L’Archivio storico del Banco di Chiavari e della Riviera ligure:
un inusuale esempio si salvaguardia
di Antonella Frassinelli

Privatizzazioni, acquisizioni, concentrazioni, fusioni, incorporazioni: gli istituti di credito
stanno oggi affrontando una fase di profonde trasformazioni, con continui nuovi assetti
societari e nascite di nuove aziende creditizie.
Il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - fondato a Chiavari nel 1870 1 e diventato in
pochi anni una delle realtà economiche più solide del territorio ligure - fin dalla seconda metà
degli anni Sessanta non è stato risparmiato dal susseguirsi di tali vicende economiche. Nel
1968 l’Istituto bancario entra a far parte del gruppo «Banca Commerciale Italiana»: la
capogruppo COMIT acquisisce in un primo tempo la percentuale intorno all’80%, che riduce
successivamente al 69,62%. Negli anni successivi, con la continua opera di ampliamento della
rete operativa, il Banco raggiunge una posizione di primaria importanza in ambito regionale;
agli inizi degli anni ’80, con l’acquisizione della Banca Galleani di Alassio, gli sportelli del
Banco di Chiavari e della Riviera Ligure si potenziano ulteriormente fino al raggiungimento
di 11 filiali nella provincia di Savona.
Nel dicembre 1999, a seguito della fusione tra Comit e Banca Intesa, anche il Banco di
Chiavari entra a far parte del Gruppo Intesa; costituendosi nel 2001 Intesa BCI, il pacchetto di
controllo del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure passa a questo Istituto bancario che nel
gennaio 2003 viene rinominato Banca Intesa.
Con un acquisto di azioni pari al 69,621% del capitale sociale, nel corso del 2003, il Banco
di Chiavari e della Riviera Ligure entra a far parte del Gruppo Bancario Bipielle che, nel
giugno dello stesso anno, arriverà a controllare l’87,26% delle azioni del Banco.
Con l’acquisizione da parte della Banca Popolare di Lodi, oggi Banca Popolare Italiana,
l’archivio storico del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure 2 già riordinato e aperto alla
consultazione viene chiuso al pubblico e depositato in una sede provvisoria e inidonea.
Allo scopo sia di consentire nuovamente la consultabilità dell’archivio sia, soprattutto, di
evitarne possibili dispersioni, la Soprintendenza archivistica per la Liguria 3 - dopo opportuni
scambi con la locale dirigenza BIPIELLE, subentrata nella titolarità dell’archivio - delinea
l’ipotesi di una cessione in comodato gratuito ad un istituto culturale cittadino.
1

