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I lavori hanno inizio alle ore 9.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca lo svolgimento di interroga-
zioni.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo e la trasmissione ra-
diofonica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto co-
noscere il proprio assenso. Se non vi sono osservazioni, tale forma di pub-
blicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-00886, presentata dal sena-
tore Fuda.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con il
documento di sindacato ispettivo cui si risponde, riguardante le disposi-
zioni agevolative a favore delle aree svantaggiate, previste dalla legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), commi 271-
279 (cosiddetta «nuova Visco Sud»), si chiede di conoscere, in particolare:
«quali siano i tempi dell’iter del procedimento di autorizzazione; se risulti
al Ministro in indirizzo che gli investimenti effettuati nell’anno di imposta
2007, come previsto dal comma 271 della legge finanziaria per il 2007,
saranno agevolati solo se effettuati dopo l’autorizzazione comunitaria;
se, in caso di risposta affermativa, tale indicazione non risulti in contrasto
con quanto dettato dalla citata legge finanziaria, che non prevede in alcun
modo tale condizione; se non si reputi di chiarire, in modo inequivocabile,
che dagli investimenti agevolabili sono esclusi gli immobili, evitando la
necessità di un eventuale chiarimento successivo che comporterebbe ulte-
riori ritardi nell’applicazione della norma» e, infine, «se si intenda, vice-
versa, modificare tale previsione, tenendo conto che gli immobili possono
costituire una parte imprescindibile del nuovo impianto».

Al riguardo, si osserva quanto segue.
L’interrogazione in esame riguarda l’agevolazione di cui all’articolo

1, commi 271 e seguenti, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296 (legge
finanziaria per il 2007), che riconosce un credito d’imposta per l’acquisi-
zione di beni strumentali nuovi, «destinati a strutture produttive ubicate
nelle aree delle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata,
Sardegna, Abruzzo e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall’arti-
colo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del Trattato istitutivo della Comunità
europea, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al
31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 2013».
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L’agevolazione, prevista nei commi 271 e seguenti dell’articolo 1
della citata legge finanziaria 2007, rientra nel novero degli «aiuti di
Stato», di cui all’articolo 87 del Trattato istitutivo della Comunità europea,
per i quali si rende applicabile la particolare procedura di notifica alla
Commissione, ai sensi dell’articolo 88 del Trattato istitutivo della Comu-
nità europea e del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22
marzo 1999.

In particolare, l’articolo 2 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del
Consiglio del 22 marzo 1999 stabilisce che «salvo disposizione contraria
(...) qualsiasi progetto di concessione di un nuovo aiuto deve essere noti-
ficato tempestivamente alla Commissione dallo Stato membro interes-
sato», mentre il successivo articolo 3 prevede che «agli aiuti soggetti a no-
tifica (...) non può essere data esecuzione prima che la Commissione abbia
adottato, o sia giustificato ritenere che abbia adottato una decisione di
autorizzazione dell’aiuto».

In risposta al primo quesito, relativamente ai tempi dell’iter del pro-
cedimento di autorizzazione, l’Agenzia delle entrate ha osservato che l’ar-
ticolo 4, paragrafo 5, del citato Regolamento (CE) n. 659/1999, stabilisce
che le decisioni della Commissione «devono essere adottate entro due
mesi, a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione di una noti-
fica completa. La notifica è ritenuta completa se entro 2 mesi dalla sua
ricezione, o dalla ricezione di ogni informazione supplementare richiesta,
la Commissione non richiede ulteriori informazioni. Il termine può essere
prorogato con il consenso della Commissione e dello Stato membro inte-
ressato. Se opportuno, la Commissione può fissare scadenze più ravvici-
nate».

Al riguardo, il Dipartimento per le politiche fiscali ha fatto presente
che la notifica della misura in esame è stata effettuata dal Ministro dello
sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 e che la Commissione euro-
pea potrà pronunciarsi definitivamente in merito al regime di aiuti previsti
dalla norma in argomento soltanto previa approvazione della Carta italiana
degli aiuti a finalità regionale 2007-2013.

La proposta di Carta è stata notificata alla Commissione europea il 12
giugno 2007 dallo stesso Ministero dello sviluppo economico.

Con riferimento alle iniziative assunte in materia, il medesimo Dipar-
timento ha osservato che, nelle more dell’approvazione della Carta da
parte della Commissione, sono, in ogni caso, già intercorsi contatti con
quest’ultima, al fine di fornire ai servizi dell’Esecutivo comunitario tutti
gli elementi istruttori utili.

Quanto al tema della decorrenza dell’aiuto, ad avviso del Diparti-
mento per le politiche fiscali, non è, allo stato, possibile esprimersi defi-
nitivamente sulla possibilità di considerare finanziabili anche le spese so-
stenute prima dell’emanazione della circolare attuativa e dell’approva-
zione comunitaria del regime, sempre che siano state realizzate dopo l’en-
trata in vigore della norma istitutiva del regime, cioè dal 1º gennaio 2007,
dovendosi previamente attendere la decisione della Commissione.



Per quanto riguarda la necessità di sospendere l’agevolazione in at-
tesa della autorizzazione della Commissione europea, l’Agenzia delle en-
trate ha richiamato l’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, secondo il quale «lo Stato membro interessato non
può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia
condotto a una decisione finale».

Coerente con tale previsione, il comma 279 della citata legge finan-
ziaria 2007 ha stabilito che «l’efficacia dei commi da 271 a 278 è subor-
dinata, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunità europea, all’autorizzazione della Commissione europea».

Ad avviso dell’Agenzia, sono agevolabili anche gli investimenti ef-
fettuati nell’anno 2007, purché realizzati successivamente alla data di
autorizzazione della Commissione europea. Infatti, l’agevolazione in
esame può produrre i suoi effetti solo successivamente all’autorizzazione
della Commissione, posto quanto espressamente stabilito dall’articolo
88, paragrafo 3 del Trattato istitutivo della Comunità europea, nonché dal-
l’articolo 3 del Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo
1999.

Per quanto riguarda poi la richiesta di chiarire, «in modo inequivoca-
bile», che dagli investimenti agevolabili sono esclusi gli immobili, il Di-
partimento per le politiche fiscali e l’Agenzia delle entrate hanno osser-
vato che il comma 273 della legge finanziaria 2007, riconosce l’agevola-
zione, tra l’altro, ai «macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al
suolo».

Considerato il tenore letterale della norma, l’agevolazione in argo-
mento non può essere estesa anche agli immobili, posto che gli stessi rap-
presentano dei beni infissi al suolo.

