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Intervengono alla seduta a norma dell'arti
colo 48 del Regolamento, il tenente colonnel
lo Guglielmo Farne in rappresentanza del Co
mando generale della Guardia di finanza; il 
signor Giancarlo Canestrari, segretario na
zionale del SINFUB-UIB; il signor Dionisio 
Palmieri, segretario nazionale della FIDAC-
CGIL e il signor Claudio Ficozza, dirigente 
della stessa associazione sindacale; il signor 
Franco Fabreìlo, segretario nazionale della 
FJB-CISL e i signori Nicola Gomes e Mauri
zio Policastro, dirigenti della stessa associa
zione sindacale. 

La seduta ha inìzio alle ore 10. 

B O L D R I N I , segretario, legge il pro
cesso verbale della seduta precedente, che 
è approvato. 

P R E S I D E N T E . L'ordine del gior
no reca: « Indagine conoscitiva in materia 
di illeciti valutari. Audizione di esparti e 
responsabili del settore valutario », ai isenisi 
dell'articolo 48 dal Regolamento. Prima di 
dare inizio ai lavori ho il dovere di comu
nicare ai colleghi della Commissione id con
tenuto di una lettera pervenutomi dal Pre
sidente del Senato, di cui do lettura: 

« Onorevole collega, 
mi riferisco alla sua latterà in data 

odierna, con la quale ella chiede che la Com
missione da lei presieduta sia autorizzata a 
svolgere un'indagine conoscitiva in maiiigine 
all'esame del decreto-legge (in materia di re
pressione degli illeciti valutari. 

Presa visione del programma che ella mi 
sottopone, autorizzo senz'altro ilo svolgimen
to dell'indagine, a condizione che la 2a Com
missione organizzi i propri lavori in imodo 
da essere in grado di portare comunque a 

termine, entro il 31 marzo, l'esame del de
creto-legge in questione, che, secondo quan
to previsto dal calendario dei lavori adotta
to questa mattina all'unanimità dalla Con
ferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamen
tari dovrà essere iscritto alll ordine del gior
no dell'Assemblea al più itardi, par il 1° 
aprile. 

A tal fine, la Comimissiome da lei presie
duta dovrebbe esaurire l'indagine conosci
tiva entro la prossima settimana — dal 23 
A 26 marzo — riservando d primi gliomi del
la settimana successiva alla discussione e 
alla conclusione dell'esame del disagno di 
legge di conversione. 

Con i più cordiali saluti. ». 

Dobbiamo ora procedere all'audizione del 
tenente colonnello Guglielmo Farne, in rap
presentanza dell Colmando generale della 
Guardia di finanza. Preliminarmente porgo 
al colonnèllo Farne il saluto della Commis
sione tutta. Lei, colonnello, potrà fare la 
sua esposizione alla Commissione. Quindi i 
collaghi le porranno delle domande par ave
re chiarimenti e dettagli. Questa audizione 
avviene a norma dell'articolo 48 del Regola
mento del Sanato. Il suo 'intervento sarà 
stenografato coirne anche le risposte ohe da
rà alle domande che le porranno d commis
sari. 

Ha facoltà di parlare. 

FARNE. Grazie. Cercherò di essere il 
più chiaro possibile in quaoto la materia è 
piuttosto complessa. In via preliminare vor
rei sottoporre alla Commissione dai dati, ab
bastanza eloquenti, che riguardano i risul
tati conseguiti dalla Guardia di finanza in 
materia valutaria, dal 1970 ad febbraio 1976, 
relativi ai sequesti di valuta e alle violazioni 
vautarie accertate in sede di verifica. Per i 
sequestri di valuta abbiamo: 
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ANNO 

1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 G 

F 

Tot. 1976 

SEQUESTRI (1) 

Valuta 
italiana 

340.519 
476.571 
116.345 
620.000 

1.626.029 
1.193.568 

686.607 
47.867 

734.474 

Valuta 
estera (2) 

411.410 
509.083 
354.857 
702.000 

1.425.830 
1.399.603 
1.288.859 

397.720 

1.684.579 

Titoli di credito 

italiani esteri (2) 

4.894.008 
3.257.446 

510.034 
364.000 

2.055.438 
3.463.471 

211.572 
213.065 

424.637 

166.196 
555.000 

1.102.708 
2.883.691 

33.071 
33.705 

66.776 

TOTALE 

5.465.937 
4.243.100 
1.147.432 
2.241.000 
6.210.005 
8.940.333 
2.218.109 

692.357 

2.910.466 

(1) In migliaia di lire. 
(2) Controvalore in lire italiane. 

È da notare che nel arnese di imiarzo 1976 è 
enitrato in vigore il deareto-lagge n. 31 del 
1976. i dati di cui siamo in possesso par il 
periodo che va dall'entrata in vigore di que
sto decreto-legge al giorno 23 dello stasso 
mese di marzo sono naturalmente dati prov
visori. Li sottopongo ugualmente alla Com
missione facendo un raffronto, a ititolo orien
tativo, con i dati dell'intero amasie di marzo 
[975. Nel mese di marzo 1975 sono stati ope
rati sequestri di valuta per un totale di 
333.011.000 lire. Nel mese di marzo 1976 (fi
no al giorno 23, ripeto), sono stati operati 
sequestri di valuta per un totale di 124 mi
lioni e 283.740 lire. Le violazioni di valuta 
accertate in sede di verifica (tributaria nel 
mese di marzo 1975 riguardano un ammon
tare di dare 22.487.314.000. Fino al 23 marzo 
1976 invece esse ammontano ad una somma 
di lire 412.094.140 