Per un approfondimento della storia del Banco si rimanda a M. DORIA, Il Banco di Chiavari e della Riviera
Ligure. Storia di una banca. (1870-1954), Genova, Sagep, 2001
2
Il 14 dicembre 2000 la Soprintendenza archivistica per la Liguria ha dichiarato «di notevole interesse storico e
pertanto sottoposto alla disciplina del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490» in materia di conservazione
dei beni culturali ed ambientali
3
L’Amministrazione archivistica ha collaborato con il Banco di Chiavari fornendo il controllo scientifico al
progetto di riordino ed inventariazione e si era occupato di verificare l’idoneità dei locali allestiti a Genova nella
sede di piazza De Ferrari 4/1
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L’ipotesi trova attuazione il 12 dicembre 2006 ordinando il trasferimento delle carte presso
la Fondazione Ansaldo-Archivio Economico delle Imprese Liguri 4 . L’ordine di custodia
coattiva è stato emesso al fine di «garantirne la conservazione, ma anche (art. 127) ...
permetterne la consultazione agli studiosi che ne facciano richiesta 5 ». L’operazione è stata
resa possibile a partire dal preesistente accordo del novembre 2005 tra la Fondazione
Ansaldo ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali avente per oggetto l’attività
congiunta di recupero, tutela, e valorizzazione degli archivi prodotti dal sistema
imprenditoriale ligure. Grazie a questa inedita collaborazione pubblico-privato basata sulla
condivisione di principi teorici e metodologie, è stato così possibile garantire adeguata tutela e
valorizzazione ad una preziosa testimonianza del ruolo economico-finanziario svolto dal
Banco di Chiavari.
L’archivio storico del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure, la cui documentazione
ammonta a circa 700 tra buste e registri, attesta l’attività dell’azienda creditizia dal 1870 ai
giorni nostri.
Il materiale documentario, pervenuto alla Fondazione Ansaldo sprovvisto di strumenti di
corredo, si presenta ordinato ed in buono stato di conservazione, con etichette collocate sulle
coste di buste e registri le quali hanno consentito di redigere in breve tempo un dettagliato
elenco di consistenza 6 e permetterne l’immediata fruibilità da parte degli studiosi. E’ stata
individuata la documentazione relativa a cinque aree aziendali (Presidenza e Consiglio di
Amministrazione, Direzione Generale, Ufficio Amministrazione Titoli e Borsa, Ufficio
Tesoreria e Cassa, Ufficio Legale) suddivise a loro volta in sette sezioni e oltre settanta serie
archivistiche che coprono un arco cronologico che va dal 1870 fino al 2003. I verbali delle
assemblee degli azionisti, del consiglio di amministrazione e i libri inventario si estendono
senza soluzione di continuità dal 1870 alla metà degli anni Novanta; è inoltre presente
interessante documentazione relativa alla contabilità (1870 – 2003), al personale (1903 –
1972) ed alla segreteria (1872 – 1970), nonché il materiale documentario riguardante il SOEservizio organizzazione esecutiva (1905 – 1981) e n. 2 buste contenenti le pratiche prodotte
dall’ufficio legale (1898 – 1952). Seguono gli archivi aggregati relativi a Consorzio di
Bonifica Agraria Chiavari, The Anglo American Agency Bank, Soc. An. Chiavarese per
Costruzioni ed Esercizio Tramvie Ferrovie economiche e complementari e Fondazione Nicola
Giuseppe Dallorso, comprendenti n. 17 pezzi (buste/registri) e un’unica busta contenente le
carte appartenute a Nicola Giuseppe Dallorso, presidente del Banco di Chiavari dal 1936 al
1954.
Al momento si sta procedendo con il lavoro di schedatura analitica della documentazione,
che si concluderà con la pubblicazione dell’inventario entro l’inizio del 2008.

4

ai sensi dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice per i beni culturali e per il
paesaggio per il quale «Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i
beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza o assicurarne la conservazione ai sensi dell'articolo 29»
5
Lettera della Soprintendenza archivistica per la Liguria a Banca Popolare di Lodi Area territoriale Liguria prot.
n. 1756-34.19.00/2 del 07/09/2006
6
L’elenco di consistenza che qui di seguito si propone si basa sulle indicazioni riportate sulle coste di registri e
faldoni, accertate da un’estesa campionatura.
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Banco di Chiavari e della Riviera Ligure – Archivio storico – Elenco di consistenza