Inoltre, data la chiara formulazione utilizzata dal legislatore, non si
ravvisa che la norma possa generare equivoci interpretativi nel senso pa-
ventato nell’interrogazione in esame, in quanto l’esclusione degli immobili
dai beni agevolabili emerge sia dalla considerazione che nel citato comma
273 non si fa riferimento in nessun caso agli immobili intesi in senso ge-
nerico, sia, in modo più specifico, con riferimento agli impianti, dal signi-
ficato letterale della locuzione «diversi da quelli infissi al suolo».

Quanto alla richiesta, infine, di prendere in considerazione l’ipotesi di
modificare la previsione normativa includendo tra i beni agevolabili anche
gli immobili, è opportuno rilevare che ciò comporterebbe la necessità di
notificare preventivamente alla Commissione europea la modifica del-
l’aiuto, ai sensi del citato Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio
del 22 marzo 1999.

FUDA (Misto-PDM). Signor Presidente, mi dichiaro solo parzial-
mente soddisfatto per la risposta fornita dal Sottosegretario, in quanto il
quadro normativo in essa descritto non sembra molto rassicurante, tant’è
che ancora non si hanno certezze sulla possibilità di dare corso agli inve-
stimenti.
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Come dianzi richiamato dal sottosegretario Grandi, in base al Rego-
lamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, il Ministero
dello sviluppo economico ha provveduto a notificare alla Commissione
europea la proposta di Carta italiana degli aiuti lo scorso 12 giugno, ai
fini del rilascio della relativa autorizzazione, di cui però a tutt’oggi si è
ancora in attesa.

Senza voler entrare nel dettaglio della questione inerente gli immo-
bili, desidero però ricordare che anche la legge n. 598 del 1994 consente
di finanziare l’acquisto di apparecchiature e sottolineare che la possibilità
di includere tra i beni agevolabili anche gli immobili non rappresenta un
elemento marginale.

Aggiungo che, a fronte del già segnalato ritardo nella concessione
dell’autorizzazione da parte dell’Unione europea, anche l’iniziativa del
Governo di sostenere gli investimenti produttivi attraverso il credito di im-
posta – che è certamente tra gli strumenti che consentono di operare con
maggiore speditezza – nello specifico non sta raggiungendo l’obiettivo che
ci si attendeva e quindi rischia di rivelarsi poco efficace; ne è prova il
fatto che, nonostante si sia ormai a settembre inoltrato, ancora non è stata
avviata alcuna pratica per il 2007. Mi chiedo quindi quando si potrà regi-
strare qualche effetto positivo sul territorio.

Alla luce di quanto osservato chiedo pertanto se si ritenga di appor-
tare qualche correttivo, magari nell’ambito della prossima legge finanzia-
ria, che a breve dovrà essere elaborata, onde superare le farraginosità che
causano i già segnalati ritardi.

Proprio ieri il governatore della Banca d’Italia Draghi ha dichiarato
che, in assenza di un reale sviluppo del tessuto economico del Mezzo-
giorno, l’Italia continuerà ad arrancare, ma mi chiedo quando e come po-
tranno registrarsi passi avanti se le risorse destinate a quest’area del Paese
sono solo sulla carta e non si è nelle condizioni di poterne concretamente
usufruire. Né va dimenticato il ruolo che in questo scenario giocano le
banche, al cui riguardo ho presentato un’ulteriore specifica interrogazione.
Tanto per fare un esempio, la Regione Calabria, in riferimento alla già ci-
tata legge n. 598, ha pubblicato un bando rispetto al quale si è però assi-
stito ad un atteggiamento di totale chiusura ed indisponibilità da parte
delle istituzioni bancarie.

PRESIDENTE. Seguono le interrogazioni 3-00862, presentata dal se-
natore Bonadonna, e n. 3-00890, presentata dal senatore Barbolini, concer-
nenti le vicende che hanno interessato la Banca Italease.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Signor
Presidente, prima di dare risposta alle interrogazioni nn. 3-00862 e 3-
00890, in ordine alle osservazioni svolte dal senatore Fuda, desidero ricor-
dare che ormai, per la parte attuativa, siamo in dirittura d’arrivo o, comun-
que, non dovrebbe essere lontano l’avvio della procedura di concessione
delle agevolazioni previste. Se poi Governo e Parlamento riterranno di do-
ver completare la normativa, verrà presentato un ulteriore provvedimento,
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che comporterà la riapertura della procedura con i tempi necessari. Tutta-
via, mi pare corretto non rivedere la norma in questo momento, altrimenti
bloccheremmo anche le procedure già avviate.

FUDA (Misto-PDM). Non intendo rallentare la procedura, bensı̀ ap-
portare correzioni in corsa: stiamo arrivando alla meta – e ci auguriamo
che sia cosı̀- ma sarebbe opportuno se per l’anno venturo si potessero ap-
portare le modifiche necessarie per rendere più spedita la procedura per la
concessione degli aiuti. Peraltro, mi creda, soprattutto in Calabria nessuno
sapeva che la legge finanziaria per il 2007 prevedesse la possibilità da lei
ricordata nella risposta all’interrogazione da me presentata, e mi riferisco
all’Associazione industriali, signor Sottosegretario, non al semplice citta-
dino. Ci troviamo quindi in una posizione di scarsa credibilità e di sfiducia
da parte degli operatori.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
le interrogazioni n. 3-00862, presentata dal senatore Bonadonna, e n. 3-
00890, presentata dal senatore Barbolini, vengono posti quesiti in ordine
alle vicende che hanno interessato la Banca Italease.

Al riguardo, la segreteria del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, sentita la Banca d’Italia, ha comunicato quanto segue.

Con riferimento al dissesto del gruppo dell’immobiliarista romano è
in corso presso la procura della Repubblica di Roma un procedimento
che vede, tra gli altri, indagati l’ex amministratore delegato di Banca Ita-
lease, in relazione all’indebito sostegno finanziario assicurato al conglo-
merato. Nell’ambito del citato procedimento la Banca d’Italia (parte of-
fesa) ha fornito ampia collaborazione ai magistrati inquirenti.

Per quanto riguarda la banca Italease, la stessa è stata sottoposta ad
accertamenti ispettivi di vigilanza nel 2007 e, in relazione alle risultanze
ispettive, la Banca d’Italia ha inoltrato segnalazioni alle diverse autorità
competenti.

In particolare, per le irregolarità di rilievo amministrativo, ai sensi
dell’articolo 145 del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico ban-
cario), l’organo di vigilanza ha avviato numerose procedure sanzionatone
nei confronti degli esponenti della banca, nonché nei confronti dell’inca-
ricato della revisione contabile della banca.

