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MOZIONI SUI RITARDI NEI PAGAMENTI DA PARTE 

DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI  
  

(1-00519) (10 gennaio 2012)  

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, SACCONI, CASOLI, 

PICCONE, IZZO, SPADONI URBANI, SPEZIALI, PARAVIA, 

CONTI, GALLO, D'AMBROSIO LETTIERI, DE ECCHER, DI 

STEFANO - Il Senato, 

premesso che: 

i tempi medi di pagamento da parte delle Pubbliche 

amministrazioni per somministrazioni, prestazioni, forniture e 

appalti raggiungono nel Paese livelli intollerabili sia in termini 

comparativi che in termini di sostenibilità per le imprese fornitrici 

e prestatrici di opere e servizi; 

secondo la stima fornita dal Ministro dello sviluppo economico 

Corrado Passera, lo scaduto dei pagamenti privati e pubblici 

raggiunge ormai la cifra di 60-80 miliardi di euro di debito 

forzoso; 

il fenomeno del ritardo nei pagamenti da parte delle Pubbliche 

amministrazioni appare intollerabile in primo luogo dal punto di 

vista dei principi liberali di tutela della buona fede, 

dell'affidamento e della certezza delle relazioni giuridiche. E tale 

intollerabilità diviene anche maggiore alla luce delle sempre più 

serrate politiche di rigore sul versante degli adempimenti fiscali e 

del recupero dei tributi non pagati, le quali richiedono analoga 

sollecitudine nell'assolvimento degli obblighi contratti dagli enti 

pubblici nei confronti dei privati a fronte delle relative 

prestazioni; 

tutto ciò assume una importante valenza di politica economica nel 

contesto dell'attuale crisi economico-finanziaria internazionale 

che, fra l'altro, ha determinato un preoccupante fenomeno di 

stretta creditizia nei confronti delle imprese, sempre più spesso in 

difficoltà nell'accesso al credito bancario o chiamate a rientrare 

della propria esposizione creditizia; 

nonostante la tendenziale eterogeneità, in alcuni casi anche molto 

consistente, dei dati relativi ai tempi medi di pagamento da parte 

delle Pubbliche amministrazioni nelle diverse aree del Paese, la 

capillare distribuzione delle piccole e medie imprese sul territorio 

e i drammatici eventi succedutisi nell'ultimo periodo impongono 

di considerare il fenomeno un problema di indubbia portata 

nazionale, 

impegna il Governo: 
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a elaborare misure di carattere strutturale che impediscano 

l'accumularsi di ulteriori debiti da parte delle Pubbliche 

amministrazioni nei confronti di privati, mediante la fissazione di 

termini di pagamento la cui inderogabilità sia resa effettiva da 

prescrizioni efficaci in termini di deterrenza; 

ad assumere tutte le iniziative necessarie per recepire e dare 

sollecita attuazione alla direttiva 2011/7/UE, del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce 

termini rigorosi e non derogabili per l'adempimento delle 

obbligazioni monetarie delle Pubbliche amministrazioni, prima 

del termine di recepimento, fissato al 16 marzo 2013; 

a rendere pienamente operative mediante l'adozione dei relativi 

decreti attuativi le disposizioni di cui all'art. 28-quater del decreto 

del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, introdotto 

dall'art. 31, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 

78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 

122, che prevedono la compensabilità dei crediti non prescritti 

certi, liquidi ed esigibili nei confronti delle regioni, degli enti 

locali e degli enti del servizio sanitario nazionale per 

somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a 

seguito di iscrizione a ruolo; 

a valutare la possibilità di introdurre ulteriori meccanismi di 

compensazione dei crediti vantati dai privati nei confronti delle 

Pubbliche amministrazioni con le obbligazioni di natura fiscale, 

per consentire un rientro dello stock di debiti delle Pubbliche 

amministrazioni accumulato sino ad oggi; 

nell'ambito dell'attuazione del federalismo fiscale, a valorizzare 

gli strumenti di responsabilizzazione delle amministrazioni locali 

e i meccanismi di premio e sanzione al fine di incentivare le 

pratiche virtuose nelle aree del Paese in cui il ritardo nei 

pagamenti assume dimensioni medie più consistenti. 

 

   

(1-00528) (19 gennaio 2012)  

BUGNANO, BELISARIO, GIAMBRONE, CAFORIO, 

CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LANNUTTI, LI GOTTI, 

MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato, 

premesso che: 

la problematica dei ritardati pagamenti della pubblica 

amministrazione sta purtroppo mettendo a rischio la 

sopravvivenza di molte imprese, soprattutto quelle piccole e 

medie, che, a fronte di prestazioni regolarmente eseguite, non 
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ricevono i pagamenti dovuti da parte della pubblica 

amministrazione; 

nella fase economica attuale l'allungamento dei tempi di 

pagamento rischia di mettere definitivamente in ginocchio le 

aziende italiane, soprattutto le piccole e medie imprese (PMI), già 

in sofferenza per la stretta del credito e costrette ad accollarsi 

ulteriori oneri finanziari ed amministrativi per il recupero dei 

crediti vantati; 

già nella Relazione annuale del Presidente dell'Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici (AVCP) per l'anno 2009 erano 

state evidenziate le dimensioni del problema: "La questione (...) si 

pone in tutta la sua gravità soprattutto per le imprese che stipulano 

contratti con la Pubblica Amministrazione, le quali, in misura 

ancor più forte rispetto alle aziende che operano con committenze 

private, sono da sempre soggette al gravame di un onere 

aggiuntivo rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono 

sostenere per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai 

considerevoli, che si viene a determinare tra il momento della 

liquidazione dei costi gestionali e quello dell'incasso del 

corrispettivo pattuito; onere di cui ovviamente non si può non 

tener conto nella determinazione del prezzo offerto in sede di gara 

pubblica. (...) La conseguenza è che questo tipo di mercato finisce 

con il privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera 

irreversibile, le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, 

di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile 

intuire, determina conseguenze di rilevante entità sulla 

concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare 

andamento del mercato"; 

un ingiustificato trattamento differenziato da parte della pubblica 

amministrazione riguardo ai tempi complessivi di pagamento può 

creare un effetto distorsivo della concorrenza in funzione dei 

vantaggi o degli svantaggi che tale comportamento arreca ai 

fornitori; 

i ritardi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni 

possono inoltre distorcere l'allocazione delle risorse tra i diversi 

settori economici, per le penalizzazioni che si creano in quei 

settori produttivi, come ad esempio quello sanitario, i quali sono 

più diffusamente caratterizzati di altri da rapporti con l'acquirente 

pubblico. Come ripetutamente sottolineato dalla Commissione 

europea, i ritardi di pagamento e le differenze nelle prassi 

amministrative che si riscontrano a questo riguardo negli Stati 

membri sono anche di ostacolo agli scambi transfrontalieri e alla 

realizzazione del mercato interno. Più in generale, quando i tempi 
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dei pagamenti sono incerti, l'impresa fornitrice si trova, 

indirettamente, a finanziare l'amministrazione pubblica. 

Quest'onere aggiuntivo e ingiustificato può risultare, come 

rilevato dall'AVCP, particolarmente gravoso per le PMI, per le 

quali il fenomeno dei ritardi di pagamento nelle transazioni 

commerciali costituisce una tra le principali cause di fallimento e 

di perdita di posti di lavoro; 

inoltre, il rischio di mancato rispetto dei tempi di pagamento da 

parte delle amministrazioni può determinare ex ante un effetto 

dissuasivo alla partecipazione di alcune categorie di imprese alle 

gare d'appalto. Occorre considerare altresì che le aspettative sui 

ritardi di pagamento possono determinare un aumento dei prezzi 

delle prestazioni offerte dalle imprese alle amministrazioni. Così, 

l'inaffidabilità di alcune pubbliche amministrazioni può 

comportare maggiori esborsi anche per le amministrazioni che 

rispettano i tempi di pagamento; 

nel momento in cui l'amministrazione appaltante deroga ex post 

alle condizioni di pagamento originariamente poste o ne ritarda 

l'esecuzione, viene sostanzialmente meno lo schema 

concorrenziale sulla base del quale è stata condotta la gara; in 

pratica, il mancato rispetto delle condizioni di pagamento riduce il 

valore reale del corrispettivo pattuito. Ne possono derivare varie 

conseguenze negative sia per la concorrenza sia per l'efficienza 

complessiva della domanda pubblica incorporata negli appalti. 

Una diffusa situazione di mancato rispetto delle condizioni di 

pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni contribuisce 

a scoraggiare la partecipazione delle imprese estere al mercato 

degli appalti pubblici; 

i dati numerici divulgati dall'AVCP nella citata relazione per 

l'anno 2009 hanno restituito un'immagine molto preoccupante: i 

tempi di pagamento oscillano in un arco compreso tra un minimo 

di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi 

mediamente accumulati è circa doppia rispetto a quanto si registra 

nel resto dell'Unione europea: mediamente 128 giorni contro i 65 

che si computano a livello europeo. Il ritardo è per lo più imputato 

ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione (46,3 

per cento) e dei mandati di pagamento (29,6 per cento) da parte 

delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che 

derivano da vischiosità burocratiche interne alla pubblica 

amministrazione (32,5 per cento); 

secondo una indagine dell'ufficio studi della Confartigianato 

realizzata nel 2011, in Calabria nel 2010 il ritardo nei pagamenti 

della pubblica amministrazione ha toccato i 793 giorni, con un 
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aumento di ben 267 giorni rispetto al 2007, per il Molise il dato si 

assesta sui 755 giorni, per la Campania a 661, per il Lazio a 398, 

per la Puglia a 349. L'indagine rivela che se la pubblica 

amministrazione paga mediamente in 113 giorni, il solo comparto 

Sanità impiega più del doppio: 269 giorni. Considerando il solo 

Mezzogiorno, si arriva, a causa di situazioni come quella 

calabrese, ad una media di 425 giorni, ossia più del doppio dei 

ritardi riscontrabili nella sanità delle Regioni del Centro-Nord 

(193 giorni); 

uno studio elaborato sulle singole aziende sanitarie e strutture 

ospedaliere del Paese effettuato dal Centro Studi di 

assobiomedica, l'associazione di Confindustria dei produttori del 

settore biomedico e diagnostico, ha evidenziato che nel 2010 i 

tempi medi di pagamento delle strutture sanitarie pubbliche 

italiane si sono confermati essere tra i più alti dell'intera Unione 

europea. Basti pensare che l'Azienda sanitaria locale (ASL) di 

Napoli 1, l'Azienda ospedaliera San Sebastiano di Caserta e 

l'Azienda provinciale di Crotone contano, per i tempi di 

pagamento ai fornitori di prodotti e servizi sanitari, 

rispettivamente 1.876, 1.414 e 1.335 giorni di ritardo accumulati. 

Ma è altrettanto grave il ritardo dell'ASL Roma E (822 giorni), 

dell'ASL 6 di Cirié di Torino (510 giorni), dell'ASL di Forlì (509 

giorni), e dell'ASL 12 veneziana (477 giorni); 

appare dunque evidente che il fenomeno del ritardo dei pagamenti 

ha ormai raggiunto e superato i livelli di guardia. L'Unione 

europea è intervenuta recentemente sul problema approvando la 

direttiva 2011/7/UE, del Regolamento europeo e del Consiglio, 

del 16 febbraio 2011, allo scopo di dettare indirizzi ai Paesi 

membri per rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di 

pagamento nei diversi Stati membri. Il terzo considerando della 

direttiva evidenzia con chiarezza che: «nelle transazioni 

commerciali (...) tra operatori economici e amministrazioni 

pubbliche molti pagamenti sono effettuati più tardi rispetto a 

quanto concordato nel contratto o stabilito nelle condizioni 

generali che regolano gli scambi. Sebbene le merci siano fornite e 

i servizi prestati, molte delle relative fatture sono pagate ben oltre 

il termine stabilito. Tali ritardi di pagamento influiscono 

negativamente sulla liquidità e complicano la gestione finanziaria 

delle imprese. Essi compromettono anche la loro competitività e 

redditività quando il creditore deve ricorrere ad un finanziamento 

esterno a causa di ritardi nei pagamenti. Il rischio di tali effetti 

negativi aumenta considerevolmente nei periodi di recessione 
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economica, quando l'accesso al finanziamento diventa più 

difficile»; 

in particolare, l'articolo 4 della direttiva citata dispone che gli 

Stati membri sono tenuti ad assicurare che, nelle transazioni 

commerciali in cui il debitore è la pubblica amministrazione, il 

creditore che non abbia ricevuto l'importo dovuto entro il termine 

massimo di sessanta giorni abbia diritto agli interessi legali di 

mora. Ad ulteriore rafforzamento della tutela del creditore, la 

nuova direttiva reca all'articolo 2 l'aumento di un punto 

percentuale del saggio degli interessi moratori da riconoscere in 

suo favore in caso di ritardato pagamento; 

la legge 11 novembre 2011, n. 180, recante "Norme per la tutela 

della libertà d'impresa. Statuto delle imprese", all'articolo 10, ha 

delegato il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della medesima legge, un decreto legislativo che, 

modificando il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, 

disponga l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011; 

stando a quanto dichiarato dal Ministro dello sviluppo economico 

e delle infrastrutture e dei trasporti, lo scaduto dei pagamenti 

privati e pubblici è pari a 60-80 miliardi di debito forzoso che 

gravano sulle imprese e stanno diventando un peso insopportabile. 