1. Presidenza e Consiglio di Amministrazione
1.1 Presidenza
Atto Costitutivo e Statuti
1870, 1886, 1900, 1906, 1909, 1919, 1921, 1923, 1925, 1928, 1930, 1936-1938, 1940, 1942;
1946-2002; 2 bb. (35 opuscoli a stampa)
Regolamenti
1905, 1907, 1920, 1933, 1979, 1981, 1987, 1990, 1992, 1994, 1997, 2000-2002; 1 b. (15
opuscoli a stampa)
Assemblee degli Azionisti - Verbali
1870-1995, 12 registri
Assemblee degli Azionisti - Allegati
1875, 1881, 1887-1891, 1902, 1905-2003; 101 buste
Assemblee degli Azionisti – Allegati. Riproduzioni stenografiche
1948 - 1980; 3 buste
Assemblee degli Azionisti – Allegati. Nastri registrazioni
1989 - 1995; 1 busta
Assemblee degli Azionisti – Corrispondenza e varie
1870 - 1922; 1 busta
1.2 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Consiglio di Amministrazione: Verbali
1870-1994; 69 registri
Consiglio di Amministrazione Allegati
1975-1977, 1979-1996; 44 buste
Libri presenze alle adunanze del Consiglio di Amministrazione
1879-1911, 1930-1982; 11 registri
Ordini del giorno per il Consiglio di Amministrazione
7 dic. 1870 - 1994; 3 registri
Verbali del Consiglio di Amministrazione relativi al Personale (VCdAPer)
1920-1931, 1936-1941; 3 registri
Fogli presenze adunanze del Consiglio di Amministrazione relative al Personale
15 dic. 1936 - 31 lug. 1937; 1 registro
Elenchi firme autorizzate ed allegati
1920, 1922-1937, 1939-1943, 1945-1946, 1950, 1952-1954, 1956-1958, 1960-1963, 1965,
1967-1975, 1977-1980; 22 buste
Verbali del Collegio Sindacale
1909-1910; 1936-1980; 22 registri
Verbali del Collegio Sindacale. Allegati
05 ott. 1998 – 16 dic. 2002; 1 busta
Comitato Esecutivo: Verbali
1946-1994; 38 registri
Comitato Esecutivo: Libri presenze adunanze
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25 giu. 1946 - 30 lug. 1953; 1 registro
Comitato Esecutivo: Riunioni. Allegati
1987-1999; 21 buste
1.3 UFFICIO SOCI
Mastri Azionisti
1920-1947; 5 registri
Rubriche Azionisti
(Soci/Rubr)
1921-1922; 1937-1951, s.d.; 4 registri
Elenchi Azionisti
1921, 1925, 1940-1941, 1947-1948, 1980; 1 busta, 1 registro
Libri dividendi
s.d., 1907-1941; 7 volumi
Certificati azionari del Banco:
- Matrici 1870, 1872, 1876-1879, 1882, 1891-1906, 1925, 1931-1959, 1961-1976; 24 buste.
- Ricevute 1872, 1905-1907, 1925; 1 busta
- Certificati: s.d.1871, 1873, 1880, 1883-1905, 1918, 1925-1926, 1935-1937, 1939, 19421959; 17 buste
- Trapassi e successioni: 1898-1902; 1882-1909, 1920-1923; 2 buste
- Emissioni nuovi certificati: s.d. [1942], 1960-1961; 1 busta
- Nominatività dei titoli azionari: 1925-1959; 1 busta
- Aumento del capitale da 5 a 12,5 milioni. Anno 1921. - Esercizio dell'opzione: 1921; 4
buste
- Aumento del capitale da 12,5 a 25 milioni. Anno 1925. - Esercizio dell'opzione: 1925; 4
buste