Per quanto riguarda la situazione aziendale, la Banca d’Italia ha ri-
scontrato rilevanti criticità nel funzionamento degli organi amministrativi
e direzionali, nonché negli assetti organizzativi dell’intermediario.

L’attività in strumenti derivati, autorizzata dalla Banca d’Italia in
data 13 dicembre 2006, era svolta in assenza di adeguate strutture interne
per la valutazione dei rischi e il monitoraggio dell’evoluzione del portafo-
glio.

Ulteriori aspetti di criticità hanno riguardato la concentrazione del
portafoglio, il monitoraggio degli affidamenti e il sistema di controllo del-
l’attività dei mediatori.
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In tale situazione la Banca d’Italia ha chiesto agli organi aziendali di
adottare interventi urgenti e di ampia portata, volti a ripristinare le condi-
zioni di sana e prudente gestione nella conduzione aziendale.

In particolare, preso atto delle delibere assunte dal consiglio di ammi-
nistrazione in data 13 e 20 luglio 2007, la Banca d’Italia ha sottolineato la
necessità che la progettata ricapitalizzazione della banca sia attuata con la
massima tempestività e sia di ammontare idoneo a consentire la completa
copertura dei rischi presenti nelle posizioni in strumenti finanziari derivati
nei confronti della clientela e negli altri comparti di operatività.

Sono stati, inoltre, chiesti l’integrale rinnovo degli organi aziendali in
carica alla data del 31 dicembre 2006 e la rivisitazione degli assetti in-
terni.

In relazione a quanto esposto è stata ordinata la convocazione di una
riunione del consiglio di amministrazione di Banca Italease, da tenersi alla
presenza del collegio sindacale, per l’esame della situazione aziendale alla
luce delle risultanze ispettive, la ricapitalizzazione della banca, il rinnovo
degli organi aziendali e la convocazione dell’assemblea dei soci, in sede
ordinaria e straordinaria, per l’assunzione delle conseguenti deliberazioni.

Inoltre, ai sensi degli articoli 15, comma 1, 53, comma 3, lettera d), e
67, comma 2-ter, del Testo unico bancario è stato imposto il divieto, sino
alla completa attuazione del piano di ristrutturazione, di aprire nuove di-
pendenze, di ampliare l’attuale articolazione del gruppo bancario mediante
l’assunzione di partecipazioni di rilievo in altre società e di porre in essere
nuove operazioni con la clientela in strumenti derivati finanziari strutturati
o, comunque, che abbiano caratteristiche diverse da quelle standard e non
siano circoscritte alle mere esigenze di copertura del rischio di tasso di
interesse.

Come richiesto dalla Banca d’Italia, lo scorso 8 settembre, l’assem-
blea dei soci di Banca Italease ha deliberato la ricapitalizzazione della
banca e il rinnovo degli organi sociali.

Sotto il profilo della tutela delle ragioni della clientela, in relazione ai
numerosi esposti di clienti di Banca Italease che censurano le modalità di
conduzione dei rapporti con l’utenza nell’operatività in derivati e conte-
stano le soluzioni transattive prospettate, la Banca d’Italia ha provveduto
a interessare la citata banca chiedendo di far conoscere le strategie che in-
tende assumere per la gestione dei rapporti in essere e di rendere noto al-
l’organo di vigilanza i temimi del riscontro offerto alle istanze pervenute.

Al fine di addivenire a soluzioni equilibrate, nel rispetto dei diritti
della clientela, è stato chiesto alla banca di procedere ad un’attenta valu-
tazione dei singoli casi, prestando attenzione alla qualificazione dei clienti,
al grado di trasparenza dei rapporti, alla consapevolezza circa la natura e
la finalità degli strumenti sottoscritti.

Con riguardo, infine, alle preoccupazioni espresse dagli interroganti
per i crescenti volumi di operatività in derivati da parte del sistema ban-
cario italiano, proprio in considerazione della rilevanza del fenomeno, la
Banca d’Italia ha fornito, nel tempo, precise indicazioni con riferimento
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al sistema dei controlli e ai presidi organizzativi di cui gli intermediari che
intendono operare in derivati devono dotarsi.

In particolare, qualora l’attività in esame configuri l’ingresso in nuovi
mercati e aree d’affari, le banche devono valutare con attenzione le impli-
cazioni di tale scelta e procedere preventivamente all’individuazione dei
rischi e alla definizione di procedure di controllo adeguate. Inoltre,
come precisato dalle nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le
banche, gli intermediari che non sono in grado di misurare e gestire
con attenzione i rischi associati a strumenti derivati sensibili a più fattori
di rischio devono astenersi dalla negoziazione dei medesimi.

Specifici requisiti organizzativi sono, inoltre, prescritti per le banche
che intendono porre in essere forme di operatività in derivati di credito. La
necessità per gli intermediari di dotarsi di procedure affidabili di misura-
zione dei rischi è anche un prerequisito per una corretta misurazione in
bilancio dei derivati al fair value.

Infine, tenuto conto dei volumi e dei rischi rivenienti dall’operatività
in derivati, la Banca d’Italia ha reputato opportuno svolgere specifici ap-
profondimenti sul segmento in questione. A tal fine, le capogruppo banca-
rie e le banche non appartenenti a gruppi sono state chiamate ad effettuare
un’apposita valutazione in ordine al grado di idoneità degli assetti organiz-
zativi, dei processi operativi e del sistema di controllo e misurazione dei
rischi relativi ai prodotti derivati.

BONADONNA (RC-SE). Desidero ringraziare il sottosegretario
Grandi per la risposta fornita, di cui tuttavia non posso dichiararmi soddi-
sfatto. Infatti, nonostante la completezza e la chiarezza della stessa, in al-
cuni passaggi essa risulta particolarmente elusiva. Mi riferisco, ad esem-
pio, a quando si parla di «dissesto del gruppo dell’immobiliarista ro-
mano», senza che venga fornita alcuna indicazione del nome del gruppo
dal cui dissesto discende la vicenda relativa alla Banca Italease, ovvero
quello di Danilo Coppola. Non esplicitare questo dato non permette nei
fatti di valutare a pieno il rapporto, ambiguo e gravemente lesivo del si-
stema creditizio, che è intercorso tra il suddetto immobiliarista romano, di
cui le cronache giudiziarie si stanno occupando da mesi, e, per l’appunto,
la Banca Italease, attiva nel segmento dei prodotti finanziari derivati.

