ . 63,022,450 68,936,050 131, 958, 500 

1877 .......•.. 65,265,700 72,405,350 137, 672, 050 

1878 ......... . 65,734,7-30 7,1,363,800 140, 098, 550 

1879 ......... . 77,421,900 73,8'27,550 151, 249, 4511 

1880 ......... . 12, 9!!, 300 73,614,350 70,926,7m 157, 512, 400 

1881. ....... .. 21, 996, 30~ 7~, 056,050 67,683,300 161, 7:36, 250 

1882 .... . 34,816,300 70,640,850 6i, 851,900 170,342,050 

15. Rheinische Hypothelcen-Hank: 

1875 ......... . 513,800 7,530,800 16,107,600 24,152,200 

1876 ........ .. 417,mO 10,408,900 18,667,200 29,493,100 

1877 ......... . 617,200 14, 748, o~o 18,707,500 34,072,700 

1878 ........ .. BlO,600 18, 18~, :20) 18, 772, 600 :l7, 571, 400 

1879 ......... . 918,600 B4, 653, 700 2,887,700 38,472,000 

1880 ......... . 7,880,200 34,721, GOO 50,700 42,6,,:), 400 

1881. ........ . 31,530,60) 21,820, lO:) 19,200 53,369,900 

1SS'.! ........ .. 39,83'2,900 18,024,100 8,100 57,855,100 
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. Classificazione delle Cartelle. 

Segue TAV. XVII. (in marchi) 

ANNI I 3 'I. °/0 l 4% 4'1,°/0 I 5"!. ., TOTALE 

16. Schlesische Bodencredit-Aktienbank, -Breslau. 

1875 ........ . 

1876 ......... . 
1877 ....... .. 

1878 ....... .. 

1879 ........ .. 

1880 ........ .. 

1881.. ....... . 

1882 ........ .. 

17. 

1"75 ........ .. 
1876 ......... . 

1877 ..•....... 

1878 .. , •.•.... 

1879 ......... . 

1830 ......... . 
1831.. ...... .. 

1882 ........ .. 

ANNI I 3 '/. % I 
1835 .......... -
1870 ......•... -
1875 .......... -
1876 .......... -
1877 ..•...•••. -
1878 .......... -
1879 .......... -
1880 .......... -
1881 ........... 1,114,300 
1882 .... ..... 1,190,600 

12,408,000 

12,717,750 

12,390,450 

11, 853, 80a 

11,778,301 

2,167,700 17,270,150 

8,9'38,100 22,817,403 

11,373,300 23, 419, 2?O 

13,442,550 

20,472,553 

24, 311, 10a 

27,814,700 
27,016,000 

19,335,200 

8,481,050 

5,858,800 

25,850,550 

33,190,300 

36,701,550 

39, 681, 500· 

38,791,300 

38,773,050-

40,226,550 

40,651,350 

Vereinsbank zu Nurnberg. 

7,761,683 13,442,028 21,203,714 

9,086,957 18,062,614 . 27, 149, 571 

9,793,672 25, 265, 2'28 35,061,9)1} 

11,058,514 33,733,000 44,791,514 

21,320,014 35, 992,9:l0 57,312,914 

2,830, mo 60,115,557 4, 772, 243 67,718,300 

13; 690,500 61,917,157 2,099,9:)0 77,737,557 

24,481,800 62,447,913 86,932,743 
I 

RIASSUNTO 

(in marchi) 

5% I TOT1\LE 

3,506,892 7,098,224 

3, ;;7,481 I 10,603,116 
3,098,367 8,694,707 15,670,558 

35,272,239 150, 630, 347 330, 590, 302 516, 492, 883 
34, 973, 175 . 161, 123, 697 381, US, 153 577,810, 028 
34, 9i1, 793 178, 974, 503 427, 510, 9'26 811, 457, 22) 

35,040,161 194,698,393 441, 171, 879 670, 910, 433 
35,546,611 267, 574, 834 404, 193, 554 707,314, 999 

99,838,682 371,463,723 280, 305, 243 751,607,650 
208,247,382 356, 030, 620 253,045,875 815, 468, 177 
277,534,050 341, 833, 668 233,270,050 853, 828, 368 
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COI'SO del 
Tav. XVIII. ~ 

J 
l al 

.8 1 8 7"0 

"" .. 
o 

4 'I, ~ 4°( o. 5% Denominazione degli Istituti " lo 
o ,. 
" o o o 
El .~ o .§ o .§ o 
p El Ul El Ul El z 00 :S Ul '8 Ul '8 oe oe 

~ 
oe 

~ i1i ~ i1i i1i 

I 
I 

1 Frankfurter H:ypotheken Bank. 87 83 91 1/ 4 91 3/ , 

~ rimborsabili alla pari - - - - lO::! 
2 Preussische Cen-

traI- Bodencre-

I 
dit-Actiengesoll- id. con premio fisso 
scllaft di 10 marchi - - - - - -

I 

" .. Rheinische H:ypotheken~Bank . - - - - - -
4 Schlesischo Bodencredit-Actienbank - - - - - -

~ rimborsabilialla pari - - - - ~ -
5 Deutsche H:ypo-

thekenhank in 
Meiningen ~ i(l. con premio 

a ~orte - - - - - -
~ rimhorsatili alla pari - - - - - -

6 Preussische Bo-
dener cdit - A c-
tienbank I id. con premio 

fisso di 10 marchi 1'01 
. 5'/0 e di 15 pel 4 'I, - - - - - -

~ rimhorsahiliallapari. - - - - - -

7 Deutsche Gruml- id. con premio 
cr edi t - Bank in fisso di 10 marchi . - -

I 
- - -

Gotha 

~ id. con premio 
a. sorte. - - - - -

8 Fr ankfnrter H:ypotheken-Crecli t-V erein - - - - -
9 Al1gemeine Renten-AnstnJt . - - - - -



r···~· 
.- 151 -

ANNI 

1875 

4 'I. '!o 5'10 4 °10 4 'I, o o 5% 

o 
o 
El 

~ 
.~ 
'" 
~ 

&:" 

l~91'/~ 91 98'/, 97 'I, l\!2 101 '/. 92 '/. 91 'I. 98 '/, 97 'I, 103 '/, 102 

91 

89 88'/, 
1< , 

102 

-
" 

9:: '/ 

9S 'I, 1 96 '/, 

93. 

lO( I IO 

105 '/. 

102 1 100 '/. 

104 

I 
95 93 101 100 '/. 

100 '/, 

I 
100 102 '/10 

94 '/10 100 

I 
106 '/, 

91 

89 

107 '/, 

- 98 '/5 

89 97'/, 1 

- 94 '/, 

- 101 '/, 

I 
106 'I, 

96 l\!2 '/.11~ 'I. 
99 

86 95 '/, 93 '/, 101 100 '/. 

102'/. .-

94 '/, 99 '/, 

90 '/. 96'/ I 5 

107 

- 1021 101 

100 102 '/, I 100 'I, 
. 

102 

I 

'" 
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Corso delle 
Segue Tav. XVIII. 

" ,S 18 fio! O 
~ ,., 
o 

;;,; Denominazione degli Istituti 4 " lo 4, 'I '1 n/o 5 
" 

lo 

O ------,., 
<ll O O O s .9 O 

.~ O ,~ O 

::: 
"' 

S .§ s 
~ "' :8 m .S m '8 

" " " ~ .... ;::: .,.. ;::: ;;;: ,.-; "" • i 
I I I 

I I 

I 

I 

l Frankfurter Hypotheken-Bank 98 ! 9G Il!.,, 102 'J/p, I 101 

! I 
~ rimlJors:t bili alla pLtri fl8 '/'0 103 'I, 106 3/ 10 

2 Preussischo Cen-

I 
I t.raI - Bodencre- '-, 

dit-A:tiengesell- (id. con pren~io TI 8S0 I 
schaft '. dI IO marchi , , . - - I07 '! 112 '/, 

103'/" I ~~ 
I 

3 Rheinischo Hypotheken-Bank 97 7/ 3 ~;5 1/ ~ -
I 

-
I 

4 Schlosischo Bodencrodit-Actienbank 97 103 '/, 104 

I I 
,rimborsabili nlla pari 97 6B Il, 100 '/8 100 \/4 100 '/, 

!) Doutsche Hypo-
I thekenhank in 

lVIeiningell ì id. C011 prenlio I 
a sorte 121 3 / 11 1178 /8 - - -

I 
-

~ rimborsabilialla.. pari - - - - 10'2 'I"~ 
Prel1ssischo Bo- I 6 ~ 

I 
clencrcdit - Ac- I id. con prenlio I ten1.Hmk fissocli lOmarchipel 

5 % e di 15 pel J '!, - - 10h 3/, 108 '/10 
I 

I rilllborsn,bili alla pari 93 'il/to - I - - -
~ I I I 7 Déutsche Grund- id. con premio ! 

credit- Bank in fisso cli lO marchi - - 103 Il, 108 
Gotha 

I i 
id. con prenlio I 

a sorto - - - - 119 '/, 

8 Frankfurter Hypotheken-Croclit-Verein. - - - - i0'2I/, 101 ;r 
9 .Allgoll1oine Ronten-Anstalt . 101 'I, 100 104 10:3 'I, - -
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ANNI 

1.881 1. ~ 8 2 

4 '/0 4 'I, % 5 o/n 4'/, 4 'I, 'lo 5% 

O O O O O 
O O .§ .~ O .§ O 

.~ 
O .§ O 

.§ .§ s .§ s s 
g] :§ 

00 

:§ g] '8 .S .S re "' H 
<Ò <Ò 

~ ~ 
<Ò <Ò 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~. i"i 

'O, ,/.1 ,"' 'I, 
I i I 

99 ',I, 1 99·'/, 101 l 100 3/ I ,8 

10:3 105 '/5 99 10'2'/5 106 '/, 

I I I 
I 
I 

107 '/ 114 t/ 4 108 'I" 112 '/" I \O 

I 
lO:' '/, 1101';' 

I 
97 '/, 1035/81101'/8 01) 7/,~ 98 

j~ 'i" 103 '/, 106 '/5 9S 10'2 'I, 106 'I, 

9,/3/, 97 'I, 101 100 "/" 97 'I, 97 'I, 100 s/'s 99 '/, 

121'/, 119'/, 119 'I, 117 

104'/10 101 3/" 103 8/, 100 3/5 

107 110 'I, lO?, 3/.5 110 'l"~ 

95 '/5 94 
I 
I 

10~ '/5 109 103 107 

I I I 

,:1'1. 
116 '/, 

102 99 " 98 101'/, 100 103 101 'I, , 

101'/, 100';, 104 102 '/, 

I 
100 si". 100 'I, 102 3/, 100 'I, 
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marchi) 
---~---_. __ ... 

Capitale versato e riserve 
TOTALE 

pat,rin1.onio, 

Capi ta'le Ris er v e cioè 
capitale versato 

versato e riservo ril1u.ite 
genernJi speeiali altre 

4,800,000 320,8ll1 C>, 1:..>(), 831 

30,000,000 3,000,000 5,31O,OOJ G7~,862 nS,S,7,86G 

6,000,000 G4n,Mi1 121,926 (;, 76~,377 

9,259,231 571,119 99,214 400,033 10,329,627 

34.2'35,715 2,571,4~9 2,379,893 1,mO,121 40,337,158 

12,600,000 U(j,791 300,000 83,393 lD,735,192 

9,000,000 393,15 300,563 34,H7J H, 7;;B, 608 

1. 680,000 162,139 1,8~kd, lBH 

lO, ,,00, 000 1,178,849 1,801,442 41,660 li), 521, (l!,O 

5,400,000 393,89'2 flS),281 G, 174, 173 

9,602,'-'80 919,807 760,886 11, 233, 57i) 

5,500,000 431,105 H,mO ;),979,0,F; 

1,078,320 167,779 1, 21G, 0'J9 

4, 5OJ, 000 533, 1m 281,634 350,403 i:;. 620,239 

600,000 60,000 630,000 

760,000 37, iì40 4,500 792,040 

300,000 314 300,314 

9,000,000 39,204 302,5,33 25,209 9.336,966 

4,500,000 10,9;)0 4,5JD,935 

3,000,000 180,000 il,180,000 

3O,000,mo 1,234,000 283,541 Hl,152:a,iJ44 

14,400,000 8;)0,878 639,035 15,1339,913 

6,008,000 1,009,818 7,0)9,818 

3,787,12G 912,259 314,000 1,136,317 G, 149, 702 

3,000,000 482,602 360,904 3,843,503 

7,5OJ,OOO 6U,2m 75,2139 14,800 ::\,234,366 

23, 9913,om 1,235,047 26, 20'" 104 

9,000,000 626,026 379,062 237,073 10,242,165 

6,300,000 935,209 122,263 7, 377, 4:7iS 

263, 333, 359 20,363,712 11,705,980 6,5813,735 3040, 900, SS6 
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(7) 1\1archi tllO,30302 por dita. 
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Denominazione delle Banche 

2'2 Prenssische Celltral-Bollen-Credit
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23 PreussischeHypotheken-Akticnbank 

~.t Proussische Hypotheken-Versiche
rungs-Actiengosollscha,ft in Berlin 

2, Rheinische Hypothek(m-Bank in 
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(2) Comprende lIIarchi 15,~29 21 intoressi anticipati di cartelle fOlllliarie. 
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SVIZZERA. 





DEL CREDITO FONDIARIO NELLA SVIZZERA. 

L'ordinamento del credito nella Confederazione Svizzera riflette 
le condizioni politiche ed amministrative di quello Stato. 

Per ciò che riguarda più specialmente il credito fondiario, manca 
una legge che lo regoli; i molti istituti che lo esercitano, hanno 
forme diverse secondo i paesi e le circostanze. 

Fanno prestiti sopra garanzia roole le Banche ipotecarie e parecchie 
Banche cantor,tali. Queste ultime, di solito, abbracciano varie forme 
di credito, emettono biglietti di banca, fanno sconti, anticipazioni 
(ld ogni altra operazione di credito ordinario, e spesso sovvengono 
l'agricoltura di capitali a lunga scadenza, per cui anche sotto que
sto riguardo, hanno molta importanza. 

Ma noi non ci intratterremo diffusamente se non delle prime; 
delle altre diremo appena quanto basti a dare un'idea complessiva 
del Credito fondiario della Svizzera. 

1. 

Banche ipotecarie. 

Abbiamo notizie di 10 Banche ipotecarie: 
10 Caisse Hypothécaire dn Canton de Fribourg. 
2° Crédit Foncier Nenchatelois. 
3° St. Gallische Hypothekar-Cassa. 
4° Thnrgauische Hypothekenbank. 
,50 Hypothekenbank in Basel. 
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G" Adicngescllschaft Lw e C. in Zllrich. 
7° Bernis(he Boden-Credit-Anstalt. 
8° ~Hypothekarcassa des Iiantons 'l'Jern. 
9° Caisse Hypothécaire du Canton de Genève. 

10° Basellandschaftliche IIypothekenbank. 

La maggior parte di esse, cioè la Società Leu e C.: il Crédit 
Pondero Nenchatelois, la Bernische Boden-Credit-Anstalt, la, Hypo
thekenbank in Bascl e la Basellandschaftliche HiJPothekenbank 
sono societit per azioni fondate con capitali privati. Altre aue sono 
pure società per azioni, ma fonda,te sotto gli auspici dello Stato 
con capitali dell'erario e di privati, e queste sonO: la Tlwl'ganische 
IIypothekenbank e la Caisse lIypotécaire dg Canton de Pribonrg. 
La Hypothekenbank des Cantons Bern e la CaisseHÌ/poth(!lwire 
de Genève sono istituti di Stato, regolati da leggi speciali. Il capitale 
della prima venne fornito dal cantone, che è garante di tntte le pas
sività dell' istituto; il capitale della seconch è stato raccolto da un 
consorzio di comuni. Finalmente la St. Oallische ITypothekaì'wssa 
1:\ un istituto autonomo garantito c1itlla Kantonalbankin St. Gallen, 
che ne ha promossa la, fondazione col concorso eli capitali privati. 

Com' è naturale, tutti questi istituti hanno prineipalmente per 
iscopo di procurare capitale alla possidenza, facendo prestiti ipo
tecari ammortizzabili con piccoli versamenti annuali o rimborsabili 
in una sola volta, a tempo indeterminato o a scadenza fissa. Taluni 
di essi non hanno anzi altro scopo; ma la maggior parte si propon
gono eli fare anche altre operazioni eli credito in via accessoria, 
per non tenere inoperosi quei capitali, che non si potessero pronta
mente investire in prestiti ipotecari. 

Nella maggior parte degli statuti è lasciato al prudente arbitrio< 
degli amminÌi:,tratori lo stabilire le condizioni dei prestiti sia una. 
volta per sempre, sia eli volta in volta a seconda delle circostanze; 
ma non vi mancano prescrizioni circa la misura del fido, in rap
porto al valore degli immobili offerti in ipoteca. A questo fa ec
cezione la Thurgauische IIypothekenbank, lo statuto della quale non 
dispone neppure su tale materia. 

I limiti del fielo sono generalmente di tale larghezza, eh superare 
quanto in pratica si può esigere. I prestiti ipotecari possono infatti 
ascèndere sino a 2/3 del valore degli immobili dati in ipoteca. Tal-
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volta si fa distinzione tra beni urbani e rustici, e si accordano mutui 
sino alla metà del valore sui primi, e sino a 2/3 sui secondi. 

Il valore degli immobili, dove esiste il catasto, si calcola in 
base alla rendita censuaria; ma si può anche convenire in una 
stima péritale, alla quale fa duopo ricorrere sempre dove non 
esiste catasto. 

L' ipoteoo. deve essere di primo grado; tuttavia l'esistenza di 
oneri ipotecari non "è d'ostacolo alla stipulazione del prestito, 
purchè questo debba servire alla liberazione dell' immobile. Qualche 
banca non esclude nemmeno i prestiti verso ipoteca di 2° grado; in 
tal caso il valore della parte libera dell' immobile deve rappresen
tare più di una volta e mezza l'ammontare del mutuori chiesto. 

Disposizioni speciali sono contenute nella legge, che regola la 
Flypothekarcassc des Ii:antons J3w'I'n; e giova qui notarle, attesa la 
loro importanza ed originaliUt. 

Questa banca non fa prestiti che agli abitanti del cantone di 
Berna e per un' importo non maggiore di 50,000 fr. 

n richiedente deve rivoli;ersi al Consiglio comunale, indicando 
la somma del prestito, che intende contrarre, e fornendo una par
ticolareggiata descrizione degli i~mobili che offre in ipoteca. 

Il consiglio comunale deve trasmettere la domanda alla dire
zione dell'istituto, e certificare 

et) che il richiedeD.te" si trova nel pieno possesso dei diritti 
civili, designando, in caso diverso, la persona, investita dell'ufficio 
di curatore o di tutore; 

b) che la descrizione dei fondi è conforme a,l vero; se fosse 
a,ltrimenti, esso eleve farvi le opportune correzioni ed aggiunte; 

c) che sugli immobili stessi non gravano privilegi, tranne 
quelli relntivi alla dote> della moglie od all'usufrutto della madre 
(Weiberg1ds oder J1Iutterguts-privilegien), indicando (dove vige il 
codice francese) i privilegi e le ipoteche legali esistenti sui fondi 
offerti in ipoteca; 

cl) che la voce pubblica fa ritenere come proprieta,rio dei fondi 
chi li ofrre in ipoteca; 

e) che i termini della stima sono conformi alla-verità, e che dopo 
l'ultima revisione del catasto non è sopravvenuta circostanza alcuna, 
che abbia diminuito il valore del fondo. 

Il comune risponde verso la Hypothecarlcasse delle conseguenze 
derivanti dalla mala fede ed anche dalla negligenza, di cui il suo 
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consiglio si fosse reso colpevole. Gli abitanti del comune sono, ga
ranti verso la cassa ipotecaria per capitale ed interessi sino alla 
concorrenza del valore attribuito dal catasto ai fondi situati nel 
comune stesso. Se il consiglio comunale attribuì al fondo un val~re 
minore, essi rispondono soltanto per questo valore, mentré non ri
spondono delle perdite della Oassa per diminuzione di valore dei 
fondi ipotecati, se questa derivi da disastri ,0 da ribas~ generale 
dei prezzi. Non sono responsabili nemmeno quando essi, o il con
siglio comunale che li rappresenta, abbiano dato avviso alla Oassa 
ipotecaria dell'avvenuta diminuzione di valore, se la Oassa non ha 
intimato entro un mese da siffatta comunicazione il rimborso del 
capitale e non ha fatte le pratiche necessarie per ottenerlo, anche 
mediante espropriazione. Gli abitanti del comune hanno azione di 
regresso contro i consiglieri comunali, se agli stessi si può imputare 
la negligenza o il dolo (Gefahrde). 

La Cassa bernese si distingue dalle altre anche perchè fissa 
al 6 % l'annualità dovuta dai debitori ipotecari, stabilendo che, 
detratto l'interesse vigente sul mercato, il resto debbasi computare 
per intiero come quota d'ammortamento. 

Presso le altre banche spetta invece al consiglio di amministra
zione di stabilire periodicamente il saggio d'interesse, od alla dire
zione di convenirlo volta per volta coi contraenti. La misura delle 
quote d'ammortamento è sempre oggetto di convenzione. 

La liberta del saggio d'interesse, come dimostreremo altrove, 
determina la sua mobilità rispetto ai singoli prestiti, e dà luogo, 
secondo che s'innalza o s'abbassa, a vere e proprie conversioni del 
debito fondiario. 

Oltre all' interesse, stanno a carico dei :qmtuatari tutte le spese 
di stipulazione dei prestiti, comprese quelle per la stima degli 
immobili e per le iscrizioni ipotecarie. 

Alcune banche, e precisamente la Caisse Hypothécaire du Canton 
de Fribourg, la Bernische Boden-Credit-Anstalt, il Crédit Foncier 
Neuchatelois, esigono pure un diritto di commissione, che può salire 
sino all'l%' ma che nel fatto non oltrepassa il 1/2 O! o per una 
volta tanto della somma stipulata. La St. Gallische Hypothekarcassa 
non percepisce alcun diritto di commissione, benchè vi sia auto-
rizzata dallo statuto. ' 

Oome si è detto, tutte le banche, ad eccezione di quella del can
tone di Berna, fanno· nel medesimo tempo prestiti con ammorta-



- 169-

mento e senza ammortamento. I prestiti a scadenza fissa sono rim
borsabili senz'altro all'epoca stabilita; per quelli a tempo indeter
minato tanto la banca, quanto i mutuatari hanno diritto di fare o 
di chiedere il rimborso dopo un preavviso ordinariamente di sei 
mesi. Trattandosi di prestiti con ammortamento, mentre il debi
tore ha facoltà di fare versamenti in conto capitale in qualunque 
momento SOOlza essere tenuto al pagamento di indennità, la banca 
non può intimare il rimborso se non al verificarsi di speciali con
dizioni. Tali sarebbero: 1° quando il debitore cada in mora, e questa 
si prolunghi oltre un certo periodo di tempo (p. e. 3 mesi), malgrado 
èhe sieno stati promossi contro di lui atti giudiziali; 2° quando 
1'immobile ipotecato, senza il consenso della banca passi tutto o in 
parte in proprietà di un terzo; 3° in caso di fallimento del debitore. 
Qualche banca annovera pure il caso di deterioramento del fondo 
ipotecato, se il debitore non si dichiara pronto a reintegrare la ga-

. ranzia ipotecaria nella misura voluta dallo statuto. 
I prestiti ipotecari si fanno sempre in contanti, ma pure in 

contanti si fanno dai debitori alle banche ~ pagamenti, di annua
lità e di totale o parziale restituzione anticipata di mutui. È 
questo un fatto di molta importanza, non solo per i mutuatari, 
che in tutti i casi percepiscono una somma ugnale all' ammontare 
del mutuo stipulato, ma anche per rispetto agli istituti, poichè il 
pagamento in contanti, ,nel caso meno complesso d'un istituto di 
credito fondiario quale semplice intermediario tra il càpitale e la 
possidenza, presuppone l'emissione dei titoli prima dell' iscrizione 
delle ipoteche. 