2. DIREZIONE GENERALE
2.1 CONTABILITÀ GENERALE
Libri Inventario (1871-1961) e estratti (1905-1940)
1871-1962; 18 registri, 1 busta
Libri Giornale
1870-1876, 1879-1883, 1887-1906, 1976 -1979; 13 registri
Libri Giornale Mastro
1906-1969; 34 registri
Libro Mastro
5 dic. 1870 - 28 giu. 1878; 1 registro
Libro Giornale Mastro Generale
1919-1932; 2 registri
Libro Giornale Mastro Genova
17 nov. 1919 - 19 apr. 1934; 1 registro
Libri Aumenti e diminuzioni
1956 - 1965; 3 registri
Libri Spese di amministrazione
1946 - 1957; 3 registri
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Libri Debitori diversi
1967 - 1970; 2 registri
Libri Creditori diversi
1967 - 1970; 3 registri
Relazioni di bilancio a stampa
1871; 1874-1875; [1902-1904]; 1906-2003; 16 buste
Relazioni semestrali
1986 - 2003; 2 buste
Relazioni trimestrali
2000 - 2003; 1 busta
Conto Profitti e Perdite
1899-1906, 1944, 1947-1949; 6 pezzi (1 busta e 5 registri)
Spese generali
1944, 1947, 1949; 3 registri
Copia stati fatture e ricevute
9 dic. 1870 - 2 lug. 1872; 1 registro
Imposte, tasse e contributi: Ricchezza mobile
1912-1943 1 busta
Libri Cassa
16 mar. 1878 - 9 nov. 1878; 1 registro
Situazioni mensili dei conti
1911-1920; 1 busta
Situazione rendimenti conti correnti vincolati agenzie diverse
1937-1944, 1 busta
2.2 SEGRETERIA
Ordini di Servizio della Direzione
1906-1926; 2 registri
Ordini di Servizio della Direzione – Sede di Chiavari
1960-1961; 1 busta
Copialettere della Direzione - Sede di Genova
1923-1943; 9 volumi
Copialettere della Direzione - Sede di Chiavari
1942-1970; 7 volumi
Pubblicità ed erogazioni
1872 - 1943; 1 busta
2.3 PERSONALE
Libri matricola
1903-1972; 6 registri
Contratti di assicurazione a favore del personale ed amministratori
1909-1910, 1913-1914, 1916, 1919; 1 busta
Domande d'impiego, assunzioni, licenziamenti, provvedimenti diversi
1907-1909, 1911-1914-1920; 1 busta
Personale: Miscellanea
1908-1909; 1911-1920; 1 busta
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Emolumenti: Pratiche diverse
1916-1917; 1920-1926; 1928; 1943-1951; 4 buste
Esoneri militari
1917-1918; 1 busta
Libri paga
1934; 1941-1943; 1945; 6 registri
Sciopero
1920; 1 busta

2.4 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE ESECUTIVA
Circolari
1968-1978; 4 buste
Lettere circolari
1930-32; 1936; 1943-45, 1959, 1961-1978; 8 buste
Apertura Sportelli
1905-1980; 5 buste
Corrispondenza Filiali
1920, 1926, 1932-1934, 1936-1937; 1 busta
Chiavi telegrafiche
1908-1931; 1 busta
Situazioni mensili dei conti Filiale Rapallo
1933-1980; 6 buste
Situazioni mensili dei conti Filiale Lavagna
1959-1981; 4 buste
Libri neri - diffide - annotazioni – richiami: Filiale di Lavagna
1 gen. 1928-30 giu. 1950; 1 registro e 16 carte
Specimen firme clientela Agenzia Varese Ligure
1909-1922; 1 registro

3. UFFICIO AMMINISTRAZIONE TITOLI E BORSA
Valori mobiliari italiani ed esteri
s.d.; 3 buste
Miscellanea
1906 - 1953; 2 buste

4. UFFICIO TESORERIA E CASSA
Opere Pie, Asili, Ospizi, ecc.
1874-1980; 1 busta
Valori bollati
s.d.; 2 buste

5. UFFICIO LEGALE
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Pratiche Legali
1898-1903, 1906, 1931, 1937-1950, 1952; 2 buste