Con l’interrogazione da me presentata non chiedevo lumi in merito
all’efficacia e l’efficienza tecnica delle operazioni effettuate, ma che il
Ministero fornisse una valutazione dell’intera vicenda, in modo particolare
del comportamento tenuto dalla Banca d’Italia in questo frangente. Non
c’è dubbio, infatti, che rispetto alla gravità della situazione, cosı̀ come
emersa a seguito delle indagini condotte sull’immobiliarista Coppola,
che hanno visto anche il coinvolgimento della Banca Italease, l’autorizza-
zione concessa dalla Banca d’Italia il 13 dicembre 2006 sembrerebbe con-
figurarsi quanto meno come frutto di una estrema leggerezza, posto che si
presume che a quella data la Banca d’Italia fosse in possesso di tutti gli
elementi necessari ad accertare l’inadeguatezza delle strutture interne ai
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fini della valutazione dei rischi, ivi compreso il monitoraggio della evolu-
zione del portafoglio.

Ci si chiede allora in base a che cosa la Banca d’Italia abbia concesso
alla Banca Italease l’autorizzazione a condurre l’attività di vendita e di
trattazione sul mercato di prodotti derivati. Questo è a mio avviso il punto
fondamentale ed è proprio rispetto a tale aspetto che mi spiace dover sot-
tolineare l’inadeguatezza e la reticenza della risposta fornita alla mia in-
terrogazione, fermo restando l’apprezzamento, che ho già avuto modo di
manifestare al sottosegretario Grandi anche in altre occasioni, per la sua
generosa disponibilità.

Se mi è concesso, vorrei dare un suggerimento, derivante anche dal
dibattito svolto ieri in Aula sulle mozioni riguardanti gli esiti di un con-
corso indetto dall’Agenzia delle entrate. Il suggerimento è quello di
dare risposte che riflettano le scelte e il giudizio politico del Ministero,
perché se quest’ultimo diventa il passacarte di valutazioni, opinioni e giu-
dizi una volta delle agenzie, un’altra volta della Banca d’Italia si delinea
un capovolgimento dei rapporti. Quanto il Governo ci riferisce nella rispo-
sta all’interrogazione in esame lo abbiamo appreso dalla stampa: quali
siano stati gli interventi successivi della Banca d’Italia per quanto riguarda
sia l’obbligo di procedere alla convocazione degli organi societari che la
richiesta di rinnovo dei vertici della Banca Italease e che i soci della
Banca Italease hanno provveduto ad una ricapitalizzazione, che sembre-
rebbe attenuare l’impatto negativo sui risparmiatori.

Peraltro, non vi è dubbio che la vicenda della Banca Italease evidenzi
le criticità del mercato finanziario in merito ai prodotti derivati. Il Mini-
stero dell’economia e delle finanze, quindi, non può eludere la domanda
contenuta nell’interrogazione, che fa riferimento al comportamento della
Banca d’Italia e a come essa, il sistema creditizio e il Ministero dell’eco-
nomia si rapportano al drammatico problema dei prodotti derivati, di cui
la vicenda Italease rappresenta un caso e a proposito del quale le cronache
ci inondano di notizie estremamente preoccupanti.

Mi riferisco, in particolare, alla vicenda dei mutui cosiddetti subprime
e ai crediti messi in circolazione nel mercato finanziario mondiale. I pro-
dotti derivati rappresentano lo strumento attraverso cui si sta perpetrando
una truffa ai danni dei risparmiatori e un assalto alle risorse delle comu-
nità; le banche centrali infatti sono chiamate ad evitare i danni che colpi-
rebbero le banche che hanno commercializzato i derivati, scaricando poi i
costi dell’operazione sui risparmiatori.

Il Governo ritiene che questa sia una strada su cui si può proseguire
oppure reputa che si debba interrompere la catena perversa di un sistema
creditizio che continua a perpetrare vere e proprie truffe generalizzate,
confidando nell’attività suppletiva delle banche centrali – dalla Banca cen-
trale europea alla Federal Reserve americana – che intervengono ad evi-
tare effetti negativi su quanti gestiscono questo traffico?

La vicenda Italease rappresenta la spia di un sistema. Mi sarei per-
tanto aspettato che il Governo non si limitasse soltanto a riferire le misure
poste in essere dalla Banca d’Italia per recuperare un ritardo e porre rime-
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dio a una superficialità molto grave, di cui si è resa responsabile autoriz-
zando, a dicembre, la Italease a trattare i prodotti derivati senza verificare
che la stessa fosse in grado garantire i risparmiatori. Ritengo che in questi
ultimi tempi la Banca d’Italia troppo spesso sia stata disinvolta e non ab-
bia esercitato appieno il suo ruolo di prevenzione dei rischi. Penso che sia
il caso, quindi, che il Governo ponga un freno rispetto ai fenomeni pato-
logici nell’evoluzione del mercato finanziario e operi un controllo più at-
tento anche sull’attività dell’organo di vigilanza.

BARBOLINI (Ulivo). Signor Presidente, ho presentato l’interroga-
zione 3-00890 mosso dalla preoccupazione per i problemi sorti nel sistema
creditizio a seguito della vicenda Italease e, soprattutto, per le condizioni
di trattamento e le possibilità di tutela riservate ai risparmiatori nei con-
fronti dell’operato della banca.

Nell’interrogazione menzionavo anche gli azionisti della banca Ita-
lease, formulando l’auspicio che da parte loro vi fosse una concorrente as-
sunzione di responsabilità; devo dire che l’operazione di ricapitalizzazione
intervenuta lascia intendere che questa strada è percorribile. Resta poi da
verificare secondo quali modalità dovranno essere tutelati gli interessi di
coloro che hanno contratto obbligazioni con la banca e in che termini
chi ha effettuato tali operazioni è stato chiamato a farlo; al riguardo è
in corso un’indagine della magistratura, della quale aspettiamo di cono-
scere le risultanze.

Un altro motivo per cui ho presentato l’interrogazione è stata la pre-
occupazione per un fenomeno emerso in relazione a questa situazione spe-
cifica: l’andamento degli strumenti derivati va sottoposto ad un attento
monitoraggio. Peraltro, gli avvenimenti di agosto confermano le mie pre-
occupazioni.