In particolare, la presunta esposizione debitoria della pubblica 

amministrazione, calcolata sulla base della stima effettuata dalle 

associazioni interpellate dall'AVCP ai fini della stesura della 

Relazione per l'anno 2009 precedentemente citata, ammonterebbe 

a circa 37 miliardi di euro: una somma pari al 2,4 per cento del 

Prodotto interno lordo nazionale del tempo; 

un Governo che intende perseguire la politica della concorrenza 

come elemento strutturale e non congiunturale della sua azione 

non può non riconoscere che le patologie della fase del 

pagamento possono avere un impatto rilevante sulla dinamica 

concorrenziale e che occorre, quindi, intervenire 

tempestivamente; 

considerato che: 

non risolutivi, in ordine alle criticità generate dai ritardati 

pagamenti, si sono rivelati meccanismi pur innovativi quali la 

compensazione dei crediti vantati verso la pubblica 

amministrazione con somme dovute all'erario a seguito di 

iscrizione a ruolo, di cui al decreto del Presidente della 

Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, l'acquisizione della 

certificazione del credito di cui al decreto-legge 29 novembre 

2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 
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gennaio 2009, n. 2, come modificato dalla legge 12 novembre 

2011, n. 183, nonché gli ordinari istituti civilistici della cessione 

del credito di cui agli articoli 1260 del codice civile, anche a 

causa del mancato coordinamento di discipline speciali di settore 

che pongono limitazioni differenziate al ricorso alla cessione e 

comunque generano oneri non irrilevanti, sotto il profilo fiscale e 

degli oneri bancari; 

recentemente, al fine di formulare proposte innovative rivolte a 

dare soluzione al problema dei ritardati pagamenti, è stato 

previsto di attivare un apposito "tavolo tecnico", istituito con il 

decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, recante "Meccanismi 

sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a 

norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

in particolare, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del decreto il Ministero dell'economia e delle 

finanze, un rappresentante delle Regioni, un rappresentante delle 

autonomie locali e l'Associazione bancaria italiana (ABI), 

debbano istituire un tavolo tecnico per il perseguimento dei 

seguenti obiettivi: formulare soluzioni finalizzate a sopperire alla 

mancanza di liquidità delle imprese determinata dai ritardi dei 

pagamenti degli enti territoriali; valutare forme di compensazione 

all'interno del patto di stabilità a livello regionale previsto dalla 

normativa vigente, anche in considerazione delle diverse fasce 

dimensionali degli enti territoriali; valutare la definizione di 

nuove modalità ed agevolazioni per la cessione pro soluto dei 

crediti certi, liquidi ed esigibili maturati dalle imprese nei 

confronti delle pubbliche amministrazioni; stabilire criteri per la 

certificazione dei crediti delle pubbliche amministrazioni; 

è espressamente previsto, infine, che i prefissati obiettivi del 

tavolo tecnico possano essere realizzati anche attraverso 

un'apposita convenzione stipulata tra i soggetti coinvolti ed aperta 

all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari; 

tuttavia, tali ultime iniziative - allo stato ancora solo 

programmatiche -, indirizzate a mettere in circolazione maggiore 

liquidità per far fronte ai pagamenti alle imprese creditrici della 

pubblica amministrazione e ad agevolare la cessione pro soluto 

dei loro crediti, non risultano idonee a garantire una necessaria e 

tempestiva soluzione al problema dei ritardati pagamenti della 

pubblica amministrazione; 

per far fronte a questa situazione, altri Governi europei, a fronte 

della gravità della tematica, hanno assunto iniziative concrete 

volte a risolvere le preoccupazioni degli operatori del settore. In 

particolare, la Spagna, con legge n. 15 del 2010, ha 



– 9 – 

 

sostanzialmente anticipato l'entrata in vigore della direttiva 

europea 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali, stabilendo nuovi termini per il 

perfezionamento dei pagamenti nelle transazioni commerciali. I 

termini sono di 60 giorni per il pagamento tra imprese e di 30 

giorni per il pagamento effettuato da parte delle pubbliche 

amministrazioni. Il mancato perfezionamento del pagamento 

determina l'automatica costituzione in mora del debitore, 

impegna il Governo: 

a procedere senza indugi ad esercitare la delega contenuta 

all'articolo 10 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante 

"Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle 

imprese", al fine di provvedere al recepimento e all'attuazione, 

entro brevissimi termini, della direttiva 2011/7/UE del 16 febbraio 

2011 e, conseguentemente, a dare applicazione agli indirizzi in 

essa contenuti in termini di effettività della tutela giurisdizionale 

del creditore, senza la quale i richiami alla tempestività dei 

pagamenti rischiano di rimanere affermazioni volatili; 

a garantire nel recepimento e nell'attuazione della direttiva 

procedure di recupero rapide ed efficaci per il creditore; 

a prevedere una normativa sugli interessi di mora relativa ai 

ritardi dei pagamenti maggiormente adeguata alle esigenze delle 

imprese fornitrici ed al contempo a porre in essere adeguati 

strumenti al fine di assicurare l'effettiva applicazione della 

normativa vigente; 

a prevedere idonee forme di intervento della Cassa depositi e 

prestiti o di banche, al fine di consentire alle imprese creditrici di 

realizzare una cessione pro soluto dei crediti certificati vantati nei 

confronti della pubblica amministrazione a fronte del pagamento 

dei medesimi da parte dei soggetti citati, a condizioni del tutto 

agevolate, con riferimento agli oneri per il cedente e per la parte 

pubblica debitrice, per evitare ulteriore danno economico nei 

confronti delle imprese fornitrici. 

 

   

(1-00541) (2 febbraio 2012)  

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, CASTIGLIONE, CARRARA, 

CENTARO, FERRARA, FILIPPI Alberto, FLERES, PALMIZIO, 

PISCITELLI, POLI BORTONE, VILLARI - Il Senato, 

premesso che: 

i pagamenti nelle transazioni commerciali tra imprenditori privati 

e tra gli stessi e la pubblica amministrazione in Italia avvengono 

con ritardi enormi, ormai apertamente in spregio non solo agli usi 
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e consuetudini dei settori produttivi e commerciali ma anche alle 

clausole previste nei contratti. Quello dei ritardi nei pagamenti 

non è un problema nuovo. È sempre esistito, ma negli ultimi anni 

ha assunto una dimensione veramente esagerata; 

l'Italia è purtroppo al primo posto nella classifica negativa per i 

ritardi nei pagamenti. Ritardi che per l'intero sistema economico 

rappresentano un costo quantificabile approssimativamente in 900 

milioni di euro all'anno (secondo il rapporto annuale dello 

European Payment Index). Secondo altre indagini promosse in 

Italia, circa l'80 per cento delle imprese dichiara di subire ritardi 

generalizzati nei pagamenti, con relativi aumenti nei tempi medi 

d'incasso e connessi aumenti dei costi di ricorso al credito. C'è poi 

il capitolo a parte delle amministrazioni pubbliche, nei confronti 

delle quali le molte ricerche e indagini svolte dicono che i crediti 

delle imprese ammontano complessivamente a circa 60-70 

miliardi di euro; 

a fronte del ritardo di un pagamento, avviare un procedimento 

giudiziario per un'impresa rappresenta un costo immediato per un 

beneficio incerto e molto dilazionato nel tempo, e quindi non 

risulta economicamente conveniente soprattutto se si tratta di una 

piccola impresa. Qui emerge il tema dell'efficienza e dell'efficacia 

del sistema giudiziario italiano che potrebbe meglio contribuire a 

favorire la crescita; 

il fenomeno dei pagamenti in ritardo ha un impatto negativo 

anche sugli scambi commerciali all'interno dell'Unione europea, 

in quanto la vendita di beni e di servizi in altri Stati dove i 

pagamenti sono tardivi e incerti, ancorché membri della UE, viene 

considerata più rischiosa. E il ricorso a strumenti di assicurazione 

del credito assorbe una quota notevole del margine di profitto, in 

particolare per le piccole imprese; 

i ritardi pesano sempre di più sulla liquidità e sulla solidità 

finanziaria degli operatori economici coinvolti, arrivando in certi 

casi a comprometterne la sopravvivenza. Le piccole e medie 

imprese (PMI) sono le più colpite dal fenomeno dei ritardi dei 

pagamenti, anche perché, viste le difficoltà di accesso al credito, 

soprattutto nell'attuale periodo caratterizzato da una crisi 

economica mondiale, dispongono di risorse finanziarie limitate; 

la situazione in molti casi è paradossale, perché proprio le PMI, a 

causa di questo malcostume, non solo subiscono ritardi ripetuti e 

sempre più frequenti nei pagamenti, ma loro malgrado assumono 

di fatto il ruolo di finanziatori delle grandi imprese e delle 

amministrazioni pubbliche, 

impegna il Governo: 
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a dare un'immediata regolamentazione alla materia dei pagamenti 

nelle transazioni commerciali, con l'obiettivo, da un lato, di 

assicurare una giusta tutela alla parte più debole dei contratti, cioè 

le PMI, e, dall'altro lato, di garantire l'interesse generale 

rappresentato dal corretto ed ordinato svolgimento dell'attività 

economica e dalla rimozione di quello che è un vero e proprio 

freno alla crescita economica, visto che l'economia italiana è 

caratterizzata da una presenza capillare delle PMI, che ne 

costituiscono il vero e proprio motore; 

a garantire che tale regolamentazione sia immediatamente 

applicabile a tutti i pagamenti derivanti da transazioni 

commerciali, siano esse tra privati o tra privati e pubblica 

amministrazione; 

a recepire le norme europee contro i ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali e contribuire, così, all'attuazione dello 

«Small Business Act for Europe» (COM(2008)394), il cui 

obiettivo è la realizzazione di un miglior contesto giuridico ed 

amministrativo per le PMI; 

a varare, in definitiva, misure volte a dare un'efficace soluzione 

alla problematica esposta, tenendo possibilmente anche conto del 

disegno di legge Atto Senato 2509, presentato il 22 dicembre 

2010. 

 

   

(1-00544) (7 febbraio 2012)  

TEDESCO, PISTORIO, ASTORE, DEL PENNINO, OLIVA, 

ROSSI Nicola, MONGIELLO, SCANU, PROCACCI - Il Senato, 

premesso che: 

il tema del ritardo con cui la pubblica amministrazione provvede 

al pagamento dei corrispettivi inerenti all'esecuzione dei contratti 

pubblici suscita, ormai da anni, l'allarme degli imprenditori che 

operano nel mercato italiano; 

la Relazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti (AVCP) 

pubblici offre un quadro allarmante delle dimensioni del 

problema: "La questione in esame si pone in tutta la sua gravità 

soprattutto per le imprese che stipulano contratti con la Pubblica 

Amministrazione, le quali, in misura ancor più forte rispetto alle 

aziende che operano con committenze private, sono da sempre 

soggette al gravame di un onere aggiuntivo rappresentato 

dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere per far fronte al 

gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, che si viene a 

determinare tra il momento della liquidazione dei costi gestionali 

e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; onere di cui 
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ovviamente non si può non tener conto nella determinazione del 

prezzo offerto in sede di gara pubblica. (...) La conseguenza è che 

questo tipo di mercato finisce con il privilegiare le grandi imprese 

e colpisce, in maniera irreversibile, le piccole e medie imprese che 

rischiano, pertanto, di uscire definitivamente dal sistema. Il tutto, 

come è facile intuire, determina conseguenze di rilevante entità 

sulla concorrenza, falsando, in misura considerevole, il regolare 

andamento del mercato" (Relazione annuale dell'AVCP per l'anno 

2009, pagine 8-9); 

i tempi di pagamento oscillano tra un minimo di 92 giorni ed un 

massimo di 664 giorni. L'entità dei ritardi, mediamente 

accumulati, è circa doppia rispetto a quanto si registra nel resto 

dell'Unione europea: 128 giorni contro i 65 a livello europeo; 

il ritardo è imputato in particolare: ai tempi di emissione dei 

certificati di regolare esecuzione (46,3 per cento); ai tempi di 

emissione dei mandati di pagamento (29,6 per cento); alle 

lentezze derivanti dalla vischiosità burocratica interna alla 

pubblica amministrazione (32,5 per cento); 

la presunta esposizione debitoria della pubblica amministrazione, 

calcolata dall'AVCP, ammonterebbe a circa 37 miliardi di euro, 

pari al 2,4 per cento del prodotto interno lordo nazionale; 

gli effetti negativi di ritardati pagamenti della pubblica 

amministrazione sono particolarmente avvertiti dalle piccole e 

medie imprese (PMI) che, soprattutto nell'attuale congiuntura 

economica di difficile accesso al credito bancario, risentono in 

maniera grave della mancanza di liquidità; 

l'assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti 

induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare il ritardo 

nei pagamenti come un aggravio di onere da imputare al prezzo 

proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento 

della competitività delle offerte e ricadute negative nei confronti 

delle stesse amministrazioni appaltanti; 

gli interessi di mora relativi al ritardato pagamento implicano 

l'aumento delle risorse economiche per l'appalto; il ritardo nei 

pagamenti incide in termini negativi anche sull'indotto, 

investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i 

ritardi vengono sovente ulteriormente ribaltati; il concatenarsi di 

tali eventi provoca danni economici e sociali di vasta portata; 

i vincoli imposti dal patto di stabilità interno hanno altresì 

peggiorato la situazione italiana in merito ai ritardati pagamenti in 

quanto costringono spesso gli enti locali committenti a dover 

scegliere tra due violazioni, da un lato se pagare il debito 

maturato dall'appaltatore, violando così il patto di stabilità, 
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dall'altro non effettuare i pagamenti dovuti violando in tal modo 

la normativa in materia di transazioni commerciali; 

le incertezze interpretative sulle norme in materia di tracciabilità 

dei flussi finanziari hanno determinato poi un fenomeno di 

sostanziale paralisi sistemica di tutti i pagamenti della pubblica 

amministrazione aggiungendovi, altresì, oneri burocratici ed 

organizzativi che sono andati ad aggravare la fase dei pagamenti. 

Tali rigidi adempimenti se, da un lato, hanno la virtuosa finalità di 

prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato 

degli appalti pubblici, dall'altro, essendo confusamente formulati, 

implicano ulteriori inceppamenti e ritardi nelle procedure di 

pagamento della pubblica amministrazione, 

impegna il Governo: 

a prevedere norme e misure volte alla semplificazione e 

all'eliminazione dei passaggi burocratici inutili e ridondanti al fine 

di giungere a tempi di liquidazione dei debiti della Pubblica 

amministrazione accettabili e tendenzialmente prossimi ai livelli 

di liquidazione rilevati mediamente nella UE; 

a promuovere disposizioni che sanciscano il principio della 

compensazione dei crediti da parte dei soggetti privati nei riguardi 

delle pubbliche amministrazioni; prevedano il divieto di rinuncia 

agli interessi di mora in contratti stipulati con la pubblica 

amministrazione; prevedano il divieto di riduzione 

dell'ammontare del credito vantato nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni; 

ad istituire un'Autorità garante del rispetto dei termini contrattuali 

e un Fondo per il pagamento dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni nei confronti delle imprese, ovvero, in 

alternativa, ad istituire presso le Camere di commercio un fondo 

rotativo cui le imprese creditrici possano accedere in caso di 

mancato o ritardato pagamento di merci o servizi forniti a terzi; 

ad intraprendere opportuni accordi con il sistema del credito al 

fine di giungere a forme di cartolarizzazione dei debiti verso le 

imprese senza oneri a carico delle imprese stesse. 