Soltanto tre istituti emettono cartelle fondiarie (cédules hypothé-
caires, obbligat'ions foncièr6s), cioè: 

1° la Caisse Hypothécaires de Genève; 
2° il Crédit foncier Neuchatelois; 
3° la Caisse Hypothécaire du Canton de Fribourg. 

Le altre banche emettono invece obbligazioni, certificati di de
positi e buoni di cassa. Fa d'uopo però avvertire che tra le carlelle 
delle une e le obbligazioni delle altre v' è soltanto differenza di 
nome. I certincati di deposito ed i buoni di cassa si distinguono 
dalle obbligazioni semplicemente per le condizioni del rimborso, 
c\e di regola si fa per essi a tempo più breve. 

Siccome l'emissione delle cartelle, obbligazioni ecc. è un'opera-
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zione indipendente dalla stipulazione dei mutui, non v' ha dubbio 
che le banche ipotecarie svizzere possono emettere titoli prima 
dell'acquisto delle ipoteche. Va fatta eccezione per la Caisse Hypo
thécain de Genève, che limita l'ammontare de' titoli in circolazione 
a quello dei crediti ipotecari, anzi a 9! 10 dello stesso. 

Senonehe la costante preponderanza dello ammontare dei crediti 
ipotecari su quello dei titoli in circolazione, presso tutte le banche 
indistintamente, prova che nel fatto l'emissione segue l'inscrizione 
delle ipoteche. Ciò si rende possibile per l'esist~nza di un vistoso 
capitale, mentre si deve alla prudente amministrazione, se le banche 
non profittano della piena libertà di emissione per darsi ad ope
razioni più lucrose, ma meno sicure, alle quali gli statuti non 
chiudono l'adito interamente. 

L'emi"sione delle cartelle, obbligazioni ed altri titoli al portatore, 
illimitata rispetto all'ammont8re dei crediti ipotecari, e limitata, 
direttamente od indirettamente, in rapporto al capitale soltanto 
presso la Hypothekenhimk di Basilea, la quale non può nlccogliere 
capitali sotto qualsiasi .forma per un' importo maggiore di 15 volte 
il capitale versato, e presso la Bernisc7w Boden-CrccZit-Anstalt, le 
obbligazioni della quale non pOBsono superare il decuplo del capitale 
versato. Tutte le altre banche p08sono emettere cartelle, obbliga
zioni, certificati di deposito e buoni di cassa senza limite di sorta. 

Da quanto siam venuti esponendo risulta evidente che soltanto 
le cartelle fondiarie della Cassa di Ginevra debbono trovare, per 
disposizione statutaria, il loro controvalore in un credito garantito 
da ipoteca, perche l'ammontare massimo delle cartelle circolanti non 
può superare i 'I lO dei rispettivi crediti. Questa guarentigia è poi 
avvalorata dal diritto di prelazione dei portatori di cartelle sui cre
diti ipotecari dell' istituto; diritto riconosciuto dalla legge, da cui 
la Cassa ripete la sua, origine. I titoli delle altre banche, qualnn
que ne sia il nome, come tutte le altro passività, sono garantiti dalla 
totalità dell'attivo. Perciò che risguarda la condizione giuridica delle 
cartelle del Credito fondiario di N euchatel e della Cassa di Fri
burgo, esse non si possono considerare se non come semplici ob
blig~zioni. 

Spetta agli amministratori di determinare il saggio d'interesse, il 
modo del l'imborso e le altre condizioni di emissione delle car
telle e delle obbligazioni. Ogni istituto ha in circolazione titoli 
fruttanti vario interesse e rimborsabili in modi diversi. Escluso 
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generalmente il rimborso per sorteggio, le cartelle e le obbliga
zioni sono di regola a scadenza fissa (per esempio a 15 o 20 anni), 
ma all'istituto emittente è riservato il diritto di ritirarle in qualun
qne momento, con preavviso di alcuni mesi. I certificati di depo
sito sono pure a lungo termine, scaduto il quale, continuano a re
stare in circolazione, sinchè il portatore non ne esiga o la banca non 
ne denunzi il rimborso. I buoni di cassa sono rimborsabili in qual
siasi tempo, previo avviso di due o tre mesi. 

I titoli sono nominativi o al portatore, trasmissibili i primi per 
via di cessione, i secondi con la semplice tradizione. 

I tagli non !lono molto grandi, specialmente trattandosi di certi
ficati di deposito e di buoni di cassa; e ciò allo scopo di attirare i 
piccoli risparmi, sui quali la maggior parte delle banche svizzere 
fanno principale assegnamento. 

L'emissione di cartelle, obbligazioni, certificati di deposito, buoni 
di cassa, ecc. non è il solo mezzo, di cui le banche si servano per 
raccogliere capitali. Esse accettano eziandio depositi a titolo di rispar
mio e in conto corrente, contraggono mutui diretti, e qualcuna ri
corre persino all'emissione di titoli cambiari, come traente e trattaria. 

La Thurgauischc Hypothekenbank e la Basellandschaftlichc IIypo
thekenbank possono èmettere anche biglietti di banca; la prima sino 
alla somma di 750 mila e la seconda sino ad un milione di franchi. 

Gli istituti di credito fondiario della Svizzera non fanno soltanto 
operazioni di credito fondiario, tra le quali, oltre i mutui' diretti, 
devonsi comprendere anche quelli fatti per surrogazione. Essi 
accordano anticipazioni verso pegno di mercanzie o di valori pub
blici, aprono conti correnti con o senza garanzia, scontano cambiali 
e quasi tutte hanno facoltà, in caso di esuberanza di capitali, di 
comperare valori pubblici ed industriali. }J da avvertire però che 
queste operazioni hanno in generale un' importanza del tutto se-
condaria. . 

Le banche ipotecarie sono soggette alle leggi generali dello 
Stato; non godono esenzioni fiscali, nè privilegi eli procedura ese
cutiva. Vi fa eccezione la sola Caisse Hypotéwire dtt Canton de 
Fribourg, le cartelle della quale sono esenti dalle tasse di bollo 
e di ricchezza mobile (impot 8ttr les furtunes), come da qualsiasi 
altra imposizione. 
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II. 

Condizione e movimento delle operazioni 
delle Banche ipotecarie. 

Al 31 dicembre 1881 i capitali e le riserve delle io Banche ipo
tecarie della Svizzera erano rappresentati dalle seguenti cifre: 

I 

Capitale Fondo TOTALE ... o Denominazione degli Istituti. nominale di del 
Patrimo-

e versato riserva nio 

1 Caisse lIypothécaire du Canton de Fribourg 2,925,1~0 203,000 3,125,150 

2 Crédit Foncier Neuchàtelois 3,000,.000 303,000 3,3)0,000 

3 St. Gallische lIypothekar-Cassa 
I 

2,000,000 2,000;000 

I 

.... 

4 Thurgauische lIypothekenbank 3,030,000 70),000 3,700,000 

fil lIypothekenbank in Basel 2,500,000 279,800 2,779,800 

(; Aktiengesellschaft Leu & C.o in Zurich 14,000,000 711,452 14,711,452 

7 Bernische Boden Credit Anstalt . 2,000,000 114,616 2,114,616 

8 lIypothecarcassa dea Kantons Bern. 12,936,47ò .... 12,936,47ò 

9 Caisae lIypothécaire du Canton de Genève 2,442,054 656,226 3,098,280 

1 ° Bas311andschaftliche lIypothekenbank. 2,000,000 602,000 2,602,000 

46,803,692 3,564,094 .50,367,776 

Il movimento dei prestiti durante il periodo 1878-81 fu come 
segue: 



ANNI 

1878 

1879 

1880 

1881 

1878 

·1879 

1880 

1881 

1878 

1879 
188~ 

lS81 

1878 

1879 

1830 

1881 

1878 

1879 

1880 
1831 

1878 

1879 

18S0 

1881 
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Movimento dei prestiti. 

Consistenza I Stipulazioni I n' bors' I Consistenza 
al l' gennaio nell'anno 1m l al 31 dicembre 

Num.j Ammontare I Ammontare \ -~:::o= Num. l Ammon.tare 

1. Caisse Hypothécaire dlt Canton de Fribourg. 

5730 I 
5920 

6357
1 6552 . 

2153 

2151 

21<57 

2110 

704 

813 
935 

97G 

3594 

3417 

3431 
• 3503 

18,719,493 

19,951,883 

21,250,601 

21,011,160 

2,172,813 
2,434,76) 

1,991,917 

1,740,2±:l 

940,428 

1,136,042 

2,231,358 

1,852,58) 

2. Crédit FonGÌer Neuchatelois. 

16,204,614 

16,348,911 
15,875,4'73 

14,9.30,561 

2,077,300 

1,72),450 

1,695,80) 

2,345,853 

1,933,003 

2,193,883 

2,620,712 

2,435,733 

3. St. Gallisc7te Ilypothekar Cassa. 

7,916,279 

S,H5,833 
9,203,818 

9,6113, Hl) 

1,017,974 

1,377,5:l'l 

1,708,003 

l,770, 171 

4'33,39) I 
618, OG7 1 

1,297,19,1 

1,;]'50,371 

4. Thurgaltische Hypothelcenbanl,·. 

2\ 772, 770 
26,083,89:; 

27,480,817 
27, 869, 2'l3 

3,Oi,O,931 

B,ODS,815 

3,311,143 

2,879)873 

2,739,Silo 

2,242,363 

2,0:2'2,2;'55 

2, 670,OJ3 

5. Hypothekenbanlc in Basel. 

2\ 180.335 
23,5;1'3,7:J7 

3J,.433,844 

31,357,971 

G,542)5'33 
5,0:;0.413 

6,925,7413 

6,142,676 

3,174,211 
3, 172, 2D() 

G, 003, GlCi 

5,4i3,B()2 

5920 
6357 

6552 

61313 

2101 
2157 

2110 

21m 

848 

9in 
(71) 

9>.J3 

3417 
3431 

3G03 
349,) 

14'ì:< 
15,m 

1630 

lG38 

6. AI,·tiengesellschaft Leu (f; C.o in ZllriGh. 

3380 

3511 
52(}j 

3044 

22,529,GG5 

24,296,018 

23, 716,J20 

23,OJ8,239 

4,500,217 
3,350,403 

3;47B,fHl 

4,095,288 

2,733,861: 

3,930,301 

4,lS6,512 

1,783,031 

3511 

3233 

BOH 

2994 

19,951,883 

21,250,601 

21,011,160 

20,898,820 

16,34'3,911 
lo, 875,47:}: 

14,95).531 

H,8GO,6So 

8,4~\863 

0, 2J3, 319 

9,616,130 

10,129,930 

26,OS3,89~ 

27,480,347 

27, 8G9, 23;:) 

28,079,045 

23, 5J8, 727 

BO, 43'),844 
31,357,974 

32, om, 288 

21,293,011:> 

23,716,120 

23,008,239 

25,329,49& 
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1879 

1830 

1831 

1871Ò 

18.9 

1830 

1831 

18B 

1~79 

1f3lJ 

N,l 

B7S 

137(1 

B8) 

1331 
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Segue Movimento dei prestiti. 

Consistenza.. 
al l' gennaio 

I 
Num. I Ammontare 

Stipulazìoni 
nell'anno 

Amnlontare 

Rimborsi Consistomza. 
al 31 dicembre 

Ammontaro l Num·1 Ammontare 

7. 13emische Boden- Credit Anslalt. 

U19 12,:~32J709 2,009,230 1)403,77:3 1417 12,86'5,161 

1417 12,83;'), 101 1,:357,:333 1,:311,17d 1591 10,011,293 

1591 n,Oll,2m3 9;)3,210 1,2G7,189 1605 12,697,344 

lfJ8'5 12,697,:3401 1,163, SD! 2,6W, 570 1054 11,214,668 

8 llypothekarcassa des Kantons neTn. 

11595 :n,180,323 7,241,514 2,70\mn 12J.06 40,715,879 

12i!lG 40,715,878 7,553,270 :2,527,153 13331 45,746,995 

13:JS1 4:j,7JG,9D3 12,270,R8l 4,5:j2,7iJ! 18374 53,455,112 
13814 5\M)\11~ 8)4S1,7J2 G, 1J)1)(Un 199'J9 05,705,10:3 

9. Ca/sse hypothéealre de Gent!ve. 

23;1J 2\15\3)1 2JrilJ)3~ l,81O,010 23<0 2.3,239) 916 
2,'H~) 23)2DD,OFi 2,lG2,07\) f,8:)1,W~9 :l.)70 2ì. GOO,317 

2:)7\) 23, (l:):), n 17 :>,H6,'lo) :2, \137,5tH :l dO 23,7;39,233 
23,) 2\ 7:)9,233 B) 21:3, 423 ~l ~2!,4);J ~799 27,74",2)2 

10. B éwellan ,1 ~ c7/,L~fll iche Il!lpothekenban 1(. 

G3D7 1\20\42~ :>,01B,492 1. 5:)7, GJ) 73B 16,8'11,335 

7313 11],8'31,:333 3,i);J),W5:2 1,533, ()'Si) 803:) 18,793,531 

803'2 18,793,551 Cl, 33'3, ·1:;3 1, 9m, 40'3 8·310 ~C),2)S,593 

SGIO :J),:3d~1;j03 il,l:)l,U:, 1,H13,033 8159 '2l,G01,6313 

RIASSUNTO 

, 
(ionsi3t,enZfL : Stipnlftzioni 

UrI l° gOllIlaio ! nell'anno 
___ . _______ i _____ . __ 

)[um. I Ammontaro : Ammontare 

Rlmborai I Consistenza. 
~ell' anno . __ a_l_3_1_d_i_c_em_b_r_8 __ 

Ammontare Anlillontare 
I -------_.- -_._- ---- .-._-------- ---_._--_ .. _._-_._-----,-----_.-

1873 3003C> ~J3) 215, 90D I ll!, (:ilO, G}9 19,440,030 220,337,633 

137fJ 411[6 2J), 3)7. 637 ! 32,189,864 2),4:36,1311 2:32, 12~, 8ÒO 

,880 4'.l339 232,120,85,) 33,833,231 ;2;),93J,G35 211,003,535 

1831 49334 2H,003,53} 31,937,230 27,B31,900 218,076,933 
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In generale si osserva che l'ammontare dei prestiti è quasi sta
zionario presso tu tte le banche: soltanto la Cassa del cantone 
di Berna ebbe un aumento considerevole da 40,715,879 frane. 
nel 1876, a 56,765,165 fr. nel 1881. Aumentarono invero anche 
presso la maggior parte degli 'altri istituti, ma di poco; diminui
rono soltanto quelli del Credito fondiario di N euchatel e di Berna. 
Ciò si riflette nell'ultimo prospetto riassuntivo, dal quale resulta 
che l'ammontare dei prestiti era di 220,387,638 fr. nel 1878, di 
232,120,860 fr. nel 79, di 241,003,586 fr. nel 1880, e di 248,578,936 fr. 
nel 1882. L'aumento in quattro anni fu quindi di poco più di 28 mi
lioni, di cui 16 milioni nel solo cantone di Berna, altrettanto essendo 
l'aumento verificato si presso quella Cassa ipotecaria, la quale, come 
si disse, non fa prestiti fuori del cantone. 

Il che non devesi attribuire a scarsezza di stipulazioni, le quali 
invece abbondarono, come abbondarono d'altra parte i rimborsi. 
I mutui contratti negli anni 1878, 79, 80, 81 ammontarono rispet
tivamente a frane. 34,610,669, frane. 32,189,864, frane. 38,865,281, 
fr.34,957,250, e i rimborsi a fr.19,440,030, fr. 20,456,641, fr. 29,982,555 
e fr. 27,381,900: in quattro anni le stipulazioni ascesero quindi 
ad una somma di fr. 140,m3,064 ed i rimborsi a fr. 97,261,126. 

Il fatto per cui il movimento dei prestiti è ingente, mentre ri
mane quasi stazionaria la loro situazione, non è difficile a spie
garsi. I prestiti ipotecari nella Svizzera non si contraggono sem
pre a scopi di investimenti immobiliari: l'esiguità delle spese di 
stipulazione Ii ha resi possibili anche per procurare al debitore un 
capitale destinato ad affari mobiliari, a investimenti di non diffi
cile e non molto lungo ricupero. Il che appare dal seguente 
prospetto, nel quale è indicato l'ammontare medio dsi crediti ipo
tecari di ciascun istituto e la media generale di quelli posseduti 
dalle 10 banche ipotecarie della Svizzera, alla fine di ciascun anno. 
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_1 _____ . ___________ _=_ _=_ 187~ 1880 1
1881 

Caisse Hypothécctire dn Canton ,le --- ---/.--
Fnbourg . . . . . . . . . . .. .3,2d7 3,370 3,342 3,2)3 3,160 

2 Crédit Fonder Nenchatelois. .. 7,G2j' 7 S,O 7 GO) 7,SO} 7,03.l 

3 St. Gallischo Hypothekarcassa. . 11, ~:}O 9: 9')91 9: 84', I 
4 Thurganische Hypothekenbank . 7, 17l 7,03:3 S,009 

5 Hypothokenbank in Basel. . .. 2J,930 19, G92 . 2~. 023 ' 

6 Aktiengesellschaft Lou & C. in Zu- I 
rich. . . . . . . . . . . . 6,633 6, S:)1 7,623 

7 Bernische Boden-Cro,lit-Anstalt .. i 10, 0ii9 1 9,07,J I 8,178 

8 Hypothekarcassa des KantonsBern 110,39") I 3,2:31 I B, ·il)} 
9 Caisse Hypotlu\cairo (10 Genève.. 9,9i3 9, DJ2

1

' 9, flJj 

10 Ba"ellandschaftliche Hypothcken-
bank ............... i_.2,2171_2,30l 2,323 

I I ~,.r;~)o 'II .3, ~)5 5, 331 v CI iJ 

9,805 10,2JO 

7,95:5 8,031 
W,2B 19,52! 

7,553 S,!57 
7,911 7, :d1i) 
2,ti'l> 2,83·') 
0,8::31 H,8ill 

2, ;33i 2, n7.} 

4,S'}) 4,8i'l 

----_._-- ___ o 

Presso la C.tiSgC IIypoth.éc:drc dn Canton de Fl'ibourg i pre
stiti non superc\rono mù l'ammontare medio di circa 3,300 fr.; piti 
hassa ancora 'fu la media presso la Bclsellanclsch·tftliche IIypathe
kenbank; la sola IIypothekenlrmk 'in Berl/., aveva prestiti che su
peravano in media i 15 mila franchi. La medJa generale era ristretta 
a 5255 fr. nel 1877, a 5361 fr. noI 78, a 6559 fr. ne17D, a 48GO fl'. 
nel 80, a -1848 fr. n011881. Queste cifre si scostano assai da quelle, 
che presentano gli istituti analoghi esistenti negli altri paesi e 
confermano qnanto ah biam') d'3tti), che cioè in 8vizzera si ricorre 
al credito fondario per ottenere capitale circolante, anzichè capitali 
per migliorare il suolo o per ostinguere debiti ipotecari pi1\ onerosi. 
Codesti prestiti sono resi possibili lblL1 ooligui tà <1eIlo spese di 
stipulazione e specialmente eli quolle eli inscrizione e cancellazione 
ipotecaria. 

}\fa vi è un'altro motivo, al quale principalmente devesi la gran
(lo somma delle stipulazioni e dei rimborsi. Il saggio cl' interesso 
dei prestiti ipotecari essendo libero, varia a seconda delle COll
dizioni del mercato: dato il caso che queste migliorin,J, b banca 
offre capitali ac1 un interesse più baflSO. Direttamente ciò pro
fitta soltanto ai nuovi mutuatari, giacchè gli antichi dovrebbero 
continuare a pagare l'interesse pattuito alla stipl1lazione del 
prestito. }\Ia giova anche a questi ultimi, poichè, valendosi della 
facoltà di fare il rimborso in quahliasi tempo, essi contraggono un 
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nuovo prestito al nuovo saggio d'interesse, ed estinguono l'antico, 
stipulato a un saggio più alto. Di guisa . che le cifre delle sti
pulazioni e dei rimborsi, in gran parte, non rappresentano che con
versione di mutui. 

Dal seguente prospetto appàre di quale importanza siano tali 
converSIOnI: 

Classificazione dei prestiti per saggio d'interesse. 

1878 
1879 
1880 

1881 

1878 
1879 
i8so 
1831 

1878 
1879 
1830 

1881 

1878 
187il 

. 188D 

1831 

1878 
1879 
lS30 

1831 

1. Caisse Hypothécàire du Canton de Fribourg. 

I 19,951,883 
21,250.601 

! 497,979 20,513,181 
20,898,820 

2. Crédit Foncier Neuchdtelois. 

3. St. 

82,198 
120,983 
&29,745 

1,878,622 

3,993,318 
3,559,933 

2,710,814 
2,292,455 

12,'lBS,365 
12,191,547 

11,710,001 
10,689,609 

Gallische Hypothe7car-Cassa. . 

I l,010,974 
1, 45a, 391 

609,257! 3,233,581 
3,15él,004 3,534,014 

7,431,839 
7,745,923 
5,740,289 

3,445,912 

4. Thurgaulsche Hypothekenbank. 

23,079,045 

26 033,895 

27, 4S0, 3i7 
27,839,235 

5. Hypothelcenbank in Basel. 

186,850 Il,733,200 23,623,677 I 
152,425 2,194,000 23,089,419 I 

I 31,357,974 a) 

393,492 I 3,571,255 15,~~~: 734 12,170,807 I 

TOTALE 

19,&51,883 
21,250,601 
21,011,160 
20,893,820 

16,348,911 

15,875,473 
14,950,561 
14,860,636 

8,445,863 
9,205,319 
9,616,13:> 

10, Hl9, 930 

26,083,895 
27,490,347 

27,869,235 
23,079,045 

28,548,727 
30,435,84,1, 

31, 357,97<1 

32,037,239 

a) Non tutti fruttavano il 5 'I,. ·Non essendo stato p03sibile classificarli, ven
nero compresi tra i prestiti al 5 '(" perchi> tali la maggior parte di essi. 

Annali ai Statistica .. 12 



- 178 ""-

Segue Classificazione dei prestiti per saggio d'interesse. 

ANNI I 4 % f 4 '/~ % \ 4'/2 0/0.\ 4S/~ % 

I 
5 % I TOTALE 

6. Actiensgesellschaft Leu et Comp. Zurich. 

1878 Z1, 296. 018 \ 24,296,018 

1879 6,520 502.190 2,8g5,752 20,311,658 23,716,120 

1880 23,003,239 .... 

I 
23,008,239 

1831 25,320.496 I 25,320,496 

7. Bernische 'Boden - Vredit Anstalt. 

1878 121,233 12,740,928 12,865,161 

1879 4,120 101,930 12,905,213 13,011,293 

1880 3,188 2,300 288,230 12,403,626 12,697.344 

1381 15,638 2,300 1,863,965 I 9,327,714 11,214,667 

8. Hypothekarcassa des Kantons Bern. 

1878 330,330 1,800,741 33534,755 40,715,879 

1879 325,590 45,421,405 45,746,995 

1880 1,585,999 712,875 51,166,238 53,465,112 

1831 2,476,777 653,295 53,630.093 56,765,165 

9. Caisse Hypothécaire de Génève. 

1878 I 20,299,916\ 23,299,916 

1879 26,600,317 23,600,317 

1830 26,759,233 25,759,233 

1831 I 27,748,2J2 
I 27,748,202 I 

lO. Basellandsahaftliche Hypothekenbank. 

1878 'j .... 1 113,831, 335 1 16,831,385 

1879 .. .. \18,793, 551 \ 18,798,551 . 