Il raffronto di questi dati ci fa osservare 
co'me prima dall'entrata in vigore del decire-
Lo4agge n. 31 del 1976, le violazioni acoarta
te in sede di verifica tributaria siano state di 
gran lunga superiori a quelli concernerti i 
^equestri di valuta operati negli spazi doga-

I dati riguardanti le violazioni accertate 
in sede di verifica sempre nello stesso pe
riodo dal 1970 al febbraio 1976 sono i se
guenti: 

ANNO 

1970 

1971 

1972 

1973 

1974 

1975 

1976 

VIOLA/ AcC IN SEDE 
VERIFICA (1) 

Costituzione 
depositi capi

tali estero 
Varie 

347.936.371 

44.538.800 

99.543.345 

13.018.000 

64.242.065 

84.015.720 

G. 7.827.948 

F. 19.954.891 

27.782.839 

43.230.500 

23.791.000 

33.562.711 

100.900.940 

i8.483.023 

3.823.197 

12.306220 

TOTALE 

347.936.371 

44.538.i800 

142.773.845 

36.809000 

97.804.776 

184.916.660 

16.310.971 

23.778.088 

40.089.059 

http://i8.483.023
http://44.538.i800
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nali dei confini terrestri, marittimi ed aerei. 
Ciò indica la diversa dimansione del feno
meno ed i diversi sistemi coin cui si attua la 
fuga dei capitala. Infatti, la figura dal cosid
detto « contrabbandiere » di valuta assume 
una sensibile minore rilevanza rispetto agli 
operatori economici che compiono violazio
ni valutarie attraverso le maglie dalle inorarne 
clie regolano gli scambi coin l'esiterò. 

Il raffronto relativo invece al mese di mar
zo 1976 (cioè dopo l'entrata in vigore dei de-
cretoJegge n. 31 del 1976) col imese di marzo 
1975, ci porta a ritenere ohe questo decreto-
legge ha avuto un effetto deterrente, consi
derala la minore entità di sequestri di va
luta effettuati nel mese corrente. Devo però 
sottolineare che questo raffronto imarzo 1975-
marzo 197ò non può essere considerato di 
calore assopito, perchè fatiti contingenti pos
sono avere influenzato il diverso andamento 
degli accertamenti. Comunque un'indicazio
ne si è avuta ed è nel sanso che ho detto. 

Vorrei ora esaminare le violazioni più fre
quentemente accertate e le relative proposte 
volte a reprimerle. Qui troviamo al primo 
posto l'esportazione illegale di valuta ed al
tri imezzi di pagamento attraverso le fron
tiere. La consistenza del fenomeno balza su
bito agli occhi se si analizzano i dati che ho 
riportato nel prospetto di cui ho dato poc'an
zi lettura. È chiaro che né in questa ipotesi, 
né nelle altre successive, si possono fornire 
ciati o avanzale previsioni sull'effettiva entità 
dell'esodo di capitali. Spesso la stampa ha ri
portato cafre relative all'entità dei capitali 
che giornalmente, mensilmente piar certi pe
riodi, verrebbero esportati dall'Italia. E più 
volte la stampa si è rivolta a noi per avare 
conferma di questi dati. Noi abbiamo sempre 
escluso ogni possibilità di dare dati di que
sto genere, per il semplice fatto che noi co
nosciamo solo le violazoni accertate e nes
suno può presumere di dire quali siano le 
somme di capitali italiani che hanno preso 
la via dei Paesi stranieri. 

L'esportazione avviane mediante l'occul
tamento sui mezzi e sulle parsone di banco
note e di titoli. È opportuno sottolineare che 
la possibilità di effettuare controlli alle per
sone e ai mezzi in transito per i confini, e la 
conseguente intensità dei controlli stessi so

no fortemente condizionate dall'esigenza di 
non dnitralleiare, oltre certi limiti, ili traffico 
turistico e mercantile Non si possono, nella 
attuale situazione, bloccare i conifini, perchè 
altrimenti si avrebbero dalle ripercussioni 
sull'ordine pubblico, come è accaduto due 
anni fa a Domodossola, quando si effettua
rono controlli con una certa intensità e si re
gistrarono agitazioni delle categorie che ve
nivano sottoposte al controllo. 

Passando alle violazioni accertate in sede 
vii verifica tributaria o di specifici controlli 
\ richiesta dell'Ufficio italiano cambi, dirò 
che queste sono da noi considerate le più 
gravi e le più importanti. Le distinguerei in 
quelle ohe abbiamo accertato e in quelle di 
cui abbiamo notizia. La consistenza del feno
meno, anche per queste violazioni, è eviden
zia a dai risultati che sono riqpillogati nell'ap
posito prospetto. Queste violazioni riguarda
li o principalmente la costituzione di dispo
nibilità di capitali all'estero, e anche la co
stituzione di obbligazioni fra cittadini resi
denti e cittadini non residenti (esempio: 
mancato regolamento valutario entro i ter
mini, violazioni nella tenuta dei registri dei 
cambiavalute, pagamento oltre i termini fis
sati a fronte di operazioni di import ed 
export, eccetera). 

Nell'ambito di queste violazioni òentetno 
soprattutto le sqprafatturazionii all'impor-
tazaone. Praticamente s'importa merce e si 
esporta denaro. 