 

   

(1-00549) (7 febbraio 2012)  

RANUCCI, SANGALLI, BUBBICO, MERCATALI, ZANDA, 

CASSON, CECCANTI, LEGNINI, PEGORER, ANTEZZA - Il 

Senato, 

premesso che: 

il settore delle imprese industriali e di servizio, in particolare delle 

piccole e medie imprese (PMI), sta subendo i contraccolpi di una 
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delle peggiori crisi economiche degli ultimi decenni e vede la 

situazione aggravata da un fenomeno di progressivo razionamento 

del credito; 

in questa fase le imprese si trovano a sostenere uno sforzo 

straordinario per evitare che fattori esterni ed indipendenti dal 

sistema economico nazionale - quali la sottovalutazione della 

volatilità di alcuni prodotti finanziari e l'inadeguatezza di 

iniziative e strumenti atti a governare la crisi del debito sovrano - 

si traducano in ulteriori elementi di indebolimento del tessuto 

produttivo italiano. Fin dal 2008 le imprese hanno reagito 

contenendo i costi di gestione, gli investimenti fissi e le spese per 

il personale, ma ciò non è bastato a ridurre il fabbisogno 

finanziario di capitale circolante, anche a causa dell'allungarsi dei 

tempi di pagamento nelle transazioni commerciali; un fenomeno 

che ha selettivamente colpito le imprese di minori dimensioni, 

contrattualmente più deboli; 

la questione dei ritardati pagamenti della pubblica 

amministrazione e nelle transazioni commerciali tra imprese, che 

suscita ormai da anni forte allarme tra gli operatori economici, è 

divenuta fattore concorrente di perdita della capacità competitiva 

del sistema economico nazionale e di disincentivo degli 

investimenti esteri nel Paese; 

la portata e la rilevanza del problema sono state segnalate con 

chiarezza dal Presidente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture (AVCP), nella relazione 

annuale per l'anno 2009. In quella sede si sottolineava la peculiare 

gravità della situazione per le imprese che stipulano contratti con 

la pubblica amministrazione «le quali, in misura ancor più forte 

rispetto alle aziende che operano con committenze private, sono 

da sempre soggette al gravame di un onere aggiuntivo 

rappresentato dall'ulteriore costo che le stesse devono sostenere 

per far fronte al gap, spesso di proporzioni assai considerevoli, 

che si viene a determinare tra il momento della liquidazione dei 

costi gestionali e quello dell'incasso del corrispettivo pattuito; 

onere di cui ovviamente non si può non tener conto nella 

determinazione del prezzo offerto in sede di gara pubblica», 

concludendo che: «questo tipo di mercato finisce con il 

privilegiare le grandi imprese e colpisce, in maniera irreversibile, 

le piccole e medie imprese che rischiano, pertanto, di uscire 

definitivamente dal sistema. Il tutto, come è facile intuire, 

determina conseguenze di rilevante entità sulla concorrenza, 

falsando, in misura considerevole, il regolare andamento del 

mercato»; 
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i dati resi noti dall'AVCP evidenziano, in particolare, le seguenti 

criticità: a) i tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni 

nei confronti delle imprese fornitrici/appaltatrici oscillano tra un 

minimo di 92 giorni ed un massimo di 664 giorni, con una media 

di 128 giorni. I ritardi mediamente accumulati sono circa doppi 

rispetto a quanto si registra nel resto dei Paesi dell'Unione 

europea (UE) dove i tempi medi di pagamento sono pari a 65 

giorni; b) il ritardo è imputato ai tempi di emissione dei certificati 

di regolare esecuzione (46,3 per cento) e dei mandati di 

pagamento (29,6 per cento) da parte delle stazioni appaltanti, ma 

anche in generale a lentezze che derivano da vischiosità 

burocratiche interne alla pubblica amministrazione (32,5 per 

cento); c) l'esposizione debitoria della pubblica amministrazione, 

calcolata sulla base della stima effettuata dalle associazioni 

interpellate dall'AVCP, ammonterebbe oggi a oltre 70 miliardi di 

euro, dei quali una parte consistente deriverebbe dalla gestione 

del sistema sanitario e dalla raccolta dei rifiuti solidi urbani; 

l'AVCP ha infine sottolineato come la problematica sia 

particolarmente avvertita dalle PMI che, soprattutto nell'attuale 

congiuntura economica, risentono in maniera grave della 

mancanza di liquidità; 

ad aggravare tale quadro intervengono le conseguenze finanziarie 

che colpiscono le amministrazioni pubbliche. In particolare, 

l'assunzione del rischio connesso ai ritardati pagamenti induce i 

partecipanti ad una gara pubblica a considerare l'onere finanziario 

di eventuali ritardati pagamenti nell'ambito del prezzo proposto 

alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della 

competitività delle offerte. Inoltre, l'obbligo di corrispondere 

interessi di mora in conseguenza del ritardato pagamento implica 

l'aumento delle risorse economiche necessarie per il 

conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che 

potrebbero essere diversamente e più utilmente investite); 

il ritardo nei pagamenti, oltre ad incidere sull'impresa che si trova 

a sostenere un'attesa ingiustificata nella percezione dei 

corrispettivi dovuti, si ripercuote in termini negativi anche 

sull'indotto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici 

sulle quali i ritardi vengono ulteriormente ribaltati; 

considerato, inoltre, che: 

l'UE ha recentemente impresso un impulso significativo alla 

ristrutturazione delle insoddisfacenti procedure di pagamento 

della pubblica amministrazione italiana, attraverso la direttiva 

2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

febbraio 2011, orientata a dettare indirizzi ai Paesi membri per 
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rafforzare le misure di contrasto ai ritardi di pagamento nelle 

transazioni commerciali; 

il Governo Monti ha ritenuto di dare in tal senso un primo e 

concreto segnale, disponendo, attraverso il decreto-legge n. 1 del 

2012 (il cosiddetto decreto liberalizzazioni), lo stanziamento di 

5,7 miliardi di euro per il pagamento dei debiti delle pubbliche 

amministrazioni, 2 miliardi di euro dei quali pagabili alle imprese 

creditrici sotto forma di titoli di Stato: un impegno economico 

rilevante, ma comunque ancora inadeguato, a fronte di un monte 

debiti che si attesta, come ricordato, sui 70 miliardi di euro, 

impegna il Governo: 

ad adottare le iniziative necessarie a dare rapido recepimento, e 

conseguente attuazione, alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa al 

contrasto ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali; 

in particolare, a prevedere misure alternative di pagamento da 

parte degli enti statali e territoriali, quali la possibilità di 

compensazione, nel periodo d'imposta successivo a quello di 

omesso pagamento, con i debiti erariali e i relativi accessori 

dovuti nei confronti di ciascuna amministrazione statale, 

regionale e locale; 

ad attuare politiche di rigore nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni, con riferimento alla regolamentazione dei 

pagamenti dovuti a privati ed imprese, al fine di garantire certezza 

ai tempi di pagamento e di assicurare le necessarie condizioni di 

concorrenza e competitività nei mercati nazionali; 

ad adottare provvedimenti mirati al sistema bancario e orientati ad 

assicurare che la maggiore liquidità derivante dai prestiti rilasciati 

dalla Banca centrale europea agli istituti creditizi, ad un tasso 

dell'1 per cento, venga tempestivamente immessa nel sistema 

economico nazionale, con ciò allentando la stretta creditizia che 

frena la ripresa economica del Paese e rischia di condurre al 

collasso interi settori dell'industria e dei servizi. 
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MOZIONI SUI REQUISITI PATRIMONIALI DELLE 

BANCHE  
  

(1-00524) (Testo 2) (21 marzo 2012) 

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, AZZOLLINI, 

DINI, GRILLO, BIANCONI, CASOLI, COLLI, IZZO, 

RAMPONI, TOFANI, PICHETTO FRATIN, CONTI, SAIA, 

GALLONE, DI STEFANO, DE ECCHER - Il Senato, 

premesso che: 

il Comitato di Basilea, in conseguenza della crisi finanziaria, su 

indicazione del G20 ha adottato tre documenti - relativi 

all'adeguatezza del capitale delle banche, alla liquidità e 

all'assorbimento delle perdite da parte del capitale quando venga 

meno la capacità operativa - che hanno per effetto, tra l'altro, di 

innalzare i requisiti minimi e la qualità del capitale degli istituti di 

credito; 

a livello europeo i nuovi accordi di Basilea troveranno una 

trasposizione normativa in un regolamento e in una direttiva dei 

quali la Commissione europea ha pubblicato le relative proposte 

nel mese di luglio 2011 (rispettivamente COM (2011) 452 e COM 

(2011) 453); 

i nuovi requisiti richiesti da Basilea III, se da un lato condurranno 

ad un sistema finanziario capace di resistere maggiormente a 

future crisi finanziarie, dall'altro, comportando ingenti costi per il 

settore bancario, avranno un impatto sull'erogazione del credito e 

sul sostegno del sistema finanziario all'economia; 

preso atto dell'esercizio sul capitale da parte dell'Autorità bancaria 

europea (European banking authority - EBA), annunciato il 26 

ottobre 2011, e i cui risultati sono stati resi noti l'8 dicembre, con 

cui l'Autorità citata ha richiesto alle banche di rafforzare la loro 

posizione patrimoniale costituendo un buffer di capitale 

eccezionale e temporaneo tale da portare il "Core Tier 1 ratio" 

delle banche al 9 per cento entro la fine di giugno 2012 e dopo 

aver richiesto di valutare al valore di mercato i titoli di debito 

pubblico detenuti; 

richiamate le stesse considerazioni del Presidente della Banca 

centrale europea, Mario Draghi, il quale, da un lato, ha chiarito 

che "i programmi di capitalizzazione delle banche non devono 

comportare sviluppi a detrimento delle attività economiche, non 

debbono tradursi in uno schiacciamento del credito" e, dall'altro, 

criticando la decisione dell'EBA, ha rilevato come l'esercizio 

dell'Autorità "era giusto quando è stato deciso, ma è stato pensato 
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in un momento in cui le cose erano molto diverse da come sono 

oggi. E i test hanno finito per essere un esercizio pro-ciclico"; 

evidenziato che la decisione di anticipare il rafforzamento dei 

requisiti patrimoniali delle banche al mese di giugno 2012, e non 

secondo il periodo transitorio previsto dagli accordi di Basilea III, 

che prevedono un'applicazione definitiva a partire dal 2018, 

influenzerà in maniera significativa l'attività degli istituti di 

credito nella concessione del credito all'economia reale; 

evidenziato che il vero rischio che l'inasprimento dei requisiti 

patrimoniali comporta è una ridotta capacità degli intermediari 

finanziari di sostenere l'economia reale attraverso l'erogazione di 

credito; 

rilevato che entro il prossimo anno (gennaio 2013) l'EBA dovrà 

definire le caratteristiche che gli strumenti di capitale devono 

avere per poter essere inclusi nel "Tier 1" e nel cosiddetto 

"Additional Tier 1"; 

premesso inoltre che: 

sarebbe stato auspicabile che la decisione dell'EBA di anticipare il 

rafforzamento dei requisiti patrimoniali fosse stata adottata con 

maggiore attenzione, tenendo conto soprattutto delle conseguenze 

pro-cicliche e degli effetti sul finanziamento dell'economia reale; 

è necessario in particolare sostenere il tessuto economico italiano, 

che è basato sulle piccole e medie imprese, le quali nel nostro 

Paese hanno dimensioni medie inferiori a quelle degli altri Paesi 

europei e sono caratterizzate da una struttura finanziaria più 

debole. Conseguentemente, essendo maggiormente dipendenti dal 

credito bancario e con una struttura patrimoniale più fragile 

rispetto ad altri soggetti, le Pmi italiane risulteranno più 

sensibilmente penalizzate dall'introduzione dei nuovi capital 

ratio; 

è dimostrato che i portafogli crediti delle Pmi sono meno rischiosi 

rispetto a quelli di imprese di grandi dimensioni e ciò grazie alla 

minore correlazione tra gli attivi delle Pmi e l'andamento 

economico generale. La minore correlazione è dimostrata 

attraverso analisi empiriche, dalle quali risulta che l'asset 

correlation tende a crescere con la dimensione delle imprese e a 

decrescere con la loro tendenza al rischio; 

con riferimento ai capital ratio, è necessario introdurre nelle 

proposte di implementazione degli accordi di Basilea III un 

moltiplicatore detto "Pmi supporting factor" tale da annullare 

nella sostanza l'incremento dei requisiti di capitale a fronte dei 

prestiti alle Pmi richiesto da Basilea III. Tale indice ridurrebbe la 

quantità di capitale che le banche, indipendentemente dai metodi 
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di valutazione adottati (standard o rating interni), devono 

accantonare a fronte di crediti erogati alle Pmi. Ciò consentirebbe 

agli istituti di credito di limitare i temuti effetti restrittivi 

nell'erogazione del credito alle Pmi; 

è fondamentale che il "Pmi supporting factor" sia introdotto già 

con l'entrata in vigore delle citate norme (gennaio 2013); 

è opportuno che le caratteristiche tecniche che gli strumenti di 

capitale devono avere per poter essere inclusi nel Tier 1 e nel 

cosiddetto Additional Tier 1 siano definite almeno 6 mesi prima 

dell'entrata in vigore del regolamento - ossia il gennaio 2013 - in 

modo da dare agli istituti di credito la certezza in merito a quali 

strumenti di capitale poter emettere nel corso degli ultimi 6 mesi 

del 2012 ed evitare che si crei un affollamento di emissioni nel 

2013; 

le recenti decisioni assunte dall'Autorità bancaria europea 

(European Banking Authority - EBA), che hanno imposto 

un'accelerazione dei tempi per l'acquisizione di nuovi e più 

consistenti requisiti patrimoniali per le banche, devono ora 

misurarsi con un quadro fortemente peggiorato della condizione 

finanziaria dell'area dell'euro rispetto al contesto in cui erano 

maturate; 

in questo clima gli effetti sul mercato rischiano di essere 

ulteriormente negativi, incrementando la difficoltà per le banche 

di rinnovare o incrementare la dotazione di titoli di Stato in 

portafoglio, anche alla luce della scelta di valutare secondo il 

criterio dei mark to market i titoli di Stato detenuti dalle banche, 

impegna il Governo: 

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei rapporti con l'Unione 

europea e con le istituzioni degli altri Paesi membri per favorire 

l'introduzione nelle proposte di implementazione di Basilea III di 

un "Pmi supporting factor" che risponda alle esigenze, alle 

caratteristiche ed alla tempistica richiamate in premessa, 

scongiurando così ulteriori, drammatici problemi nell'accesso al 

credito per le Pmi italiane; 

a chiedere un differimento della data ora prevista per l'attuazione 

dell'esercizio per capitalizzazione delle banche dell'EBA, tenuto 

conto del peggioramento delle prospettive di crescita 

dell'economia e del fatto che i rischi di recessione si fanno sempre 

più concreti. 

 

   

(1-00579) (6 marzo 2012)  
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POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, FILIPPI Alberto, 

MENARDI, SAIA, FERRARA, PONTONE, FASANO, 

PALMIZIO, CASTIGLIONE, CARRARA, TOFANI, SERRA, 

SACCOMANNO, PETERLINI, LENNA, SPADONI URBANI, 

PINZGER, THALER AUSSERHOFER, RAMPONI, CASELLI, 

SARO - Il Senato, 

premesso che: 

il principio di sussidiarietà è definito dall'articolo 5 del trattato 

sull'Unione europea. Esso garantisce che le decisioni siano 

adottate il più vicino possibile al cittadino, verificando che 

l'azione da intraprendere a livello comunitario sia giustificata 

rispetto alle possibilità offerte dall'azione a livello nazionale, 

regionale o locale. Concretamente ciò significa che nei settori che 

non sono di sua esclusiva competenza l'Unione interviene soltanto 

quando la sua azione è considerata più efficace di quella 

intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di 

sussidiarietà è strettamente connesso al principio di 

proporzionalità, secondo cui l'azione dell'Unione non può andare 

al di là di quanto necessario per il raggiungimento degli obiettivi 

dei trattati; 

in seguito all'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° 

dicembre 2009, il protocollo richiede ora che il principio di 

sussidiarietà sia rispettato in tutti i progetti di atti legislativi; 

analogamente al principio di sussidiarietà, il principio di 

proporzionalità all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea 

regola l'esercizio delle competenze esercitate dall'Unione. Esso 

mira a inquadrare le azioni delle istituzioni dell'Unione entro certi 

limiti. In virtù di tale regola l'azione delle istituzioni deve limitarsi 

a quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi fissati dai 

trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell'azione devono 

essere in rapporto con la finalità perseguita; 

considerato che: 

entro il 30 giugno 2012 diventeranno operative le regole di 

Basilea 3 con la direttiva (CRD4) ed il regolamento (CRR1). 