Dalla risposta data dall’onorevole Sottosegretario all’interrogazione
emerge che la Banca d’Italia si è attivata nel caso specifico chiedendo so-
luzioni piuttosto radicali, ponendo attenzione all’evoluzione delle attività
del gruppo e della Banca Italease con il monitoraggio, la responsabilizza-
zione e la sensibilizzazione dell’intero sistema bancario. Nel prendere po-
sitivamente atto di questi elementi, mantengo tuttavia una forte preoccupa-
zione che mi spinge a chiedere come si sia diffuso per il sistema creditizio
il meccanismo degli strumenti derivati e in che modo esso possa condizio-
nare e penalizzare gli interessi dei cittadini. Resto pertanto vigile, in attesa
di ulteriori elementi.

Auspico quindi che, in primo luogo attraverso le iniziative della
Banca d’Italia e mediante l’azione del Ministero, sia possibile ridurre al
minimo le conseguenze negative dovute a questo genere di fenomeni e
che quanto accaduto possa servire come sollecitazione e impulso per
una opportuna riflessione da parte del sistema creditizio, affinchè vengano
adottati comportamenti più avveduti nella gestione di prodotti e strumenti
che talvolta non sembrerebbero essere propriamente quelli da consigliare
ai sottoscrittori.
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PRESIDENTE. Segue l’interrogazione 3-00844, da me presentata.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Prima
di fornire risposta alla suddetta interrogazione mi sia permesso aggiungere
qualche breve osservazione in riferimento alle considerazioni testè svolte
dai senatori Bonadonna e Barbolini. Pur comprendendo e considerando del
tutto fondate le preoccupazioni da essi manifestate, mi sia concesso però
di ricordare che nell’ambito del sindacato ispettivo la funzione delle inter-
rogazioni è quella di fare il punto sull’attuazione dei provvedimenti e sul
comportamento delle strutture dello Stato. Su questa base considero,
quindi, la risposta dianzi fornita del tutto corretta, proprio perché in
essa ci si limita a riferire quanto la Segreteria del Comitato interministe-
riale per il credito ed il risparmio (ovvero l’organo al quale il Governo si
rivolge per ottenere questo genere di informazioni) ha in proposito comu-
nicato.

Ciò premesso, mi permetto di precisare che, rispetto ai due diversi
capitoli che sono stati aperti, non è, però, l’interrogazione lo strumento
idoneo a svolgere determinati accertamenti. Se, quindi, il Senato ritiene
che la Banca d’Italia sia tenuta a chiarire alcuni suoi comportamenti o de-
sidera ottenere ulteriori delucidazioni, onde eventualmente poter svolgere
opportune valutazioni, non deve far altro che audire il Governatore della
Banca d’Italia. Qualora si ritenga invece opportuno che il Governo in al-
cuni settori tenga comportamenti diversi o adotti provvedimenti eventual-
mente differenti da quelli vigenti è allora necessario aprire una discussione
con i responsabili dei singoli settori. Queste sono a mio avviso le alterna-
tive percorribili. Personalmente ritengo comunque che avere maggiori in-
formazioni sui vari argomenti risulti sempre utile, se non altro per verifi-
care l’opportunità di approntare ulteriori strumenti al fine di risolvere le
questioni sul terreno. In ogni caso mi sembra importante ribadire ancora
una volta che l’interrogazione non costituisce lo strumento per rispondere
compiutamente alle preoccupazioni, del tutto legittime, dianzi esplicitate
dagli onorevoli interroganti.

Quanto all’interrogazione 3-00844, con essa si chiede di conoscere i
risultati, distinti su base regionale, dell’attività di controllo sul territorio
nazionale, riguardante la mancata emissione di scontrini e ricevute fiscali.

Al riguardo, l’Agenzia delle entrate ha fatto presente che la modifica
dell’articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, entrata
in vigore dal 29 novembre 2006, ha innovato il procedimento di irroga-
zione della sanzione da parte dell’Agenzia delle entrate. Tale procedi-
mento, riguardante le sanzioni accessorie in materia di imposte dirette
ed imposta sul valore aggiunto, può essere cosı̀ sintetizzato: a seguito del-
l’attività di controllo, il personale dell’Agenzia delle entrate o della Guar-
dia di finanza procede alla constatazione delle violazioni per mancata
emissione di uno o più scontrini o ricevute fiscali, notificando apposito
processo verbale; il competente ufficio locale dell’Agenzia delle entrate,
dopo l’esame della correttezza della constatazione, procede, entro novanta
giorni, all’emanazione del relativo atto di contestazione delle violazioni; a
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fronte della contestazione, con uno o più atti, di tre violazioni, la compe-
tente direzione regionale dell’Agenzia delle entrate, dopo aver verificato,
sia nel merito che nella forma, la corretta constatazione e contestazione
delle violazioni, provvede all’emanazione del provvedimento di sospen-
sione; la competente direzione regionale dell’Agenzia ha a disposizione
un termine di sei mesi dalla notifica del terzo atto di contestazione per
provvedere alla notifica del provvedimento di sospensione.

L’attività in argomento rientra tra le tante che normalmente sono pia-
nificate e svolte dagli organi di controllo dell’Amministrazione finanziaria
ed è influenzata dalle naturali differenze conseguenti alle dimensioni, alle
realtà economiche e, in particolare, al numero dı̀ esercizi commerciali at-
tivi nelle varie aree del Paese.

Ciò premesso, nel prospetto allegato alla presente risposta, che con-
segno agli atti della Commissione, si riportano i seguenti dati, aggiornati
al 15 luglio 2007 e distinti per Regione: numero dei processi verbali di
constatazione notificati, sia dall’Agenzia delle entrate che dalla Guardia
di finanza, dopo il 29 novembre 2006 ed abbinati ad atti di contestazione
notificati dall’Agenzia delle entrate; numero dei provvedimenti di sospen-
sione/chiusura degli esercizi, notificati dall’Agenzia delle entrate, distinti
per codice attività.

PRESIDENTE. Mi dichiaro soddisfatto per la risposta testè fornita
dal sottosegretario Grandi, ringraziandolo per la minuzia e la precisione
delle indicazioni in essa contenute. Provvederemo a distribuire ai colleghi
la documentazione allegata alla risposta medesima, dal momento che il
nostro Regolamento non ne prevede la pubblicazione per esteso all’interno
della resocontazione odierna, cosa di cui mi rammarico, considerato che
l’allegato in questione costituisce uno strumento conoscitivo particolar-
mente interessante e utile per il legislatore, attenendo alle modalità e
alle tipologie con le quali vengono effettuati i controlli da parte sia dell’A-
genzia delle entrate, sia della Guardia di finanza,.

Se mi è consentito, a fronte di una materia cosı̀ delicata, rispetto alla
quale si sono avute informazioni talvolta anche contraddittorie, vorrei se-
gnalare all’attenzione dell’Agenzia delle entrate l’opportunità di diffon-
dere questo genere di dati, iniziativa questa che potrebbe rappresentare
un importante deterrente in termini di lotta all’evasione fiscale.