1880 I 20,263,598 .... 20,268,598 

1831 I 21,504,636 I .... 21,504,636 

RIASSUNTO 

1878 380,330 239,548 77,832,695 141,855,.515 1 220,387,638 

1879 332,110 '<'79,723 83,090,223 147,918,801 232, 120,859 

1830 1,589,187 71,890,218 34,632,812 132,891,309 241,003,586 

1881 2,492,465 393,492 111,912,855 98,141,081 35,634,012 I 218,578,935 
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Dall' anno 1878 al 1831 si scorge uno spostamento dai saggi 
d'interesse più alti verso i più bassi. Spesso il passaggio è repentino, 
e ciò avviene quando l'istituto attenua il saggiò d'interesse per 
tutti i prestiti indistintamente. 

Dall'ultimo prospetto rias51untÌvo risulta come i mutui al 5 '%, 

che nel 1878 sommavano a 141,855,515 fr., fossero ridotti alla fine 
del 1881 a 35,634,042 fr. Rimasero pressochè invariati i prestiti 
al 4 '/4; aumentarono invece quelli al 4 'l" i quali da una cifra 
insignificante crebbero a 111,912,855 fr. 

Le seguenti proporzioni centesimali dimostrano la conversione 
avvenuta nei prestiti ipotecari 'durante il quadriennio 1878-81: 

Ammontare dei prestiti classificati per saggio d'interesse 
supposto il totale degli stessi eguale a 100. 

ANNI 4 4 'I. 4 'I, 
I 

4 '/4 5 I TOTALE 

- ---- -
.1878 0,2 .... 0,1 35,3 64,4 . 100 

1879 0,2 .... 0,3 35,8 63,7 100 

1830 0,7 .... 29,8 14,4 55,1 100 
1831 1,0 0,2 I 45,0 39,4 ,14,3 I 100 

I prestiti al 5 % andarono progressivamente diminuendo; essi 
rappresentavano il 64 % di tutti i prestiti nel 1878 e soltanto il 
14 % nel 1881. Invece aumentarono i prestiti al4 'I, °/o,È~'quali 
alla fine del 1881 s' avea una somma corrispondente al 45 % del 
totale dei mutui; finalmente i prestiti al 4 sI. o I o rimasero presso
chè stazionari. I mutui al 4 e 4 'I. o I o sono fatti in condizioni spe
ciali, perciò non è opportuno prenderli' in considerazione e d' al
tronde non è nemmeno necessari() di farlo, essendo il loro ammon
tare molto esiguo. 

Un fatto simile a quello che si è osservato studiando il movi
mento e la classificazione dei prestiti, si scorge prendendo in esame 
il movimento e la classificazione delle cartelle fondiarie; obbliga
zioni, certificati di deposito e buoni di cassa. Ciò risulta dal pro
spetto segumi.te, il quale indica l'ammontare di questi titoli circo.
lanti al principio ed alla fine di. ciascun anno, e quello delle emis
SlOlll e dei rimborsi: 
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Movimento delle cartelle, obbligazioni od altri titoli. 

1878. 
1879 . 

1880 
1881 . 

ANNI 

1878. 
1879 . 
1880 . 

l'l'lI. 

1878. 
1879. 

1880 . 
1881 . 

1878 . 
1879 . 
1830 . 
1881 . 

1878 •.. 
1879. 
18S0 . 

1881 • 

1878. 
1879. 

1830. 
lS81. • 

Circolazione Emissioni Estinzioni Circolazione 

al· l' gennaio nell'. anno nell'anno al 31 dicembrE> 

(Franchi) 

1. Caisse Hypothélcait'e du Canton de Fribourg. 

16,618,242 

18,173,058 
18,994,483 
19,533,872 

2,947,146 
2,524,240 

1,762,8513 
1,777,218 

1,39"2,320 
1,70-2,82'2 
1,223,474 

2,163,760 

2. Créclit Foncier NeucMitelois. • 

13,239,243 
13,758,916 

13,716,282 
13,145,062 

930,150 
803.700 

1,150,250 
1,097,750 

440,477 

8.19,33.1 
1,721,470 
1,276,550 

3. St. Gallische Hypotelcar Cassa. 

4,9'23,162 
5,615,933 

6,158,233 
6,538,463 

1,112,443 
88.1,635 

2,8940,478 
1,476,937 

Ù9,676 

342,282 
2,514,282 

1,052,292 

4. Thurgauische Hypothelcenbanlc. 

13,378,800 
14,939,25~ 

16, 82v. 000 
17,370,430 . 

• i 

2,594,76) 

2,799,17J 
2,469,26) 

1,180,1'50 

93.1,310 

933,420 
1,918,830 

1,521,600 

5. Hypothelce'll.banlc in Basel. 

20,015,300 4,263,800 I 2,166,3OJ 
2"2,115,800 3,305.103 1,235,70:) 
21,635,200 2,782,800 , 2,154,203 

25,263,800 i 1,318,400 I 1,380,700 

6. Actiengesellschaft Leu &; in Zurich. 

15,791. 50! 

17,437,193 
15,983,813 

I 
6, 2!8, 498 
4,733,213 

5,278,351 

4,60-2,804 
6,186.593 
5,3.14,513 

18,173,068 
18,994,486 
19,533,871 
19,144,330 

13,758,916 
13,716,282 
13,145,062 

12,966,262 

5,615,933 
6,158.286 
6,538,482 

6,965,128 

14.,989,250 
16,820,030 
17,370,430 
17,028,930 

22,115,800 
24,635,200 

25,263,800 
25,201,500 

15,791,504 
17,437,193 
15)l33,813 

15,917,651 
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Segue Movimenta delle cartelle, obbligazioni od altri titoli. 

Circolazione Emissioni Estinzioni Circolazione 
ANNI all' gennaio nell' anno nelI'anno al 31 dicembre 

(Franchi) 

7. Bernische Boden-Credit Anstalt. 

1878 • 10, 703, 3ÒO 755,000 57,000 11,401,300 
1879. 11,401,300 837,000 96,000 12,142,300 
1880 • 12,142,300 5;564,000 4,900,300 12,806,000 
1831 . 12,806,000 7,OOO,PùO 7,116,0)0 12,690,000 

8. Hypothekarcassa des Kantons Bern. 

1878. 26,197,055 2,733,750 3,262,395 25,671,410 
1879 • 25,671,410 5,473,793 1,5)2,310 2&,642,895 
183O. 29,642,895 "8,033,865 3,24,6.815 34,429,945 
1831 . 34,429,945 19,293,600 19,991,755 33,731,790 

9. Caisse Hypothècaire de Genéve. 

1878. 2),777,161 5,342,823 4,522,4.54 21,597,535 
1879. 21,597,535 3,326,848 2,309,532 22.614,851 
1890 • 23,614,851 3,783,834 4,181,189 22,217,543 
1881 . 22,217,546 5,4(35,5'39 4,362,991 23.320,144 

lO. Basellandschaftliche Hypothekenbank. 

1373. 14,615,500 1,965,900 815,600 15,765,800 

1879. 15,765,800 3,990,800 1,860,700 17,895,900 

l'BO. 17,895,900 10,353,900 9,334,100 18,925,700 

1881 . 18,925,700 9, 583, 5:JO 8,839,500 I 19,639,700 

RIASSUNTO. 

Circolazione j Emissioni 
ANNI 

al l' gennaio I nell' anno ~stinzioni Circolazione 

1878. . (a) 140,437,763 22,631,782 14,030,532 164,880,516 

1879. . . 134,830,516 33,693,783 15, 519, 9B4 180,057,398 . 

1833. , . 180,057,393 43,533,509 37,331,258 186,214,649. 

1831. 183,214,651 53,473,.495 53,082,661 186,605,485 

(a) L'ammontare delle cartelle in circolazione al l' gennaio 1878 non 'com
prende quelle della Società per azioni Leu & C'; similmente le cartelle emesse 
e ritirate da questa banca non sono coml'fcsa fra le Emissioni e i Rimborsi 
dell'anno 1879. 

}:j 
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I titoli circolanti, che alla fine del 1878 erano 164,880,516 fr., 
ammontavano alla tine del 1879 a 180,077,398, alla fine del 1880 
a 186,214,649, alla fine del 1881 a 186,605,485 fr. Dal che si vede 
che i titoli in circolazione sono aumentati pressochè nell' istessa 
proporzione, che i prestiti ipotecari. 

La conversione dei titoli, quando il saggio d'interesse del 
mercato si abbassa è più facile di quella dei prestiti ipotecari, 
come ognuno comprende. Quest'ultima non è possibile, se non in 
quanto quella si effettua. 

Ecco la classificazione delle cartelle, obbligazioni ed altri titoli 
per saggio il' interesse alla fine di ciascun anno. Benchè incompleta, 

• (come si scorge dalla colonna apposita dei titoli non classificati) 
rende evidente il fatto della conversione. 

Classificazione delle cartelle, obhligazioni ed altri titoli 
per saggi d'interesse. 

Amn 1'3 ' ! I 4' n I i 4' O! I 4 '! o I 1 4 3! o I I 1'/', in: ":01 "/0 U,J"I 5 o I" 
-------------------

1878 

1879 
l,,~J 

1S'll 

1878 

1879 

1830 

1881 

1878 

1879 

188Q 

1831 

1878 

1879 

1880 

1881 

1. Cai,,8e IIypothécw:re dlL Canton de F(ibourg. 

113,173,0138 

18,99!,486 

13'36,537, 1,1:l,j,322 17,771,012 

Pi,14S,U37 m,9:lB,718 72,225 

2. Créclit Foncier Netw7u1telols. 

2,423,716 ,330,200 11,000,000 

;],<110,832 461,400 10,8!4,OOO 

2,727,762 942,800 9,i74,500 

3,448,362 854,900 8,6"23,OGO 

3. St. Gallische Hypothekctr- Casset. 

195,980 614,976 

234,542 939,839 

621,527 3,903,983 

,411,236 5,553,842 

4. Tlmrgauische 

.... I 55,500 

.... 55,500 

38,000, 1,160,100 

370, g.,0' 15,305,570 
I 

4,804,967 

4,953,905 
2.012,9137 

Hypothekenbank. 
I 

14,93:3, 7m: 
16.7640.500 ! 

16,172,330 

1,353,060 

Tòtale 

18,173,065 

18,99.1,4813 

19,533,871 

19,1!4,330 

13,758,91G 

13,716,282 

13,145,062 

12,966,262 

5,615,933 

6,158,2.36 

6,538,482 

6,965,128 

14,989,250 

16,820,000 

17,370,430 

17,028,980 
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Segue Classificazione delle cartelle, obbligazioni ed altri tit~li 
per saggi d'interesse. 

ANNI 13 '/~ % \ 4 % \ 4 1/. % 14 '/2 °1: \ 4 '/. % \ 5 % .\ Totale 

1878 
1879 . 

1880 
1881 

1878 
1879 
1880 

1881 

1878 
1879 . 
1880 
1881 

1878 

1879 
1880 

1881 

1878 
1879 
188) 

1831 

1878 
1879 
1880 

1881 

I 
I 

5. 1Ìypothekenbank in Basel• 

I I I 
116.80° 1 19.947.0JO 2.052.000 

.... 185.500 23.008.700 1\1,361,000 
644,100 1,073,100123,646.600 •... 

1,715,40018,162.°00 1 5,324,100 •.. , ..•• 

22,115,800 
24.635,200 
25,263,800 
25,201,500 

6. Actiensgesellschaft Leu e Comp. in Zurich 

..... ,. .... I .... I .... I .... 
.... 1,766,51~ 2,325,488: 10.17~,1001· 3,169,100 

706,888
1

3,009,12"1 2.945,8001 8,572,000 750,000 
773,131 6,646,5001 3,375,7001 4,478,3001 644,000 

7. Bernische Bodenkreditanstalt. 

I 6,697,3001 544,OOJ 

I 7, 433, 30J1 544,000 

12,787,000 \' 10,000 
5,785,000 

15, 791, 504. 
17,437,198 
15,983,813 
15,917,651 

4,160,0001 11,401,300 
4,160,000

1 
12,142,300 

9,000\12,806,000 
1,000 12,690,000 

8. Hypothekarcassa des Kantons Bern. 

I 886,575\ .... 1 2;1,784,835\ 
708,405 .... 23,934,490 

555,6051 4.764,8301 29,089.510\' I 3, 602, 105 i 20.800.620 1 9,329,065 

9. Caisse Hypothécaire de Genève. 

I 
18,;~:3321 

.... I .... \ 

.... . .. . 

. ;~:OOOI14,~~:812\ 
10. Basellandschaftliche Hypolhekenbank. 

I .... l .... \15,765,8001 

,\ ·~:ooo! 9,~~:90011~::~::\ 
1.190.400,17,882.700 566,600 

\ 
25,671,410 
29,642,895 

\ 
34,429,945 
33.731,790 

\ 
21,597,535 
2'2,614,851 

\
22,217,546 
23,320,1H 

\ 
15,765,800 
17,895,900 
18,925.700 

119,639,700 

, .. 



. -

- 184-

Segue Classificazione delle cartelle, obbligazioni ed altri titoli 

. per saggi d'interesse. 

RIASSUNTO . 

. ~ I ! Ili 
~ 3 il °1 4 "lo 4 '/4 "lo 4 '/10 O/IO! 1:1: 3;'4°1/0 [) {l! non clas- Tota.le 

.;j 1 ;, 0, ._ .. ________ iO . Sifi::J~~~_ 

1878
1 

.. , '13'011'2311. 1,117,476 1.116,106,720: 2,500,000 1 4,160,000 1 37, 339,039 l! 164,830,5 6 

I87D
1 

5,12j,339: 3,997,727: 139,090,381; 5,074,100; 4,160,000: 2'2,614,851 180,057,39 

18B?1 706,883
1 

8,214,656
1

25,238,84°,129,017,719
1 

76°'.00°1 9,000 2'2,217,546 1 186,214,61 

18311 773,131 3D,184,122 95,929,050' 50,071,162, 614,000 1,000i.,.. 1186,605,485 
~ ____ ' _ ~ _____ l __ . __ I i I 

Mentre nel 1878 e 79 quasi tutti i titoli fruttavano ai portatori 
il 4 '/, 0/0' nel 1880 buona parte di essi non fruttava piil cbe il 
4 1 / 4 %, e nel 1881 ve n'era un importo abbastanza cospicuo anche 
al L1 ; el'imo invece considerevolmente diminuiti quelli al 4 t/, %, 

Dal seguente prospetto risulta che i titoli al 4 '/2 0/", i quali 
nel 1878 rappresentavano il 70 O! o della circolazione totale, erano 
appena nella proporzione del 27 "lo circa dIa fine del 1881, mentre 
quelli al 4 % e 4 'II, avevano seguito una curva ascendentt'l, 
talchè all' istessa epoca rappresentavano il 21 % e il 51 "/o della 
circolazione totale. 

Ammontare delle cartelle circolanti clàs~iiieate IleI' sagg'io d'iute
l'eSS(', SlIlllJosto il totaH, delb circolazione eguale a 100 • 

Anni 3 '/ I 4 14'/ I 4 '/, ·1 ;:l 14 

1878 
--i-;-;I-~i 70,4 1, (J 

5 I non classi-I m t l 

2.'~-1 i:::? __ __ ~c1:~ 
1879 2,8 2, ~ 7G, 9 2,8 

1830 0, ,1 4,8 13,5 n,l,O 0,4 

1831 0,4 21,0 51,5 213,8 0,3 

2.8 II 12,5 100 
11,9 100 

I 100 

----~~----

La riduzione del saggio dell' interesse apparirebbe più alta, se 
fosse stato possibile classificare tutte le cartelle, ,giacchè in triI 
caso la proporzione dei titoli con saggi d'interesse più alti sa
rebbe stata maggiore negli anni 18'78 e 1879. 
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Nel prospetto che qui sotto riportiamo, sono messi a raffronto il 
capitale versato, i prestiti ipotecari, le cartelle fondiarie e il totale 
delle passività di ciascun istituto alla fine del 1881. 
----_. 

1. Caisse Hypothécaire 
du ·Canton de Fri-
bourg ................• 

2. Crédit Foncier Neu-
chatelois ....... ..... 

3. St. Gallische Hypote-
kar-cassa .........•... 

4. Thurgauische Hypo-
thekenbank ........... 

5. Hypothekenbank in 
Basel. ................. 

6. A.ctiengesellschaft L6U 
e C· in Zurih ........ 

7. Bernische Boden-Cre-
dit-A.nstalt ............ 

8. Hypothecarcassa des 
Kantons Bern .. , ..... 

9. Caisse Hypothécaire 
de Genève ........... 

10. Basellandschaftliche 
Hypotekenbank ....... 

1. Caisse Hypothécair.e 

~~ur~~~.t.~~ •. ~~ .• ~~~~ I 
2. Crédit Foncier Neu-

chatelois ............ . 

3. St. Gallische HYPote-1 
kar-cassa ........•....• 

4. Thurgauische Hypo-
thekenbank .......... . 

5. Hypothekenbank in 
Basel. ................• 

6. A.ctiengesellschaft Leu 
e C. in Zurih ......•• 

7. Bernische Boden-Cre-
dit-A.nstalt ........... . 

8. Hypothecarcassa des 
Kantons Bern ....... . 

9. Caisse Hypothécaire 

10. ::s~~:!~:~~~~~i~~~~' ',1 
Hypotekenbank •..... 

Capitale 

versato 

2,925,150 

3,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

2,500,000 

14,000,000 

2,000,000 

12,936,478 

2,442,054 

2,000,000 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Cartelle fon-
Prestiti diarie, TOTALE obbligazioni 
ipotecari ed altri titoli passivo in 

circolazione 

Oifre effettive 

ID,398,S20 19,144,300 23, 299, iltl8 

14,860,686 12,966,362 17,187,476 

10,129,930 6,965,128 10,621,372 

28,07fj,045 17,029,980 36,308,050 

32,057,288 25,201,500 34, 627, "939 

25,320,496 15,917,6.';1 45,044,832 

11,214,668 12,690,000 14,973,802 

56,765,165 36,731,790 59,962,272 

27,7<18,202 23,320,144 30,256,850 

21,504,636 19,639,700 2<1, 958, 568 

Oifre proporuonali 

7,2 6,5 8,0 

4,4 4,3 5,8 

5,1 3,5 5,a 

9,4 5,7 12,1 

12,8 10,1 13,9 

1;8 1,1 3,2 

5,7 6,7 8,0 

4,4 2,6 l,6 

11,4 9,6 12,3 

10,8 9,8 17,5 
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Come vedesi, le proporzioni variano molto da un istituto all'altro. 
La Società Lw &; C. possedeva al 31 dicembre 1881 crediti ipo

tecari per un importo doppio del capitale versato e teneva in 
circolazione cartelle per poco più di una volta il capitale stesso, 
mentre le sue passività ne rappresentavano il triplo. La Hypothe
kenban7c 'in Basel possedeva invece crediti ipotecari per circa 
13 volte il capitale versato; l'ammontare delle cartelle in circola
zio~e superava il. decuplo del capitale; il totale delle passività si 
avvicinava a 14 volte il capitale stesso. Presso gli altri istituti la 
proporzione tra il capitale versato, i prestiti ipotecari, i titoli in 
circolazione e il totale dell'attivo era compresa fra questi due estremi. 
In generale le cartelle fondiarie figuravano per un ammontare infe
riore a quello dei prestiti ipotecari. Soltanto presso l'istituto di 
Berna i titoli in circolazione superavano l'ammontare dei prestiti. 

Se, invece di istituire il confronto col capitale, lo si istituisce 
col patrimonio, le proporzioni che se ne ottengono sono poco dif
ferenti. 
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-------------------------------.--------

Patrimonio 

1. Caisse Hypothécaire du 
Canton do Fribourg ., ... 3,125,150 

2. Crédit Foncier Neuchàte-
10is ...... ................. 6,000,000 

3. St. Gallische Hypothekar-
cassa ..................... 'I 2,000,000 

4. Thurgauischo Hypothe-
kenbank. o •••••• , •••••••• 3,700,000 

5. Hypothekenbank in Basel. 2,779,800 

6. Actiengesellschaft Leu e 
C. in Zurich .... ......... 14,711,453 

7. Bernische nOden-Credit-1 
Anstalt ................... 2,114,617 

8. HypothecarcassadesKan-
tons Bern ................. 12,936,478 

9. Caisse Hypothécair·e de 
Genève ................... 3,098,280 

lO. Basellandschaftliche Hy-
potekenbank ........ "" .. 2,602,000 

1. Caisse Hypothécaire dn 
Canton de Fribonrg... . . l 

2. Crédit Fonder Neuchàte-
lois ....................... . 

3. St. Gallische Hypotekar-
cassa ............... o •••••• 

4. Thnrganische Hypothe-
kenballk .......... ........ 1 

5. HypothekenbankinBasel. 1 
6. Actiengesellschaft Leu e 

C. in Zurich ............. . 
7. Bernische Boden-Credit-

Anstalt .................. . 
8. Hypothecarcassa des Kan-

tonsBern ............... . 
9. Caisse Hypothécaire de 

Genève.......... .... .... 1 

10. Basellanc1schaftliche Hy- j 
potekenbank ..........•.. 

'l' Cartelle ' . . fondiarie, 
PrestItI obbligazioni 

ipotecam ed 
I altri titoli 

Uifre effettive 

20,893,620 19,114,330 

14,830,686 12;933,332 

10,129,93) 6,9&5,182 

28,079,015 17,028,930 
31,0:;2,2:;'3 2\ 201, 500 

25, 3:JO, 496 15,917,631 

11,214,668 12,690,000 

53,765,105 33, 731, 790 

27,748,202 2'3,320,lM 

21,504,633 1.9,639, 700 

Oifre l)j'Opo1"zionali 

6.67 6.11 

2.44 2.16 

5.06 3.48 

7.58 4.60 

11.53 9.06 

1.90 1.1 

5.3 6.-

4.4 2.6 

8.9 7.6 

8.8 7.7 

-----.---------

TOTALE 
ATTIVO 

23,299,46'5 

17,187,470 

10,621,372 

33,303,05iJ 
34,627,939 

45,OH,83a 

14,973,8Y"! 

59, 932, 27'.! 

30,256,850 

24,958,557: 

7.4.5 

2.81}· 

5.31 

12.45 

3.3 

9.81 

7.--

4.7 

9.7 

9.7 

Il seguente quadro darà un' idea complessiva dell'attività e del 
modo di operare delle banche ipotecarie svizzere. In esso abbiamc. 
riassunti i bilanci alla fine del 1881: 
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Situazione, generale 

ATTIVO 

; '----~----I·--~---~c-am---I---I-l;-~{-::e-II -----'---------1 

.;a Inte- Conti attivi ti. 
~ Denominazione 1 Prestiti biali Immo- icon1R.reso TOTALE 

~ Il' • I ressi I in cor- I nU~I~ra-1 
m ùegli istituti I I, ipotecari attivi I porta- ranti bili I i: t~~~'ìf I 
,~ I foglio I in porta-

i i I foglio 

1 

3 

Caisso HypothécfLÌre 
dn Canton de Eri
bonrg. 

Crédit }1"'1 011cicr N eu
chfltelloìs 

st. Galliseho Rypo
thekar-Cassa. 

4 'Thurgauischo Rypo
thckonbank 

[, Rypothokcnbank in 
Basel. 

6 Aktiongescllschltft 
Lou & C. in Zudch 

'7 Bernische Bo d c n
Creclit Anstalt . 

8 Rypothecarcltssa dos 
Kantolls Bern 

9 Caisse Rypothécairo 
<Iu Canton do Ge
nèV8 

lO Basella,ndschaftliche 
Rypothekonbank . 

,"'5"'~1 
H,800,HS!) 

10,129,9J 

23,079,015 

32,057,283 

25,n~O,J.9f) 

.754,522 

270,7&1 

481,M3 

flS4,lG8 

7JA,437 

11,214,6'J8 152,47J. 
I 

. , , . I 

1,424,4J 

1,272,203 

200,000 

4,,,61,489 6,87:5,147 

""",,,,,1 .... 