Queste nuove norme, che verranno proposte e/o emanate 

dall'Autorità bancaria europea (EBA), rischiano di contribuire ad 

aggravare la recessione in corso e di frenare il processo di 

risanamento e rilancio della crescita avviato dal Governo italiano; 

il recepimento nell'ordinamento comunitario delle Regole di 

Basilea 3 potrebbe, se non ben calibrate nei contenuti e nei tempi, 

accrescere una fase di credit crunch a causa della necessità di 

adeguarsi da parte delle banche alle nuove più restrittive misure in 

materia di capitale e di liquidità. Accrescendo i requisiti di 
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capitale degli istituti di credito, infatti, e rendendo più severe le 

regole di computazione dei mezzi patrimoniali e di Governo e 

controllo del rischio di liquidità, si pongono le premesse per 

un'ulteriore restrizione nella concessione del credito alle imprese 

in generale ed alle piccole e medie imprese in particolare, 

limitando la quantità erogabile o accrescendone il prezzo; 

le regole di Basilea 3 sono scritte nella logica,discriminante e 

arbitraria, della "taglia unica". Si tratta di regole uniche per 

modelli di attività bancaria differenti (di investimento, universali, 

commerciali), per aziende bancarie con diversa natura giuridica 

(società di capitali, quotate e non quotate; società cooperative) di 

dimensioni diversissime (da 10.000 a uno sportello); 

tenuto conto che: 

la "taglia unica", espressione di superati pregiudizi ideologici, 

rappresenta un vero e proprio vulnus della democrazia economica 

e della libertà d'impresa tipiche della storia e della cultura delle 

nazioni europee; 

i regolatori e i supervisori, essendo istituzioni pubbliche, devono 

essere al servizio di interessi comuni rappresentati da chi è stato 

democraticamente eletto: Parlamenti nazionali ed europeo e, 

indirettamente, Consiglio europeo; 

in Europa esistono migliaia di banche di piccola e media 

dimensione, sia società per azioni sia cooperative, che non 

costituiscono un rischio sistemico a differenza invece dei colossi 

transnazionali troppo grandi per fallire proprio per il rischio 

sistemico che essi rappresentano, e perciò sono meritevoli di 

essere disciplinati da norme e controlli pubblici ancor più 

rigorosi; 

atteso che: 

la banca "tradizionale" al servizio dell'economia reale, ben 

governata, che raccoglie risparmio e lo impiega in imprese e 

famiglie, si è dimostrata più solida e stabile di quella 

"innovativa", costantemente impegnata nel generare profitto in 

un'ottica di brevissimo termine; 

essa ha mostrato nei decenni di aver contribuito in maniera 

determinante a creare sviluppo, occupazione e reddito; 

le banche italiane in particolare, soprattutto quelle a struttura 

societaria cooperativa, non solo non hanno partecipato a creare la 

crisi finanziaria, ma ne hanno contrastato efficacemente gli effetti, 

sostenendo famiglie e imprese e continuando a finanziare 

l'economia dei territori di riferimento, come documenta la stessa 

Banca d'Italia. È ormai accertato, infatti, che la fonte della crisi è 

stata la finanza speculativa, alimentata dalle banche 
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d'investimento internazionali e consentita da alcune zone d'ombra 

di applicazione delle norme prudenziali, 

impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria 

competenza, presso il Parlamento europeo e la Commissione 

europea affinché si adoperino per: 

1) rivedere i tempi e le modalità di entrata in vigore nel territorio 

dell'Unione delle norme finalizzate al recepimento degli "Accordi 

sui requisiti di capitale" delle banche (noti come Basilea 3); 

2) applicare i principi: di proporzionalità, abbandonando la logica 

"one size fits all". Tale principio di proporzionalità deve sempre 

trovare adeguata declinazione nelle 128 tra norme tecniche 

regolamentari e di implementazione e linee guida che verranno 

proposte o emanate dall'EBA; di sussidiarietà, al fine di tener 

conto delle specificità delle morfologie economico-produttive e 

bancarie dei singoli Stati membri e quindi delegando alle autorità 

nazionali il compito di determinare regole, modalità e tempi 

specifici sulla base delle dimensioni nazionali o delle singole 

banche; di gradualità, tenendo conto delle condizioni 

congiunturali e della sostenibilità delle nuove regole per i diversi 

sistemi produttivi nazionali e le differenti tipologie di intermediari 

creditizi; 

3) effettuare uno studio d'impatto sulle diverse tipologie di 

aziende bancarie europee (per dimensione, natura e modello di 

business) delle nuove regole per potere adeguarne l'applicazione. 

 

   

(1-00585) (Testo 2) (21 marzo 2012) 

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, 

GARRAFFA, LATORRE, TOMASELLI, ANTEZZA - Il Senato, 

premesso che: 

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di 

servizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori 

congiunture economiche degli ultimi decenni, vede la sua 

situazione aggravata da un problema di razionamento del credito 

che sembra aggravarsi di settimana in settimana; 

la crisi si è propagata al sistema bancario che, in presenza di una 

situazione già pesante a causa della congiuntura reale, con 

aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti, ha subito un 

forte innalzamento dei tassi pagati sulla raccolta di denaro e un 

forte deprezzamento degli enormi attivi investiti in titoli del 

debito pubblico di Paesi in fase di stress finanziario; 

contemporaneamente, il sistema bancario europeo ha dovuto 

ottemperare a regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di 
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bilancio dettate dall'Autorità bancaria europea (EBA) e sulla 

patrimonializzazione (dettati dall'accordo detto di Basilea 3), con 

la necessità di riequilibrare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi 

propri che può avvenire tramite ricapitalizzazioni, molto difficili 

in questo momento, e riduzione dei volumi di finanziamento 

all'economia; 

sebbene la piena applicazione dei nuovi requisiti entrerà a regime 

solo nel 2019, l'annuncio delle nuove regole ha generato pressioni 

da parte degli investitori e delle controparti affinché le banche si 

adeguino prima dei tempi previsti, accumulando riserve di 

capitale e di liquidità nonostante l'attuale difficile situazione di 

mercato e del sistema produttivo; 

il sistema bancario europeo, pertanto, si è trovato ad affrontare 

una grave crisi di sfiducia all'interno del mondo finanziario 

alimentata dai dubbi sulla reale solidità di bilancio dei vari 

operatori bancari, che ha causato il progressivo "prosciugamento" 

del canale dei prestiti interbancari; 

i tentativi dei singoli Stati membri dell'Unione, in Italia tramite la 

garanzia delle passività bancarie, e della Banca centrale europea 

(BCE), tramite i prestiti al sistema bancario europeo di circa 1000 

miliardi al tasso dell'1 per cento, di rianimare i volumi del credito 

e di diminuirne il costo non sembrano avere per ora prodotto 

risultati significativi; 

lo stesso Presidente della BCE Mario Draghi ha invitato gli istituti 

di credito ad approfittare dell'offerta, senza alcun timore di 

suscitare sospetto, per evitare il credit crunch in atto e riparare i 

bilanci e i mercati, abbreviando i tempi della ripresa; 

tuttavia, le risorse messe a disposizione dalla BCE sembrano 

essere rimaste, in buona parte, sulla deposit facility che le banche 

hanno presso la BCE, pur essendo remunerati ad un tasso dello 

0,25 per cento, o essere state investite in titoli di Stato; 

i crediti alle imprese, specie quelle medio-piccole non sono 

invece ripartiti o addirittura sono in taluni casi in forte 

contrazione e gli spread praticati dalle banche alla clientela sono 

rimasti molto alti, con il denaro che ormai facilmente raggiunge 

costi del 7-8 per cento; 

la situazione attuale, pertanto, è caratterizzata da una scarsa 

disponibilità e da un elevato costo del credito per l'economia 

reale, nonché da un credito assistito da garanzie sempre più 

pesanti; 

considerato che: 

le imprese si trovano a sostenere uno sforzo straordinario per 

evitare che errori altrui (ieri la sottovalutazione della volatilità di 
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alcuni prodotti finanziari, oggi l'inadeguatezza di iniziative e 

strumenti atti a governare la crisi del debito sovrano) si traducano 

in ulteriori elementi di indebolimento del tessuto produttivo 

italiano; 

fin dal 2008, le imprese hanno reagito contenendo i costi di 

gestione, gli investimenti fissi e le spese per il personale, ma ciò 

non è bastato a ridurre il fabbisogno finanziario di capitale 

circolante, anche a causa dell'allungarsi dei tempi di pagamento 

nelle transazioni commerciali. Fenomeno che ha colpito 

particolarmente le imprese di minori dimensioni, contrattualmente 

più deboli; 

di fronte al pericolo concreto che il sistema bancario italiano non 

riesca ad avere sufficiente disponibilità per sostenere famiglie e 

imprese, gli interventi del Governo e della BCE sono stati 

indirizzati al ripristino della capacità di finanziamento delle 

banche. Il recente intervento della garanzia a favore delle banche 

promosso dal decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l'ingente iniezione di 

prestiti a tasso particolarmente favorevole da parte della BCE 

mirano al ripristino di una situazione di normalità; 

tuttavia, è necessario che tali interventi siano effettivamente 

finalizzati a garantire il permanere di livelli quantitativi di credito 

coerenti con i fabbisogni del sistema imprenditoriale e delle 

famiglie, e producano effetti positivi sul pricing, ovvero in 

termini di contenimento del costo del denaro; 

rilevato che: 

in Italia il razionamento del credito diventa particolarmente 

dirompente per le PMI, che rappresentano la quasi totalità del 

sistema produttivo, in un momento in cui la disponibilità di 

credito diventa questione di sopravvivenza; 

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in 

cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi 

le possibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle 

che non trovano sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle 

industriali più piccole e quelle che producono servizi; si allungano 

i tempi di pagamento sia fra privati che fra pubblico e privato, con 

debiti delle pubbliche amministrazioni nei confronti dei privati 

che ormai hanno raggiunto l'ordine delle svariate decine di 

miliardi di euro, e occorre dunque finanziare volumi di capitale 

circolante più elevati a parità di altre condizioni; per le imprese 

più dinamiche che riescono a crescere, spesso trainate dall'export 

e dalla loro capacità di innovazione, ci sarebbe bisogno di 

sostegno da parte del sistema bancario per finanziarne la crescita e 
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gli investimenti; molte aziende che avevano effettuato 

investimenti fino alla prima metà del 2008, spinte da un pallido 

miglioramento delle aspettative, si trovano ora in una situazione 

di forte incertezza e, dopo una debole ripresa nel 2010, si trovano 

gravate da forti investimenti che per ora non creano cassa 

sufficiente per ripagare le rate dei finanziamenti; 

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal 

mondo dell'impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve 

solo in un innalzamento del costo del credito e in una mancata 

disponibilità di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei 

finanziamenti in essere alle imprese, specie quelli legati agli 

anticipi su fatture e su contratti, essenziali per garantire la 

gestione quotidiana della tesoreria delle imprese. Il paradosso è 

che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche imprese 

sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di 

restituire i finanziamenti; 

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà 

del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e 

crescente di operatori verso l'uscita dal mercato. Non si tratta del 

normale processo di eliminazione degli operatori marginali ed 

inefficienti dal mercato in situazioni di crisi. Al contrario, si tratta 

di un processo che sta assumendo proporzioni preoccupanti e che 

riguarda non solo un gran numero di aziende molto piccole e con 

pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci di offrire buoni 

prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione. Il 

processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, 

capaci di stare sui mercati internazionali e di innovare. Si fa 

riferimento al tessuto economico che fa forte il made in Italy nel 

mondo, organismi sani che rischiano di scomparire per mancanza 

di liquidità e di credito e per i quali bisogna agire rapidamente, 

impegna il Governo: 

1) ad operare un'attenta e costante azione di monitoraggio, per 

evitare che gli interventi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 

2011, n. 201, si sostanzino in un generico sostegno al sistema 

bancario, senza ricadute effettive sull'economia; 

2) ad assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative 

necessarie affinché la liquidità messa a disposizione delle banche 

italiane dalla BCE si traduca effettivamente in un sostegno 

all'economia reale e all'accesso al credito delle imprese e delle 

famiglie; 

3) a proseguire gli sforzi, in sede europea, affinché: 

a) siano attenuate le richieste dell'EBA, in termini di requisiti di 

capitale richiesti per i finanziamenti alle PMI ed in generale delle 
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forme potenzialmente in grado di creare severe restrizioni al 

credito verso le PMI; 

b) le nuove regole siano coerenti con l'attuale fase ciclica 

dell'economia europea e italiana, facendo sì che le nuove regole 

sui requisiti di capitale siano un fattore di stabilizzazione dei 

mercati di lungo periodo e non un freno per le banche nel 

sostegno alle imprese e alle famiglie, evitando che le proposte, le 

loro modalità di attuazione ed i relativi tempi determinino 

indesiderati effetti-prociclici; 

c) siano introdotti nella normativa europea di recepimento 

dell'accordo di "Basilea 3" accorgimenti regolamentari che 

incentivino, riducendone il costo, i prestiti in favore delle piccole 

e medie imprese, in particolare prevedendo misure che, di fatto, 

sterilizzino gli incrementi di capitale, a fronte dei prestiti erogati 

alle piccole e medie imprese, aumenti che si determinerebbero nel 

caso di applicazione indifferenziata delle nuove regole sul 

capitale; 

d) si provveda a chiarire che, nei casi in cui un finanziamento è 

supportato dalla garanzia di un consorzio di garanzia collettiva 

fidi, il criterio di assorbimento patrimoniale relativo 

all'accantonamento richiesto al confidi non possa risultare 

superiore al risparmio di capitale ottenuto dalla banca in 

conseguenza dell'intervento del confidi stesso; 

4) a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a 

promuovere una sua nuova regolamentazione coerente ed 

adeguata alla centralità di questo strumento per l'accesso al 

credito delle PMI; 

5) ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a 

razionalizzare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e 

strumenti in grado di essere efficienti ed efficaci, verificando 

innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date, garantiscano il 

migliore effetto leva; 

6) a promuovere in sede di Unione europea una adeguata 

iniziativa volta ad introdurre nell'ambito dell'Accordo cosiddetto 

"Basilea 3" il parametro "PMI supporting factor" per sostenere 

l'erogazione di credito alle PMI. 