A fronte dell'importazione di merci, viene 
artificio samente maggiorato il prezzo e si 
esporta quindi valuta in misura superiore a 
quella che l'obbligazione dovrebbe compor
tare con deposito di capitale all'estero, pre
vi accordi fra i due operatori o altri inter
mediari. È stato accertato, par esempio, sem
pre in occasione di una verifica tributaria, 
che un commerciante all'ingrosso di (mangi
mi per bestiame ha importato mangime al 
prezzo dichiarato di lire 9853 al chilogram
mo, a fronte di un prezzo corrente di merca
to di lire 145 al chilogrammo e di un prezzo 
accertato di rivendita delllo stesso prodotto 
di lire 172 al chilogrammo. In tal modo il 
grossista si è costituito disponibilità all'este
ro per oltre 800 milioni di lire. 

i 
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Altro tipo di violazione è quello delle sof-
i of adorazioni all'espoit azione: asporto mer
ci e importo danaro, A fronte dall'esporta
zione: esporto merci e importo denaro. \ 
fronte dell'esportazione di onerai viene artifi
ciosamente diminuito il prezzo in anodo da 
poter disporre, previ accordi (fra i due ope
ratori o altri intermediari, della parte del 
prezzo che non figura nella fatturazione ma 
ohe, di fatto, è sitata accantonata all'estero. A 
titolo di esempio, si cita un caso recante (so
no ancora in corso accertamenti svolti d'in
tesa con organi collaterali di polizia) di 
esportazioni di fiori a prezzi inferiori a quel 
li del mercato internazionale. 

Sulle soprafatturazioni e sottofatturazio-
ni per noi occorrerebbe fare una precisazio
ne e questa è in un certo senso la proposta 
della Guardia di finanza. Coirne è nato, le 
operazioni di import-export sono general
mente precedute dal rilascio da parte dalle 
banche agenti (Banca d'Italia e altre 243 
banche delegate dalla stessa) di un « bene
stare bancario» in quattro esemplali). 
Nel benestare bancario l'operatore economi
co deve indicare l'operazione due si accinge 
a concludere con l'indicazione del nomina
tivo e della residenza dell'altra parte con
traente e del prezzo del valore dall'operazio
ne. La banca deve controllane la congruità 
del prezzo esposto, cioè il valore dall'opera
zione. Questo per noi è il momento che con
sente la possibilità di soprafatturare o sotto
fatturare, per la mancanza —- di fatto — di 
ogni controllo sulle dichiarazioni di valore 
ricevute. Ed è qui che bisognerebbe porre un 
rimedio. 

Le banche, con gli esponenti delle quali 
abbiamo anche avuto contatti, sostengono 
di non poter dar luogo a un particolare, ap
profondito riscontro del valore. È impen
sabile che tale riscontro possa essere fatto 
al confine, dalli e autorità di dogana o dalla 
Guardia di finanza se non din casi macrosco
pici, quando vangano presentate le copie dei 
benestare in possesso dell'operatore. Pero 
l'operazione valutaria è già avviata e si so
no avuti o pagamenti totali o anticipazioni: 
quindi sotto un profilo di tecnica valutaria 
<\ potrebbe operare solo a posteriori, con 
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difficoltà e costi enotmi par recuperare il 
danno subito dallo Stato. 

Un altro motivo per cui ad funzionari di 
dogana è impensabile che possano essere 
demandati questi controlli di valori sulle 
mai ci in esportazione o in importazione, è 
anche un motivo piatico e concreto, che ri
sente della preparazione e della mentalità 
dei funzionari di dogana e dagli appartenen
ti alla Guardia di finanza, che i funzionari 
stessi coadiuvano Infatti, i criteri di valuta-
none sono completamente difformi sotto il 
piofilo \ aiutano e sotto quello fiscale. Per il 
profilo valutano si tratta di dati oggettivi, 
lìberamente formatisi sul mercato e il con
trollo dei quali deve tendere ad accertare la 
c e n a c i iid^i'za alla aealta di mercato; sotto 
il profilo fiscale, gli uffici doganali sono por
tati ad accettare le dichiarazioni dall'opera
tore perchè all'esportazionle, un prezzo mi
nare comporta (minore restituzione di IVA, 
quindi il funzionano doganale accatta la di
chiarazione All'importazione, quando invece 
si dichiara un prezzo maggiore, il funziona
rio doganale applica più IVA. Quindi, dal suo 
punto di vista noi assicuriamo una maggio
re entrata aldo Stato. Ma gli operatori eco-
nomiici mettono nel conto anche questo, di 
i iscuotere meno rimborso di IVA, o pagare 
più IVA all'importazione, purché possa an
dai e quella parte di capitale all'estero. 

Inoltre è tecnicamente e materialmente 
impossibile attribuire tali controlli alle do
gane o alla Guardia di finanza, perchè l'im
portazione o l'esportazione non possono su
bire quei ritardi a volte prolungati che sono 
resi necessari da un'obiettiva stima dei va
lori dichiarati. Basti pensare ad un autotre
no che si presenti al Brennero o a Ponte 
Chiasso con un carico di materiali e stru
menti elettrici uno diverso dall'altro. Par 
controllare il tutto oooorrebbe moltissimo 
tempo: si fermerebbe tutto ili traffico di con
ine! 

La soluzione dei problemi appena accen
nati potrebbe ricercarsi nella formulazione 
di una nonna che preveda l'obbligo per l'o
peratole di presentare alle banche agenti, al
l'atto della richiesta di benestare bancario, 
una fattura pro-forma vistata dalla Carne-



Senato della Repubblica 

2a COMMISSIONE 

ra di commercio del luogo di residenza del
l'operatore economico. 