250,COO 

55,000 

620,000 

415,00:1 

8&1,718 

I 

',""G, '" f ''',W,'~ 
212,379 17,187,476 

2"20,70S 10,621,372 

6,417.159 33,308,050 

«a,.'" ",,"", "",I 

',n,,~ "',"'""1 
9SGJ8!U 14,073,802i 

330,2331 59,962,27J 
òO, "\ '"' """e"'l . . . . .. .. I ""',000 

",n',"'" 'O",'"~ ',M ,0"' . .. . I W',O% '" ,,"' '", """M 
" ,00,,'""1 'Wl,'*' .. .. '''''' I &>, ""' ','H,',"' m, "''B,"", 

""''',""1 """''''1 ,,~a"'71 ~~:I :':~~I """orol "",UO, __ 
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PASSIVO 

---------,-- ,----------------

I Utili 
Patrimonio 

Depositi 

Interessi a 
I. . 

Cartelle 
fondiarIe, 
obbliga

zioni '-r' od altri I rl~parmlO 1 

zion8 

Tutte 

le altre 

pa,ssività 

. da .. 
i r l partl1"SI 

I d'etratta 
In, 'Iuota, 
spettante 
a,1 f .. nelo 

di 
riserva 

TOTALE 

PASSIVO 

Capitale Il Riserve in ~i:o::'la_ passivi I ec::r:o~:o li 

-------+----c'-----:------'---.--;----~,- ------

I I 1 I 
2,925,150 

3,000,0°°1 

! 

2,000,'''''1 

3,000,00°1 

2,500,000 

.1.4,000,000 

2,000,000 

I 
12,936,478 i 

I 

2,442,054 

00>,000' '" W,'", "","" I ';'" OOG '"", '''I 
",,000 ",,,,,,,,,,1 mo, ""I ,n,,,,,,, 

I 0'005""1 m;,e>'1 """''''1 """"1 
'OO,OOO[ n,"",," I """"""'1 'W'''''I: 
279,8001 25,201,500 834,250 5, gS9,8,j9! 2:)1,300 

""",,,I "''''''°'''1 "~,m, o,m,"" ONo'""1 

'''''''1 "'000'''''1 ",0&'1 "'''"1 
,n, n" ;'00 "'", ,"o I n,,,", ""I '"°'''''1 

65G,226 23,320,1440 

200.6713 
. ! 

70, 2\Jl3 I 

I 
2"2.1, 761 1 

i 
171,23')' 

I 
I 

M9,60J! 

I 
105,G36j 

602,004' 

I 

23,299,46& 

17,187,47;> 

10,621,37:: 

36,308,050 

34,627,939 

45,014,532 

14,973,SOZ 

59,962,27Z 

30,258,850 519'2111 1,g04,4051 1,414,760 1 

2'000_'0_}~ 0fi'OOOI_1~9,~6~3()~;7~0_01 "." em"l_ ",M, "'i __ 4~8~6,~630_ i __ ~5~G~,7_l~~4,~958-,5-G7 
46,803,6821 3,069,006

1 

186,605,585 4,364,334
1 

41,862,533
1 

11,84G,52Gi 2,198;86/1 297,240,628 
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L'ammontare totale dei prestiti ipotecari alla fine del 1881 era di 
fr. 248,578,936, mentre raggiungevano appena la cifra di 10,741,257 
le cambiali in portafoglio, divise tra sei istituti soltanto. Gli altri 
quattro istituti non avevano valori cambiari in portafoglio. 

Due banche aprono conti correnti e la sola società Leu e C.o dà 
a questi molta importanza; i suoi crediti a questo titolo sommav,ano 
. infatti a quasi 7 milioni di franchi. 

Fra le pasOlività, le cartelle fondiarie, obbligazioni od altri ti
toli in circolazione tenevano il primo posto (186,605,585 fr.); ma era 
pur considerevole l'ammontare dei depositi a risparmio ed in conto 
corrente (41,862,538 fr.). 

Ecco ora per ciascun istituto le cifre proporzionali per ogni spe
cie di attività e di passività, supponendo il totale eguale a 100: 





~ " ~ 

.' 
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Situazione al 3 

I 

ATTIVO 
C'~f,.e pel 

I Tutte 
\li Cam- le altre 
l'I ;a Inte- Conti attività , 

... Denominazione Prestiti biali Immo- Icompreso TOTALE 
, 

o 

I i ";'O'ri I 
il 

~ ressi in cor- I nu~era-o .. no 

" degli istituti porta- bili in cassa ATTIVO a att.ivi renti I.è titoli 

" foglio / 
Z 

I I 
I,n porta-

foglio .: ----- I 

I 1 Caisse IIypothécaire 
du Canton de Fri-

~1~:l bourg. 89.9 3.1 .... .... 0.2 6.8 

2 Crédit Foncier Neu-
chiì.tellois . 83.5 2.5 8.3 .... 1.5 I 1.2 100 

3 St. Gallische IIypo- I 
thekar Cassa. 95.4 I 

2.6 .... . ... . ... 2.0 100 

4- Thurgauische IIypo-
thekenbank 77.4. 1.3 

I 
3.5 .... 0.2 17.6 100 

5 lIypotheken bank in 

I B/Osel. 92.6 2.8 0.8 .... 1.8 2.0 100 

61 Aktiengesellschaft I I 

! Leu & C. in Zurich 56.2 1.7 10.2 15.3 0.9 15.7 100 

7 Bernische Boden-
I 

\. 
Credit Anstalt . 74.9 1.- 11.9 .... 5.6 I 6.6 100 

I 

S IIypothecarcassa des 
Kantons Bern . 94.7 4.- .... . ... 0.7 0.6 100 

9 Caisse IIypothécaire 
du Canton de Ge-
nève . . 1l1. 7 1.5 4.7 . ... 1.5 O." 100 

10 Basellandschaftliche 
IIypothekenbank • 86.3 3.2 .... 3.- 0.1 7.4 100 

, ---- --------

83.6 2.5 3.6 2.6 1.1 6.6 100 
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PASSIVO 

Cartelle 
fondiarie, Depositi Utili 

Tutte da 
obbliga- Interessi a ripartirsi TOTALE 

zioni detratta 
risparmio le altre la quota 

ed altri spettante 
titoli passivi . in conto al fondo PASSIVO 

passività di 
in circo- corrente riserva 
colazione 

---- ---- ----- ----

0.9 82.0 2.3 0.7 0.8 0.7 100 

17.4 1.7 75.5 2.- 2.2 1.2 100 

65.6 1.8 11.6 1.5 0.7 100 

8.3 2.2 46.4 40.2 2.2 0.7 100 

7.2 0.8 72.8 !l.4 15.5 0.8 0.5 100 

33.5 1.6 35.4 0.7 10.2 17.2 1.4 100 

13.4 ' 0.8 84.6 0.1 0.3 0.8 100 

21.8 56.3 0.1 19.3 1.2 13 100 

2.2 77.6 1.5 6.2 4.5 100 

2.5 78.9 2.5 6.2 1.8 0.2 100 

----

1.2 62.8 14.7 14.- 3.9 0.8 100 

A nn ali di Statistica. 13 
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I prestiti ipotecari, le cartelle fondiarie e gli altri titoli in cir
colazione rappresentavano, rispettivamente, l' 84 o I o delle attivi tà 
e il 63 O! o delle passività, mentre erano di poca importanza tu tte 
le altre categorie dell'attivo e del passivo. Fra quest'ultime vanno 
notati i depositi a risparmio, i quali rappresentavano il 14 % del 

passivo. 
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III. 

Banche cantonali. 

Si è accennato fino da prinClplO che parecchie banche cantonali 
fanno prestiti verso garanzia reale. Esse sono undici,' sei delle 
quali hanno una certa importanza. Di regola i mutui ipotecari non 
sono oggetto di una sezione a parte dell' istituto o questa ha sol
tanto scopo amministrativo, e i mutui si confondono con tutte le 
altre operaziòni bancarie. Gli statuti si limitano a noverare oltre 
gli sconti, le anticipazioni ecc. anche i prestiti verso ipoteca e 
lasciano agli amministratori piena libertà d'azione. Al più conten
gono alcune norme riguardanti le stipulazioni, norme le quali non 
differiscono essenzialmente da quelle adottate dalle banche ipote
carie. I prestiti si fanno dappertutto con o senza ammortamento; 
la misura del saggio d'interesse e tutte le altre condizioni del 
mutuo vengono stabilite di volta in volta, o a periodi di tempo, dal 
consiglio di amministrazione. 

Nessuna banca emette cartelle fondiarie e nemmeno titoli spe
ciali, che abbiano il loro controvalore nei crediti ipotecari. I capitali 
da impiegarsi in questo ramo di operazioni si raccolgono come gli 
altri, di cui si provvedono gli istituti per operare gli sconti, le 
anticipazioni ecc. Le banche cantonali hanno in circolazione biglietti 
al portatore, obbligazioni, certificati di deposito, buoni di cassa, e 
accettano depositi in conto corrente e a risparmio, ecc. 

L'ammontare dei crediti ipotecari di ciascuna banca cantonale, 
alla fine degli anni 1879, 1880 e 1881, si classificava nel modo 
segnente: 



Anni 

1879 
1880 
1881 

1879 
18'30 
1881 

1879 
18'30 
1831 

1379 
1830 
1831 

1879 
1830 
1831 

1879 
1830 
1881 

1879 
18'30 
18<31 
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Crediti ipotecari classificati per saggio d'interesse. 

4 '/. 4 '/. I 4'/. 4 3/. 5 I 
5 '/. 

I 
1. Banque Cantonale Vaudoise. 

2. Crédit agricole et industrie l de la Broye. 

3. Thurgauische Kantonalbank. 

.... .... \ 17,271,168\1 
• . . . 18, 550, 440 •..• 

18,805,184 . • . • I .... 
4. Banque lNdérale à Berne. 

5. Bank in Schaffhausen. 

572.301 

6. 

• • • • \ 50, 832, 40840 I 
.. .. 61,060,961 

33, 536, 6551 30, 922, 921 1 

.... 

4096,000 
650,688 

Zurcher Kantonalban7c. 

40,772,07'7 10,532,118 

5,800,783 399,950 

3,:)640,244 323,250 

7. Soloturnische Ban7c. 

TOTALE 

918,137 
1,601,013 
1,997,907 

31,96Z 
23,193 
23,244 

17,271,163 
18, 550, 441) 
18,805,184, 

3,842,162 
3,337,5408 
3,566,4000 

5640,931) 
650,633 
572,301 

66,136,67!l 
67,261,697 
68,797,071) 

5,391,797 
5f 530, 465-
5, MB, 13!} 
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Segue Crediti ipotecari classificati per saggio d'interesse. 
-~~~-------------~-

! 5 'I, 
I 

Anni I 

1S79 

l'BO 

l'l'lI 

1'37S 
n~ 

l'l31 

B79 

l'EO 

1 ';81 

1879 

1'330 

1831 

I 
4 'i, 

H, ~;~; 6421 

14,334,944i 

4 'I 
18 4 '/4 

8. Aargauùche Bank. 

[ 
15, 6~9. 422 

I 

5 

9. BtiSellandschaftliclze Kctntonalbank • 
• 1 1 

7,930,713 8,094,857, 
17,523,411: 

18,473,352' 
, 

. 10. Gm~tbunder Kcmtonalbank. 

9, 301, 3Ml 2, 3fhl, 546; 
10,241,551, 3,293,287j 

10,437, 156'1 3,148,042, 

11. St. Gallische Cantonalbanlc. 

131 010, .:!o!i4! 

3,120, 107 1 

4,903,78°
1 

I 1 

5,499, 119 14,49.3, 302 

5,400,30'3: 14,773,661
1 

4,240,1363: 11,272,519, 

RIASSUNTO. 

1 

TOTALE 

15,689,422 
14,936,642 

14,334,944 

16,025,540 

17,528,411 
18,473,352 

1,302, 100' 12,996,000 

i 13,536,833 

I 13,585,698 

23,012,915 

23.297,076 

20,416,972 

------------

4 'I 4 5/, Il 4 '/4 I 5 lO'! Inon clas.! Totale 
l' " I sificate I 

1'378 .... 171,030,0451--~-. -. -151,822, 64~12~~91,94~11302,10011O, 184,05GI161,880, 790 

1830, .... __ :103,887,672,18.550,440,11, ~1, 782[18, 471, ~sl .. , 110,497,2':0:166, 259, 01~ 
~~33,5813,65t>1 98,449,4~1 .... [8,204,907

1
14,74<1,311 ".~_ 111,130,75<y66,116,272 

Essi ammontavano a fr. 161,880,790 alla fine del 1879, a 
fr. 166,259,012 alla fine del 1880, ed a fr. 166,116,272 alla fine 
del 1881. Nell'ultimo anno l'aumento è stato insignificante. Alcune 
banche presentarono realmente una diminuzione, la quale nel rias
sunto appare compensata. dall'aumento verificato si presso le altre. 

Alla fine del 1879, su 162 milioni circa di crediti ipotecari, intorno 
a 27 Il, milioni fruttavano il 5 0/., 51 'I, milioni il 4 3/4 %, altri 
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71 milioni il 4 '/, o / o, e non erano ancora spariti del tutto quelli 
al 5 '/, %, Alla fine del 1880 erano scomparsi i pochi crediti al 
5 'I. % e considerevolmente diminuiti quelli al 5 % e al 4 '/, 0/,.; 
erano invece aumentati quelli al 4 '/. %, Alla fine del 18tH su 
166 milioni di crediti ipotecari, soltanto 14 'f, milioni circa frut
tavano il 5 o f o e non piit di 8 milioni il .:1 '/4 %, Ammontavano 
a quasi 98 '/. milioni i prestiti al 4 '/, %, ed a più che 32 '/. mi
lioni quelli al 4 'I. %, Quest' ultimo saggio d'interesse era affatto 
sconosciuto negli anni precedenti. 

Per dare un' idea dell' importati.za dei prestiti ipotecari, in con
fronto alle altre operazioni, riferiamo qui sotto l'ammontare dei 
crediti verso ipoteca e quello di tutte le altre attività riunite as
sieme alla fine del 1881. 
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Denominazione degli Istituti 

1. Banque cantopale Vaudoise .............. . 
2. Crédit agricole et mdustriel de la Broye. 
3. Thurgauische Kantonalbank ...... " ...... . 
4. Banque fédérale à. Berne .................. . 
5., Bank in Schaffhàu3en ........ , ............ . 
6. Ziircher Kantonalbank ...... ' ......... '. . 
7~ Solothurnische Bank ... , ................. . 
8. Argauische Bank ................. , ....... . 

Prestiti 

ipotecari 

1,997,907 
23,24.l, 

18,80:>,18! 
3,563;430 

572,301 
68,797,070 

5,543,139 
14,334.,944 

Tutte 

la altre 

attività. 

Oifre effettive 

Totale 

53,747,219 60,745,126· 
2;351,581 2,374,825 
7,922,629 23,727,813 

33,033,431 33,6ii2,8n 
5,771,217 6,343,518 

63,036,947 134,834,017 
10,628,871 16,172,010 
23,300,651 37,734, 79.3 

9'. Ba.selland.chaftiche Kantoualbank ..... "'1 18,473,352 6,994,823 25,468,175 
lO. Graubiinder Kìl.ntonalbank ..... " .... "" 13,585,693 14,418,839 23,001,537 
11. ~t. Gallische Kantonalbank •............ '" 20,416,972 17,935,401 33,352,376 

_______ 1 _______ 
1 
______ _ 

136,116,271 1247,323,842 413,440,113 

Oif~e proporzionali 

1. Banque cantonale Vaudolse .............. . 3.2 93.7 100 
2. Crédit agricole et industriel de lo. Bro,Ye. 0.9 99.0 

3. Thurgauische Kantonalbank, ............. . 703 29.6 

4. Banque fédérale à. Berne ................. . 9.7 90.2 

5. Bank in Schaffhausen ..................... . 9.0 90.9 

6. Ziircher Kantonalbank ................... . 51.0 43.9 

7: Solothurnische ,Bank. . . . . . . .. . ........... . 34.3 65.7 

8. Argauische Bank ........................... I 37.0 62.1 

9. Basellandschaftliche Kantonalbank ...... . 71.3 27.4 

1O.Graubii~der Kantonalbank .... " ......... . 49.6 51.5 

11. St. Gallische Kantonalbank ............... . 53.3 46.8 

40.2 59.8 100 

Per rispetto al credito fondiario, non hanno grande importanza 
il Crédit agricole et industriel de la Broye, la Bank in Scha.ff
hausen, la Banque cantonale Vaudoise e la Banque fédérale à Berne, 
dove i crediti ipotecari non oltrepassano ilIO % dell'attivo. Rap
presentano invece il 70 0/. circa dell'attivo presso la Basellandschaf
tliche Kantonalbank e la Thurgauische Hypothekenbank, e dal 34 % 

al 53 o I o presso le altre. Nel totale i crediti ipotecari sono il 40 %: 
tutte le altre attività il 60 .0/ •. 

.' 
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Queste cifre non bastano a rappresentare 1'importanza che hanno 
le operazioni di credito reale presso questi istituti. Devesi riflet
tere, che i crediti ipotecari vennero accumulandosi cl' anno in 
anno, sicchè quelli esistenti alla fine clel 1881 sono in gran parte 
il risultato di molti anni di operosità. Gli sconti, le anticipazioni 
e le altre operazioni cli creclito ordinario si rinnovano invece in 
un periodo di tempo molto pih breve di quello che passa da un 
bilancio all'altro. L'ammontare delle cambiali, dei crediti in conto 
corrente" ecc., alla fine di ciascun anno è una piccola parte degli 
sconti e delle anticipazioni fatte. Perciò esso non può essere un 
sicuro termine di confronto colla somma dei prestiti ipotecari, 
dei quali pochi soltanto si stipularono nello stesso periodo di tempo, 
mentre gli altri cleri vano eh operazioni compiute negli anni 
precedenti. 

Per giudicare dell' importanza relativa dei prestiti ipotecari e 
delle' altre operazioni, gioverebbe il confronto fra il movimento 
dei primi e qnello generale delle seconde. Mancandoci le cifre 
risguardanti il movimento dei prestiti, consideriamo l'ammontare 
del loro aumento o della loro diminuzione effettiva, sebbene questi 
dati sieno indubbiàmente molto piÌl piccoli. 

E poiehè l'anno 1881 presentò un aumento appena sensibile, sicchè 
siam disposti a ritenere che' si tratti di un anno eccezionale, ci 
serviremo delle cifre del 1880. 

D"nominazione clelle Banche 

in milioni o rniglii1ia di fr. 
1. Banque Cantonale Vaudoiso,........... .... .,. + (B3 1, DJl, 833 

2. Crédit agricole et industriel do la Broyc ...... . 

3. Thurgauischo K"ntonalbank ............. . 

4. B"nquo Fédérale il, Borne... . . '" ............. . 

5. Banque in Schaffhausen ........ , ...... . 

6. Ziircher Kantonalbank .. 

7. Solothurnische Bank ..... . 

8. Argauische Bank ........ .. 

9. Baseilandschaftiliche KantolU'lbank ..... 

lO. Graubiinder Kantonalbank 

11. St. GaUische Kantonalbank .............. . 

+ 

+ 
+ 
+ 

-I-

+ 
+ 

4 ilO, 591 

1,279 G4,532 

603 935,500 

83 257, 2GB 
1,120 1, r;93, 4313 

131) 162,607 

753 233,028 

1, !)()3 115,000 

541 12f1,051 

~gl 3ll, 000 
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Come vedesi, le cifre indicanti il movimento generale son() 
enormi in confronto agli aumenti ed alle diminuzioni effettive 
dei prestiti, e sarebbero senza dubbio tali anche in confronto al 
loro movimento totale. 

Le due Banche del Baselland e di Thargau, dove i prestiti 
ipotecari superavano alla fine del 1881 il 70 o I o dell'attivo, ebbero 
nel 1880 un aumento nei prestiti di 1,503,000 e di 1,279,000 fr.circar 

mentre il movimento generale delle operazioni fu di fr. 1HY,OOO,OOO -, 
e di fr. 64,532,000. Ad ogni modo questi due istituti diedero rela
tivamente maggiore sviluppo all~ operazioni di credito fondiario;: 
presso nessun altra banca i prestiti ipotecari, in rapporto alle altre
attività e al movimento generale delle operazioni, raggiunsero cifre 
così alte. 

Alla fine del 1881 i crediti sopra ipoteca delle 10 banche ipote
carie sommavano fr. 248,578,936, 'quelli delle 11 banche cantonali 
a fr. 166,116,272, nel totale fr. 414,695,208, la qual somma, ove si 
tenga conto della ristretta superficie della Confederazione, e si ram
mentino le condizioni agricole di molta parte del ,suo territorio, 
non può non apparire molto grande. 
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D E L C R E D I T O F O N D I A R I O I N A U S T R lA. 

1. 

Istituti di credito fondiario. 

Nessuna legge regola in Austria l'esercizio del credito fondia
rio. Gli istituti che intendono dedicarvisi debbono essere auto
rizzati dal Governo, il che avviene mediante l'approvazione degli 
statuti. Ne segue che il Governo è arbitro nel conoscere della 
forma degli istituti, non meno che delle norme per la stipulazione 
lei mutui e per l'emissione delle cartelle. 

Il primo istituto di credito fondiario dell'Austria fu un associa
zione di proprietari fondata nel 1842 a Lemberga, a somiglianza delle 
Nuove associazioni della Germania. Molti anni dopo si fondarono 

nella stessa provincia due altri istituti della medesima specie, ma 
non fu possibile diffonderli nelle altre parti dell'Impero. 

Nel 1856 si affidò l'esercizio del credito fondario alla Banca Na
zionale, trasformata poi in Banca A1Lsl'ro-Ungarica, e nel decennio 
successivo si crearono, sull' esempio della Germania, le banche ipo
tecarie propriamente dette. Inoltre furono fe,ndati parecchi istituti 
provinciali e si autorizzarono all' esercizio del credito fondiario al

cune casse di risparmio, fra le maggiori dell' Impero. 
Esistono dunque in Austria, come in Germania, le associazioni 

di proprietari, le banche ipotecarie, e gli istituti provincìali. Però 
mentre in Germania le associazioni di proprietari e le banche ipo
tecarie si contendono il primato, in Austria prevalgono decisamente 
le seconde. Ciò dipende da condizioni storiche ed economiche, e in 
special modo dalla divisione della proprietà. fondiaria, che è mag
giore in Austria. Le associazioni deli' Austria sono situate tutte 
nella Galizia, dove domina la grande proprietà, come nella Prussia 
settentrionale; ciò che conferma quanto si è detto nello studio sugli 
istituti di credito fondiario in Germania, che cioè il frazionamento 

Annali di Statistica. 14 
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della proprietà è condizione sfavorevole allo svolgimento delle as
sociazioni. Non hanno riscontro in Germania gli istituti annessi a 

casse di risparmio. 
Diamo qui sotto l'elenco degli istituti di credito fondiario dell' Au

stria, coll'indicazione degli anlli nei quali vennero fondati. Vi sono 
registrati in tutto 17 istituti, ossia 3 associazioni di proprietari, 4 
istituti provinciali, 7 banche ipotecarie e 3 istituti annessi a casse 
di risparmio. 

1 

:3 

3 

4 

5 

6 

7 

D 
10 

11 

12 

1:3 

14 

lG 
16 

17 

Assocùt~;onl: (U proprietari. 

Galizischer Bodencredit-Verein, Lemberg . 
K. k. privo Galizischo l{ustical-Crodit-Anstalt, Lemlwrg . 

Allgeme.inc Agl'icnltur-Croclit.-Anstalt fiir Galizien uud die Du-
kowiua) Lelllbel'g . 

Istituti lJ1'ovi1wiali. 

I-Iypothekenba.llk (108 Konigreicl1S Buhn1011, .Pra,g . 
Hypothekenbanlt dar Markgrafschaft ThIiihron, Briinn . 
Dodencroditanstalt des Hprzogtlnll11s OhC1r-und Niedor-Schle-

siens, T.roppau. . . 