 

   

(1-00586) (20 marzo 2012)  

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, 

CAFORIO, CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, 

MASCITELLI, PARDI, PEDICA - Il Senato, 

premesso che: 
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in un contesto di perduranti tensioni sui mercati finanziari 

europei, il Consiglio europeo decise il 26 ottobre 2011 di 

rafforzare la base patrimoniale delle banche. In attuazione della 

decisione, l'8 dicembre 2011 l'Eba, l'Autorità bancaria europea, ha 

emanato una raccomandazione riferita a 71 grandi banche 

europee: le autorità di vigilanza nazionali devono chiedere agli 

intermediari di costituire, ove necessario, un cuscinetto (buffer) 

addizionale di capitale tale da portare, entro la fine di giugno 

2012, al 9 per cento il rapporto tra capitale di qualità più elevata 

(Core Tier 1) e attività ponderate per il rischio, dopo aver tenuto 

conto delle necessità patrimoniali derivanti dalla valutazione delle 

esposizioni verso gli emittenti sovrani ai prezzi di mercato di fine 

settembre 2011. Ciò al fine di ridurre il rischio percepito dagli 

investitori sulla solidità delle banche (il rischio di controparte), 

cresciuto per le fortissime tensioni sul debito sovrano; nonché al 

fine di costituire un ulteriore cuscinetto patrimoniale per 

permettere alle banche di far fronte a eventuali ulteriori shock, 

continuando a finanziare l'economia; 

fra dicembre 2011 e gennaio 2012, la Banca centrale europea 

(Bce) ha contrastato i problemi di liquidità del settore bancario 

mediante un duplice finanziamento di medio termine (tre anni) in 

quantità illimitata e a condizioni molto permissive. Finora le 

banche europee hanno utilizzato gran parte dell'ingente liquidità, 

così ottenuta, per riassorbire le componenti più costose dei loro 

passivi e per acquistare i titoli pubblici dei Paesi più sottovalutati 

(quelli italiani e spagnoli); 

la decisione assunta dal presidente della Bce Mario Draghi e dal 

predecessore Jean-Claude Trichet, consistente nel citato prestito 

triennale illimitato offerto alle banche al tasso agevolato dell'1 per 

cento, ha totalizzato oggi 529,5 miliardi, superando i 490 miliardi 

di dicembre. Come riferiscono fonti della Banca d'Italia, le banche 

italiane hanno partecipato alla seconda "Ltro" (long-term 

refinancing operation) della Banca centrale europea per una quota 

di 139 miliardi di euro lordi pari ad un quarto del totale. Una vera 

e propria "pioggia di denaro" che, a detta del governatore Draghi, 

ha evitato un "credit crunch" in larga scala. Negli auspici, la 

seconda Ltro gigante dovrebbe rilanciare il credito all'economia, 

favorire la patrimonializzazione delle banche e dare respiro ai 

titoli di Stato; 

molte banche, messo al sicuro il funding per i prossimi mesi, 

possono ora impiegare le risorse per sottoscrivere bond 

governativi, che poi tornano alla Bce a garanzia di ulteriore 

liquidità. Un carry trade che genera ampi margini d'interesse che, 



– 28 – 

 

con la moral suasion della Bce, devono andare innanzitutto a 

rafforzare il capitale; 

i piani presentati dalle banche europee alle autorità di vigilanza 

nel gennaio 2012 per portare il Core Tier al 9 per cento, come 

raccomandato dall'Eba, indicano che il ridimensionamento 

dell'attivo avrà un ruolo modesto nel conseguimento del 

coefficiente regolamentare. È quanto emerge dal rapporto 

trimestrale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri); 

su un deficit patrimoniale complessivo di 114,6 miliardi di euro, 

ben il 77 per cento sarà colmato con interventi sul capitale, di cui 

il 26 per cento con aumenti del capitale e delle riserve, il 28 per 

cento con la conversione a patrimonio di strumenti finanziari 

ibridi e l'emissione di bond convertibili, il 16 per cento con 

l'imputazione degli utili al capitale. Il restante 23 per cento 

proverrà invece dalla riduzione delle RWA (attività di rischio 

ponderato), in particolare tramite la modifica dei modelli interni 

concordata con le autorità di vigilanza (9 per cento) e il 

ridimensionamento dell'attivo (10 per cento), comprendente 

riduzioni per 39 miliardi di euro delle RWA dei portafogli prestiti 

e circa 73 miliardi di euro di cessioni di attività; 

la copertura del 23 per cento del deficit patrimoniale complessivo 

con il deleveraging si traduce in una riduzione degli attivi totali 

pari 221 miliardi di euro che corrispondono a una riduzione degli 

attivi ponderati per il rischio, la grandezza su cui si calcola il Core 

Tier 1, pari a 112 miliardi. "Benché si tratti di importi ingenti, il 

loro ordine di grandezza sarebbe stato maggiore se le banche 

avessero cercato di conseguire l'obiettivo di patrimonializzazione 

senza apporti di capitale significativi", si legge nel citato rapporto 

della Bri; 

considerato altresì che: 

l'intervento della Bce avrebbe dovuto aiutare l'economia, le 

imprese e le famiglie, eppure queste decisioni non hanno 

contribuito all'aumento delle erogazioni di denaro da parte delle 

banche. Le banche italiane non hanno utilizzato quel denaro in 

attività a sostegno delle famiglie e delle imprese, ma neanche per 

rinforzare i loro bilanci. Quelle somme sono state depositate al 

tasso dello 0,25 per cento presso la Bce, tanto che al 28 dicembre 

c'erano presso la Banca centrale ben 452 miliardi depositati da 

istituti di credito italiani; 

l'operazione della Bce è servita a ridare ossigeno e fiducia al 

sistema economico e finanziario, tuttavia con i soldi della Bce gli 

istituti di credito hanno trovato il modo di sistemarsi i bilanci e 

rafforzare i patrimoni, investendo il denaro ricevuto in bond con 
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rendimenti più alti e speculando persino sui derivati del petrolio. 

Tuttavia gli istituti di credito dovrebbero prendere coscienza che i 

conti si possono sistemare anche risparmiando sui bonus ai 

manager o contenendo la distribuzione di dividendi agli azionisti; 

il Governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, in una circolare 

alle banche ha spiegato che i gruppi bancari per i quali l'esercizio 

sul capitale dell'Eba ha individuato un deficit patrimoniale 

«dovranno impostare politiche dei dividendi che garantiscano il 

raggiungimento degli obiettivi di capitalizzazione individuati» 

dall'autorità europea. Tali politiche devono prevedere la 

patrimonializzazione dell'intero ammontare degli utili realizzati; 

l'eventuale distribuzione di utili «dovrebbe quindi essere 

compatibile con il mantenimento di un livello di 

patrimonializzazione tale da garantire la copertura dei requisiti 

patrimoniali obbligatori e dei livelli di capitale calcolati 

nell'ambito del processo di autovalutazione dell'adeguatezza 

patrimoniale». Gli stessi fattori, secondo la Banca d'Italia, alla 

base delle indicazioni sulle politiche di dividendi «inducono a 

operare un richiamo alle banche e ai gruppi bancari anche 

sull'erogazione dei bonus e sull'elaborazione dei nuovi piani di 

remunerazione»; 

le norme su compensi e bonus, spiega la Banca d'Italia, 

stabiliscono che l'ammontare complessivo della remunerazione 

variabile deve essere sostenibile rispetto alla situazione 

finanziaria della banca e non deve limitare la sua capacità di 

mantenere o raggiungere un adeguato livello di 

patrimonializzazione. Esigenze di rafforzamento patrimoniale 

devono condurre a una contrazione del bonus pool o 

all'applicazione di sistemi di malus o claw-back; 

la corretta applicazione di queste disposizioni deve comportare, 

nell'attuale fase congiunturale e, in particolare, nelle banche con 

esigenze di rafforzamento o mantenimento del livello 

patrimoniale, un complessivo contenimento dei costi della 

remunerazione variabile, a vantaggio del profilo patrimoniale 

dell'intermediario; 

nell'attuale fase congiunturale, secondo la Banca d'Italia, «per 

coniugare gli obiettivi di mantenimento del sostegno all'economia 

e di rafforzamento patrimoniale è necessario l'utilizzo di tutte le 

leve disponibili. Tra queste sono di particolare importanza le 

decisioni che saranno assunte dai gruppi bancari e dalle banche in 

materia di distribuzione di utili e corresponsione di remunerazioni 

variabili a valere sul bilancio dell'esercizio 2011»; 

valutato altresì che: 
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ad influire in maniera rilevante sulle difficoltà delle banche 

italiane non si può dimenticare l'effetto che stanno avendo le 

disposizioni di rafforzamento patrimoniale imposte dall'accordo 

Basilea 3 e dall'Eba. Gli indici patrimoniali decisi con Basilea 3 

sono impegnativi: prima del fallimento di Lehman Brothers era 

considerato sufficiente un valore del 6 per cento, il Core Tier 1 

raccomandato da Basilea 3 è pari almeno all'8 per cento ed oggi 

l'Eba chiede di raggiungere rapidamente il 9 per cento. Le banche 

italiane sono all'8,20 per cento, quelle europee all'8,61 per cento, 

e questa richiesta fa aumentare il fabbisogno di capitale; 

l'accordo di Basilea 3 rappresenta il blocco centrale della riforma, 

per grado di articolazione ed effetto complessivo sull'operatività 

delle banche. Agli intermediari si richiede di accrescere qualità e 

quantità del patrimonio; sono state introdotte nuove regole tese a 

contenere la leva finanziaria e la pro-ciclicità 

dell'intermediazione; sono stati fissati limiti alla trasformazione 

delle scadenze attraverso una nuova disciplina del rischio di 

liquidità. Si stanno, inoltre, imponendo requisiti patrimoniali 

aggiuntivi per gli intermediari sistemicamente rilevanti a livello 

globale e si sta lavorando all'elaborazione di efficaci e credibili 

meccanismi di risoluzione in caso di una loro crisi, per evitare 

costi per il contribuente; 

le nuove regole renderanno il sistema finanziario più solido e 

l'arbitraggio regolamentare più difficile. Esse accrescono gli oneri 

regolamentari per gli intermediari maggiormente orientati alla 

finanza. Com'è giusto che sia, alla luce del fatto che il rischio di 

alcune categorie di transazioni finanziarie era stato fortemente 

sottostimato prima della crisi. Minore è il peso per quelli che 

seguono un modello di intermediazione più tradizionale. I primi 

studi d'impatto condotti nei mesi scorsi hanno confermato che le 

banche di investimento, gli operatori in derivati e quelli ad alta 

leva finanziaria subiranno un inasprimento non trascurabile dei 

requisiti prudenziali rispetto ad oggi; 

le ripercussioni potenziali sulle banche delle nuove regole sono 

state oggetto di numerose analisi, condotte dalle autorità, dalle 

banche, da enti di ricerca. Il perdurare dell'instabilità sui mercati 

finanziari e la difficoltà di ripresa delle economie dei principali 

Paesi hanno alimentato la preoccupazione che più severe regole 

potessero danneggiare ulteriormente le condizioni di imprese e 

famiglie. In particolare, è stato sostenuto che l'introduzione di più 

severi requisiti di capitale potrebbe riflettersi sul costo del 

capitale, sul costo del credito, sulla crescita; 
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con i prestiti bancari in netta contrazione lo scorso anno e 

impercettibilmente migliori in questi primi mesi del 2012, solo 

grazie al denaro della Bce, la riattivazione del mercato primario 

permette alle aziende di finanziarsi, saltando l'intermediazione 

bancaria. Ma con un'economia in stallo come in Europa, o in 

recessione come in Italia, l'accesso diretto al credito è la migliore 

soluzione per rilanciare gli investimenti. Anzi, con le banche 

costrette anch'esse a cercar denaro per finanziare e per 

capitalizzare se stesse, si direbbe che sia quasi l'unica soluzione, 

impegna il Governo: 

1) ad adottare ogni iniziativa utile affinché le banche, 

nell'adozione dei piani che intendono attuare per raggiungere 

l'obiettivo patrimoniale, evitino azioni che possano 

compromettere il finanziamento dell'economia, il sostegno delle 

imprese e delle famiglie, ed al contrario provvedano ad esaminare 

tutte le opzioni, inclusi: limiti alla distribuzione dei dividendi e 

dei bonus ai dipendenti; riacquisto di strumenti di capitale di 

qualità inferiore e ristrutturazione di strumenti ibridi esistenti; 

2) ad adoperarsi in ambito nazionale e presso le sedi di 

competenza affinché al Consiglio europeo di marzo 2012 venga 

anche effettuata un'analisi degli impatti della raccomandazione 

dell'Eba sull'erogazione di credito, valutando l'adeguatezza dei 

tempi e delle modalità di esecuzione; 

3) ad adottare ogni iniziativa utile a vigilare affinché l'ingente 

massa di liquidità erogata dalla Bce venga effettivamente 

utilizzata dagli istituti di credito per far ripartire l'economia e non 

per far conseguire guadagni alle banche, nonché ad adottare 

efficaci azioni di monitoraggio sulla politica dei tassi e delle 

commissioni bancarie oggi in vertiginoso aumento; 

4) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di indurre le banche 

italiane ad erogare mutui e prestiti, già finanziati dalla Bce, alle 

imprese e alle famiglie in modo da favorire un serio rilancio 

dell'economia; 

5) ad adottare ogni iniziativa utile alla netta separazione tra le 

banche d'affari (che si occupano di trading, investimenti ad alto 

rischio, speculazioni acquisizioni e scalate) e le banche 

commerciali (che ovviamente pensavano ai depositi dei clienti, a 

concedere prestiti e a far fruttare i depositi attraverso investimenti 

conservativi), come primo passo fondamentale verso il 

superamento della crisi economica e finanziaria globale che 

continua a colpire pesantemente la vita delle persone e l'economia 

reale sia nel nostro Paese che altrove. 
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(1-00587) (20 marzo 2012)  

D'ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, GIAI, FISTAROL, 

MUSSO, SBARBATI, VIZZINI - Il Senato, 

premesso che: 

nelle ultime settimane la Banca centrale europea (Bce) ha attuato 

una corposa iniezione di liquidità nel sistema finanziario europeo, 

in virtù del quale le banche italiane hanno ottenuto circa 130 

miliardi di euro di prestiti da rimborsare con un interesse dell'1 

per cento, ma quando fanno i prestiti ai cittadini e alle imprese 

applicano tassi altissimi che arrivano anche al 10 per cento; 

il prestito della Bce certamente è stato concesso perché le banche 

potessero acquisire titoli di Stato periferici; ciò di fatto ha 

permesso un netto calo dei rendimenti di Italia e Spagna, 

attestatisi al di sotto del 5 per cento; 

ancora pesa l'enorme incertezza in merito alle modalità e i tempi 

mediante i quali, al di là degli acquisti di titoli di Stato, l'ingente 

massa di denaro concessa alle banche europee ed italiane sarà 

riversata sull'economia reale dei vari Paesi; 

in attesa di capire quanti benefici potranno avere le imprese 

italiane, preoccupano non poco alcuni segnali che provengono da 

Francoforte, dove i depositi delle banche europee presso la Bce 

sono cresciuti a 776,9 miliardi di euro, un record che indica senza 

dubbio un evidente stato di avversione al rischio del sistema 

bancario, che deposita la liquidità con un rendimento dello 0,25 

per cento piuttosto che veicolarla verso l'economia reale e 

prestarla sul mercato interbancario ad altre banche; 

il paradosso più evidente è che sono proprio le banche più grandi 

e capitalizzate ad avere maggiore convenienza a depositare la 

liquidità ricevuta piuttosto che concedere credito; 

in un quadro finanziario di forte restrizione del credito, soprattutto 

verso le piccole e medie imprese, di certo complicano la 

situazione di stallo le criticabili prese di posizione dell'Autorità 

bancaria europea (EBA), in merito alla necessità di impegnare le 

politiche europee verso più stringenti requisiti patrimoniali per le 

banche, 

impegna il Governo: 

1) a farsi promotore presso il sistema degli intermediari finanziari, 

affinché esso possa veicolare in modo veloce verso il sistema 

economico italiano, e soprattutto verso le piccole e medie 

imprese, una parte consistente della liquidità ricevuta dalla Banca 

centrale europea; 
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2) a scongiurare in sede europea il rischio che, proprio in una 

situazione di evidente stretta al credito come quella attuale, 

intervengano politiche volte ad irrigidire ancor di più i parametri 

vincolanti da rispettare in tema di requisiti patrimoniali delle 

banche; 

3) ad accelerare improrogabilmente il processo di attuazione dei 

provvedimenti recentemente intervenuti a favore delle piccole e 

medie imprese. 