In tail modo un organo tecnico, istituzio
nalmente qualificato, quale la Camera di 
commercio, indicherebbe il valore reale del
le marci in una data epoca e le banche non 
a vi ebbero più motivo di sollllevare i proble
mi attuali, continuando a svolgere i compiti 
riguardanti il solo ricgolaimanto valutario 
delle operazioni. Il funzionario della Carniera 
'li commercio dovrebbe essene responsabi
lizzato penalmente per il visto di congruità 
che appone. 

Si è pensato alla Camera di eomimercdo 
perchè riteniamo che sia fuori luogo creare 
qualche altro ufficio o qualche altro organi
smo al fine di svolgere questa funzione. Si 
è pensato ancora che, se anche le Camere di 
commercio sono espressione degli operatori 
economici, questo contatto tra lo Stato da 
una parte e l'operatore economico dall'altra 
equivale, in definitiva, a quello che si propu
gna in «materia fiscale. La responsabilizzazio
ne penale del funzionario della 'Camera di 
coimimercio, che appone di visito di congruità, 
consentirebbe ai militari dalla Guardia di fi
nanza di procedere all'incriminazione del 
funzionario medesimo che avesse apposto dei 
visti non giusti. Oggi sorgono dei grossi pro
blemi . Ad esempio molte banche — abbiamo 
del procedimenti penali in corso — hanno 
rilasciato dei benestare in bianco1 in imano 
agli operatori economici; addirittura firma
ti dn bianco, quindi da compilane successi
vamente. Ripeto vi sono procedimenti penali 
in corso per tali fatti accentata dalla Guar
dila di finanza. 

Un'altra forma di violazione che abbiamo 
avuto modo di accertare è quella dei cosid
detti artifizi nel turismo. 

È stato accertato che alcune società stra
niare di viaggi e turismo, mall'anganizzare 
ferie di gruppi consistenti di cittadini non 
residenti in Italia hanno riscosso anticipa
tamente il corrispettivo di queste ferie de
positandolo su conti di banche svizzere. Con
temporaneamente le stesse società, (tramite 
un loro incaricato, hanno raccolto somme 
di danaro in Italia da cittadini residenti che 
volevano asportare capitali, depositandole su 
conti bancari acoesi presso un istituto di 
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credito nazionale, a nome di un non .resddan-
i e, titolare di una delle società straniare. Da 
tede ultimo conto, sono state tratte le som-
r-ie necessarie per il pagamento dalle spese 
delle ferie dei turisti straniami. Quando sui 
due conti — quello svizzero alimentato dal 
corrispettivo delle ferie dai turisti e quello 
italiano alimentato dai cittadim italiani che 
volevano esportare valuta — sono stati ef
fettuata rispettivi versamenti, con il conto 
italiano di cittadini residantì si è pagato il 
corrispettivo delle ferie. La società si è te
nuta la parte di utile, di aggio che le spettava 
e ha comunicato in Svizzera di versare, a 
nome dai cittadini italiani, sui conti ©stori, 
le parti residue, ma cons istanti, delle somme 
che erano state pagate all'estero. 

La cosa è stata scoperta perchè in questo 
disegno criminoso l'organizzazione aveva 
commesso un errore e cioè il conto accaso 
presso la banca italiana era stato' acceso da 
un non residente, da uno straniero. Quindi, 
nel relativo processo verbale di aocentamien-
to, è entrato anche il direttore dalla filiale 
dell'istituto di credito che a^eva permesso 
l'accensione di questo conto corrente in Ita
lia a favore di un cittadino straniero. 

Un sistema analogo a quello esposto pre
cedentemente per gli artifizi nel turismo è 
usato con le rimesse agli emigranti. Stesso 
sistema: le rimasse vengono versate su conti 
estari. In Italia si organizzano proprio dei 
conti, sui quali vengono fatti (versamenti da 
parte di cittadini italiani; poi sii attua lo spo
stamento delle somme. 

Le recenti disposizioni dal Tesoro a favore 
degli emigranti (possibilità di apertura di 
conti in Italia su cui effettuare versamenti 
dall'estero con interassi maggiori dei corren
ti) costituiscono, a nostro giudizio, un'effi
cace 'misura di difesa nei riguardi di questa 
particolare forma di violazione valutaria. 

Altre violazioni che vengono frequente
mente accertate dai nostri reparti sono quel
le di organizzazioni che raccolgono vafata 
estera (non sembri irrisoria la quantità dalla 
valuta estera raccolta o ceduta dai 'turisti 
presso ristoranti, alberghi, altri esercizi), per 
alimentare il mercato nero della valuta. 

Un pensionato delle Ferrovie dello «Stato 
di Savona, l'anno scorso, aveva depositato 
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su un conto corrente la somima di 25 miliar
di. Naturalmente dietro a questo pensionato 
c'erano persone dotate di un ben maggiore 
potere economico. 

Queste violazioni, più volte accertate, non 
rientrano nelle disposizioni dal decretonlegge 
n. 31 (1976) e rimangono illeciti amministra
tivi previsti dal decreto-legge n. 476 del 1956. 
Siccome queste violazioni sono, diciamo, 
prodromiche alle successive esportazioni di 
capitale e dimostrano l'esistenza di organiz
zazioni ad hoc, la Guardia di finanza propor
rebbe un'integrazione dall'articolo 1 del de
creto-legge n. 31, tendente a penalizzare an
che queste cessioni di valuta. L'integrazione 
consisterebbe nell'aggiunta di una proposi
zione normativa all'incirca del seguente te
nore: « La mancata cessione di valuta asterà 
nel territorio nazionale è punita ai sensi del
le disposizioni dei commi precedenti ». 