Istituto di credito fondiario del ~Largra,viato d'Istria, Parollzo. 

J1anche ipotecarie. 

K. k. privo Allgemeino OosteI'I'eich. Bodellcroditanste,lt, 'Viùll 
IIypothekarc reùitsa bt,h eilul] g dflr Oest.erroi(',hisch~ Ungarischen 

nank, '\Vien . 
K. k. l'l'iv. Galizischo Actien·Hypothekonbank, Lomberg . 

K. k.:priv. Oesterreichischo Hypothekonbank, 'Vien 
Oestorr. Contral-Bodencrcditba.nk, Wien 
Bohmische Bo<lencreditgesellschaft, Prag 

G"lizische Bodollcreditanstalt, Krakau . 

ùtitllti di credzto fondiario cmnessi a casse di )·isparmio. 

Pfandbriofanstalt der Ersten Oesterr. Spaarkassa, 'Vien. • . 
Pfandbriefallstalt dcs Steirmiirkiscllen Spaarkassavereins, Graz. 

Pfan<lbriefanstalt del' Dukowiner Spaarkassa, Czernowitz . 

1842 

1807 

1873 

1864 

187" 

1869 

lSS0 

1864 

18G6 

1867 

1868 

1871 

1872 

1872 

1869 

1866 

187ò 
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II. 

Ordinamento degli istituti. 

Abbiamo potuto procurarci gli statuti di due sole associazioni 
di proprietari, cioè della Galizischer Bodencreditverein e della Galizi
sehe Rustical-Creditanstalt. Sono costituite entrambe a responsabilità 
solidale e limitata. La seconda possiede inoltre un capitale sociale, 
rappresentato da azioni, il cui ammontare varia secondo l'esten
sione degli affari, giacchè a norma dello statuto i soci debbono 
sottoscrivere e versare tante azioni, quante corrispondono ad un 
ventesimo del prestito che ottengono. La Galizische Bodencreditverein 
non ha capitale; ma possiede un fondo di garanzia che le fu lar
gito dalla provincia (Land). 

La responsabilità in solido incombe ai soci, ossia ai debitori. Soci 
e debitori sono naturalmente le medesime persone, giacchè nessuno 
è disposto ad assumere gli obblighi inerenti alla qualità di socio, 
se non allo scopo di procurarsi il beneficio del credito; e d'altra 
parte nessuno può ottenere credito, se non a condizione di obbligarsi 
in solido verso i portatori di cartelle, e di assoggettarsi a quant'altro 
prescrive il contratto sociale. 

Lo statuto della Galizische Rustical-Creditanstalt limita la responsa
bilità in solido dei soci al quintuplo delle loro azioni, val quanto 
dire ad un quarto del loro debito originario; lo statuto della Ga
lizischer Bodencreditve)'ein la limita ad un ventesimo delle ipoteche 
inscritte. 

Le due associazioni hanno carattere territoriale, ossia fanno pre
stiti soltanto sopra immobili siti entro i confini delle rispettive 
circoscrizioni. 

A garanzia delle cartelle fondi~rie accumulano un fondo di riserva. 
La Galizischer Bodencreditverein ha destinati a questo scopo tutti gli 
utili della gestione; la Galizscher Rustical-Creditanstalt vi ha destinato 
le tasse d'entrata, i proventi straordinari e una parte degli utili 
netti, distribuendosi il resto tra i soci sotto forma di dividendo sulle 
azioni. 
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Le Banche ipotecarie sono società per azioni. Possiedono quindì 
un capitale soci,,,le che serve di garanzia alle cartelle fendiarie e a 

ogni altra specie di passività. Hanno per iscopo principalmente di 
fare prestiti sopra ipoteca, ad eccezione dell' Gpsterr. Ungarische DanTe, 

la quale prima di ogni altra, cosa è istituto di emissione; anzi è 
l'unico istituto d'emissione dell'A ustria-TI ng heria. 

Le operazioni di credito fondiario della Gesterr. Ungarische Dctnl:, 

sono oggetto di una sezione a parte, ma non autonoma. Giuridica
mente la condizione dei portatori di cartelle non è uguale a quella. 
degli altri creditori dell'istituto; e per definirla precisamente dob
biamo fare menzione della legge 24 aprile 1874. 

Questa legge dà facoltà agli istituti di credito fondiario di vinco
lare a sicurezza, delle cartelle circolanti una parte del rispettivo 

patrimonio, oa una o più categorie di attività, specificamlo nello 
statuto quale parte del patrimonio o quali attività si debbano in
tendere di preferenza destinate al pagamento degli interessi ed al 
rimborso del capitale. Gli istituti non possono disporre di siffatte 
attività senza l'assentimento del Commissario governativo, e que
sti lo deve rifiutare ogni qualvolta vi si opponga l'interesse dei 
portatori di cartelle. In C[tSO di fallimento le attività fondiari.e, che, 
per disposizione dello statuto, sono vincolate n, garanzia delle car
telle, formano una massa a parte; sulla quale i portatori delle car
telle medesime hanno diritto di prelazione in confronto di tutti gli 
altri creditori dell' istituto. 

Ora nello statuto della Gesten·. Ungan:sclze flank è detto che le 

cartelle fondiarie sono garantite coi cre.:iiti sopra ipoteca e con 
tutti i beni mobili ed immobili dell' istituto, e che in caso di sClo
glimento della società debbono essere di preferenza destinati al 
pagamento degli interessi ad al l'imborso delle cartelle tutti i cre
diti sopra ipoteca, e all'occorrenza tanta parte del capitale sociale 
quanta corrisponde ad un decimo delle cartelle circolanti. 

Secondo il medesimo statuto si devono similmente attribuire 
alla sezione del credito fondiario, ove essa venga eretta ad istituto 

autonomo, tutti i crediti sopra ipoteca ed un fondo di garanzia, 
da prelevarsi sul capitale sociale, pari acl un decimo clelle cartelle 
in circolazione. 

Parecchi istituti hanno 8eguito l'esempio clelIa Gesten·. Ungarische 
BanTe ed hanno vincolato a garanzia delle cartelle fondiarie i soli 
crediti sopra ipoteca, oppure questi e una parte del patrimonio. Ciò 
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-è molto importante, giacchè gli istituti fanno anche operazioni di 

{)redito (,rdinario, e senza il privilegio sui crediti ipotecari, le car

telle fondiarie sarebbero semplici obbligazioni. 

Gli istituti provinciali (1) non posseggono un capitale proprio, ma 
hanno la garanzia delle provincie. Essi accumulano inoltre un fondo 

di riserva, al guale sono destinati gli utili netti della gestione. 

N on possono fare prestiti sopra immobili situati fuori delle rispet

tive circoscrizioni, e i loro statuti, v0tati dalla rappresentanza pro

vinciale ed approvati dal Governo, non possono essere modificati 

senza l'approvazione della medesim~1 autorità. 

Gli enti fondatori si sono riservata un ingerem:a non piccola 

nell'amministrazione degli istituti. ESBi nominano i direttori ed i 

membri del consiglio d'amministrazione, ::;tabiliscono il saggio 

d'interesse dei prestiti e delle cartelle ed approvano i bilanci 
.annuali. 

La giunta provinciale, quale autorità di sorveglianza, procede 
di tempo in tempo all'esame dei libri ed l,Ila revisione delle casse, 

<ed in special modo vigila sulla stipulazione dei prestiti, sull'emis

sione o sul rimborso delle cartelle. 
Si può diro che gli istituti provinciali 11011 facciano altre opera

zioni all' infuori di quelle di credito fondiario. Sono bensì antoriz

zati a scontare cambiali ed a fare anticipazioni sopra pegno di 

titoli di rendita pubblica e di azioni industriali; ma ciò unica
monte allo scopo di abilitarli ad impiegare trausitoriamente le 

somme disponibili. Prova no sia che non possono accettare depositi, 

nè in qualsiasi altro modo raccogliere capitali. L'istituto della Mo

ravia non può fare operazioni di credito ordinfuio di neSSUlla specie 

e devo depositare le somme disponibili in una cassa di risparmio o 

Ìnvestirle in cartelle fondiarie. 

Vengono pel" ultimo gli istituti di credito fondiario annessi a 

casse di risparmio. Giuridicamente sono istituti autonomi, ma di

pendono amministrativamente dagli enti fondatori, ai quali spetta 

di nomimtre i direttori e gli altri impiegati, di approvare i regola. 

(1) Designamo col nome di provincie i K'l'onliinda (pCLesi dolla corona). Ad 
es. si ha un Istituto di credito fondiario del Begno di Tloem ii" un Istituto del c,'e
dito fOluZiario del .~Ial'gmviato d'lst"ia, ecc. 
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menti, di deliberare su ogni sorta di provvedimenti che non siano 

di amministrazione ordinaria. 

Sono di competenza degli enti fondatori anche le modificazioni 

allo statuto, le quali per divenire esecutive debbono essere appro

vate dal governo. 
Questi istituti possiedono un fondo di riserva che si accumula 

cogli utili netti della gestione. La cassa di risparmio di Vienllfl ha 

inoltre assegnato sul rispettivo patrimonio un fondo di gftranzia di 

mezzo milione di fiorini. Ed anche le casse di risparmio della 

Stiria e delle Bucovina vincolarono a garanzia dclle cartelle fon

diarie un capitale di ,10;) e di 40 mila fior. rispettivam.ente; esse però 

si riservarono il diritto di riscattarlo gra,dat~u11ente e in proporzione 

flll'aumento del fondo di riservfl, 

Gli istituti di credito fondiflrio annessi a casse di risparmio 

fanno SOlt'LIlto prestiti sopra ipoteca" e gli immobili da sottoporre 

a vincolo debbono essere situati nella circoscrizione degli enti 
fondatori. 

III. 

l'lodo di esercizio. 

La stipulazione dei mutui e l' emlSSI011e delle cartelle sono re

golate uniformemente presso tutti g"Ii istituti, qualunque ne sia la 
forma. 

}~ comune la prescrizione, per cui la somma delle cartelle circo

lanti 110n può essere maggiore di quella dei crediti ipotecari. La 

regola non è però assoluta, essendovi parecchi istituti autorizzati 

ad emettGre un determinato importo di cartelle fondiarG in antici
pazionG, cioè prima che siano stipulati i mutui corrispondenti. 

L'emissionG allticipa,ta delle cartelle è stabilita in una somma 

non molto granele (1) e deve essere coperta ela altrettanto denaro in 

(1) Gli istituti che emettono cartelle in anticipaziono sono: la E. k. Oesle,'l'. 
IIypothe7i:cnbanh:, per un lniliono di fior.; la 1(, k. perivo OesteJ"J'. flodencl'cdt."tu.n8falt, 
per due milioni di fior.; Il, liiihmische JJodencreditgesellschaft, per 1 milione di (ior.; 
la Oe . .;.;ten', Oerdral-Bolle·ncrerlitb(cnk, per un ftrnmontare uguale a quello del CalJitalo 
versato; la K. lè. priv. Gali;o, Rt<stical-Cr ditu"8talt per 100 mila fior. 
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cassa o da una egual somma di obbligazioni garantite ipotecaria
mente ed atte aU'investimento dei capitali dei minori. 

L'opportunità delle emissioni anticipate si intende facilmente, 
ove si rifletta che parecchi istituti fanno prestiti in contanti ed at
tendono anche ad operazioni di credito ordinario. Esse danno modo 
agli istituti di procurarsi le somme necessarie per la stipulazione dei 
mutui, quando non posseggano un capitale proprio, o questo abbia 

già ottenuto un altro impiego, dal quale non sembri opportuno per 
il momento di ritirarlo. 

L'emissione delle cartelle ha un limite asso!uto. Ad esempio, la
sezione del credito fondiario aella Banca A~"tr()- Ungarica non può 
emettere cartelle fondinrie per più di 150 milioni di fiorini. Per le 
altre società per azioni e per gli istituti annessi a casse di rispar

mio l'ammontare massimo della circolazione è fissato ad un multiplo 
del capitale versato o del fondo di riserva. Indirettamente l'emissione 
delle cartelle è limitata anche presso la Gediz. Rusticetl-Creditanstalt, 

che è un'associazione di proprietari, essendo prescritto che il credito 
da accordami a ciascun socio non debba superare venti volte l'ammon
tare delle azioni da lui sottoscritte e versate. Per l'altra associazione 

di proprietari, come per gli istituti provinciali, non esiste un limite 
massimo di circolazione. TIpo di questi "ultimi (la Rodencreditanstalt 

des Herzoglhurnes Ober-~tnd Nieder Schlcsien) deve nonpertanto accumu
lare, a norma dello statuto, un fondo di riserva uguale ad un ven

tesimo delle cartelle in circolazione (1). 

(l) Il limito massimo ùella circohtzione è stabilito como seguo, ossia possono 

emettere cartolle: 

1. la Hypothekarcreditabtheilnng cler Oesterr.-Ungarischen Bank, 150 mi-
lioni di fior in i. 

2. l". K. k. privo Oestan. Hypothekenbank, 20 volte il capitale versato. 

3. la K. k privo Galiz. Aetien-Hypothekenlmnk, 20 volte il capitalo versato. 

4. la K. k. privo Allgùmeino Osterr. Bodencreditanstalt, 30 volte il capitale 

versato. 

5. la Osterr. Central-Bodellcreditbl1nk, 20 volte il capitale versato. 

6. la Bohmische Boùencreditgesellschl1ft, 5 volto il capitale versato. 

7. la Pfandbriefanstalt des Steiermiirkischen Spaarkassavereins, 20 volte 

il fondo di riserva. 

8. la Pf"nùbriofanstalt ùer Erstcn Oesterreiehischon Spaarkassa, 20 volte 
il fonùo di riserva. 

9. 111 Pfanùbriefanstalt der Bukovinern Spaarkassa, 20 volte il fondo di 

riserva. 
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I prestiti si fanno in cartelle od in contanti secondo gli istituti. 
A questo proposito non è dato di stabilire una regola generale. Co
munemente le banche ipotecarie fanno prestiti in cartelle ed in con
tanti; gli altri istituti si attengùno di preferenza ai soli prestiti 
in cartelle, incaricandosi della vendita di queste ultime, con o 
senza provvigione, per conto dei mutuatari. Ciò si pratica in par
ticolar modo dagli istituti annessi a casse di risparmio, ai quali le 
casse medesime sono larghe di appoggio. E non di rado si pra
tica pure dalle associazioni di proprietari e dagli istituti provinciali, 
i quali si valgono all' uopo dei sen-igi di qualche grande istituto 
finanziario. 

Le principali condizioni dei prestiti dipendono dal modo di paga
mento. Se il mutuo si fa in cartelle, esso è pure rimborsabile in car
telle ed il saggio d'interesse delle medesime determina quello a cui 
deve assoggettarsi il mutuatario. Se il mutuo si fa in contanti, si 
deve rimborsare in contanti, e il saggio d'interesse deve essere di 
volta in volta convenuto. Nel primo caso l'istituto esige dal de
bitore, oltre all'interesse ed alla quota di ammortamento, un diritto 
di commissione (1); nel secondo caso l'interesse del prestito è di re
gola un po' più alto di quello delle cartelle. 

L'interesse dei prestiti e delle cartelle è variabile. Anche nel 
caso meno frequente in cui sia determìnato dallo statuto, è data 
facoltà al consiglio d'amministrazione, trattandosi di istituti privati, 
od al consiglio provinciale, trattandosi di istituti provinciali, di 
modificarlo a norma delle circostanze. In conseguenza di ciò sono 
frequenti in Austria come in Germania le conversioni dei prestiti 
e delle cartelle. 

Per ciò che riguarda le altre condizioni dei mutui e le norme per 
il rimborso delle cartelle, gli istituti dell'Austria non dift'driscono 
da quelli della Germania. 

(1) Il diritto di commissione o contributo alle spese di amministrazione è 
stabilito a 'I, '/o annuo presso il Galizischer Bodencreditverein; a "/", 'lo presso 
1'Oesterr.Schlesische Bodencreditanstalt; a 'I, 'lo presso 1'Istituto di credito fondia
rio del Margraviato d'Istria. Quest' ultimo istituto esige pure una provvigione 
di 'I, '/, per una volta tanto alla stipulazione del mutuo. La Cassa di risparmio 
di Vienna esige un contrihuto alle spese di amministrazione corrispondente 
a 'I" '/. del mutuo. Le Casse di risparmio di Graz e della Bucovina hanno fuso 
interessi e diritti di commissione, perciò l'interesse dei prestiti appare più 
alto dell' interesse delle cartelle. Il mutuatario conserva però il diritto di fare 
restituzione anticipate in cartelle della medesima specie di quelle ricevute. 
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Noveriamo quindi l"obbligo del debitore di estinguere il mutuo 
col sistema dell'ammortizzazione, e il diritto per parte sua di fare 

,pagamenti anticipati. Le cartelle possono essere al portatore ed al 
nome e di più tagli; il rimborso delle medesime si fa alla pari in 
seguito a sorteggio, ma l' istituto ha pure il diritto di ristabilire 
l'equilibrio tra i crediti ipotecari e le cartelle in circolazione, acqui
stando i titoli che de,bbono essere distrutti al prezzo di borsa. 

IV. 

Privilegi. 

Gli istituti di credito fondiario dell'Austria godono di esenzioni 
fiscali e di speciali privilegi nella procedura conservativa ed ese
cutiva. 

Le esenzioni fiscali sono quelle accordate agli istituti di credito 
in generale; inoltre le cartelle fondiarie e loro tagliandi e le altre 
obbligazioni emesse da istituti di crèdito fondiario sono esenti da 
diritto di bollo e da tasse di qualunque specie. 

La procedura speciale per gli istituti di credito fondiario è sta
bilita nell'ordinanza 28 ottobre 1865. Ne potremmo riportare le di
sposizioni principali, ma in tal caso dovremmo tenere parola anche 
della procedum comune, ciò che richiederebbe lungo discorso e ci 
farebbe uscire dai limiti che ci siamo prefissi. 

Alcuni istituti ottennero altri privilegi, oltre quelli stabiliti~nel
l'ordinanza sopra ricordata, e la Oesterr. U'ngarische Banlc fu persino 
autorizzata a riscuotere le annualità dDvute dai debitori morosi 
coi privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette. 

Finalmente dobbiamo fare menzione della legge 2 luglio 1868, 
colla quale le cartelle fondiarie furono riconosciute atte all' inve
stimento dei capitali delle fondazioni, dei pnpilli e dei corpi morali 
soggetti alla sorveglianza dello Stato. 
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v. 

Svolgimento e operazioni degli istituti. 

Le tabelle dalla P alla vra danno il movimento e la classifica
zione dei prestiti e delle cartelle distintamente per ciascun istituto 
dal primo anno di esercizio sino alla fine del 1882. 

Gli istituti presi in considerazione sono 12 e cioè: 1 associa
zione di proprietari, 4 istituti provinciali, 4 banche ipotecarie e 
3 casse di risparmio. Ne mancano 5, dai quali non fu possibile 
avere dati statistici sufficienti. 

Incominciamo dal movimento dei prestiti. Pei 12 istituti SUlll

dicati esso fu come segue: 

Anni 
Numero 

degli 
istituti 

Prestiti sopra ipoteca J Consistenza 

, ,al 

----------~~-·-------c-

stipulati i rimborsati ! 31 dicombre 

1843·45. '" .•..• 

1846~50 .......•. 

1851~5,3 .......•• 

1856~60 .....•... 

1861-65 ........ ' 

1866·70 ....... . 

1871~75 ....... .. 

1876 .......... .. 

1877 ........ .. 

878 ........... . 

1879 .......... . 

1880 .......... .. 

881. ......... .. 

882 .......... .. 

1 
1 

2 

3 

8, 

10 I 

11' 
11' 
11' 

(fiorini) 

5,709,,,85 i 
6,553,260 I 

2,039, 865 1 

6:3,157,8:25 

41,6i58,600 i 
180, 089, 687 I 

180,012, 713 I 
34,884,499 i 
28, 981, 950 1 

27, 4%, O~O 
11 ! 28, 386, luO I 
11 : 47,299,683 ì 

12 i 6D, 20i;, 030 I 

B I-~~~:::: I 

72 236 I 

598: 667 I 

1,335,813 r 

5,896,383 i 
26, 299, 996 ) 

39, 424, 104 i 
53,717,943 

12,689,151 

12,102,461 

12, n7, 150 

16,405, SuD 
29,706,18B 

71,208,9GO 

51,239,087 

333, 523, 473 

5,637,319 

11,591,912 

12,3:25,0f:4 

69,588,406 

84,947,010 

2'25, 618, 593 

351,907,303 

314, 102, 711 

390, 80'2, 200 

405, 590,050 

417 569,841 

435, 103, 341 

433, 162, 431 

435, 884, 837 
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Quest'altro prospetto indica il movimento e la situazione delle 
cartelle per i medesimi istituti. 

Numero Cartelle 

Anni degli 

istituti emesse 

1843-45 ......... 1 5,709,585 
1846-50 ......... 1 6,553,260 
1851-55 ......... 1 2,069,S35 
1856-60 ....•.... 2 6il,380,185 
1861-65 ......•.. 3 41,643,900 
1866-70 ......... 8 187,0-28, 100 
1871-75 ...... '" lO 189, 252,100 
1876 ............ 11 37,252,350 
1877 ............ 11 31,642,950 
1878 ........... 11 30,155,040 
1879 ............ 11 27,036,250 
18'lO ..... ...... 12 81,184,350 
1881. ..• ....... 12 81,419,550 
1882 ............ 12 B-3, 350, 800 

-----

865, 658, 285 

. 
fondiarie 

I rimborsate 

fiorini 

71,715 
572,985 

1,351,955 
18,989,290 
24, 569, 8'lO 
39,102,285 
57,032,040 
14,933,125 
14,694,805 
H,143,130 
16,723,880 

63,260, 550 ' 
85,71)8,185 
82,524,290 

------

433, 761, 115 

Circolazione 
al 

31 dicembre 

5,637,87 o 
5 11 618,14 

12.326,055 

55,696, 950 

72,770,970 

2'20, 695, 78 5 
352, 866, 845 
375,216,070 

392,164,21 5 
408, 176, 125 
418,485,495 
436,409,29 5 
432.070, 660 
431, 897, 170 

L'ammontare dei prestiti fatti e quello degli estinti non corri
spondono esattamente al valor nominale delle' cartelle rispettiva
mente emesse e ritirate dalla circolazione per più motivi. Ecco 
i principali: 10 le conversioni, pel fatto delle quali si emettono e 
si rimborsano grandi somme di cartelle indipendentemente dal mo
vimento dei prestiti, 20 l'emissione delle cartelle in anticipazione. 
A quest'ultima circostanza ed a quella per cui le quote d'ammor
tamento e le restituzioni anticipate figurano in un conto speciale, 
chiamato fondo d'ammortamento, devesi attribuire la differenza fra 
le cartelle circolanti ed i crediti sopra ipoteca. Valga l'esempio 
degli istituti annessi alle casse di risparmio. Al 31 dicembre 1882 
essi avevano in circolazione 29,229,800 fior. di cartelle e posse
devano crediti ipotecari per 22,545,955 fior. La differenza era rap
presentata dall'ammontare dei fondi d'ammortamento e dalle somme 

" 
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messe In serbo pel rimborso delle cartelle già sorteggiate ed an
cora in circolazione. 

Ecco il movimento generale delle operazioni sino alla fine del 
] 882 distintamente per ciascuna specie di istituti. 

Prestiti fatti ..... . 

estinti •... 

Crediti ipotecari al
la fine de l 1832 .. 

Cartelle emesse .. '1' 
}) riluborsatc 

Cartelle circol,mti I 
alla fine del 1832. i 
~.-~-_. 