 

   

(1-00588) (20 marzo 2012)  

BOLDI, GARAVAGLIA Massimo, ADERENTI, VACCARI, 

FRANCO Paolo, MONTANI, CAGNIN, MARAVENTANO - Il 

Senato,  

premesso che: 

l'accordo di Basilea 3 prevede un sostanziale rafforzamento dei 

requisiti patrimoniali a livello mondiale delle banche; 

la proposta di direttiva (CRD IV) e di regolamento (CRR) 

presentate il 20 luglio 2011 dalla Commissione europea, per 

adeguare la normativa comunitaria in materia di requisiti di 

capitale delle banche ai contenuti di Basilea 3, stanno suscitando 

molte perplessità presso gli istituti bancari; 

a seguito del Consiglio europeo dell'autunno scorso, i Governi 

dell'Unione europea hanno concordato sulla necessità di elevare 

l'indice di Core Tier 1 e hanno introdotto nuovi criteri per il 

calcolo dei requisiti patrimoniali che prevedono la valutazione a 

prezzi di mercato dei titoli del debito pubblico, superando le 

disposizioni precedenti che prevedevano la contabilizzazione dei 

titoli iscritti nel portafoglio bancario al valore di acquisto; il 

rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking 

Authority (Eba) comporta per gli istituti di credito italiani una 

ricapitalizzazione pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati 

dalla notevole quantità di titoli Bot e Btp che detengono in 

portafoglio, in un momento in cui il debito sovrano dell'Italia è 

sottoposto ad evidenti pressioni speculative e soggetto a grande 

deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare il capitale 

aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei; 

è necessario arginare ulteriori possibilità di crisi dei mercati e 

mettere in atto interventi calibrati in base alla diversa natura delle 

realtà bancarie, al fine di evitare effetti finali negativi per alcune 

tipologie di fruitori del credito, in particolare i più deboli, ossia 

famiglie e piccole e medie imprese (PMI); 
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è indispensabile evitare il verificarsi di un'eccessiva contrazione 

del credito bancario ad imprese e famiglie, il cosiddetto credit 

crunch, che si tradurrebbe in una serie di reazioni a catena a 

livello sia occupazionale che sociale; 

è evidente che l'entrata in vigore della disciplina prevista da 

Basilea 3 penalizzerebbe le piccole imprese, che invece sono una 

colonna portante della nostra economia, e le porrebbe in una 

condizione di limitato accesso al credito, dati il maggior costo 

dell'indebitamento, le limitate garanzie e una notevole ed 

apparente carenza di mezzi propri; la revisione dei requisiti 

patrimoniali di Basilea 3 ed Eba sta portando, infatti, ad un 

aumento del capitale di vigilanza delle banche pari al 31,25 per 

cento, con una distribuzione su tutte le posizioni attive bancarie e 

quindi anche sui portafogli crediti erogati alle PMI; secondo 

Confindustria, però, i portafogli crediti delle PMI risultano 

sicuramente meno rischiosi rispetto a quelli delle grandi imprese, 

grazie alla minore correlazione, dimostrata da analisi empiriche, 

tra gli attivi delle PMI e l'andamento economico generale; 

i maggiori problemi creati dalle regole dell'accordo risiedono 

nella logica e nel fine perseguito, ossia la linea del tutto 

discriminatoria ed arbitraria della "taglia unica" per realtà 

bancarie diverse: in pratica si applicherebbero le stesse regole a 

modelli di attività bancarie differenti, a banche con diversa natura 

giuridica (società per azioni, società cooperative, banche di 

proprietà pubblica o privata), nonché a banche di dimensioni assai 

diverse; 

al punto 8 della "Lettera dei dodici" si richiama acriticamente il 

pieno rispetto dell'accordo di Basilea 3; 

considerato che: 

nella realtà europea sono presenti migliaia di banche di piccola e 

media dimensione, nella forma giuridica sia di società per azioni 

che di società cooperative, che hanno dimostrato di non essere un 

rischio per il sistema economico a differenza dei colossi bancari 

transnazionali, troppo grandi per fallire proprio in relazione al 

rischio sistemico che rappresentano; 

questi ultimi necessiterebbero di essere disciplinati da norme e 

controlli pubblici ancora più rigorosi e severi; 

è bene ricordare che fonte dell'attuale crisi economica è stata 

proprio la finanza speculativa, alimentata dalle banche 

d'investimento internazionali e agevolata da alcune zone d'ombra 

di applicazione delle norme prudenziali; 

la natura del modello di business della banca dovrebbe essere un 

elemento fondamentale nella valutazione dell'esposizione al 
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rischio della stessa; infatti la banca al dettaglio di prossimità, al 

servizio dell'economia reale e della comunità servita, ben 

governata, che raccoglie risparmio e lo impiega in imprese e 

famiglie, sebbene assolutamente "tradizionale" si è rivelata 

strutturalmente più solida e stabile di quella cosiddetta 

"innovativa"; 

la banca "tradizionale" ha dimostrato negli anni di aver 

notevolmente contribuito a creare sviluppo, nuova occupazione e 

reddito, laddove invece rimane difficile stabilire se ci siano stati 

vantaggi per la collettività prodotti dalla finanza per la finanza, 

spesso senza patria, capace di operare nell'ombra e di vivere 

lontana dall'economia reale causando evidenti danni; 

ad esempio giova ricordare che le banche a forma cooperativa, 

oltre a non aver partecipato alla crisi finanziaria del 2007-2008, 

hanno contribuito sensibilmente a rende meno dura la crisi 

economica per famiglie e imprese non interrompendo l'attività di 

finanziamento all'economia dei territori di riferimento e questo è 

documentato da statistiche ufficiali nazionali; 

a questo proposito va sottolineata la carenza di statistiche a livello 

comunitario. In sede europea, infatti, non si reperiscono dati 

ripartiti per categoria giuridica di banche al dettaglio, anche se le 

differenze strutturali all'interno di questo vasto insieme di 

intermediari finanziari sono acclarate e rilevanti. Tali differenze 

assumono speciale importanza in sede di elaborazione delle 

politiche europee per il finanziamento delle PMI; 

bisognerebbe applicare alle normative che interessano gli istituti 

bancari il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 5 del 

Trattato sull'Unione europea, ponendo grande attenzione alle 

materie la cui disciplina bisognerebbe lasciare alla responsabilità 

delle autorità nazionali, uniche in grado di valutare al meglio le 

ricadute di dette complesse disposizioni, così come dovrebbe 

trovare applicazione il principio di proporzionalità anch'esso 

contenuto nello stesso articolo 5, prevedendo interventi delle 

istituzioni unicamente nei limiti a raggiungere gli obiettivi 

previsti dai Trattati; 

non applicare tali principi al processo di formazione delle regole 

finali porta alla creazione di nuovi vincoli patrimoniali e di 

liquidità imposti alla generalità delle banche europee, che 

risultano poco appropriati per i singoli Paesi dell'Unione europea, 

con il concreto pericolo che l'impatto su un'economia nazionale si 

dimostra più gravoso che altrove, 

impegna il Governo: 
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1) ad attivarsi per quanto di competenza al fine di riesaminare i 

tempi e le procedure di entrata in vigore nel territorio dell'Unione 

europea dell'accordo di Basilea 3; 

2) ad intervenire a livello europeo per rinviare, come richiesto 

anche dall'Associazione bancaria italiana (ABI), l'attuazione della 

raccomandazione dell'Eba e per rendere omogenei i criteri e le 

metodologie per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da 

garantire effettiva concorrenza tra le banche dei differenti Paesi e 

da non penalizzare l'attività delle nostre banche, sicuramente 

meno rischiosa, ma considerata ad alto assorbimento di capitale; 

3) ad applicare in merito i principi di proporzionalità e 

sussidiarietà, delegando alle autorità nazionali dei singoli Stati 

membri il compito di studiare regole che non penalizzino le 

banche a dimensione esclusivamente nazionale o regionale e 

tengano conto della possibilità dell'introduzione graduale delle 

nuove regole in base alle condizioni congiunturali dell'economia; 

4) a valutare la possibilità di rivedere la posizione espressa dal 

Governo stesso al punto 8 della "Lettera dei dodici", scritta ai 

Presidenti del Consiglio europeo e della Commissione europea, 

recante l'impegno ad aderire acriticamente agli standard di 

Basilea 3. 
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MOZIONE SULLE RIFORME DEMOCRATICHE IN 

BIRMANIA  
  

(1-00545 p. a.) (Testo 2) (4 aprile 2012)  

SOLIANI, CONTINI, MALAN, CARLINO, FLERES, 

GALIOTO, ASTORE, LEVI-MONTALCINI, MARCENARO, 

FINOCCHIARO, ZANDA, TONINI, ADAMO, AMATI, 

ARMATO, ASCIUTTI, BAIO, BALDASSARRI, BARBOLINI, 

BIONDELLI, BLAZINA, BOSONE, BRUNO, CABRAS, 

CAFORIO, CAROFIGLIO, CASELLI, CECCANTI, CERUTI, 

CHIAROMONTE, CHIURAZZI, COLLI, DE ANGELIS, 

DELLA SETA, DEL VECCHIO, DE SENA, DE TONI, 

DIGILIO, DI GIOVAN PAOLO, DI NARDO, DONAGGIO, 

FONTANA, FRANCO Vittoria, GALPERTI, GARAVAGLIA 

Mariapia, GENTILE, GERMONTANI, GHEDINI, 

GIAMBRONE, GIARETTA, GRANAIOLA, GUSTAVINO, 

LANNUTTI, LIVI BACCI, MARINARO, MARINI, MARINO 

Mauro Maria, MARITATI, MASCITELLI, MAZZUCONI, 

MICHELONI, MILANA, MOLINARI, MONGIELLO, NEGRI, 

PARDI, PEDICA, PEGORER, PERTOLDI, PETERLINI, 

PIGNEDOLI, PINOTTI, RUSCONI, RUSSO, RUTELLI, 

SPADONI URBANI, STRANO, VALDITARA, VIMERCATI, 

VITA - Il Senato, 

premesso che: 

la grave situazione in cui versa la Birmania/Myanmar dal punto di 

vista del rispetto dei diritti umani è stata nel corso degli anni al 

centro dell'attenzione internazionale. Di fronte alle ripetute e 

sistematiche violazioni dei diritti umani nel Paese, l'Italia, insieme 

con l'Unione europea (UE) e la comunità internazionale, ha 

intrapreso la via delle sanzioni come strumento per determinare 

l'avvio di un processo politico verso la democrazia; 

il Senato della Repubblica ha ripetutamente, attraverso gli 

strumenti a sua disposizione, mozioni, interrogazioni, e interventi 

diretti dei suoi membri, preso posizione sulla grave situazione dei 

diritti umani nel Myanmar, sulle condizioni di vita del premio 

Nobel per la pace Aung San Suu Kyi e sulla necessità della sua 

scarcerazione, auspicando l'avvio della transizione democratica 

nel Paese; 

una prima apertura al dialogo è stata compiuta negli ultimi tempi 

nel Myanmar con la liberazione di Aung San Suu Kyi, avvenuta 

nel novembre del 2010, per iniziativa del presidente Thein Sein; 

il Governo ha poi compiuto ulteriori passi decisivi: dalla 

liberazione di numerosi prigionieri politici di primo piano, che lo 
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stesso presidente Thein Sein auspica avranno un "ruolo 

costruttivo nel processo politico" del Myanmar, allo storico 

cessate il fuoco con il movimento armato Karen, alla decisione di 

procedere ad elezioni suppletive nell'aprile 2012, con la 

candidatura di Aung San Suu Kyi, la registrazione ufficiale del 

suo partito, la Lega nazionale per la democrazia; 

le elezioni suppletive svoltesi il 1° aprile per l'elezione di 

quarantaquattro rappresentanti nel parlamento del Myanmar, che 

ha visto la vittoria di Aung San Suu Kyi e dei candidati del suo 

partito, la Lega per la democrazia, in 43 seggi su 44, costituiscono 

un passaggio decisivo per l'evoluzione politica del Myanmar, oggi 

all'attenzione del mondo intero; 

l'elezione di Aung San Suu Kyi al Parlamento birmano, dopo 15 

anni di arresti domiciliari e di carcere, non solo costituisce 

l'apertura di una nuova fase politica che avrà ripercussioni in tutta 

l'area, ma rappresenta il riconoscimento unanime di una 

leadership democratica il cui peso si manifesterà sempre di più in 

Asia e in tutto il mondo; 

premesso inoltre che: 

il riconoscimento dell'apertura di una nuova fase politica in 

Myanmar è confermato anche dalle recenti visite di esponenti di 

Governo di diversi Paesi, come il Segretario di Stato USA Hillary 

Clinton, il Ministro degli esteri della Francia Alain Juppé e molti 

altri Ministri, incluso quello degli esteri britannico, quello della 

cooperazione tedesco e numerosi altri, che hanno favorevolmente 

commentato l'evoluzione in atto e dato aperture al Governo 

birmano; 

l'inviato speciale dell'UE per il Myanmar, dal 2007 al 2011, Piero 

Fassino, ha contribuito alla positiva evoluzione della situazione 

politica nel Paese, migliorando le relazioni e la comprensione 

reciproca tra la Birmania e l'UE e consentendo a quest'ultima, 

grazie ad un ritrovato dialogo, di recuperare influenza in 

Myanmar ed esercitare più fruttuose pressioni per la svolta 

democratica; 

il consolidamento della riforma democratica in Myanmar non può 

non avere conseguenze positive in tutta l'Asia, anche in vista 

dell'assunzione della presidenza dell'Associazione delle nazioni 

dell'Asia sud orientale (ANSEAN) da parte del Mynamar prevista 

nel 2014; 

considerato che: 

la realizzazione dell'obiettivo di completare la transizione 

democratica attraverso un percorso di riconciliazione nazionale, 

come sempre auspicato da Aung San Suu Kyi, basato su un 
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concreto dialogo tra tutti gli attori in gioco, a partire dalle 

opposizioni e dai diversi gruppi etnici, di garantire il pieno 

rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e di aprire il 

Paese al mondo richiede altresì una forte coesione e 

determinazione della comunità internazionale, con l'assunzione di 

coerenti responsabilità da parte di ogni Stato; 

in questo contesto è necessario considerare concretamente la 

possibilità di sospendere e procedere al definitivo superamento 

delle sanzioni contro il Myanmar, soprattutto nelle parti che 

colpiscono la popolazione, nonché di favorire il rientro del Paese 

in seno alla comunità internazionale, promuovendo politiche di 

cooperazione utili al consolidamento della democrazia e al 

processo di riforma avviato; 