Ringrazio nuovamente il sottosegretario Grandi per la completezza
della risposta, che è andata anche oltre le richieste avanzate dal sotto-
scritto nell’ambito dell’interrogazione.

Segue l’interrogazione 3-00845, da me presentata.

GRANDI, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Con
l’interrogazione in esame l’onorevole interrogante pone quesiti in ordine
al progetto di unificazione dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) con la
Banca d’Italia.

Al riguardo, si fa presente che il Consiglio dei ministri, nella seduta
del 27 luglio 2007 ha approvato, in via preliminare, lo schema di decreto
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legislativo di attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la preven-
zione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Nell’ambito di tale provvedimento, l’articolo 6 istituisce l’unità di in-
formazione finanziaria per l’Italia (UIF), ne definisce le attività, ricono-
scendole autonomia e indipendenza, anche nei confronti del Governo e
della Banca d’Italia, nel rispetto degli standard internazionali e di quanto
stabilito dalla stessa direttiva. In particolare, quest’ultima, all’articolo 21,
prevede l’istituzione da parte di ciascun Stato membro di una UIF, intesa
come unità nazionale centrale, alla quale lo Stato membro garantisce l’ac-
cesso a tutte le informazioni finanziarie, amministrative e investigative ne-
cessarie per assolvere in modo adeguato i propri compiti. Tale struttura è
istituita presso la Banca d’Italia, la quale, con regolamento, ne disciplina
l’organizzazione e il funzionamento anche mediante l’attribuzione di ri-
sorse finanziarie tali da garantire l’efficace perseguimento dei fini istitu-
zionali.

L’articolo 62 del medesimo decreto legislativo, nel prevedere il tra-
sferimento alla Banca d’Italia delle competenze e dei poteri già attribuiti
all’Ufficio italiano dei cambi, con le relative risorse strumentali, umane e
finanziarie, dispone la soppressione dell’Ufficio stesso, la relativa liquida-
zione e reca norme di coordinamento e transitorie, nonché di salvaguardia
del personale. Con riferimento a quest’ultimo, è espressamente previsto
che la successione della Banca d’Italia nei diritti e nei rapporti giuridici
di cui l’Ufficio italiano dei cambi è titolare avvenga senza pregiudizio
del trattamento economico e previdenziale già riconosciuto ai dipendenti
dell’Ufficio medesimo. Alla luce delle suddette disposizioni sono, per-
tanto, ampiamente garantite sia l’autonomia della futura struttura della
Banca d’Italia deputata all’attività di antiriciclaggio, sia la piena tutela
delle condizioni contrattuali e professionali del personale che confluirà
in Banca d’Italia.

Per quanto concerne, infine, lo strumento normativo, si soggiunge che
la prossima adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva
europea sul riciclaggio, nonché l’esigenza di realizzare entro brevi termini
il progetto di riorganizzazione dell’Ufficio italiano cambi hanno suggerito
di inserire le citate norme nel decreto legislativo in questione, stralcian-
dole dal disegno di legge sulle Autorità indipendenti, attualmente all’e-
same del Senato.

PRESIDENTE. Mi dichiaro soddisfatto della risposta data dall’onore-
vole Sottosegretario all’interrogazione da me presentata. Prendo atto al-
tresı̀ delle assicurazioni fornite in riferimento all’ipotesi di unione dell’Uf-
ficio italiano dei cambi alla Banca d’Italia. Esprimo in particolare apprez-
zamento per le misure, che tengono conto delle osservazioni degli organi-
smi sindacali, volte a salvaguardare le condizioni contrattuali e professio-
nali del personale dell’UIC destinato a confluire nella Banca d’Italia.

Gli impegni di carattere generale saranno approfonditi in sede di
espressione del parere, da parte delle Commissioni 2ª e 6ª riunite del Se-
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nato, sullo schema di decreto legislativo n. 129, in tema di antiriciclaggio,
affinché sia garantita l’importanza strategica della funzione attualmente
svolta dall’Ufficio italiano cambi e sia evitata la dispersione delle profes-
sionalità ivi maturate, correggendo l’intenzione, contrastata nella passata
legislatura, di realizzare una Agenzia.

A tale riguardo, rilevo la necessità che il Governo assuma, nella ela-
borazione del progetto di riforma delle Autorità indipendenti, una visione
maggiormente unitaria e sistematica.

Presso la Commissione affari costituzionali del Senato è in esame il
disegno di legge n. 1366, che prevede il riordino delle Agenzie. Tale prov-
vedimento rappresenta una proposta di carattere organico; capisco che nel
corso dell’esame si incontrino difficoltà, tuttavia vanno evitate contraddi-
zioni nella definizione dei compiti e delle funzioni di tali organismi, come
è accaduto, ad esempio, nel citato testo legislativo per quanto riguarda le
attribuzioni della COVIP e dell’ISVAP, di cui si prevede la devoluzione
ad altre Autorità.

La mia osservazione, rivolta soprattutto al Governo, intende eviden-
ziare la necessità di una visione organica e meno episodica e contraddit-
toria.

Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esau-
rito.

I lavori terminano alle ore 9,50.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

in occasione del convegno di Genova del 5 luglio 2007 per il de-
cennale dell’Agenzia delle entrate, «Il Sole 24 Ore» ha pubblicato i dati
aggregati relativi ai processi verbali di constatazione ed agli atti di conte-
stazione in materia di mancata emissione di contrini e ricevute fiscali,
nonché quelli, suddivisi solo per le tre grandi ripartizioni geografiche,
sulle conseguenti sospensioni e chiusure degli esercizi commerciali;

considerato che, per meglio poter valutare il da farsi nella sacro-
santa lotta all’evasione ed all’elusione tributaria, è opportuno sapere
come i suddetti controlli si sono distribuiti sul territorio,

si chiede di conoscere la distribuzione territoriale, almeno su base re-
gionale, dei controlli e dei relativi esiti in materia di scontrini e ricevute
fiscali.