Associazioni Istituti Banche 

di proprietari provinciali ipoi.ecarie 

fiorini 

75 9J1,8'ì" 11,1.815, MiO I G2'!, 44J, 600 

21,7ijS 088 :14, B21,SSO I 25i, 74:3, 057 

54,143,7G7 ;90,493,570 
I 

268,701,549 

76, 13S. OSò 119, 7~0, 100 G14, 7D8, :280 

22,037, ;JU5 2~) 177,800 3:33, 82G, 720 

54,090,460 97,602, 350 250,974,560 
I 
I 

~-----~~ 

Casse 

di risparmio 

I 55, :1,16, 399 

32,700,444 

22,545,955 

5i, \121, 800 

25, 6fJ2, 000 

29,229,800 

-------

Abbiamo i dati di sole quattro banche ipotecarie, mentre si 
sa che sono otto. Quelle quattro stipularono da sole più mutui 
di tutti gli altri istituti presi insieme, È vero d'altra parte che 
non furono comprese per mancanza di dati due associazioni di pro
prietari ed nn istituti provinciale. 

Dopo le banche ipotecarie prevalgono, sia per numero che per 
ammontare di operazioni, le banche provinciali. Gli istituti annessi 
a casse di risparmio sono troppo recenti perche si possa giudi
care con fondamento delL1 loro attitudine ad esercitare il credito 
fondiario.N egli ultimi anni il maggiore fra ess i, ossia quello della Cassa 
di risparmio di Vienna, rimase quasi inattivo. 

Il saggio d'interesse dei prestiti e delle cartelle e dato dalla 
seguente tabelL1: 
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Classìficazione de i presti ti. 

(milioni e migliaia di fiorini) 

Anni 13 0/0 14 0/0 14 'I. 0/'15 0/0 15 '1. 0/.)6 0/. 17 '1. I Totale 

1845 .•.. " .. 5,637 .. .. .. I .. 
1 

.. 
1 

5,637 

1850 ...... .. 11,592 .. .. .. .. .. 
I 

11,592 

1855 ...... .. 12,326 .. .. .. .. . . 
! 

12,326 

1860 ...... .. 13,862 .. 
.. 1 .. 

55,726 .. I 69,588 I 
1865 ..... .. 16,900 .. 4,445 .. 63,602 .. 84,947 

1870 ...... .. 13,612 .. 27,410 111,690 72,901 .. 225,613 

1875 ...... .. 10,497 ., 65,984 152,902 122,415 109 351,907 

1876 .•• (1) .. .. .. 51,241 159, 501 1129, 261 304 374,103 

1877 ...... .. 9577 .. 83,149 163, 955 I 133, 844 387 390,892 

1878 ...... .. 9,071 .. . 90,555 166,383 1139,154 427 405,590 

1879 ...... .. 8.661 .. 93,809 I 167,088 I 142,503 509 417,570 

112,7131179,547 i 133,967 
, 

435,163 1880 ...... .. 8,248 .. 668 

1881. .. .. .. 8,369 .. 138,617 1187, 031 : 98,533 612 433,162 

1882 ...... .. 10,954 194 158, 929 1196, 838 I 68,596 374 435,885 

Classificazione delle cartefle. 
(milioni e migliaia di fiorini. 

A n n i I 3 'I. I 4 'I. 14 '1.1 5 'I. 15 '/.0/0/ 6 '1./7 '1.\ Totale 

1 
1 
845 ...... 
850 .•.... 

1855 •..••. 

1860 ...... 

1865 ...... 
1870 ...... 

1875 ...... 
1876 ...... 

1877 ...... 
1878 ...... 

1879 ...... 

1830 ...... 

831. ..... 1 

1 8&2 ...... 

.. 

.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. 
.. ' 
.. 
.. 
.. 

20,000 

19,909 

21,153 

5.638 
11,618 

12,3':l6 

13,862 

16,901 

13,612 

10,497 

10,034 

9,577 
9,071 

8,661 

8,252 
21,956 

28,287 

.. .. 

.. .. 

. , .. 

.. 41,835 

.. 55,870 

.. 189,439 

.. 288,161 
~ .. 305,882 

.. 317,018 

.. 326,062 

.. 330,966 
28,810 296,739 
59,916 255,711 

97,716 225,603 

! 
I I 

I .. .. .. 5,688 

.. .. .. 11,618 

.. .. .. 12,326 

.. .. .. 
I 

55,697 
.. .. .. 72,771 

9,681 7,965 .. 220,697 
31,993 22,216 .. 352,837 

34,967 24,313 .. 375,216 
40,310 25,259 .. 392,164 
46,180 26,863 .. 408, 176 
49,663 29,175 .. 418,48& 
51,753 30,855 .. 436,409 
45,958 28,621 ,. 432,071 
3'5,077 24,061 I .. , 431,897 

(1) La somma delle cifre pdrziali non corrisponde alla cifra del totale, per _ ' 
chè quest' ultima comprende anche i prestiti del G,tlizischer Bodencreditverein, 
dei quali non si potè avere pel 1876 la clasf\ifìcazione. 



- 2]8-

Non ripeteremo quanto abbiamo già detto a proposito delle oscil
lazioni del saggio d'interesse nello studio sul credito fondiario in 
Germania. 

Esse dipendono dalle condizioni generali del mercato, e sonO 
l'effetto immediato delle conversioni, quando il saggio d'interesse 
diminuisce, della tendenza dei mutuatari a scegliere tra più cate
gorie di cartelle, quelle che si avvicinano alla pari, quando l'in
teresse aumenta. Se gli istituti fanno prestiti in contanti, il saggio 
d'interesse dei prestiti si regola, naturalmente, secondo le condi
zioni del mercato al momento della stipulazione. 

Il saggio d'interesso era del 4 o I" sino al 18GO; quindi andò 
aumentando e raggiunse il massimo intorno al 1877. A partire da 
quest'anno incominciò il ribasso, che durava ancora nel 1882, 

Avvenne così anche in Germania e ciò è naturale, poichè i 
mercati monetari in genere, e quello dei due paesi tedeschi in 
modo speciale, s~no fra loro solidali e influiscono vicendevolmente 
l'uno sull'altro. 

In cifre proporzionali (supposto il totale eguale a 100) i pre
stiti e le cartelle si classificherebbero cosi: 

An:i I il < I 
_ i 

1810 ...• ! 

1850 .... i 
1855 .... I 

lt;GO .... ! 

18t35 .... 1 

1870 .. .. 

1875 ... . 

187G ...• 

11:>77 .. .. 

1S78 .. .. 

187(l ...• 

1880 ... . 

1881. .. . 

1882 ...• 

Crediti ipotecari. 

(cifre percentuali) 

~~o lo~L~~;, o~. fu O!J~~~~;orG "lo 1 7 % I 

100 

100 

108 

20 

20 

G 

3 

.. I 

3 

5 

1:3 

19 

15 

21 

23 

2·:10 

2ll 

32 

36 

! 

80 

7i) 

50 32 

43 35 

47 38 

42 3± 

41 $! 

.10 8J 

41 31 I 

43 23 

45 113 

Totalo 

1.00 

100 

100 

100 

100 

1.00 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 



I 
Anni I 3 0/0 _L_ 

1815 ..•. 

1850 .. 

1855 .... 

1800 .... 
, 

1865 .... 

1870 .•.. 

1875 .... 

1876 .... 

1877 .... 

1878 .... 
1879 .... 

1880 .... 4 

1881. ... 5 

1882 .... 5 
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Cartelle fondiarie. 

(cifre percentuali) 

4 'lo )4 il, 0/-0 -15 010 r 6 'I, 0/, 16~~F~::-
-loo~l--~I-~---- 100 

100 I 100 
100 100 

25 l' 75 100 
~ 77 W 
6 

3 I 

il 

3 ! 

2 

2 

5 

6 

7 

14 

23 

86 

82 

8" 
81 ! 

80 

79 

08 

09 

52 

4 

9 

9 

lO 

11 
12 

12 

11 
I:l 

4 

G 
(j 

..6 ! 

7 I 

7 ' 
7 

G 

6 

100 

100 
100 
100 
100 
100 

100 
100 

100 

Il saggio d' interefse - dei prestiti è in medi~ piil alto di quello 
delle cartelle. Ai prestiti al GOl o e al 5 i j, o j o fanno riscontro le 
cartelle al 5 ula, ai presti ti al 5 o j o le cartelle al 4 'j, ";0. Il fatto 
non è però generale a tutti gli istituti di credito fondiario. L'in
teresse dei prestiti è piil alto dell'interesse delle cartelle presso 
quegli istituti che fanno i mutui in contanti, e tali sono quasi 
tutte le banche ipotecarie. 

Presso le associazioni di proprietari, le banche provinciali e le 
casse di risparmio l'interesse dei prestiti è uguale a quello :delle 
cartelle, come si può verificare esamitLando le cifre dei singoli 
istituti, e quelle complessive per categorie d'istituti che ripor
tiamo qui sotto. La differenza tra l'uno e l'altro saggio d'interesse 
forma il guadagno del mutuante, e quando le cartelle sono sotto 
la. pari deve pure compensare la perdita che l' istituto subisce 
vendendole per suo conto. 

Ecco la classificazione dei prestiti e delle cartelle alla fine del 
1882, distintamente per ciascuna categoria di istituti. 
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,i 

---~--~~ 

3 % 4 % 1 4'/2(1/0 l 5 (I/o 15 · /, % I 6 % 7 0/0 Totale 

Prestiti sopra ipoteca. 

1.0 Associazioni di proprietari ...... 9,949,179 44,194,588 M, 143, 767 

2.0 Banche ipotecarie ................ 28,738,644 176, 422, 120 63, MO, 785 268,701,549 

B.o Istituti provinciali ............... 1,004,700 193,916 85,234,655 4,060,297 90,493,568 

4.0 Istituti annessi a casse di ri-
sparmio ........................ 760,700 16,355,264 5,055,716 374,275 2'.3, M5, 955 

10,953,879 1 19B,916 1158,928,587 1196,837,681 1 68,596,501 I l>:) 
374,275 435, 884, 839 l>:) 

I O 

Cartelle fondiarie in circolazione. 
~ 

1. ° Associazioni di proprietari ...... .... 9, 948, 260 I .... 44,142,200 .... . ... . ... M, 090, 460 

2. ° Banche ipotecarie ................ 21,152,900 17,334,500 96,761,500 91,993,000 56,200 26,676,400 ... ~ 250,974, 500 

B. ° Istituti provinciali. .............. .... 1.004,700 194,300 89,467,850 6,935,500 . .. . ... 97,602,350 

4.0 Istituti annessi a casse di ri~ 
sparmio ....................... .... . ... 760,700 .... 28,0801,900 3801,200 . ... 29,2'.39,800 

21,152,900 28,287,460 1.97,716,500 225, 603,110 35,076,600 24,060,600 .... 431, 897, 170 
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Le tavole VIIP, IXa, xa e XI" danno la situazione di 16 istituti 
di credito fondiario, ossia 1'ammontare del patrimonio (capitale ver

, sato e fdl].do di garanzia o di riserva); dei crediti sopra ipoteca, 
dene cartelle circolanti e delle altre somme attive e passive. 

Non ci occupiamo di quest'ultime perchè estranee al nostro 
soggetto e poco importanti. Per vero s'occupano di operazioni di 
credito ordinario soltanto le banche ipotecarie e anche queste entro 
limiti molto ristretti. Ad esempio, le cambiali in portafoglio di 6 
ban.che ipotecarie (esclusa la Banca Austro-Ungarica) sommano a 
poco più di milioni 7 '/. di fior. e mancano del tutto i depositi. 
Due soli istituti fanno anticipazioni sopra pegno di valori pubblici, 
e le anticipazioni in conto COlTente sono insignificanti. 

Quanto alle operazioni di credito fondiario, eccone i dati prin
cipali. Essi sono riferibili alla data del 31 dicembre 1881 per le 
àssociazioni di proprietari, per gli istituti provinciali e per le banche 
ipotecarie e alla data del 31 dicembre 1882 per. gli istituti an
nessi a casse di risparmio. 

A nnali di Statistica. 1& 
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I Patrimonio Cartelle Fondi 
Istituti (Capitale 

e fondo 
di riserva) 

Crediti 

ipotecari 
in cÌrcoia- d'ammor-

zione tamento 

Associazioni di ,proprietari. 

1° GalizischerBodencredit-Vereinl 1,373,6491 48,150,6411 48,098, 350
1
', 24 

2° K. k.priv. Galizische Rustical- I 
credit-Anstalt······.··.···.·.·

1 

1, 365, ~~1~945, 452
1
_:,320,800

1
_ 474,654 

2,740,429, 5',096.093, 5J, 419, 150 i 474,678 

Istituti provinciali. 

40 Hypothekenbank des Konig
reichs Bohmen ...•............ 

5° Hypothekenbank der Mark-
grafilchaft Mahren .......... . 

6° Oest.Schlesische Bodencredit
Anstalt, Troppau .........•... 

70 Credito fondiario del Margra-
viato d' Istria .... " .......... . 

1,059,999 73, 145, 8S9 76,442,800 3,296,910 

8,247,901 8,633,700 383,8C1O 

97,969 6,637,507 6,901, 550[ 

1,004 329,1371 329,800
1 

---;:-158, 972 ~g, 330, 434!-92, 307, 850 ~--3-, 9-4-7-, 4-1-5 

264,012 

663 

Banche ipotecarie. 

8° Bodencredit-Anstalt Wien""1 13,876,6311 141,397,639' 140,278,260'1' 
9° Oester. Ungarische Bank ...... i ••.. I 95,307,165 79,071,900 

10° GalizischeActien-Hypotheken- , 

11' ~::!~~~~~~i~~l;~~;~~'t~~~~~~~ I 3,381,392
1 

29 852,500 29,852,50°1 3,616,210 

bank .......... ~ ............... I 958,215
1 

7,419,1081 7,063,0001 
12° Central-Bodencreditbank ..... 1 5396432

1 

5,418,180 7,098,837, 
13° Bohmische-Bodencredit-gesell- l 1 

schaft ..................... '.1 3,339, 817 1 5,839,716 5,633,60°
1 

•••• 

14° GalizischeBodenkreditanstalt. :~6!41_ 3, 13~9101 3,155,60°
1
_ 407,471 

I 27,549,131, 288,367,218 272,153,747, 4,023,681 

Istituti annessi a casse ài risparmio. 

15° Pfandbriefanstalt der Ersten 
osterreichischen Spaarkassa .. 

16° Pfandbriefanstalt der Steier
markischen Spaarkassa .....•. 

17° Pfandbriefanstalt der Buko
winer Spaarkasla ..........•.• 

l I I 
372,908

1 
15,992,003121,421,7001 5,429,697 

300.952
1 

5,816,416 7,030,600: 1,244,184 

~1341~5361~7,500i __ 9,164 

_ 793, 9941~' 545,955
1 

29, 2"29, 800 \ _ 6,683, 045 

Totale g<lnerale"'1 32,242, 52Bi 454,369,70°1 450,113,547
1 

15,128,819 
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Nel complesso si hanno fior. 454,369,700 di crediti ipotecari, di 
fronte ai quali circolano fior. 450,113,547 di cartelle. Il patrimonio 
degli istituti (esclusa la Banca Austro-U ngarica) è di 32 milioni 
di fior.; aggiungendovi quella parte del capitale della Banca 
Austro-U ngarica che è vincolata a garanzia delle cartelle circo
lanti ('/,. di 79 milioni di fior.), il patrimonio degli istituti, che 
serve di garanzia alle cartelle in circolazio,ne salirebbe a 40 mi
lioni di fior., e il rapporto tra il patrimonio e la circolazione sa
rebbe di 1 a 11 circa. 

Per farsi un' idea esatta delle garanzie delle cartelle bisogne
rebbe esaminare partitamente le condizioni di ogni singolo istituto. 

In tal caso troveremmo che lo squilibrio tra le cartelle e i cre
diti ipotecari, quale risulta dalle cifre surriferite, non è che ap
parente, la differenza essendo coperta dal fondo di ammortamento, 
e trattandosi di istituti autorizzati all'emissione di cartelle in an
ticipazione da effetti pubblici e da altri valori. 

:m troveremmo pure che il rapporto tm il patrimonio e la circo
lazione è diverso secondo la forma degli istituti. Esso è massimo 
presso le banche ipotecarie, medio presso le associazioni di pro
prietari e gli istituti annessi a casse di risparmio, sopperendovi 
la responsabilità in solido dei soci e la garanzia degli enti fon
datori, e minimo presso gli istituti proviu"ciali, le loro cartelle. 
essendo garantite illimitatamente dalle rispettive provincie. 





ALLEGATI. 
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Tav.1. ,------ -----,_.~---,_._-,~-- ----

~ 
'" t"' 

oD 
<D 

"O 

ti 

Denominazione degli Istituti 

Società di propr'etari. 

COllsistenz 

in fiorin 

1845 1855 11165 1870 

1 G&lizischer Bodencreditverein............. 5.637.319 12.325.964 16.900.639 18.626.602 

Istituti pl'ovinciali. 

4. Hypothekenbank des Ronig. Bohmen ..... 

5 Hypothekenbank der Markgraf.Miihren .. 

ti Oest. Schlesische Boden·Credit·Anstalt .... 

7 Credito fondiario del Margraviato d'Istria. 

Banche ipottcarie~ 

8 Oest. Boden·Credit·Anstalt, 'Vien ........ 

9 Oester·Ungarische Bank ................. .. 

10 Galizische Actien·Hypothekenbank ....... . 

14 Galizische Bodencredit·Anstalt, Kro.kau .. 

C'asse di l'iS'pa.,mio~ 

15 Erste oester. Spaarkassa .................. . 

16 Steiermarkische Spaarkassa ............ .. 

17 Bu koviner Spaarkasw ...................... . 

" 5.637.319 12.3'25.96.1 

- .' .. 

4,.444.713 22. rea. 331 

63.60L658 

100. 622. 4Zj 

63.438.00 

7.965.201 

8.067.27 

1.498.03 

84.947.010 225.612. 5~ 
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A N NI 

18'76 111'77 1878 18'79 1882 

33.796.908 37.495.281 39.857.315 41157.276 44.514.822 48.150.641 54.143.767 

I 

074 46.900.435 50.334.0491 54.472.686 60.640.904 69.852.945 73'145.889 73.940.330 

281.596 1. 503. 307' 2.723 302 4,.205.399 7.013.523 8.247.901 8.319.186 

4.340.154 4.8!J6 470 5.295.708 5.671.603 6.263.061 6.637.507 7.219.253 

329.137 1.014.797 

130.554.604 130.682.285 128.495.52l 127.459.442 140.794.170 397. 639 142.911. 118 

100.522.443 103.140.861 106.010.492 106.962.013 97.854.252 95.307.165 90.121.939 

2'2.507.400 23.273.000 24.773.9GO ll6.818.400 28.374300 29.852500 31.899.600 

1.892.130 1. 960. 681 1.839. /\58 1.971. 269 2.121 297 3.132.910 3.768.892 

28. 31'!. 626 31.434.180 34.953.623 35. 2'20.764 30.944.251 20.040.736 15.992.003 

4.694.624 5. 8D5. 29,1, 6.740.589 6955.017 6. 762.4.~0 6308.759 5.816.416 

303.791 366.792 427.354 508.734 658.270 611.6!7 737.536 

---1--- --- -------- ----
374.102.711 59J. 892. 200 405. 59J. 03J 417.569.841 435.163341 162.431 435. 884. 837 

I 
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Denominazione degli istituti 

Società di p'roprietari. 

l Galizischer Bodencreditvcrein .......•.... 

Istit"U p,·ovinciali. 

Hypothekenbank des Konig. Biihmen .•• , .. 

'J Hypothekenbank der Markgraf. Miihren'.1 

ti Oest. Schlesische Boden-Credit-Anstalt .. 'I 
7 Credito fondiario del Margraviato d'Istria 

Banche -ipoteca'r-ie 

8 Oest. Boden-Credit-Anstalt, Wien, ....... . 

9 Oester-Ungarische Bank ..............•... ' 

IO Galizische Actien-Hypotheke"bank ....... , 
I 

14 Galizische Bodencredit-Anstalt, Krakau .. ' 

Casse di rÙipa'rmio. 

15 Erste oester. Spaar kass:t .................. . 

11) Steiermarkische Spaarkassa ............... . 