Altri tipi di violazioni, per i quali sono, 
proprio in questi ultimi mesi, in corso delle 
indagini (parlo di mesi perchè le indagini di 
polizia itributaria richiedono sempre un tem
po notevole ed è difficile ohe si esauriscano, 
come alcune indagini di polizia giudiziaria, 
sul momento) riguardano immobilizzazioni 
e tesaurizzazioni all'estero. 

Sono in corso indagini su immobilizzazio
ni che sarebbero state effettuate in Svizzera 
da cittadini residenti in Italia. Noi abbiamo 
i nomi di questi cittadini (che sono coperti 
dal segreto istruttorio) e stiamo svolgendo 
azioni all'estero, attraverso la polizia colla
terale. 

L'esodo di capitali è in tal caso oltremodo 
pernicioso per 1'eoonoimia nazionale (si parla 
anche di acquisti di immobili in Canada, Bra
sile, Argentina o di conversioni in monete 
maggiormente stabili che vengono tesauriz
zate ed immobilizzate, in contrasto con ogni 
principio d'ordine economico). Questo eso
do è ancor più dannoso delle esportazioni di 
capitali che, artificiosamente divenuti este
ri, vengono poi, come tali, reintrodotti in 
Italia, in quanto sia pure sotto veste diversa, 
questi ultimi contribuiscono allo sviluppo 
economico-industriale del Paese. 

Passo adesso ad alcune violazioni delle 
quali si hanno notizie ionpirecise e che non 
si sono potute accertare. Anche queste, se 
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riferite a grosse operazioni di importazione 
ed espoitazione, hanno un notevole signifi
cato e non debbono trarre in inganno per 
una loro apparente scarsa dimensione. 

Parlo, ad esampio, delle anticipazioni di 
pagamento su future operazioni. È logico 
che esse hanno lo scopo di lucrare gli inte
ressi delle somme che vengono così depo
sitate all'estero. Per ridurre questo artificio, 
pero, il Ministero del commercio con l'estero 
lia recentemente ritoccato (18 marzo) i ter
mini delle anticipazioni che non possono es 
sere supe) tori a trenta giorni. Questa misura 
e veramente efficace ove si consideri che si 
arrivava ad un massimo, in passato, di 360 
giorni e quindi di un anno di interessi. 

L'Ufficio italiano dei cambi, poi, ha sta 
bilito recentemente di gravare le anticipazio
ni di un interesse (altra misura efficace di 
contrasto) per il perìodo intercorrente fra 
la fornitura della valuta estera e l'effettiva 
operazione. 

Un'altra misura dal punto di vista fiscale, 
duciamo pure di polizia, di Guardia di fi
nanza, efficacissima nel '74, è stata l'istitu
zione dell'obbligo del « deposito previo » per 
importazioni, nella misura del 50 par cento 
del valore della merce. Detto accorgimento 
t risultato efficace infatti per ridurre le anti
cipazioni artificiose e per restringere la mas
sa del medio circolante (furono accantonati 
in quell'occasione oltre imille miliardi di 
lire). 

Un afltro tipo di evasione che non è stata 
da noi accertata ma di cui si ha notizia e 
ohe pare abbia uno sviluppo rilevante, è l'ac
quisito di brevetti in paesi stranieri masche
rato sotto la formula dall'utilizzazione in 
Italia di quei brevetti In tal modo colui che 
m realtà ha acquistato il brevetto, finge di 
dover pagare un corrispettivo per l'utilizzo 
dal brevetto e così, per i canali Iqgali, espor
la capitai1 i all'estero. Questi falsi corrispet
tivi vengono depositati all'estero al fine di 
costituire una disoonibilità valutaria. 

Senza contare che nello stesso tempo co
lui che ha acquistato il brevetto, ottiene un 
ulteriore illecito beneficio fiscale, in quanto 
può esporre in bilancio delle poste passive 
inesistenti che tuttavia comportano una ri
duzione delle imposte dirette sud redditi. 
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Altra forma di violazione da nod accertata 
e quei]la ohe si concreta per imezzo dei movi

menti attraverso le banche. Noi eravamo nel

l'impossibilità giuridica di poter compiere 
accertamenti o controlli presso le banche. 
Ora l'articolo 5 del decretolegge 4 marzo 
1976, n 31, ci dà questo potere, previa auto

rizzazione dell'autorità giudiziaria, ima sol

tanto nei casi in cui si abbiano fondati so

spetti che siano state commesse violazioni di 
pairt'calare gravità. Pare ooimunque ohe at

t r a^ r so l'aumento apparente delle dotazioni 
dalle proprie filiali all'estero, taluni istituti 
abbiano consentito l'illegale esodo di capitali. 
Riferisco informazioni che abbiamo appreso 
dagli organi di stampa nazionali. 

La parte finale di questa relazione ri

guarda il decretole^ge 4 marzo 1976 n. 31. È 
opinione della Guardia di finanza che questa 
noi mativa in sede di conversione in legge, 
possa essere migliorata con l'introduzione di 
opportuni emendamenti. 