(3-00844)

BENVENUTO. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

recentemente le segreterie confederali di CGIL, CISL e UIL hanno
unitariamente richiamato l’attenzione sulle modalità di attuazione dell’uni-
ficazione istituzionale dell’Ufficio italiano dei cambi (UIC) alla Banca
d’Italia, quale deriva dal combinato disposto dall’articolo 8 del disegno
di legge Atto Senato 1366 sul riordino delle Autorità indipendenti, attual-
mente all’esame del Senato, e dall’emanando decreto legislativo di attua-
zione della direttiva antiriciclaggio n. 2005/60;

le organizzazioni sindacali, nel ribadire che tale unificazione costi-
tuisce un obiettivo importante e condiviso e pertanto da realizzare senza
ritardo, hanno in particolare sottolineato l’esigenza che la futura struttura
di Banca d’Italia deputata all’attività antiriciclaggio risulti dotata di auto-
nomia ed indipendenza come previsto dagli standard internazionali e dei
necessari poteri di analisi coerenti con la missione istituzionale, e che ov-
viamente restino assicurate le garanzie circa la piena tutela delle condi-
zioni contrattuali e professionali del relativo personale;

è stata inoltre confermata la già nota contrarietà a qualsiasi ipotesi,
del tipo di quelle nate nella XIV Legislatura, di trasformazione dell’UIC
in Agenzia;

sono state valutate degne di considerazione le responsabili e dove-
rose preoccupazioni cosı̀ espresse,

Senato della Repubblica XV Legislatura– 16 –

6ª Commissione 13º Res. Sten. (13 settembre 2007)



si chiede di conoscere, per quanto di propria specifica competenza:

se le posizioni enunciate dalle organizzazioni sindacali siano state
attentamente valutate nelle sedi proprie;

su quali linee stia complessivamente procedendo il progetto di uni-
ficazione dell’UIC alla Banca d’Italia, alla luce sia del riassetto delle
Autorità indipendenti sia dell’attuazione delle nuove direttive comunitarie
antiriciclaggio.

(3-00845)

BONADONNA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

Italease è una banca operante dal 2005 nel settore del leasing con
numeri di tutto rispetto (si parla di 26.500 nuovi contratti per oltre 6.300
milioni di euro, e un turnover nel factoring pari a 12,8 miliardi di euro,
dati al 31 dicembre 2005), e partecipata da: Banca Popolare di Verona
e Novara, Banca Popolare Emilia Romagna, Banca Antonveneta, Banca
Popolare di Sondrio, Reale Mutua Assicurazioni, Banca Popolare di Mi-
lano. Già dal mese di giugno, Italease aveva sofferto per le voci, poi con-
fermate, del coinvolgimento dell’amministratore delegato Faenza nel libro
degli indagati per la vicenda dell’immobiliarista Danilo Coppola;

in un valzer di voci e smentite, il titolo Italease aveva subito forti
oscillazioni di prezzo a Piazza Affari, poi la società comunicò che la sua
esposizione nei confronti della famiglia Coppola era limitata a 66,1 mi-
lioni di euro, e quindi gestibile mediante le proprie garanzie finanziarie.
Tale dichiarazione permise al titolo di recuperare terreno, nonostante al-
cuni fondi stessero riducendo l’entità di titoli Italease in loro possesso.
Tuttavia una scure ben più pesante si è ora abbattuta su Italease, scate-
nando un vortice di vendite e un crollo del titolo di circa il 30% nell’ul-
tima settimana di giugno, e provocando (oltre alla caduta, più modesta,
delle quotazioni delle banche controllanti) immediate revisioni al ribasso
dei giudizi da parte di alcune banche d’affari;

a quanto risulta, dietro la richiesta di precise informazioni da parte
della Consob, Italease ha dichiarato che l’entità della sua esposizione, in
termini di strumenti derivati con la clientela, è ascesa alla «rispettabile»
cifra di 400 milioni di euro, dai 225 milioni del 2006. La cosa più grave,
ad avviso dell’interrogante, è che la società ha giustificato l’impennata
dell’importo in derivati con «l’evoluzione del mercato». Ovviamente,
cosı̀ come prima della notizia abbondavano target price generosi e giudizi
benevoli e ottimistici, a distanza di pochi giorni si sprecano ora tagli di
target price di oltre il 30% e di pari passo tagli sulle stime degli utili
di quasi il 50% per i prossimi tre anni. Inoltre, alcuni fondi hanno ridotto
o azzerato la quantità di titoli Italease in loro possesso;

ovviamente uno scenario cosı̀ altalenante getta nel disorientamento
più profondo coloro che si accingono, o si accingevano, ad investire sul
titolo, ma più ancora coloro che già lo posseggono. Persino qualche ana-
lista afferma che il titolo ora non ha una base precisa di valutazione, come
dire che non esistono precisi punti di riferimento, e questo risveglia nei
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risparmiatori e negli azionisti la terribile sensazione di veder svanire nelle
loro mani gran parte del capitale da loro investito senza confortanti attese
di recupero;

considerato, inoltre, che:

il Consiglio di amministrazione della società dei leasing Italease ha
recentemente deliberato un aumento di capitale per un importo di 600 mi-
lioni di euro, elevabile fino a 700 milioni, mediante emissione di azioni da
offrirsi in opzione agli aventi diritto. Secondo quanto riportato dalla
stampa, l’istituto avrebbe chiesto ai propri clienti di rientrare velocemente
dalle posizioni in perdita sui contratti derivati, con l’obiettivo di limitare il
passivo di bilancio;

tali notizie diffuse dalla stampa in relazione ai titoli emessi o, co-
munque ai prodotti finanziari «derivati» offerti da Italease stanno creando
allarme e preoccupazione tra i risparmiatori; tali preoccupazioni risultano
inoltre alimentate dalla notizia secondo cui le operazioni di offerta non
sono autorizzate né adeguatamente monitorate dall’istituto di vigilanza,

si chiede di sapere:

se risponda al vero quanto riportato dalla stampa circa la mancata
sottoposizione di autorizzazione da parte della Banca d’Italia dei titoli
emessi, o comunque dei «derivati» offerti, da Italease;

se risulti quali siano le conseguenze che ha tratto la Banca d’Italia;

quali siano i controlli effettuati finora su tali emissioni dagli uffici
di vigilanza;

se risulti, più in generale, quali siano le iniziative che la Banca d’I-
talia intende assumere con tempestività sulla situazione di Italease, anche
a seguito dei recenti accertamenti ispettivi;

se, nel frattempo, siano state promosse procedure sanzionatorie;

se, a livello di sistema, la situazione delle banche in derivati sia
tranquillizzante ovvero se sussistano le condizioni per necessari interventi
preventivi, per evitare il riproporsi di casi analoghi a quello di Banca Ita-
lease e di intervenire tardivamente;

quali siano i progettati interventi a tutela dei risparmiatori della
banca milanese.