la stessa UE sta esaminando la possibilità di togliere le sanzioni 

imposte al Myanmar e di assicurare nuovi aiuti economici al 

Paese per corrispondere ai segnali di apertura politica dati dal 

Governo; 

l'Italia è vicina da tempo al popolo birmano e ha manifestato il 

suo sostegno anche attraverso la costituzione dell'associazione 

parlamentare "Amici della Birmania" e di analoghe associazioni 

della società civile, e il conferimento della cittadinanza onoraria 

ad Aung San Suu Kyi e ad altri detenuti politici, da parte di 

numerose città piccole e grandi, 

impegna il Governo: 

ad intensificare gli scambi diplomatici ed i rapporti politici con il 

Myanmar, con il Governo e direttamente con i rappresentanti 

dello scenario politico birmano, in particolare con Aung San Suu 

Kyi, seguendo con grande attenzione l'evoluzione politica in atto 

nel Paese. A tali fini, sarebbe altamente auspicabile che lo stesso 

Ministro degli affari esteri italiano si recasse nel Paese, nel più 

breve tempo possibile, per incoraggiare il nuovo processo 

democratico; 

a sostenere presso le autorità del Myanmar la necessità del 

consolidamento e dell'accelerazione del processo democratico e 

l'affermazione di un vero Stato di diritto, anche attraverso il 

completamento della liberazione di tutti i prigionieri politici, e a 

sostenere, allo stesso tempo, in sede europea ed internazionale, la 

necessità di giungere alla sospensione delle sanzioni e, in 

relazione al consolidarsi del processo di democratizzazione e al 

rispetto dei diritti umani nel Paese, al loro definitivo superamento; 

a promuovere in tutte le sedi internazionali e comunitarie il 

sostegno al dialogo tra tutte le diverse componenti della società 
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birmana per favorire una più rapida transizione verso la 

democrazia; 

a promuovere, nel medesimo tempo, iniziative di aiuto umanitario 

e politiche di cooperazione economica, sociale e culturale a 

sostengo del popolo birmano, rafforzando un proficuo rapporto di 

scambio e collaborazione tra l'Italia e la Birmania. 
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MOZIONI SULL'ACCORDO UE-MAROCCO IN 

MATERIA DI COMMERCIO DI PRODOTTI 

AGROALIMENTARI  
  

(1-00578) (6 marzo 2012)  

D'ALIA, FISTAROL, GALIOTO, GIAI, GUSTAVINO, 

MUSSO, SBARBATI, SERRA, VIZZINI - Il Senato, 

premesso che: 

negli scorsi giorni è stato siglato dal Parlamento europeo, riunito 

in sessione plenaria a Strasburgo, un accordo commerciale tra 

l'Unione europea (UE) e il Marocco ai fini della liberalizzazione 

reciproca dei prodotti agricoli e ittici che apre forti dubbi in 

materia di diritti degli agricoltori, lotta contro le frodi, protezione 

dell'ambiente e delle norme di sicurezza alimentare; 

questo accordo è stato sottoscritto, nonostante dubbi e perplessità 

da più parte sollevati, con una maggioranza di voti pari a 369, a 

fronte di 225 voti contrari e di 31 astenuti; 

lo stesso relatore del provvedimento, l'eurodeputato francese José 

Bové, ha ritirato il suo nome dal documento e ne aveva proposto 

la bocciatura considerando l'accordo dannoso per gli europei, in 

quanto gli agricoltori dell'UE sono unanimemente contrari, 

nell'interesse loro e dei marocchini, che vedrebbero distrutta la 

loro capacità di produzione di latte, carne, cereali, di fronte 

all'import dall'Europa; 

l'accordo dovrebbe entrare in vigore all'inizio di maggio del 2012 

ed avrà un impatto pesante sulle imprese agricole italiane, in 

particolare sul sensibile settore dell'ortofrutta; 

esso rappresenta, infatti, una tappa verso la liberalizzazione del 

commercio agroalimentare tra UE e Marocco, stabilendo 

l'aumento delle quote di scambio per una serie di prodotti che 

potranno essere importati a tariffe doganali basse o pari a zero; 

infatti, in base all'intesa, che riguarda anche il settore della pesca, 

verrà esentato dai diritti di dogana il 55 per cento delle derrate 

esportate dal Marocco verso l'Europa, contro il 33 per cento 

attuale. Nel giro di dieci anni verrà poi esentato dai dazi il 70 per 

cento delle esportazioni europee verso il Marocco, contro l'1 per 

cento attuale; 

l'accordo produrrà prevedibili effetti catastrofici per l'agricoltura 

italiana e rappresenta un ennesimo aggravio per il comparto 

dell'agroalimentare che sarà ulteriormente penalizzato a fronte 

della produzione proveniente da Paesi dove si produce a bassi 

costi e non vi sono controlli adeguati; 
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oltre alla questione riguardante l'inclusione nell'accordo del 

Sahara Occidentale, che da anni rivendica l'indipendenza dal 

Marocco e rispetto al quale si lamenta la sistematica violazione 

dei diritti umani ai danni del popolo Sarawi, oltre al problema 

riguardante la pesca, sia perché le liberalizzazioni creano ulteriori 

danni al già provato settore ittico italiano, sia perché in questo 

modo si apre la strada a un ulteriore sfruttamento degli stock ittici 

del già sovrasfruttato Meditteraneo, il problema principale, 

comunque, riguarda l'impatto dell'accordo UE-Marocco sui 

piccoli agricoltori e in particolare sul settore ortofrutticolo dei 

Paesi dell'Europa mediterranea; 

specie in un contesto come quello italiano, in cui già il settore 

ortofrutticolo subisce una drastica contrazione dei prezzi 

all'origine; 

l'accordo che è stato concluso, secondo le associazioni degli 

agricoltori maggiormente rappresentative, provocherà infatti 

ripercussioni drammatiche sull'occupazione nelle zone rurali 

dell'UE, causa, tra le altre, l'aumento dei prodotti agricoli 

provenienti dal Marocco; 

se nelle intenzioni della maggioranza dei deputati del Parlamento 

europeo l'accordo commerciale con il Marocco ha l'obiettivo di 

sostenere la transizione democratica che è iniziata con la 

Primavera araba attraverso un incremento del commercio fra l'UE 

e il Marocco, di fatto esso apre tuttavia - allo stato attuale delle 

cose - un evidente problema di distorsione del mercato legato alle 

differenti condizioni del lavoro esistenti in Europa e in Marocco; 

le aziende ortofrutticole italiane si troveranno in realtà a dover 

competere con produzioni provenienti da un contesto nel quale il 

lavoro non è tutelato a livello sindacale e i costi produttivi e della 

forza lavoro sono di pochi euro al giorno, e comunque molto più 

bassi rispetto ai nostri standard; 

quello sottoscritto è quindi un accordo squilibrato, che certo non 

salvaguarda i principi di reciprocità delle condizioni produttive, 

che devono essere alla base di qualsiasi intesa, bilaterale e non, 

che l'UE voglia fare con i Paesi terzi. Reciprocità che garantisca 

agli operatori economici di ciascun Paese la possibilità di 

competere, con pari condizioni di concorrenza; 

le produzioni italiane, come è noto, devono rispettare parametri e 

standard imposti dall'UE, ad esempio in materia di protezione 

ambientale, condizione dei lavoratori e sicurezza alimentare. In 

base a questo accordo, le produzioni, in particolare siciliane e 

meridionali, finiranno col subire la concorrenza di mercati non 

soggetti agli stessi vincoli normativi e che affrontano costi di 
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manodopera certamente inferiori, con prezzi di vendita 

conseguentemente molto più bassi; 

se, da un lato, quindi devono essere giustamente rispettati i trattati 

e le regole dell'UE, che già oggi determinano sofferenze nei 

settori della pesca e dell'agricoltura, dall'altro, è contraddittorio e 

inaccettabile che la stessa UE metta gli Stati membri nelle 

condizioni di subire la concorrenza, sostanzialmente sleale, di 

mercati diversamente strutturati; 

in pratica è da aspettarsi l'invasione di prodotti ortofrutticoli a 

bassissimo prezzo provenienti dal Marocco, a tutto vantaggio dei 

Paesi dell'Europa continentale e con gravissimi danni per le 

economie dei Paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo. 

L'Italia in particolare sarà la prima ad essere danneggiata; 

in Italia, poi, le maggiori preoccupazioni, naturalmente, sono 

concentrate in Sicilia, che sarà tra le Regioni commercialmente 

più colpite dall'accordo con il Marocco; 

il Marocco ha creato 1.200 ettari di nuovi impianti per la 

produzione di agrumi. Secondo il Ministero dell'agricoltura 

marocchino, quest'anno la produzione aumenterà del 6 per cento 

rispetto alla stagione precedente, per un totale di 1,86 milioni di 

tonnellate. Secondo l'Associazione di produttori di agrumi del 

Marocco (Aspam), l'aumento dell'offerta si tradurrà in un 

incremento dell'8 per cento delle esportazioni; 

la produzione di arance marocchina è stimata in 975.000 

tonnellate, il 52,3 per cento del totale degli agrumi. Non è certo 

ancora quantificabile la percentuale di agrumi che arriveranno in 

virtù di questo accordo, tuttavia il panorama agricolo siciliano 

subirà un forte contraccolpo con gravissime ripercussioni 

occupazionali; 

se ad oggi, infatti, le arance dal Marocco arrivano a Palermo al 

prezzo di 30, 35 centesimi al chilo, un prezzo che, in ragione degli 

attuali dazi doganali, equivale più o meno a quello applicato alle 

arance siciliane, in futuro il prezzo delle prime potrebbe scendere 

a 17, 18 centesimi al chilo. Una corsa al ribasso insostenibile per i 

produttori dell'Isola; 

il Parlamento europeo, dopo le preoccupazioni espresse dalle 

associazioni di categoria e da alcuni settori dell'UE, ha posto delle 

misure di salvaguardia per determinati prodotti sensibili. 

Nell'elenco non comparirebbero tuttavia gli agrumi a danno 

dell'agricoltura dei Paesi del Mediterraneo e a tutto vantaggio di 

ciò che si produce nelle serre del Nord Europa; 

questo accordo, come evidenziato dal relatore europarlamentare 

José Bové produrrà inoltre disastrose conseguenze non solo per i 
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Paesi dell'Europa meridionale ma anche per le stesse famiglie 

marocchine dedite all'agricoltura, che rappresenta il 20 per cento 

del mercato del lavoro. L'accordo ridurrà infatti in maniera 

permanente l'autonomia agricola del Paese, esponendo i 

consumatori marocchini alla speculazione dei mercati mondiali 

sui prodotti agricoli; 

di fatto, invece di sostenere gli agricoltori marocchini, l'accordo 

aumenterà le esportazioni dell'UE del 50 per cento e quelle del 

Marocco del 15 per cento. Sono le aziende europee produttrici di 

cereali e latte in polvere che, infatti, aspettano quest'accordo. 

Come anche le multinazionali del settore agro-alimentare. Per 

quanto riguarda il Marocco, le poche società che esportano frutta 

e verdura aumenteranno i loro guadagni. I beneficiari dell'accordo 

saranno quindi le grandi aziende europee, mentre sarà l'agricoltura 

marocchina a conduzione familiare a rimetterci; 

è evidente quindi come questo accordo non interpreti le ragioni 

dell'agricoltura mediterranea ma piuttosto traduca interessi e 

poteri economici forti in cui vengono privilegiati gli interessi 

delle industrie del centro-nord europeo a danno dell'agricoltura 

meridionale e dei consumatori marocchini. I consumatori 

marocchini vedranno aumentati i costi dei prodotti agricoli nel 

loro Paese e i produttori siciliani, meridionali e del Sud Europa 

verranno messi in una condizione di disparità; 

inoltre, non vi è alcuna clausola in materia di fitofarmaci e quindi 

sulla sicurezza dei prodotti che verrebbero importati; 

i popoli del Sud del Mediterraneo vanno aiutati, ma sicuramente 

non a danno delle regioni più povere d'Europa; 

le conseguenze negative di questo accordo saranno amplificate 

dalla crisi in cui versa l'agricoltura, in particolare del Meridione, 

attanagliata dalla pesante crisi finanziaria, dall'aumento a 

dismisura dei costi di produzione, dal calo dei redditi dovuto alla 

concorrenza sleale, dalla pressione esercitata dagli istituti 

finanziari sulle imprese agricole, tutti fattori che mettono già a 

dura prova l'economia locale; 

se non se ne condividono le modalità, che hanno ulteriormente 

gravato un settore in crisi come quello agricolo, tuttavia, già il 

cosiddetto movimento dei forconi, partito dalla Sicilia, che ha 

coinvolto trasportatori, agricoltori ed addetti alla pesca, a cui si 

sono aggiunti anche altri settori importanti dell'economia 

siciliana, negli scorsi giorni ha evidenziato un forte disagio di 

tutto il settore agricolo, in particolare del Sud, non più sostenibile 

a fronte di una complessiva politica agricola latitante da troppi 

anni; 
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oggi, il comparto agricolo va sostenuto perché non si può 

immaginare uno sviluppo del territorio senza un vero rilancio 

dell'agricoltura e delle aziende agricole; 

le istanze promosse da questo come da altri movimenti più 

rappresentativi hanno riguardato alcune questioni che fanno 

riferimento al caro gasolio e al pedaggio, alla contraffazione dei 

prodotti provenienti dai Paesi extracomunitari, alla difficoltà di 

accesso al credito e, soprattutto, al blocco dei debiti che hanno 

costretto numerosissime aziende in difficoltà a chiudere, 

impegna il Governo ad adoperarsi, nelle opportune sedi, affinché 

il sottoscritto accordo non pregiudichi ulteriormente il settore 

agroalimentare, con particolare riferimento a quello ortofrutticolo 

e alle Regioni del Sud più esposte quali la Sicilia, nonché a 

salvaguardare i diritti degli agricoltori, la lotta contro le frodi, la 

protezione dell'ambiente e delle norme di sicurezza alimentare e 

più in generale ad intervenire per avviare, anche a livello europeo, 

idonee iniziative a sostegno della politica agricola mediterranea 

promuovendo la tutela del made in Italy e dell'etichettatura anche 

con apposite iniziative legislative. 