Archivi Aggregati
Consorzio di Bonifica Agraria Chiavari (1931 – 1965; 1 busta)
Ente costituito nel 1931 avente per scopo, come da Statuto, “…la costruzione, l’esercizio e la
manutenzione di opere di bonifica integrale, tra i proprietari dei terreni situati nei Comuni di
Chiavari e S. Rufino di Leivi”. In realtà servì per la costruzione di una strada interpoderale tra
i due comuni, realizzata con due mutui concessi dal Consorzio Nazionale Credito Agrario. Il
Servizio di Tesoreria per la riscossione ed il pagamento delle rate di mutuo venne affidato nel
1940 al Banco. I due mutui furono estinti anticipatamente nel 1961 ed il servizio di tesoreria
venne a cessare nel 1965 con la liquidazione del saldo rimanente.
1. Statuto; 1931
2. Mandati di pagamento relativi a spese diverse; 1932, 1942-1965
3. Mandati di pagamento; 1938-1940
4. Giornali di cassa; 1942-1948
5. Bilanci preventivi; 1940-1944
6. Conti finanziari (consuntivi); 1933-1939, 1942, 1943
7. Bollettari delle riscossioni; 1942-1953
8. Contratti

The Anglo American Agency Bank, Alassio (SV) (1908 – 1945; 12 registri)
Piccola agenzia bancaria presente in Alassio agli inizi del XX secolo, trasformatasi poi in
Banca Galleani ed a sua volta incorporata dal Banco di Chiavari nel 1979.
1. "Libro Cassa e Giornale Dal 1° ottobre 1908 al 31 Agosto 909"; 1 ott. 1908-31 ago. 1909
2. Libro Cassa; 1 set. 1909 -24 set. 1913
3. Libro Mastro dei conti correnti; 1908-1912
4. Book Leger; 9 apr. 1909-15 giu. 1913
5. Libro Giornale;27 ago. 1910- 11 mar. 1912
6. Libri Mastro n.1; 1908-1909
7. “Conto Profitti e perdite Esercizio 1930”; 1930; 1 registro
8. “Conto Profitti e perdite 1932”; 1932; 1 registro
9. “Conto Profitti e perdite 1933”; 1933; 1 registro
10. “Portafoglio”; 1938 - 1949; 1 registro
11. “Libro mastro dei conti correnti. 18”; 1936 - 1938; 1 registro
12. “Giornale mastro”; 1922 - 1945; 1 registro

Soc. An. Chiavarese per Costruzioni ed Esercizio Tramvie Ferrovie economiche e
complementari
(3 registri; 1898 – 1911)
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Ente costituito nel 1898 per finanziare lo studio e la costruzione di un collegamento
ferroviario tra la città di Chiavari ed il proprio retroterra. Dopo anni di riunioni e discussioni,
il progetto viene giudicato non realizzabile, anche per mancanza di adeguati fondi; la società
viene così posta in liquidazione a partire dal 1903.
1. Verbali del Consiglio di Amministrazione; 7 apr. 1898-19 feb. 1902
2. Libri Mastro; 1 giu. 1898-1 dic. 1902
3. Libro liquidazione; 23 mar. 1903-3 giu. 1911

Fondazione Nicola Giuseppe Dallorso (1 busta)
Ente costituito nel 1940 dal presidente del Banco Nicola Giuseppe Dallorso con fondi
provenienti dal proprio patrimonio personale, in occasione dei festeggiamenti per la sua
nomina a Senatore del Regno. Aveva lo scopo di conferire, mediante concorso, nove premi
annuali ai figli dei dipendenti maschi in servizio che frequentavano le scuole secondarie e
superiori con buoni profitti. Viene sciolta nel 1997 per mancanza di fondi.

ARCHIVI PERSONALI

Nicola Giuseppe Dallorso (1940-1941, 1945; 1 busta)
1. Onoranze tributate dal Personale del Banco di Chiavari e della Riviera Ligure al suo
Presidente il cavaliere del lavoro Gr. Uff. Nicola G. Dallorso, in occasione della sua nomina
a senatore del Regno, Genova, 1940-XVIII
2. Nel giubileo di lavoro del presidente cavaliere del lavoro Grande Ufficiale Nicola G.
Dallorso senatore del Regno, Genova, 1941-XIX
3. Nicola Giuseppe Dallorso. Profilo.
4. Memoria defensionale presentata da Nicola Giuseppe Dallorso all'Alta Corte di Giustizia.
Roma.
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