(3-00862)

FUDA. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Premesso che:

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ai commi 271-279, reca dispo-
sizioni agevolative per favorire gli investimenti da parte delle imprese in
beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni
Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Mo-
lise, ammissibili alle deroghe alla disciplina degli aiuti di Stato ai sensi
del trattato istitutivo della Comunità europea, per gli anni di imposta
2007-2013;

secondo le stime contenute nella relazione tecnica tali interventi
ammontano a complessivi 1.865 milioni di euro, di cui 377 milioni nel
2008, 763 nel 2009 ed i restanti 725 milioni nel 2010 e negli anni succes-
sivi;
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l’efficacia delle disposizioni agevolative è subordinata, giusta la
previsione del comma 279 della citata legge, all’autorizzazione della
Commissione europea;

tale autorizzazione ad oggi non risulta ancora concessa e non risul-
tano, allo stato, iniziative governative volte a sollecitare la conclusione
dell’iter comunitario;

il ritardo dell’attivazione di tali disposizioni non appare giustifi-
cato, tenendo conto della rilevanza per le imprese del Mezzogiorno della
disciplina agevolativa, ma anche per l’apparato produttivo nazionale, con-
siderato che in larga parte i macchinari e gli impianti sono prodotti anche
nel Nord del Paese;

ai fini della fruizione dell’agevolazione, sono considerati agevola-
bili «gli impianti, diversi da quelli infissi al suolo», e cioè non dovrebbero
essere agevolati gli immobili strumentali,

l’interrogante chiede di conoscere:

quali siano i tempi dell’iter del procedimento di autorizzazione;

se risulti al Ministro in indirizzo che gli investimenti effettuati nel-
l’anno di imposta 2007, come previsto dal comma 271 della legge finan-
ziaria per il 2007, saranno agevolati solo se effettuati dopo l’autorizza-
zione comunitaria;

se, in caso di risposta affermativa, tale indicazione non risulti in
contrasto con quanto dettato dalla citata legge finanziaria, che non prevede
in alcun modo tale condizione;

se non si reputi di chiarire, in modo inequivocabile, che dagli in-
vestimenti agevolabili sono esclusi gli immobili, evitando la necessità di
un eventuale chiarimento successivo che comporterebbe ulteriori ritardi
nell’applicazione della norma; se si intenda, viceversa, modificare tale
previsione, tenendo conto che gli immobili possono costituire una parte
imprescindibile del nuovo impianto.

(3-00886)

BARBOLINI. – Al Ministro dell’economia e delle finanze. – Pre-
messo che:

il 24 luglio 2007, nel corso di una riunione appositamente convo-
cata del Consiglio di amministrazione di Banca Italease, i funzionari inca-
ricati della Banca d’Italia hanno consegnato copia del rapporto ispettivo
redatto a seguito degli accertamenti effettuati presso l’azienda e la lettera
per l’immediata rimozione di tutti gli amministratori in carica, con la sola
eccezione dell’amministratore delegato nominato solo da alcuni giorni;

il rapporto della Banca d’Italia ha evidenziato che la Banca Ita-
lease, nello svolgimento delle proprie attività, ha attuato comportamenti
in palese contrasto con la disciplina vigente in materia di attività bancaria
e finanziaria, e che gli organi interni preposti alla vigilanza di tali attività
non hanno predisposto alcuna iniziativa a tutela della clientela coinvolta;

in particolare, è stato rimarcato il comportamento scorretto di alcuni
funzionari dell’Istituto, i quali hanno collocato alla clientela prodotti deri-
vati interest rate swap privi dell’apposito foglio informativo, finanziaria-
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mente ad alto rischio ma fortemente remunerativi per la Banca, quale con-
tropartita e a garanzia della concessione di mutui o leasing immobiliari;

dai dati disponibili risulta che i clienti coinvolti in tali operazioni
siano circa 2.600, per un controvalore complessivo dei prodotti derivati
collocati sul mercato di 720 milioni di euro;

nel solo anno 2006, Italease, espressione di punta nel settore del
leasing finanziario del mondo delle banche popolari, ha ottenuto ricavi
per un ammontare totale di 457 milioni di euro, di cui 144 milioni di
euro dall’attività di compravendita dei prodotti derivati;

nel corso degli ultimi mesi, l’andamento sul mercato fortemente
negativo di tali prodotti finanziari ha spinto Italease, al fine di tamponare
le perdite derivanti dall’attività di compravendita dei derivati, ad inviare ai
malcapitati clienti una lettera con la quale si intimava loro il pagamento
entro 8 giorni delle somme relative all’esposizione in derivati swap, prean-
nunciando un vincolo sulle loro somme a credito presenti sul conto cor-
rente e conseguentemente imputando agli stessi tutti i relativi pagamenti
derivanti dall’esposizione debitoria in swap;

tenuto conto che:

la Banca d’Italia ha tempestivamente bloccato tale iniziativa, impo-
nendo alla Banca Italease, oltre al rinnovo degli organi di amministra-
zione, anche l’assunzione degli oneri conseguenti all’andamento negativo
dei prodotti derivati, attraverso la ricapitalizzazione della banca e la con-
vocazione delle assemblee ordinaria e straordinaria per l’assunzione delle
conseguenti deliberazioni;

tutte le operazioni di Banca Italease relative alla collocazione di
prodotti derivati finanziari strutturati presso la clientela sono state bloccate,

si chiede di sapere:

se il Governo ritenga opportuno adottare ulteriori provvedimenti a
tutela della clientela di Banca Italease, al fine di impedire qualsiasi adde-
bito di oneri da questi non dovuti;

se le attività di compravendita di prodotti derivati interest rate

swap, sul modello adottato dalla Banca Italease, siano state intraprese anche
da altri istituti bancari e quanti siano i soggetti eventualmente coinvolti;

se intenda adottare nuove ed ulteriori misure per disciplinare in
modo più dettagliato le modalità di vendita da parte delle banche di pro-
dotti finanziari altamente rischiosi per la clientela, con particolare riguardo
alla vendita di prodotti derivati finanziari strutturati;

se ritenga opportuno che le banche popolari, anche in considera-
zione dei disegni di legge di riforma del sistema delle banche popolari at-
tualmente in discussione nelle 6ª Commissione permanente (Finanze e te-
soro) del Senato, si rendano parte pienamente attiva nell’adozione di mi-
sure volte ad un più efficiente funzionamento dei propri organi di ammi-
nistrazione, di vigilanza e gestionali, e concorrano a garantire in tutto il
mondo del credito l’esercizio di comportamenti sempre conformi allo spi-
rito e al dettato delle normative di legge a tutela del rischio e della clien-
tela.

(3-00890)
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