17 Bukoviner Spaarkassa .................... . 

Cartelle in 

1845 1855 1865 18'70 

5.637.870 12.326.055 16.900.725 13.626.715 

4.449.900 22.360.000 

307.800 

102.754.240 

51. 420. 345 59.002.230 

0;:.965.200 

8.139.000 

1.511.600 
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A NN I 

~~~~~~----~---------------.-------.------.-------~----

''l' 1876 18'77 1878 1879 1880 1881 1882 

33.785.700 37.470.810 39.818.535 41.109.010 44.462.515 48.098.350 54 090.460 

47.804.500 51.113.600 55.288.200 

281. 600 1. 511. 700 2.750.700 

4.416.350 4.987.150 5.39<1..003 

61. 721. 800 71. 723,100 76.442.800 

4.275.800 7.177.200 

5.770.950 6.422.700 

8.633.700 

6.901.000 

329.800 

77.879.500 

11.234.600 

7.466.050 

1.02ll.200 

169.240 

99.940.180 

337.720 127.119.080 139.345.680 140.278.230 132.620.060 

475 105.234.470 103.926.655 91.522.300 79.071.900 

22.507,400 23.273.000 24.773.900 26.818.400 28.374.300 29.852.500 

1. 660. 700 1.840.100 1. 820. 600 1. 90<1,.100 2.186.700 3.155.600 

29.790.900 32.687.400 36.403.300 38.056.400 37.345.600 31.749.400 

4.753.800 5.885.100 6.857.600 7.266.900 7.172.000 6.852.200 

305.700 372,000 434.100 516.400 677.200 704.600 

8'3.682.400 

31.899.600 

3.772.500 

21.421. 700 

7.060.600 

747.500 

-,-----1-----1---,-- ------- ----1------

216,070 164.215 176.125 418.485.495 436.409.295 432.070.660 431.897.170 
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TAV. III. 

Denominazione degli Istituti 

!:)oC'ietà di P'·Ol"·ietari. 

Galizischer Bodencreditverein ..... . 

Istituti provinciali. 

lIypothekenbank des Konig. Bah· 
meno ............................. . 

5 lIypothekenbank dcr Markgraf. 
Mahren ........................... . 

(; Oest. Schlesische Boden·Credit-An· 
stalt ............................. . 

7 Credito fondiario del 11argraviato 
d' Istria ........................... . 

Banche ipotecarie. 

8 Oest. Boden·Credit·Anstalt, Wien .. 

H Ocster-Ungarische Bank .......... . 

10 Galizische Actien·lIypothekenbank. 

14 Galizische Bodencredit ·Anstalt, 
Krakau ......................... . 

Oasse di risp(f.,rmio. 

15 Erste oestor. Spaarkass", ... 

16 Steiermarkische Spaarkassa ...... . 

17 Bukoviner Spaarkassa ............. . 

1841·1855 

Stipulati \ Rimborsati 

14.332.710 2.006.746 

14.332,710 2.00G.74tì 

M(,)Yiment 

1856·1865 

Stipulati I Rimborsati 

7.873.145 3.298.470 

4.449.900 5.187 

D'2. 4.9:>. 3'30 28.891. 722 

., 

104.81G.4~51 32.195,379 

(1) Comprende i prestiti in essere al 31 dicembre 1874 per fior. 1. u58. 331, e ciò perch è no 



A. N N I 

1866-1875 

4.147.20:) 

29.367.900 

4.839.300 

109.400 

Rimborsati 

13.660.399 

4.59-2.139 

224.198 

29.157.885 

45,583.548 

1.117.800 

4Ul09 

3.123.168 

658.601 

----
93. 142,0!7 
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1376 

Stipulati Rimborsati 

4.418, 500 725.532 

6.347,600 1.901.239 

281.600 

506,050 

7.214.400 

9.170.500 

2.406.400 

359.050 

3.106 900 

877.200 

196.299 

-----
34.884.493 

4 

88.898 

2.96L480 

4.811.867 

721.300 

70.642 

1.036.003 

373.275 

1.908 

----
12.689.151 

1877 

Stipulati Rimborsati 

4. 516.200 817. 627 

4, 935. 4DO 1.531. 786 

1.231. 300 

723.250 

3.048.200 

7.279.000 

1.967.400 

143.500 

3.773.400 

1.265.000 

66.300 

------
28.981.950 

9.589 

169.934 

2.920.519 

4.660.582 

1.201.800 

74.949 

657.846 

144.330 

3. ZOO 

-----
12.192.461 

/poterono avere i dati relativi al movimento dei ];restiti per gli anni anteriori al 1875. 
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)(ò,Ìment( 

Segue TAv. III. (in ftònn' 
.~ I .., 
::o .., 

:;:: 
'" H Denominazione degli Istituti 1878 1879 
.~ 

!il, 
"' I Rimborsati I Rimb~rsa.ti re Stipulati Stipulati 
Z 

Società di proprietari. 

1 Galizischer Bodencreditverein •....• 3.339.300 977.266 2.131.900 83UI39 

i 
I 

I 
Istituti provinciali. 

4 Hypothekenbank dea Konig. Boh-

I men ............................... 5.311.400 1.172.763 7.555.900 1.387.682 

5 Hypothekenbank der Markgraf. 

I Miihren ........ ................... 1.245.200 25.205 1.518.500 66.4.03 

6 Oest. Schlesische Boden-Credit-An-
I stalt ............................... 521.800 122.562 534.850 158.955 

7 Credito fondiario ùel Margraviato 
ù' lstria .......................... ,. . ... . ... . ... . .... 

Banche ipotecarie. 

8
1 

Oes.t. Boden-Credit-Anstalt, wien··1 1.684.300 3.871.062 3. 99!. 400 5.031.481 

9
1 

Oes.ter-Ungarische Bank ........... 7.172.700 4.303.039 6.347.500 5.395.979 

10 Galizische Actien-Hypothekeubank. 2.382.700 831.800 2.923.500 879.000 

141 Galizische Bodencredit-Anstalt, Kra-I Iran ................... ; ........... 149.800 270.9'23 217.900 86.189 

I OasBe di risparmio. 

I 
15 Erste oester. Spaarkassa ........... 4.489.400 969.957 2.504.300 2.237.139 

i 

", '''',,?,'o'';'o", ' .. .o"" ........... 1 
1.073.000 137.703 536.900 32'2.472 

17 Bnkoviner Spaarkassa .............. 65.400 4.833 90.500 9.120 

. I 27.~000 
------ ------ ----

12.737.150 28.386.150 t16. 400. 359 



734.330 

315.350 

935254 

1.899.959 

155.776 

142.892 

6.746.555 

13.,060.761 

-5800 700 

165.322 

5.661.633 

320.667 

6.664 

-------
29.706.183 
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1S81 

Stipulati 

5.121.400 

6.463.600 

1.583.800 

586.450 

329.800 

16.338.800 

32.0J8.300 

5.457.400 

1.142.700 

3.000 

40.300 

35.500 

69.208.050 

Rimborsati 

1.485.581 

3.175.636 

351. 42'2 

212.00J 

633 

15.785. S3l 

34.595.337 

3.979.200 

131.087 

10.906.515 

493.991 

9-2.123 

._----

71. 208. 960 

1882 

Stipulati 

7.932.200 

4.611. 200 

3.002.600 

753.900 

692 40) 

7. 661. OJ3 

20.332.700 

6.950.700 

811.700 

39.903 

7:23.800 

363.300 

-----
53.931.443 

. 

Rimborsati 

1.989.074, 

3.816.7ò9 

2.931.31& 

172.134 

6.74) 

6.147.564-

23.347.926 

4.909.600 

175.718 

4.08$.633 

1.216.143 

237.411 

-----
51.239.067 



• 
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TAv. IV. 

Denominazione degli Istituti 

Società di proprietari. 

Galiziseher Bodencreditverein. 

Istituti provinciali. 

4 Hypothekenbank des Konig. Boh-

51 H:::·h·e·~~~~~~~·· ~~~ .. ~~;~~~~; .. 
Miihren ........•.................. 

6 Osst. Schlesische Bod~n-Credit-An-
stalt ...• : ........................ . 

7 Credito fondiario del Margraviato 
d' Istria ......•.....•......•........ 

Banche ipoteca,·ie. 

8 Oest. Boden-Credit-Anstalt, Wien .. 

ti Oester-Ungarische Bank ........... . 

lO Galizische Actien-Hypothekenbank. 

14 GalizischeBodenrredit-Anstalt,Kra-
kau .•....•.......................... 

Gasse di risparmio. 

l'l Erste oester. Spaar kassa .•.....• , .. 

16 Steiermarkische Spaarkassa ..•..... 

17 Bukoviner Spaarkassa .••........•.. 

Movimento 

(in fiormi 

1841-1855 1856-1865 

Emesse Estinte Emesse Estinte 

14.332.710 2.003.655 7.873.145 3.298.475 

4.610.403 160,500 

91.520.540 40.100.195 

..," 

14. 332 710 2.006.655 lO!. 004. 035 43. 559. 170 

(1) Comprende le cartelle ciroolanti al 31 dic3mbre 1874 per fiorini 911,20:1, e ciò perché no' 



[) . 
;' 

, 
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Id~lle cartelle. 

!austriaci) 
". 

ANNI 

1866-1875 1876 1877 
: , 

! 

I I I Emesse Estinte Emesse Estinte Emesse Estinte 
I 

• 
I 

21.863700 8.663.510 4.418.500 733.685 4.516.200 831.090 

45.197.300 6.573.600 6.477.600 1.940"700 4. 95;AOO L 4G6. 310 

I 
.... .... I 281.600 .... 1,232.8OJ 2"700 

4.157.700 163.000 511.050 S9.400 726" 250 155A50 

.... .... .... . ... . ... .. 

169. 501. 800 4:3. i'>S9. 120 9.507.6:)0 D. 251. 040 5.696.900 5" 2m" 260 

7R 125. 700 33.969"365 9.170.500 4"807"00~ 7.279.000 4.704.705 

21.940.000 1.117.700 2.406.400 721. 300 1. 967.400 1.201. 800 

(1) 1"383.900 22.300 337" 100 40"000 229.400 50.01}0 

I 
29.337.900 1.680.300 e 3" 106.900 1.003.300 3.773.400 876.900 

4.630.800 405.400 838.8'}o 310.400 1.189.900 5~.600 

i' 109.400 .... 193" 300 .... 66.300 . ... 

-'"---- ------- ---- ._---- ~-_ .. -- ------

376.280.200 93.184.325 37.252.350 14.903.125 31. 642.9òO 14.694.805 

poterono avore i dati reL1tivi al movimento delle cartelle per gli anni anteriori al 1975. 

i 
'" 



~ 
, , 

- 2.36 -
1t[&vimeuto 

Segue TAV. IV. (in fior\ni 

"'" p 
~ .., 

CI> 
H 

Denominazione degli Istituti 1878 187~ 
.... 
bo 

'" I I "" Emesse Estinte Emesse Esthite , 

Z 

Società di proprietari. 

1 Galizi&cher Bodenoreditverein .•..•. 3.339.300 991.575 2.131.900 8<101.425 

Istituti p,·ovinciali. 

4 Hypothekenbank des Ronig. B5h-
melI ................................ 5.311. 400 1.136.800 7.623.20) 1.189.600 

5 Hypotheken bank der Markgraf. / 

Miihren ............................ 1.255.700 16.700 1.683.500 163.<lOO 

6 Oest. Schlesische Boden-Oredit-An-
stalt ............................... 521 800 114,.950 534.850 157.900 

7 Oredito fondiario del Margraviato 
d' rstria ............... , ........... .... . ... . ... .. 

Banche ipotecarie. 

8 Oest. Boden-Credit-Anstalt, Wien .. 4.409.140 5.550.300 2. 51<10. 60J 4.793:240 

9 Oester-Ungarische Bank ............ 7.172.700 <10.422.703 6.347.500 7.695.315 

10 Galizische Actien-Hypothekenbank 2.332 700 881.800 2.923.500 879.000 

14 Galizische Bodencredit-Ans talt,Rra-
kau ................................. 134.500 151.000 11,1.500 30.000 

Casse di risparmio. 

15 Erste oester. Spaarkassa ........... 4.489.400 770.500 2.504.300 854.200 

16 Steiermiirkische Spaarkassa ........ 1.073.000 100.50J 533.90) 124.600 

17 Bukoviner Spaarkassa .. , ....•...... 65.400 3.300 90.tOO 8.200 

------ ----- ------ ------
30.155.040 14.143.130 27. 039. 250 16.726.880 



ANN.I 

'. 1880 

<1;822.800 

11.142.500 

l 2.966.900 

734.350 

53.842.500 

4.0i5.5OO 

Estinte 

969.295 

1.141.200 

65.500 

82.600 

41.615.900 

16.449.855 

580.700 

31.200 

2.095.900 

2'23.000 

5.400 

-287 -

1881 

Emesse 

5.377.600 

7.816.700 

1.600.800 

586.4M 

329,800 

23.692.500 

35.449.600 

5.457.400 

1.029.900 

3.000 

40.300 

35.500 

Estinte 

1. 741. 765 

3.097.000 

144.300 

107.600 

22.759.920 

47.900.000 

3.979.200 

61.000 

5.599.200 

360.100 

8.100 

1882 

Emesse 

7.982.200 

5.058.200 

3.002.600 

753.900 

002.400 

39.020.200 

17.030.300 

6.956.700 

726.900 

39.900 

723.800 

363.700 

~----.- ~-- ----_._------.. --
63.260.550 81.419.550 85.758.185 82.350.800 

Annali di Statistica. 

Estinte 

1. 990. 09() 

3.621.500 

401. 700 

189.400 

46.678.400 

13.419.800 

4.909.600 

110.000 

10.367.600 

515.400 

320.800 

82.524.290 

16 

.' 

; .. " 
.·1 
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Classificazione dei prestiti. 

TAV. V. (in fiorini austriaci) 

Anni 4 % 4 '/. 0/. I 5 o / o I 5' /! 0/. I Totale 

lO Galizischer Bodencreditverein 

5.637.319 
1845." ...... , 5.637.319 

11.591.912 
1850 .......... 11.591.912 

12. 325. 9M 
1855 ........ 12.325.904 

13.862.335 
1860 .......... 13.862.335 

16.900.639 
1865· ......... 16.900.639 

18.626.002 
1870 .......... 13.612.201 5.014.401 

30.103.940 
1875 .. • .. · .... 10.496.904 19.607.036 

1876 (1) ....... 
33.796.908 

37.495.281 

~ 
39.857.315 

41.157.276 

M.514.822 

48.150.641 

1877 .•....•..• 9.576.478 27.918.803 

1878 .......... 9.0iO.776 30.786.539 

1879 .......... 8.661.212 32.496.034 

1880 .......... 8.247.473 36.267.349 

1881 .......... 8.369.468 39.781.173 

54.143.767 
1882 .......... 9.949.179 M. 194. 58"l 

4. Hyphothekenbank des Konig. Bohmen. 

1865 .......... 4. M4. 713 4.M4.713 

1870 .......... 22.088.331 2'2, 0813. 331 

1875 .......... 42.454.074 42.454.074 

1876 .......... 46,900.435 46.900.4.35 

1877 .......... 50.334.049 50.334,049 

1878 .......... 54.472,686 54.472,686 

1879 .......... 6O.6{0,904 60.640.904 

1880 .••....... 69.852.945 69.852.945 

1881. ......... 73.145.889 73.145,889 

18'32. •••••••• t 1.004.700 72.935,630 73,940.330 

(1) Non si conosce l'interesse dei prestiti pel 1876. 
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Classiflcazione dei prestiti. 

Segue TAV. V. (in fiorini austriaci) 

Anni 4 % I 4 'I. o/~ j 5 % I 5 '/. o;. I Totale 

--------~------~------~------~--~---

1876 ......... . 

1877 ...•.....• 

1878 .....•.•.. 

1879 ........ .. 

1880 ........ . 

1891 •.•....... 

1882 ......... . 

1870 ......... . 

1875 ........ . 

1876 .......... . 

1877 .••..••••• 

1878 ......... . 

1879 ......... . 

1880 ......... . 

1881 ......... . 

1882 ........ . 

1881. ........ 1 

1882 ......... . 

5. Hypothekenbank. der Markgrafschaft Miihren. 

281.596 

1.503.007 

2.723.30-2 

4.205.399 

7.013.523 

1.293.576 6.954.325 

4.258.889 4.060.297 I 

6. Oest. Schlesische Boden-Credit-Anstalt. 

193.916 

006.638 

3.923.002 

4.340.154 

4.896.470 

5.295.708 

5.671.603 

6.263.061 

6.637 507 

7.025.337 

7. Credito fondiario del Margrav. d'Istria. 

329, 137 1 
1.014.797 

231.596 

1.503.007 

2.723.002 

4.205.399 

7.013.523 

8.247.901 

8.319.186 

006.638 

3.923,002 

4.340.154 

4.896.470 

5.295.708 

5.671.603 

6.263.061 

6.637.507 

7.219.253 

329.137 

1.014.797 
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Classificazione dei prestiti. 

Segue TAV. Y. (in fiorini austriaci) 

Anni 5 % 5 'I, % G "/0 

8. Gest. Boden-Creclit-Anstalt, Wien (1). 

1870 ....•........... 

187:; .......•........ 

1870 .............•. 

1877 ............... . 

1878., ........... . 

lb79 ............. . 

1880 .............. . 

1881.. ............. . 

1882 ............... . 

1860 ........... , ...• / 

1863 ............•..• 

1~70 ...•.........•.. 

1875, ..............• 

1876 ......•..•.... 1 

1877 •............... 

1878 ............... . 

1879. " ..•........ " 

1880 ............... . 

1881. ...•......•...• 

188"2 ..•...........•. 

103.62'2.427 

1~6. 301. 684 

130.554.604 

130.682.285 

128.495.523 

127.458. 442 

140.794.170 

141. 397. 639 

142.911.118 

9. Geste1Teichische- Ungarische Bank 

5.000 

12.357,922 

16.799,144 

600.000 

18.452.253 

33.323.237 

50.726.071 

OB. 601. 658 

63.438.085 

96.163,810 

100. 522. 443 

103.140.861 

106. 010, 492 

106.962.013 

97.249.252 

64.496.990 

39.994.558 

Totnle 

103.022 427 

126. 301. 684 

130.554. GOl, 

130.682.285 

128.405. ,,23 

127. 458. 4!2 

140. 794, 170 

141. 397. 639 

142.911.118 

5ii. 726. 078 

63.601. 655 

63.435.080 

93.160.813 

100. 52'2. 441 

103.140.862 

106.010.493 

106.962. 011 

97.854.252 

95.307.165 

90.121. 939 

(1) L'istituto, richiesto della classificazione dei prestiti, rispose non' poterla 
dare; disse porò che il saggio d'iuteresse fu tutti gli1anni tra il 5 e il 5 '/, '/.' 
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ClassUlca.zione d~i prestiti. 

Segae TAV. V. (in fiorini austriaci) 

Anni 5 '/. 5 '/.0/. 6 • /. 

lO. Galizische Actien-Hypothekenbank. 

1870 •••• , .•.••.••... 

1875 ...•....•..•.•.• 

1876 .••••.••.•.•••.. 

1877 .•.••••.••..•••. 

1878 .•.••.•....••... 

1879 .•...•.•...•.... 

1880 ••.••........... 

1881. ...•........... 

;1882 ...••....•..•••. 

325.000 

5.034.700 

11.939.500 

•• 965.200 I 
20.822.300 

22.507.400 

23.273.000 

24.773.900 

26.818.400 

28.0MI.3oo 

24.817.800 

19.960.100 

14.: Galiz. Boden.creditanstalt, Kralcau 

1875 ••.••.... 

1876 ••...•..•.... '" 

1877 ....••...... '" 

1878 .•.........•.... 

1879 •. , ..........•• 

1890 ••...... " ..•... 

1881. •...•..•...•... 

1882 .........•...••. 

1869 ...............• 

1870 •.. , .•.•.•.••• 

1875 .•.•.•......••.• 

1876 ••.•.•••.•.•.... 

1877 .•.•.....•.•..•• 

1878 .•••......••.... 

1879 .•.•••.•....... 1 

1880 ••.•...•.....•.. 

1881. •...•.•••...... 

1882 .•.............. 

355.821 ' 1.247.901 

346.050 1.546.080 

335.6 3 1.625.068 

210.560 1. 629. 028 

203.368 1 767.931 

195.290 1.926.007 

186.69-2 2.946.218 

182.765 3.586.127 

15. Erste Oesterr. Spaarkassa. 

2.405.5261 

8.037.273 

26. 244. 73"2 

28.318.626 

31.434.180 

34.953.623 

35.220.784 

30.944.251 

20.040.736 

15.992.003 

Totale 

7.005.200 

20.822.300 

22.507.400 

23.273:000 

24.773.900 

26.818.400 

28.374.300 

29.8-52.500 

31.899.600 

1<;: 

1.803.722 

1.892.130 

1.960.681 

1.839.058 

1.971.269 

2.121.297 

3.132.910 

3.768.892 

2.405.526 

8.067.273 

26.244.732 

28.318.626 
" 

31..434.1&1 

34.953.623 

35.220.784 

30.944.251 

20.040.700 

15.992.003 



Segue TAV. V. 

Anni 4 '/, 

1870 .•.• 
1875 .... 
1876 .... 
1877 .... 
1878 .... 

1879. '" 
1880 .... 
1881 ... 
1882 .... 1 

1875 .. ,. 
1!l76 .... 
1877 ••• 
1878 .... 
1879 ...• 
1880 .... 
1881. ... 
1882 .•.• 

1S<l5 .• "15. 637. 319 
1850.... 11. 591. 912 
1855 •. " 12.325. 964 
1880.... 13.862.335 
1865. '" 16.900.639 
1870 .... 13.612.201 
1875. . .• 10.496.904 
1876 (1). 
1877.. • 9.576.478 
1878.... 9,070.776 
1879.. .. 8, 681. 212 
1880.... 8.247.473 
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Classificazione dei prestiti. 

(in fiorini austriaci) 

/4'/,/,,1 5 '/, 1 5 ,/,0/, I I} 0/, 1 7' /, I Totale 

16. Steiermarkische Spaarkassa. 

1.498.037 1.498.037 
4.180.699 4.180.699' 
4.694.624 4.684.624 
5.805.294 5.805.294 
6.740.1\89 6.740.589 
6.955.017 6.955.017 
6.762.450 6.762.450. 

36.900 6.271.859 6.308.759 
750.700 5.055.716 5.816.416-

17. Bukoviner Spaarkassa. 

363.261 

RIASSUNTO 

4.444.713 
27.409.370 111.689.700 

65.964.112 152. 902. 237 

51.2400.589 159.500.876 
83.149.322 163. 955. 385 

90.55<10.933 166.382.978 
98.808.571 167. 087. 963 

112.713.355 179.547.234 

55.'726.071 
63.601.658 

I 109.400 
303.791 
366.792 
4027.3540 
50S. 734 
668.270 

I 611.647 
374275 

109.400· 
303.791 
366.792. 
427. 3M 
508.734 
668.270· 
611.647 
737.536· 

5.637.319-
. 11. 591. 912 

12.325.964 
69.588.406-
S<l. 947.010 

72.901. 322 225.612.593 
122.414.710 109.400 351. 907. 363 
129.260.547 303.791 374.102.711 
133. 844.223i 366.792 i 390.892. 2()()' 
139.154.009

1 
427.354 405.590.050 

142.503.361 508.734 417.569.841 
I 

133.987.009, 668.270 435.163.341 
1881 .... 8.369.468 138,616.806 187.031.645 98.532.865; 611.64711 433.162.431 

68.596.499 374.275 435. 8S<l. 837 1882. ... 10.953.879 193.916: 158. 9"28. 5871 196.837.681 

(1) Le cifre parziali del 1876 con comprendono i prestiti del Galizischer Bo
àencreàitverein. 
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Classificazione delle cartelle. 

TAV. VI. (in fiorini austriaci) 

Anni 4 % 5% Totale 

1. Galizischer Bodencreditverein 

1845 ................ 5.637.870 5.637.870 

1850 ................ 11.618.145 11.618.145 

855 ................ 12.326.055 12.326.055 . 

1860 ................ 13.862.415 13.862.415 

1865 ................ 16.900.725 16.900.725 

1870 ............... , 13.612.215 5.014.500 18.626.715 

1875 ................ 10.496.985 19.603,900 30.100.885 

1876 ................ 10.034.200 23.751.500 33.785.700 

1877 ................ 9.576.510 27.894.300 37.470.810 

1878 ................ 9.070.835 30.747.700 39.818.535 

1879 ................ 8,661.310 32.447.700 41.109.010 

1880 ................ 8.247.515 36.215.000 44.462.515 

1881. ............ , .. 8.369.550 39.728.800 48.098.350 

1862 ................ 9.948.260 44.142.200 54.090.460 

4. Hypothekenbank des K{jnigr. BiJhmen 

1865 ................ 4.449.900 4.449.900 

1870 ....... ........ 22.360.000 22.360.000 

1875 ................ 43.073.600 43.073.600 

1876 ................ 47.604.500 47.604.500 

1877 ................ 51.113.600 51.113.600 

1878 ................ 55.288.200 55.288.200 

1879. • ••• ~ •••••••• > 
61. 721.800 61. 721.800 

1880 ................ 71.723.100 71.723.100 

1881. ............... 76.442.800 76.442.800 

1862 .... . ....... .. 1.004.700 76.874.800 77.879·500 
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Classi1lc;tzii)n.e ,delle cartelle. 

Segue TAV. VI. (in fiorini austriaci) ______ -: ___ _ 

I 3'/, 1 4 % 1 4 'I, % I 5 % 5 'I, % I Totale Ànni 

---~---~----

5. Hypothekenbank der Markgrafschaft Mahren 

1876 .....••. "'1 

~::·:::::::··::I 
1879 .........•.• 

1aBO ........••.. 

. 18d1. •..•....••• 

1882 ............ 

1810 .....•.... '. 

1875 ... '" .•..•. 

1876 ..........•. 

1877 ........•... 

1878 ........... . 

1879 ........... . 

1880 ........... . 

1881. .......... . 

1892 ........... . 

281.600 

1.511.700 

2.750.700 

4.275.800 

7.177.200 

1.297.500 7.336.200 

4.299.100 6.935.500 

6. Oest. Schlesische Boden-Credit-Anstalt 

307.800 I 
3. 99t.700 

4.416.350 I 

4.987.150 

5.391.000 

5.770.950 

6.422.700 

6.901.550 

19!.300 7.271. 750 

7. Credito fondiario del Margraviato d'Istria 

1881. ........... \ 

1882 ........... . 

1870 •.•........ [ 

1875 ..•.•....... 

1876 ........... . 

1877 ..•....•.... 

1878 ... '" .••... 

1879 ........... . 

I 329800 I 
1.022.200 

8. Oest. Boden-Credit-Anstalt, Wien. 
102.700.240 I 

125.912.680 

130.169.240 

130.508.880 

129.367.720 

127.119. OSO 

1880.. . .. . ... .. 20.000 000 28.210.000 91.135.680 

1881. ........... 19.909.300 123.900 39.290.503 80.900.560 

1882 .......... ' 21.152.900 600.500 63. 6:l3. 300 47.223.360 

I 

I 

281.600 

1. 511. 7Ql) 

2.750.700 

4.275.800 

7.177.200 

8.633.700 

11.234.600 

307.800 

3.994.700 

4.416.350 

4.987.150 

5.394.000 

5.770.950 

6.422.700 

6.901.550 

7.466.050 

329.800 

1.022.200 

102.700.240 

125. 912. 680 

130.169.240 

130, 50s. 880 

129.367.720 

127. 119. 080 

138.345.680 

140. 278. 260 

132.620.060 
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Classiflcalliolle delle oartelle. 
Se!lue TAV. VI. (in ~r.::in=i:....a=u=s:..:t=ri=a=cl::.:.·) _________ _ 

Anni I 4 % \4 '/2 % I 5 % 1 5 '1,010 I 6 0/0 1 Totale 

186Q ..• " 

1865. "'," 

1870 .....• 

1875 •.. ,. 

1876 .•...• 

1.877 .•••.. 

1878 ..... . 

1879 .....• 

1880.. .' 5.000 

9. Oesterr. - Ungarische Bank. 

41, 834. 5351 
51. 420. s:" i 

600.000 

. 59.00"2.230 I 
95.576.680

1 

99.940.180 \ 

102.514.475
1 

105264.470j 

1881. . . . . • 13.482.700 20. 5SS. 400 

103.926.655 i 
90.917.300

1 

45.020. 800 1 

32.830.200, 188'2. • . • . • 16. 734. 000 33.118. 200 

10. GaUzische Actien-Hypothekenbanlc. 

1870 ...... I 7.965.200 

1875 .•• 20.822.300 

1876, ..•.• I 22.507.400 

1877 ..•..• 23.273.000 I 

Ì878 ...... 24.773.900 

1879 ..... ' 26.818.400 

1880 ..• 325.000 28.049.300 

1881 .•.... 5.034.700 24.817.800 

1882 ...... 11.939.500 19.960.100 

14. Galiz. Bodenkreditanstalt, Krakau. 

1875 ..•... 79.700 1.283.900 

1876 .....• 160.400 1.500.300 

1877 .•.• '. 225,600. 1.614.500 

1878 ...... 165.100 1.655.500 

1879 ...•.• 6<1,.100 1.840.000 

1880 ...•.• 58.000 2.128.700 

1881. ..... 58.700 3.098.900 

1882. .... 58.200 3.716.300 

41.834.535 

51.420.345 

59.002.230 

95.576.680 

99,940.180 

102.514.475 

105.264.470 

103.926.655 

91.522.300 

79.071.900 

82.682. 400 

7.965.20, 

20.8"22,300 

22.507.400 

23.273,000 

24.773.900 

26,818.400 

28.374.300 

~9.852.500 

31.899.800 

1.363.600 

1.660.700 

1.840.100 

1.820.600 

1.904.100 

2.186.700 

3.155.600 

3.772.500 



- 246-

Class iftcazione delle cartelle. 
S _--"eg_u_e_T_A_v_. _V_l_o ______ <:...in_fi_orini austriaci). 

Anni 

1869 ..•.••...••.•••. \ 

1870 •..•...•••••• "0 

1875 ••••.......•••.• 

1876 ..•...••.••...• 

1871 •..•.....••.•..• 

1878 •.......•...••. , 

1879 ...•..•.....• 

1880 .......•..•.... 

1881. ..•.....•...•.. 

1882 ..•....•. , ..... . 

1870 ••..••....•.• , •• 

1875 ..•...•.•.•.•.•• 

1876 ..•••...•...•... 

1877 ...••...•..•.•.. 

1878 •.••••...•.•.•.. 

1879 •••.•..•.•..•••• 

1880 ............... . 

1881. .............. / 

1882 ................ . 

1815 ............... . 

1876 .............. ,. 

1877 ... 

1878 ............... . 

1879 ............... . 

1880 .............. . 

1881. .............. . 

1882 ............ .. 

4 'I, % 5 'I, % 

15. Erste Oesterr.· Spaa1·kassa. 

2.408.600 

8.139.000 

27.687.600 

29.790.900 

32.687.400 

36.406.300 

38.056.400 

37.345.600 

31. 749.400 

21,421. 700 

16. Steiemarkische Spaarkassa. 

1. 541.600 

4.225.400 

4.750.800 

5.885.100 

36.900 

760.700 

:::::, 
7.172.000 

6.815.3001 

6.299.900 

17. Bukoviner Spaarkassa. 

P63.300 

Totale 

2.408.600 

8.139.000 

27.637.600 

29.790.900 

32.681.400 

36.406.300 

38.056.400 

37.345.600 

31.749.400 

21. 421. 700 

1.541.600 

4.225.400 

4.753.800 

5.885.100 

6.857.600 

7.266.900 

7.172.000 

6.852.200 

7.060.600 

109.400 109.400 

305.700 305.700 

372000 372.000 

434.100 434.100 

516.400 516.400 

677.200 677.200 

704.600 704.600 

384..200 747.500 
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Classificazione delle cartelle. 

S .:..~eg:...-u_e_T_A_v_. _V_I_._;--__ -:--'-(i_n_fi_o_rini austriaci) 

4°10 I 4 i /,% I 5% /5'/2%1 6010 l Totale Anni I 3 % 

1845 .... 

1850 .... 

1855 ..•. 

1860 .... 

1865 .... 

1870 .... 

1875 .... 

1876 .... 

1877 .... 

1878 .... 

5.637. 870 1 

11. 618.14,~ I 

12. 3~G. 05: I 
13.8152.410 I 
16.900.725 

13.612.215 

RIASSUNTO 

5.637.870 

11. 618.145 

12.326.055 

41. 834 53-5: 55. 6H6. 9M 

i 
ili). 870, 2451 I 72. 770. 970 

i 
1b9,4387701 9630600 7.965.200 220.696.785 

10. 496. 9t0 288.161. ù60 131. 992. 700 12'2. 215. 600 352.866.845 

""U. "" I w>. >hl. n,I " .... ,001 ". ",,·.,,1 "'. "" ,,., 
9.576.510 317.018.405140.309.800125.259.5001392.164.215 

g. ~O"" I I "". ""."" l'" >w. Mi 00 .... "OOi '00. n" '" 
1879.. . . .. I 8.661. 31°1 . . l' 330.986.185 49.663.200 29 174 8co

l
' 418. 485. 495 il' , 

1SSO .... 20.000.000 8.252.515 28.810.000 296.738.780 151. 752. SOO 30.855.200
1
436.409.295 

''''''' • .• 19."". ""'! , .. "'",. '"': 09. 9ili . .., i '''. ,,, 'w i ". "'" "'" j '"o ""."," "'. "'0. "" 

1882 .... 21.152.900
1
28.287.460

1
97.716.500

1 
2'25. 603. 110 i 35. 076.600; 24.060. 60°1431. 897.170 

I 1 I 1 
-'---------_ .. _--'----------------- ._-_ .. _~ 
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Corsi delle 

TAV. VII. 
. o 

Galizischer Hypo- Hypotheken- Oest. "'g~.~ 
Oest. Bodencredit An thekenbank bank Schlesische r.8>~ 

Bodencre- des "'.., 
der Markgraf. Bodencredit- • lo< '" 

Konigr. "Cl ""H 
ditverein Mithren Anstalt <li 10<-

: Bohmen "","Cl 
Anni 0::::1 

4 '/0 5 % 4 o' GO/n 5 % 5",,1 4110/ 
5 fI/O 5 0/ l) il % 

lo ' 1'2/0 l'! o 

(1) 

184" .. 103. " 

1830 .. !lo. " 

18.35 .. !ll. 25 

1850 .. 89.25 

1865 .. 67. " 85. ,> 

1870 .. 70. 

"I 
78. " 83. ~ 87. ~ 

1875 .. 80. " 66. " 83.10 87. " 

1876 .. 76.75 83. » 91.99 93.15 90. ~ 

1877 .. 78.50 84.25 9J.30 90.75 9J. ~ 

187S .. SO. GO 85.25 94. i32 98 . . 91.50 -

1879 .. 89.~5 95.25 98.78 103. " &'l.25 

1880 .. 91. 75 ()8.50 102.80 105. » 100. " 99.75 

]831.. 97. " 101. 102.94 102. 103. 100. 95. " lCi2. 

1882 .. 9J.50 ()8. » ili. 87 101.92 102. » 103. . 98.25 100. " 98. » 99. » 

(1) Le cartelle al :3 '/, sono rimborsabili con premio. 
(2) Gl' interessi si pagano in oro. Così pure il rimborso si fa in oro. 
(3) Queste cartelle sono rimborsabili con premio. 

Wien 

4'10 4'/, % 4 '/,0;, 
(2) 

-; 

116.50 

94.25 118.75 ()8.E 

93.80 118.75 98. E 



5'10 

87.25 

89.75 

89.25 

94.5Ò 

Oesterr.-Ungarische 

Bank 

4'/, 4 'I, 'I, 5'10 

83.75 

87.6 

92.75 

96.35 

96.20 

97.80 

99. » 

101.30 

9'3.50 98.30 102. » 

94.85 100.90 101.25 

92.85 99.50 101. 
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Galiz\sche Actien

, Hypothekenbank 

5% 
(3) 

....; 

98. 

102. 

100. 

5'/, 

99.25 

97.75 

6 'I, 

91.50 

87. » 

89,25 

90.75 

99.50 

101.50 

101.80 

101 " 

Steiermar
kische 

Spaa:rkassa 

5 'I, '/o 4 'I, '/o 5 '/,'1. 

87.90 

98. » 

98.50 

99 . ., 

101. 100. " 

100. ,. 

103. 102. 'lO 

101.50 98.25 101.50 

102.25 98.25 100 .• 



- 250-

:P a t r i m o n i o. 

TAv VIII (in fiorini austriaci) 

~ Fondo Fondo Totale 

'" Capitale Altre .... di di ::;. Denominazione degli Istituti patri-
<Il versato riserva riserva riserve 

'1:! generale speciale monio 
Z -

Associazione di Proprietari. 

l Galizischer=Bodencreditverein .. " ... 1,321,358 . .. (1) 52,291 1,373,649 

2 K.k. Galiz. Rustical-Cred.-Anstalt 521,665 3.55,932 46,120 443,063 1,366,780 

Istituti Provinciali. 

4 Hypothekenbank des Konigreichs 
1,059,999 Bohmen ............... 1,000,000 57,640 2,359 

5 Rypothekenbank der Markgraf-
schaft Mahren . . . . . . . . . . .. . . .. .. (2) 

6 Oest. Schlesische Boden-Credit-
AnstaIt, Troppau ......... ... 97,969 . .. 97,969 

7 Credo fondo del Margrav. d'Istria. ... 1,004 . .. 1,004 

Banche IpotecM·ie. 

8 Boden-Credii-Anstalt, Wien . .. 9,600,001) 895,044 1,144,749 2,233,838 13,876,631 

9 Oesterr. Ungarische Bank ....• " . . .. . .. .. . ... 
lO Galiz. Actien-Hypothekenbank. 3,000,000 381,392 ... I ... 3,381,39-2 

11 Oesterr. Hypothekenbank ..•.. 500,000 102,295 7,425 348,495 958,215 

12 Central-Boden-Creditbank ..... 4,000,000 3i,601 1,361, !<1l1 ... 5,396,432 

13 B6hmische Boden-Creditgese U-
schaft ................ 3,000,000 87,230 234,170 18,417 3,339,817 

14 Galiz. Boden-Credit-Anstalt . .. 500.000 15,102 . .. 81,542 598,644 

Gasse di rispa'·1nio. 

~_5 Pfandbriefanstalt der Ersten Oe-
sterreichischen Spaar kassa. . 372,908 (3) 372,908 

1 6 Pfandbriefanstalt der Steiermar-
kischen Spaarkassa •...... 396,952 (4) 396,952 

1 7 Pfandbriefanstalt der Bukoviner 
Spaarkassa ............ 24,134 (5) . . 24,134 

---- ----
21,121,665 5,085,921 2,851,935 3,183,005 32,242,528 

-
(1) Rappresenta il risparmio che si ottenne comperando le cartelle da estinguersi 

al prezzo di borsa anzicchè ricorrere al sorteggio. 
(2) Non ha verun patrimonio; anzi è debitrice verso la provincia di 18,000 fior. 
(3) La Cassa di Risparmio ha vincolato a garanzia del credito fondiario fior .1,530,000' 
(4) Id. id. fior. 297,439. 
(5) Id. id. fior. 40,000. 
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TAV IX 
(in fiorini 

.p 
:$ 
<Il .... 

;o... 
bO 

" "d 

li 

I 
1 

2 

4 

5 

6 

7 

I 
8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16' 

1 7 

I I 

Depositi I 
Carte Caroolle 

I 
Denominazione degli Istituti Cassa e 

conti e Valori fondiade 
correnti 

I , , 

Associazioni di Proprietari. 

Galizischer Boden-Credit-Verein ...... ..... 355.604 10.500 89ÙOO 

K. k. privo Galiz. Rustical-Credit-Anstalt . 2'28.153 539.187 143,8'22 160.991 

Istituti Provinciali. 

Hypothekenbank des Konig. Bohmen ..... 433.190 3.405.021 1. 78'2.863 138.400 

Hypothekenbank der Markgraf. Miihren .. 757.625 .. .. .. 
Oest.-Schlesische Boden-Credit-Anstalt ... 306.313 .. 164.850 .. 

Credito fondiario del Margraviat() d'Istria. 4.493 .. .. 7.820 

Banche Ipotecarie. 

Boden-Credit-Anstalt, Wien ................ 4.836.707 407.039 3.203.054 .. 

Oesterr.-Ungarische Bank ......•...... ·· .•. .. .. .. ., 
Galizische Actien-Hypothekenbank ..... .. 846.321 .. 793.588 .. 
Oesterr. lIypothekenbank ................ 201.828 801.408 .. .. 

Central-Boden-Credit-Bank ................. 56.479 2.847.148 1.046.020 .. 
Bohmische Boden-Creditgesellschaft ....... 303.766 632.522 1.998 243 .. 
Galizischer Boden-Credit-Anstalt .... , ..... !l3.866 .. 20.562 592~ 

OasBe di risparmio. 
(3) 

Pfandbriefanstalt der Ersten osterr. Spaar- 5.532 5.641.071 .. .. 
kassa ...................................... .. 

Pfand briefans tal t der Steiermar kischen 62.484 1.500.000 .. 
Spaarkassa ................ ' .............. .. 

Pfandbriefanstalt der Bukoviner Spaar- 599 42.171 .. .. 
kassa .................. .................. ------ ------ -----

8.442.960 . 15. 815. 567 9.163.502 1.791.599 

l 

(1) Comprende fiorini 3005 disavanzo degli anni anteriori al 1881. 
(2) Comprende fiorini 2.042.433 perdita sulla vendita delle cartelle, da. ammortizzarsi il 
(3) Fior. 5.613.697 sono depositati presso la Cassa di risparmio, e di questi fior. 5. 429. 6a 
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.A.n~ioipa- Crediti 
Zlonl Interessi ed su pegni attività Immobili 

di oarte attivi diverse valori 

946.286 491.838 189.524 

1;539.248 1.732.834 148.566 

65.860 336.113 121.963 641.255 

12110 (1) 3.544 

15.300 59.534 6.666 

200 300 

26.775.242 1.065.777 16.688.097 3.291.136 

140 186 6.269262 912.800 

348.495 82.959 

(2) 3. 312.182 2.419.600 

2.221.123 3.334 589 47.941 

103.518 1.968.411 4i.391 

102.941 10.363 438.155 

256 277 2.711 27,298 

8.003 2.229 

._------- ----
4.430.007 34.293.481 8.243.625 

serie d'anni mediante prelevamento sugli utili • 
• 1~,,1?pl,es'en1'an,o il fondo di ammortamento. 

Annali di Stati8tica 

Fondo Totale 

Mobili d'ammor- attività 

tamento varie 

12.793 24 2.898.369 

17.832 474.654 5.002.740 

13.991 3.296.910 10.235.566 

7.810 I 385.800 1.166.8'39 

4.104 264.042. 820.806 

1.457 663 14.933 

57.363.181 

13.600 13.642.429 

4.174 1.438.834 

,9.711.409 

5.354 10.350.500 

361 407.471 3.181.168 

5.429.697 11 627.759 

1. 244.184 3.092.954 

9.164 62.165 

--_.- ----- ---
81.506 11.512.609 130.609.733 

17 
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Passività 

, 

TAV. X. (in fiorini 
----------- ------------

.~ .~ g é ~.~ -;; +' 

" ;.a m 
.~ 'tri';)"S S-r; :::: .~ 

" m 
.~ :=: O m 

t; " " '" .~ rn .,..,.'1:! 

~. ! '" " " .~ "' <D'~ CIl~ d 
H Denominazione degli Istituti & ili 8 "" " '" ~-+J o ~ o 

!I 
k '" 

m $~~1~.OO , , 
'" .~ 

.;:: 
'il " A ';:; i:l " l'l< ~]~~§ O H 

O " ~o; S" 
" ._----

Associazioni di Pr0l',·ietari. 

Gallzischer Boden-Oreditvcrein .. 865.808 .. 
,I," 

2 K. k. privo Galiz. Rustical-Cred.·Anstalt . 196.700 70.33 1 266.087 .. 

Istituti Pruvinciali. 

",<: 

i(~ 4 Hypothekenùallk des KUllig. Bohmen . 49.870 1. 369. 2W .. 
5 Hypothekun ballk der )fargr:tf. )Uhreh. 98.080 19'2. ~09 .. 

}'} ti Oest. 8chlosi.;che Bodoll-CreLlit-AnstaH . 4.770 170.764 

7 Credito fondiario del l\fargrav. d' Istri" 7.105 ., 

Banche Ipotecarie. 

" Boden-Credit-Anstalt, Wien 2.439.431 834..599 

9 Oesterreichische-Ungarische Bank. .. .. 
! 

10 Galizische Actien-Hypothekenbank. 112.64G 36.212 

11 Oesterreichische Hypothekenbank 719. 74~ .. .. 
l:.J CClltral-Boden-Credit-Bank. 

I 

111.867 .. 
13 Bohmische Bùden-Cre(litgesellschaft. 963 ci 89.144 49.490 

14 Galizischer Bodcll-Credit-Anstalt . 711. 905 1 
11l.680 52.503 

Casse di risparmio. 

,~I 15 Pfandbriefanstal t der ersten oesterr. 
Spaarkassa. .. ..-. 

16 Pfandbriefanstalt del' Steiermarldschen 
Spaar kassa . . . . . . . . 177.766 .. 

17 Pfand briefanstal t del' Bukoviner Spaar-
kassa . . . . .. . 12.989 .. 

Totale generale .... 1.034,228 79.967 



84.267 

1.681 

504.972 

63.8921 

8.511 

3.446 

23.946 

5.915 

~ 
" .~ 

:~ '" ..., 
:.o ... 

'" " '" " " .E: 
A P< 'O 

" 
~----

110.248 

122.200. 

556.868 

41.109 

10.707 

2.052 

32.271.340 

16.235.265 

2.463.009 

1.937.414 

3.112,036 

109. 05! 

".922 

'8 " .,.. 
tl)'~ <li ~ 
~ ~~ ~ 
~.,"", ~ o:s 
;a::6~~ 
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'O 

" 

516.664 

6.344,831 

787.800 

ll31.199 

201. 042/ 

75.600 
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!'ii 
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<1 
<Il 

S 
;.ç! -S ... 

o 
S 
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" 

24 

474.654 

3.296.910 

385.800 

:J64.042 

6G3 1 

3. 616. ll10 

407 471 

5.429.697 

1.244.181 

9.164 

,~ 
.~ "' 
~ f"I).-r cD 
o :a:t; c 
'~.~~;;; 
bJJ'O bJJ'" 

~'a~2 
..o°ol)d 
O" çq 

1,050.100 

1 116.364 

2.818.850 

3.455.712 

1 149.050 

'" .~ .., 
.~ ... 
:;:j " S .8< ... 

" 'O 

7B.859 

90.786 

1. 599. 364 

426.250 

44.423 

353.790 

281 082 

43.571 

Totale 

passività 

varie 

1. 577. 011 

2.200.612 

5.878.656 

781. 090 

458.791 

13.266 

44.605.9'29 

16.235.265 

10.261.037 

8a6.757 

2.634.270 

7.213.799 

2. Wl. 834 

5. 825. 1M 

1. 451. 818 

28.068 

---------------------- -'---
102.6'23,360 56.987,224 8.157. 136 15, 128 819, 

I 
9.590.076 2.918.075

1 

m:.~-------------

/j 
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ATTIVO 

TAV. XI. 
., 
., 
'" 

-~-_. 

t< 
i inazione degli Istituti Denom 

'"CI 

Z ... _~--_ .... _-

Assoc iazioni di Prop,·ietari. 

Galiziseher B oden-Creditverein •. .. 

2 le k. privo G aliz. Uustieal-Cred.-Anstalt. 

'tifati lJrovinciali. I,I 

4 Hypothekenb ank dos Konig. Bohmcn. 

" Hypothekenb ank dar Ma,rgra.f. Miihron . 

13 Oest. Seh lesi. ch e Boden-Creclit-Anstalt . 

7 Credito fondi ario ùel Margrav. d'Istria. 

B anche ipotecarie. 

8 Boden-Credit-Anstalt, Wien .. 
9 Oester. Ungar ische Bank .. . . 

10 Galizisehe Ae tion-Hypothokenbank 

11 Oosterreiehise he Hypothekenbank 

12 Central-Boden -Credit-Bank .. 
1:3 Bohmisehe Bo clen-Creditgesellsehaft . ... 

14 Galizisehe Bo den-Credit·Anstalt . . .. 

Ca Bse di risparmio. 

15 Pfandbriefans 
kassa ... 

talt der ersten oesterr.Spaar-
... . . . .... . . . . . . . 

1(j Pfandbriefans talt der Steiermarkisehen 
Spaarkassa " . .. . . . ., .. . ... 

17 Pfandbriefans 
kassa .... 

talt der (Bukoviner Spaar-
. . • 4'" • .. . . 

Totale generale . 

Prestiti 

ipotecari 

48,150, Ml 

H,945,452 

73,145,889 

S, 217, 901 

0, G37,507 

328,137 

141,397,1339 

93,307,165 

29,832,500 

7,419,108 

5,418,180 

5,839,716 

8,132,910 

1ii, 99"2, 003 

5,616,4113 

737,536 

---_ .. -

434,369,700 

Bilanci 

-------_ . .. 
f I I 

Attività 
Totale 

varie 

2,898,369 51,049,010 

5,002,7·10 11, 948, 19-2 

10, ~5,5G13 83,381,455 

1,1136,889 9,.414,790 

8"20,800 7,458,313. 

14,933 344, (!lO 

57,363,181 198, 7130, 820 

.... g,;, 307, 165 

13,642,429 43,494,929 I 
1,438,8134 8,857,972 

!l, 711, 409 15,129,589 

10,350,500 16,190,216 

3,181,168 6,314,078 

11,627,759 27,619,762 

3,09"2,934 8,909,370 

I 62,166 799,702 

I 
130, 1309, 733 584, 979, 4331 

~ .. _-.- ------ ----------_._------~. ------- ---------. 

ft 

~ 

, 

, , 

; 

i 
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PASSIVO 