Anzitutto la previsione di una denuncia agli 
orfani valutari (Ufficio italiano cambi e Ban

ca d'Italia) da parte del cittadino residente 
che abbia costituito all'estero disponibilità 
valutarie o attività di qualsiasi genere antece

dentemente al 6 marzo 1976, antro 60 giorni 
dall'entrata in vigore della legge di conver

sione Non intendiamo Infrangere tradizio

nali e fondamentali principi penali .Lo scopo 
è chiaramente quello di favorire l'indagine di 
polizia ma si ottiene anche di evitare di con

siderare in modo estremamente difforme, re

lativamente alle penalità, gli autori delle stes

se violazioni commesse in tempi diversi. La 
previsione certamente renderebbe più opera

tiva la legge, eliminerebbe le difficoltà preve

dibili nell'accertamento delle responsabilità 
(poiché fino ad oggi per tutte le violazioni 
che abbiamo accertato in sede di verifica ci 
è stato dichiarato che risalivano a prima del 
6 marzo 76), consentirebbe di porre tutti i 
soggeiti su uno stasso piano. Questa è la no 
stra prima proposta di integrazione della 
normativa di cui si compone il decretolegge 
in esame. 

Una proposta più importante per quanto 
ìiguaida noi direttamente, peraltro già con

tenuta nel disegno di legge presentato — 
proprio al Senato — dai senatori Zuccaia ed 

aUii, consiste nell'istituzione di un nucleo 
speciale di polizia valutaria della Guardia di 
finanza. Ho detto prima che il 6 (marzo il 
comandante generale della Guardia di finan

za ha impartito alcune disposizioni riguar

danti manovre e trasferimenti di personale, 
tendenti a rinforzare le sezioni economia e 
valuta istituite presso i più importanti nu

clei di polizia tributaria. Ho detto anche che 
il provvedimento appare — a parole ■— pieno 
di significato, ma altrettanto povero nei con

tenuti^ perchè il personale in grado di svol

gere certi compiti così importanti si può 
contare quasi sulle punte delle dita e a cau

sa delle carenze organiche ed effettive ri

scontrabili nella Guardia di finanza in que

sto momento. Senza contare che i puri e sem

plici compiti di polizia tributaria derivanti 
dalla riforma tributaria fanno ricadere sul

la Guardia di finanza una infinità di incari

chi e di servizi, ai quali non so davvero fino 
a quando potrà farsi fronte. Inoltre la Guar

dia di finanza si trova veramente in difficoltà 
par la miriade di indagini che d'autorità giu

diziaria le richiede. Non possiamo sottrarci 
a tale attività che, spesse volte, di finanzia

no o di tributario non ha assolutamente nul

la; in questo modo però gran parte del no

stro personale viene distratto dallo svolgere 
i compiti istituzionali di carattere tributa

rio e valutario. 
Nel 1974 la Guardia di finanza ha predi

sposto uno schema di disagno di legge per 
una revisione generale degli organici. Per 
motivi di bilancio — certamente validi, non 
discuto — il provvedimento non ha mai fat

to passi avanti. Ora io ripeto ohe l'istituzione 
di un nucleo speciale di polizia valutaria 
della Guardia di finanza, che rafforzerebbe 
notevolmente le strutture atte a contrastare 
il grave fenomeno della fuga di capitali, sa

rebbe realizzabile mediante un ragionato e 
modesto aumento del volume dagli organici 
degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari 
della Guardia di finanza, la quale non è in 
grado — ripeto — per carenza di organici e 
per il massiccio assolvimento dei primari 
e empiti istituzionali, di far fronte al nuovo 
impegno che richiede personale professional

mente qualificato ed esperto di non facile 
improvvisazione ed assunzione. Senza un 
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minimo ritocco degli organici, il Corpo non 
potrà far fronte al nuovo, gravoso, comples
so e difficoltoso compito. In definitiva noi 
chiederemmo un aumento degli organici \ 
consistente in 38 ufficiali (8 tenenti colonnel
li e 30 capitani), 81 marescialli dei tre gradi 
e 30 appuntati e finanzieri: costoro al co
mando di un colonnello, potrebbero, in ac
coglimento della proposta avanzata nello 
schema di disegno di legge del senatore Zuc
caia, dare vita al nucleo speciale di polizia 
^ alutaria. 

Il nuovo reparto dovrebbe operare con 
sedi stabili a Roma e a Milano, con possibi
lità di movimento su tutto il territorio na
zionale, trattandosi di un reparto speciale. 
Esso si sovrapporrebbe, senza comportarne 
assolutamente l'eliminazione, agli altri re
parti della Guardia di finanza che svolgono 
attività valutaria e tributaria. Dal punto di 
vista regolamentare il nuovo nucleo dovreb
be avere precisi e continui collegamenti con 
i reparti preesistenti. Parlo di nucleo spe
ciale e di collegamenti con gli altri raparti 
poiché intendiamo chiedere — e l'abbiamo 
già detto e anche scritto al nostro Ministro, 
rilevando l'opportunità di presentare un 
emendamento alla normativa in preparazio
ne — che agli appartenenti a detto nucleo 
siano conferiti i poteri e le facoltà già rico-
nosciuli ai funzionari del servizio ispettivo 
dell'Ufficio italiano dei cambi e del servizio 
di vigilanza della Banca d'Italia. In tale 
modo l'attività di controllo, di prevenzio
ne e repressione sarebbe senz'altro più 
efficace e soprattutto potrebbe essere effet
tuata dall'inizio alla fine oltre che dai fun
zionari dagli ufficiali e sottufficiali del nucleo 
speciale della Guardia di finanza i quali per 
l'esperienza contabile-amministrativa e per 
antica e consolidata tradizione di riservatez
za, potrebbero garantire quella parte del se
greto bancario che non abbia specifica rile
vanza penale ed assicurare una costante, effi
cace vigilanza — ai soli fini valutari — alle 
esclusive dipendenze dell'autorità giudiziaria. 