 

   

(1-00603) (4 aprile 2012)  

DI NARDO, PEDICA, BELISARIO, GIAMBRONE, 

BUGNANO, CAFORIO, CARLINO, DE TONI, LANNUTTI, LI 

GOTTI, MASCITELLI, PARDI - Il Senato, 

premesso che: 

il 16 febbraio 2012 il Parlamento europeo ha approvato un 

accordo tra l'Unione europea e il Marocco concernente alcune 

misure di liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli e i 

prodotti della pesca; 

la liberalizzazione degli scambi commerciali e la progressiva 

integrazione nel mercato interno dell'UE rappresentano un mezzo 

efficace per lo sviluppo dei Paesi del Mediterraneo meridionale e 

possono contribuire a ridurre la povertà diffusa e la 

disoccupazione, che provocano nella regione problemi di ordine 

economico, migratorio e di sicurezza. L'Unione europea ha altresì 

la responsabilità di avvalersi pienamente delle sue capacità 

commerciali ed economiche per facilitare la transizione dei Paesi 

del Mediterraneo meridionale che, come il Marocco, stanno 

facendo progressi importanti verso una compiuta democrazia 

istituzionale; 

l'accordo, sul quale i parlamentari europei dell'Italia dei Valori 

hanno espresso forti riserve, offre notevoli opportunità per 
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l'industria agricola dell'Unione europea, in particolare per i 

prodotti alimentari trasformati; segnatamente, gli esportatori 

dell'UE beneficeranno in ultima analisi dell'abolizione dei dazi 

applicati dal Marocco sul 70 per cento delle importazioni di 

prodotti agricoli e della pesca, che secondo le previsioni 

consentirà un risparmio di 100 milioni di euro in dazi doganali; 

le iniziative commerciali e di investimento dovrebbero mirare ad 

arrecare vantaggi a tutti gli ambiti della società ed in particolare 

alle piccole e medie imprese ed ai piccoli agricoltori. A tal 

proposito, va valutata positivamente la proprietà diffusa delle 

terre agricole marocchine, in forza del fatto che oltre l'80 per 

cento degli agricoltori marocchini possiede meno di 5 ettari di 

terreno; 

considerato, inoltre, che: 

le più importanti associazioni agricole italiane, come condiviso 

dall'Italia dei Valori, hanno definito tale accordo come 

"catastrofico" poiché, nel già difficile contesto economico e 

sociale del settore agricolo europeo e nazionale, esso potrebbe 

avere un impatto pesantissimo sugli agricoltori, in particolare nel 

sensibile settore dell'ortofrutta, con ripercussioni drammatiche 

sull'occupazione nelle zone rurali dell'Unione europea. L'accordo, 

infatti, determinerà un notevole aumento dei prodotti provenienti 

dal Marocco, nello specifico per sei prodotti sensibili che 

interessano in misura importante il nostro Paese: pomodori, 

zucchine, cetrioli, aglio, agrumi e fragole; 

in altri termini, alcuni prodotti tipici italiani provenienti dal 

Marocco potrebbero entrare nel mercato europeo a condizioni 

assai più competitive di quelle attuali. Allo stesso tempo, tra le 

merci prodotte in Europa ed esportate verso il Marocco per le 

quali l'accordo prevede di mantenere l'applicazione di dazi vi sono 

prodotti come l'olio extravergine di oliva, le carni ed i salumi, che 

diventerebbero meno competitivi di quelli provenienti da Paesi 

terzi; 

occorre infatti considerare che il costo del lavoro in Marocco è 

molto più contenuto di quello medio europeo ed in particolare di 

quello italiano, e che nel Paese l'applicazione dei diritti 

fondamentali ha ancora molte lacune e non risultano adeguate 

garanzie che la sicurezza alimentare sia basata su principi e 

procedimenti del tutto analoghi a quelli del nostro Paese; 

in definitiva, l'accordo potrebbe risultare oggettivamente 

squilibrato, non opportunamente in grado di salvaguardare i 

principi di reciprocità delle condizioni produttive che 

garantiscono la possibilità di competere, con pari condizioni di 



– 47 – 

 

concorrenza, agli operatori economici di ciascun Paese. È inoltre 

necessario tener conto dei diversi standard in termini ambientali, 

fitosanitari e di qualità dei prodotti originari del Marocco e che il 

sistema europeo dei prezzi di entrata per tali importazioni non 

tiene conto dei costi di produzione e di manodopera propri all'UE. 

Un rapporto dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), a 

tale proposito, ha dimostrato come il sistema europeo di controllo 

e di tutela per le importazioni dal Marocco non sia efficace; 

un meccanismo di applicazione non adeguato dell'accordo in 

oggetto, con riferimento agli standard produttivi, potrebbe 

dunque determinare l'effetto indesiderato di porre a rischio 

numerose aziende agricole e posti di lavoro in alcune aree del 

Mezzogiorno d'Italia, con la prospettiva di un conseguente 

abbandono dei terreni. Si teme, pertanto, che anche nel nostro 

Paese possa iniziare a verificarsi un preoccupante fenomeno cui si 

sta assistendo su scala mondiale, consistente nel progressivo 

mutamento della destinazione d'uso delle superfici. In particolare, 

si registrano operazioni di acquisto di aree agricole (con modalità 

che in alcuni Paesi si configurano quali vere e proprie forme di 

accaparramento, denominate "land grabbing") e di un loro 

successivo utilizzo non più per la coltivazione a fini alimentari, 

bensì per la produzione a fini energetici, 

impegna il Governo: 

1) a valutare l'impatto che l'accordo potrebbe produrre sul settore 

dell'ortofrutta, adottando tempestivamente le opportune iniziative 

per assicurare l'equilibrio del sistema agricolo e il raggiungimento 

di risultati bilanciati, mediante misure che tutelino la produzione 

nazionale di qualità e consentano alla stessa un miglior accesso ai 

mercati internazionali; 

2) ad attivarsi per garantire, nelle opportune sedi comunitarie, che 

l'accesso di prodotti al mercato interno dell'Unione europea sia 

sempre subordinato al rigoroso rispetto di norme in materia di 

igiene e sicurezza, con particolare riferimento all'ambito delle 

garanzie sanitarie e fitosanitarie; 

3) a porre in essere verifiche scrupolose, attraverso stringenti 

controlli doganali, sugli scambi di prodotti agricoli, onde 

garantire il puntuale rispetto delle condizioni bilaterali, al fine di 

evitare perturbazioni dei mercati e di assicurare la stabilità degli 

stessi, nonché il pieno rispetto delle norme sulla sicurezza 

alimentare e ambientale; 

4) a sollecitare il Marocco, nelle opportune sedi internazionali, 

allo sviluppo delle garanzie dei diritti dei lavoratori, considerando 

che, malgrado la ratifica della maggior parte delle pertinenti 
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convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) e 

l'adozione di leggi che proibiscono il lavoro minorile, 

permangono preoccupazioni in merito alla libertà di associazione, 

al lavoro dei minori e alle complessive condizioni lavorative; 

a supportare, in particolare, il Governo marocchino nell'attuazione 

delle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro 

sinora non sottoscritte, quali la Convenzione n. 87 dal 1948 sulla 

libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, nonché le 

iniziative sulla responsabilità sociale delle imprese. 

 

   

(1-00609) (4 aprile 2012)  

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, 

MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO, DI GIOVAN 

PAOLO - Il Senato, 

premesso che: 

nella seduta del 16 febbraio 2012, il Parlamento europeo ha 

approvato una raccomandazione per il definitivo via libera sul 

progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione 

dell'Accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea 

(UE) e il Regno del Marocco in merito a misure di 

liberalizzazione reciproche per i prodotti agricoli, i prodotti 

agricoli trasformati, il pesce e i prodotti della pesca; 

il Parlamento europeo, riunito in sessione plenaria a Strasburgo, 

nonostante dubbi e perplessità da più parti sollevati, ha approvato 

l'Accordo commerciale tra l'UE e il Marocco con 369 voti a 

favore, 255 voti contrari e 31 astensioni; 

la maggioranza dei parlamentari europei ha ritenuto l'Accordo 

uno strumento importante per sostenere la difficile transizione 

democratica in Marocco, sulla scia di una nuova propulsione nel 

processo democratico avviata nei Paesi del Mediterraneo 

meridionale dopo le cosiddette primavere arabe. Tuttavia, sono 

state sollevate da più parti - in particolare da parte degli 

eurodeputati rappresentanti di alcuni Paesi mediterranei - alcune 

perplessità in merito ai contenuti dell'Accordo e alle sue 

implicazioni sulle agricolture degli Stati membri dell'Europa 

meridionale; 

visti gli eventi della primavera 2011 in Tunisia, Egitto, Libia e 

Siria, il relatore del provvedimento ha constatato che gli accordi 

di liberalizzazione finora conclusi non hanno conseguito gli 

obiettivi perseguiti; in questo senso, sarebbe auspicabile che 

venissero valutate e tenute in debito conto, nell'implementazione 

dell'Accordo, le ripercussioni sociali, economiche ed ambientali 
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che questo produrrà, sia in Marocco che negli Stati membri 

dell'UE; 

considerato che: 

l'Accordo dovrebbe entrare in vigore nel maggio 2012, 

eliminando nell'immediato il 55 per cento delle tariffe doganali 

sui prodotti agricoli e di pesca marocchini (rispetto al 33 per cento 

attuale) e il 70 per cento delle tariffe sui prodotti agricoli e di 

pesca dell'UE in 10 anni (rispetto all'1 per cento attuale); 

il testo, inoltre, introducendo un incremento dei contingenti esenti 

da dazi ha suscitato numerose preoccupazioni relativamente alle 

eventuali conseguenze negative per alcune Regioni agricole 

dell'Europa meridionale e per determinati settori agricoli, come ad 

esempio quello ortofrutticolo-mediterraneo; 

le organizzazioni di rappresentanza agricola del nostro Paese 

hanno infatti manifestato forti dubbi verso un provvedimento che, 

di fatto, rischia di penalizzare l'agricoltura e la pesca mediterranea 

e, in particolare, le produzioni nazionali ortofrutticole, già 

pesantemente danneggiate da una congiuntura economica 

sfavorevole e da un contesto futuro connotato da incertezza ed 

estrema volatilità dei prezzi all'origine; 

stante l'impatto potenzialmente negativo dell'Accordo nei 

confronti soprattutto delle agricolture mediterranee e a fronte 

delle preoccupazioni espresse dalle associazioni di categoria, il 

Parlamento europeo ha previsto una serie di misure di 

salvaguardia, ad esempio permettendo solo un aumento moderato 

delle quote di scambio su alcuni prodotti considerati sensibili, 

quali pomodori, fragole, cocomeri e aglio, ovvero stabilendo delle 

quote di scambio che variano secondo la stagione per evitare 

distorsioni sul mercato UE; 

il Parlamento europeo, contestualmente all'approvazione 

dell'Accordo di liberalizzazione degli scambi tra l'UE e il Regno 

del Marocco in materia di prodotti agricoli e della pesca, ha anche 

adottato una risoluzione che esprime una serie di preoccupazioni 

legate alle possibilità di frodi e di violazioni delle norme previste 

dal testo; 

in tale risoluzione - adottata con 398 voti a favore, 175 contrari e 

50 astensioni - i deputati esprimono in particolare le proprie 

preoccupazioni in merito all'aumento dei contingenti esenti da 

dazi per le importazioni di prodotti ortofrutticoli sensibili, a 

presunte frodi e a violazioni dei prezzi di importazione e chiedono 

alla Commissione di procedere con una relazione di valutazione 

d'impatto dell'Accordo sugli agricoltori europei; 

rilevato che: 
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per quanto riguarda l'agricoltura e la pesca, la nuova intesa 

privilegia per entrambe le Parti il rafforzamento di un'agricoltura 

industriale, ad alta intensità di capitali, a spese dell'agricoltura 

familiare e contadina. L'aumento delle quote ad aliquota ridotta 

per una notevole gamma di ortaggi e frutta metterà i produttori 

europei in una situazione concorrenziale difficilmente sostenibile, 

senza contribuire in cambio ad uno sviluppo agricolo equilibrato 

in Marocco; 

in particolare, va rilevato il fatto che alcuni elementi di 

distorsione del mercato sono legati alle differenti condizioni di 

lavoro in Marocco rispetto a quelle dell'UE, essenzialmente 

riconducibili al basso costo della manodopera, dovuto sia alla 

mancanza di organizzazioni sindacali che alla persistenza del 

lavoro minorile nel Paese; 

si potrebbero inoltre creare problemi anche sul piano ambientale, 

in particolare in considerazione del principio - più volte 

riaffermato in sede di UE - di protezione dell'ambiente e di 

riduzione dei gas serra al fine di minimizzare il rischio di 

cambiamenti climatici; 

sembra dunque necessaria una più approfondita valutazione circa 

l'impatto sociale, ambientale ed economico dell'Accordo 

approvato, considerando che tutti questi elementi dovrebbero 

essere presi in considerazione negli Accordi commerciali con il 

Paese Nordafricano; 

a margine, sebbene non del tutto irrilevante, rimane la questione 

riguardante l'inclusione nell'Accordo del Sahara Occidentale, che 

da anni rivendica l'indipendenza dal Marocco e rispetto al quale si 

lamenta la sistematica violazione dei diritti umani ai danni del 

popolo Saharawi. Tale questione irrisolta costituisce un limite 

anche nella stipula di accordi commerciali; 

considerato, inoltre, che: 

le relazioni commerciali con il Marocco dovrebbero tenere conto 

delle esigenze del Paese in materia di sviluppo economico e 

rurale, in particolare delle esigenze dei piccoli e medi produttori 

in Marocco e nell'UE, e riconoscere dunque il ruolo fondamentale 

dell'agricoltura familiare e della pesca su piccola scala, la 

necessità di promuovere attività agricole e della pesca sostenibili, 

preservando le risorse naturali, l'ambiente rurale e marino nonché 

gli stock ittici, in particolare attuando una gestione responsabile 

delle acque ed evitando le grandi monocolture; 

il settore ortofrutticolo riveste un'importanza considerevole in 

molte regioni rurali dei Paesi meridionali dell'UE, in particolare in 
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Italia, Spagna, Portogallo e Francia, dove la crisi economica e 

sociale ha raggiunto proporzioni allarmanti, 

impegna il Governo: 

1) ad intraprendere, nelle opportune sedi europee ed 

internazionali, tutte le iniziative volte: 

a) a monitorare gli sviluppi dell'Accordo commerciale e a 

minimizzare le conseguenze negative sulle produzioni sensibili 

conseguenti l'Accordo e ad evitare eventuali frodi e violazioni; 

b) ad adottare, in sede di riforma della politica agricola comune, 

le opportune misure di compensazione e garanzia su eventuali 

danni recati alle produzioni ortofrutticole e della pesca; 

c) a garantire un mercato più trasparente, orientato al concetto 

della cosiddetta reciprocità delle regole commerciali al fine di 

favorire una maggiore convergenza degli standard applicati 

dall'UE anche a livello internazionale e rafforzare i meccanismi di 

salvaguardia; 

d) ad assicurare che, nell'ambito delle riforme della politica 

agricola comune e della politica comune della pesca, alle 

questioni della crescita economica e dello sviluppo competitivo 

dell'agricoltura mediterranea siano date adeguate risposte da parte 

delle istituzioni europee; 

2) ad adoperarsi, in sede nazionale, al fine di salvaguardare, 

tutelare e promuovere il sistema ortofrutticolo nazionale e, più in 

generale, il made in Italy agroalimentare; 

3) a monitorare e valutare gli sviluppi futuri dell'Accordo, le 

relative conseguenze sui produttori italiani e, in particolare, le 

eventuali ricadute negative in termini reddituali ed occupazionali; 

4) a presentare alle competenti Commissioni parlamentari una 

relazione concernente i risultati delle attività di monitoraggio e di 

valutazione degli impatti dell'Accordo e le iniziative intraprese a 

riguardo. 

 

   

    

  

 