~~~---------------------------------------------~.----------------

1,059,999 

97,969 

1,004 

13,876,631 

3,3S1,392 

958,215 

5,396,432 

3,339,817 

59 ',644 

372,908 

393,952 

24,134 

32,242,526 

------------- . 

Cartelle 

48,098,350 

8,320,800 

7G, 442, 800 

8,6303,700 

6,901,550 

329 800 

140, 278, 260 

79,071,900 

29,852,500 

7,003,000 

7,093,887 

5,636,600 

3,155,600 

21,421,700 

7,060,600 

747,500 

450, 113, 547 

_._---~-----

·1 

I 

Passività varie 

1, !i77,011 

:!,260,612 

3.878,65G 

781,090 

458.794 

13,266 

44,605, 9'29 

16,235,205 

10,231,037 

836,757 

2,634,270 

7,213,799 

2,561,834 

5,825,154 

1,451,818 

28,068 

10'2,623,360 

Totale 

51,049,010 

11,948,19"2 

83, Bill, 4i'ì5 

9,414,790 

7,458,313 

344,070 

198, 760, 820 

95,307,165 

43. 494, 9'29 

8,857,972 

15,129,589 

16,190,216 

6,314,078 

27,619,762 

8,909,370 

799,702 

584,979, 433 

------------------........--- ------. ~. 