L'azione di vigilanza sotto il costante con
trollo dell'autorità giudiziaria (risulterebbe 
senz'altro più snella, permettendo più facil
mente di rispettare le scadenze del rito diret
tissimo introdotto per i reati valutari dal 

decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31. Nel caso 
che la nostra proposta non vanisse accolta, 
gli accertamenti da eseguire presso le ban
che, quando non sussistano le condizioni pre-
ns te dall'articolo 5 del citato decrato4agge, 
dovrebbero essere richiesti al servizio di vi
gilanza della Banca d'Italia 11 quale, per af
fetto del regio decreto-legge 12 marzo 1936, 
ri. 375, è tenuto a comunicare al Governatore 
r'elia Banca d'Italia le violazioni acquisite 
anche se costituenti reato. Questo procedi
mento fa letteralmente a pugni con il con
cetto e ]P esigenze del rito direttissimo di 
cui si è detto Infatti una simile procedura 
comporta una (Perdita eli tempo enorme e (im
pedisce di compiere i successivi accertamen
ti conseguenti all'inizio del rito direttissimo, 
consentendo quindi occultamento e sottra
zione di elementi utili alle indagini in corso. 

Un'altra integrazione necessaria del de
creto-legge 4 marzo 1976, n. 31 consiste, a no
stro avvjso, nel conferimento contestuale e 
contemporaneo ai funzionari del servizio di 
ngilainza delia Banca d'Italia e dal servizio 
ispettivo dell'Ufficio italiano dai cambi dalla 
qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria. Ta
li funzionari, ai quali in virtù dei citato de
creto-legge n. 31 e di tutta la normativa ri
salente al 1936, compete in via principale la 
vigilanza in materia valutaria ed il control
lo delle banche, non avendo la qualifica di 
ufficia1! di polizia giudiziaria — proposta 
contenuta nel disegno di legge del senatore 
Zuccaia — non potranno svolgere gli accer
tamenti che comportano l'esercizio dei poto
ri di polizia giudiziaria e difficilmente inoltre, 
l'autorità giudiziaria potrà avvalersi della lo
ro opera in quanto essi saranno impegnati 
nell'accertamento deHe violazioni valutarie 
di minore entità che conservano il carattere 
di illecito amministrativo. 

Di conseguenza, la massa degli accerta
menti farà capo alla Guardia di finanza, uni
ca fojza di polizia giudiziaria tecnicamente 
preparala ed allenata a svolgere accertamen
ti di natura contabile. Il Corpo, già qualifi
cato dalle leggi in vigore come organo che 
concorre alla vigilanza valutaria, si troverà 
in questo modo in prima linea e da solo a 
tutelare l'os^eivan^a del decreto-legge ed a 
garantire la vigilanza degli interessi valutari 
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delitto Stato; diverrà l'organo primario di 
i^e attività. Dico questo parche sono a co
noscenza del fatto che il Ministero dall'in
terno sta predispone lido una proposta di 
emendamento dell'articolo 5 del decreto-leg-
gè 4 marzo 1976, n. 31, per togliere il riferi
mento alla « polizia giudiziaria » sostituen
dolo con « Guardia di finanza ». Naturalmien-
ie noi non aderiamo a tale impostazione poi
ché riteniamo giusto che lutiti gli ufficiali di 
polizia giudiziaria abbiano la facoltà di in
tervenire nei casi di violazioni valutarie. 

Ma se la situazione rimane quella che è, 
lasciando determinali compiti ai funzionari 
del servizio ispettivo dell'Ufficio italiano dei 
cambi e del Servizio di vigilanza dalla Ban
ca d'Italia, senza conferire agli ufficiali e sot
tufficiali di un nucleo speciale dalla Guardia 
di finanza, che hanno solo le prerogative di 
ufficiali di polizia giudiziaria, i maggiori po
teri di verifica presso le banche, il Corpo si 
troverà da solo a tutelare l'osservanza del de
creto-legge n. 31 e a garantire gli interassi 
valutari dello Stato come ho già detto, ma 
senza avere i poteri necessari per farlo. 

11 riconoscimento, ripeto — e chiedo scu
sa, ma per noi è una cosa importantissima — 
della qualifica di ufficiali di polizia giudizia
ria ai funzionari addetti all'attività ispettiva 
in materia valutaria, consentirebbe di mante
nere immutato l'ordine delle attuali compe
tenze e permetterebbe inoltre di poter utiliz
zare pienamente le capacità tecnico-profes
sionali di questi funzionari niella repressione 
e nella prevenzione delle violazioni più (fre
quenti e consistenti che hanno ora rilevanza 
penale. 

L'ultima proposta della Guardia di finanza 
è poi quella di inserire, come era già stato 
proposto, l'interpretazione autentica dell'ar
ticolo 3 dei regio recreto-legge 12 maggio 
1938, n. 794, quinto comma. Anche questo 
noi riteniamo essenziale perchè nonostante 
i poteri di polizia giudiziaria conferitici dal 
decreto-legge n. 31, la massa dei nostri con
trolli, dei nostri accertamenti, sarà sem
pre effettuata in occasione delle verifiche 
tributarie; poiché è capitato che un tribuna
le ha revocato in dubbio che attraverso que
st'articolo 3 del regio decreto-legge del '38 
la Guardia di finanza potesse usare in mate-
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lia valutaria gli stessi poteri d ie la legge le 
conferisce in materia tributaria. Noi ritenia
mo necessaria quest'interpretazione autenti
ca, perchè altrimenti, in fase di verifica tribu
taria, noi potremmo intervenire solo quando 
ci troviamo di fronte a prove di reato e allora 
agiremmo come ufficiali di polizia giudizia
ria. L'episodio riguarda il tribunale di Bolo
gna che di fronte alla scoperta di una massic
cia esportazione di capitali per conto di un 
industriale, determinata dall'acquisizione di 
documentazione in occasione del passaggio 
al confine e dalla visita doganale effettuata 
all'individuo, ha detto che nella siede di vi
sita doganale non potevano essere acquisiti 
documenti che riguardavano invece una vio
lazione valutaria. Se si revoca in dubbio 
questo principio, si rende impossibiJie l'e
spiamento delle capacità operative dei mili
tari, dei finanzieri, dei soittufficiali dalla 
Guardia di finanza. 

Ini sostanza, vogliamo puntualizzare il con
tenuto di quest'articolo 3 del regio decreto-
legge 12 maggio 1938, n. 794, il quale, come 
ho detto prima, recita testualmente: « . . . 
1 esercizio, anche ai fini della vigilanza per 
la difesa valutaria, di tutti d poteri di polizia 
giudiziaria spettanti . . . alla Guardia di fi
nanza, specialmente in materia (tributaria ». 
Tali poteri riferiti, sono quelli della legge 7 
gennaio 1929 n. 4, recante normie generali 
per la prevenzione delle violazioni delle leg
gi finanziarie e quelli stabiliti nei decreti del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
u. 633, 23 gennaio 1973 n. 43, 29 settembre 
1973 n. 600, concernenti irispattivamante la 
disciplina dall'I VA, il (testo unico delle 'dispo
sizioni legislative in materia doganale e le 
norme comuni in materia di accertamento 
delle imposte sui redditi. Sicché, con l'inter
pretazione autentica del quinto coamma dal
l'anzidetto articolo 3, si chiariranno le facol
tà che lo Stato attribuisce ai propri organi di 
vigilanza tributaria, armonizzando l'attuale 
norma con le altre frattanto emanate, allo 
scopo di adattarla ai mutati tempi ed ai 
nuovi metodi di frode, 

P R E S I D E N T E . Ringrazio molto il 
colonnello Farne della sua relazione testre-
rnaimente ampia ed efficace e lo assicuro che 
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la Commissione terrà nella debita considera
zione le osservazioni e le indicazioni che egli 
con tanta competenza ci ha voluto fornire. 

Diamo ora inizio alle eventuali domande. 

P E T R E L L A . Anzitutto manifesto il 
mio apprezzamento per la relazione che è 
stata molto utile. Indubbiamente abbiamo 
latto un passo avanti par il prosieguo dei 
nostri lavori. 

P R E S I D E N T E . E questo dimostra 
l'opportunità dell'iniziativa dell'indagine co
noscitiva. 

P E T R E L L A . Io vorrei che si conti
nuasse l'indagine che il colonnello ha ini
ziato. Quando l'UIC e le banche agenti della 
Sanca d'Italia trasmettono alila Guardia di 
finanza notizie concernenti dei casi sospetti 
di violazione, desidero che venga precisato 
come i vostri accertamenti vengono eseguiti: 
vengono fatti al confine oppure avvengono 
sotto forma di accertamenti tributari? 

FARNE. No, È una imda omissione. 
È. l'Ufficio italiano cambi che rivolge richie
ste dirette ai nuclei di polizia tributaria. In 
qualche provincia ce n'è più di uno, di con
trollo e di accertamento. 

P E T R E L L A Questi controlli riguar
dano tutti i sospetti oppure ne viene accer
tata soltanto una parte? 

FARNE. L'Ufficio italiano cambi rivol
ge richieste alla Guardia di finanza, perchè, 
ai sensi del decreto-legge del '38, esso è l'or
gano competente. Praticamente, l'Ufficio ita
liano cambi però, quando rivolge tali richie
ste alla Guardia di finanza, lo fa perchè, nella 
maggior parte dei casi, è dalla banca che 
arriva la notizia che qualcosa turba la nor
malità dell'operazione. 

P E T R E L L A . Sarebbe opportuno che 
fosse fissato l'obbligo della denuncia alla 
Guardia di finanza delle violazioni sospettate 
da parte della banca agente e dell'Ufficio ita-
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liano cambi? Sarebbe opportuno che la Guar
dia di finanza venisse a conoscenza di tutto? 

FARNE. Io penso che, salva la possi-
I bilità di intervento diretto in virtù dei po-
j teri che sono conferiti ai funzionari dell'UIC 

e ai funzionari della Banca d'Italia — ed 
è giusto che sia così —, quando questi due 
organi di controllo hanno notizia e sospetto 
di violazione valutaria, mandano tutto a noi 

| perchè non hanno altri cui rivolgersi. 

P E T R E L L A . In vista di eventuali 
modificazioni in sede di conversione di que
sto decreto, si potrebbe ipotizzare che pres
so le rappresentanze diplomatiche e con-
solari all'estero — la possibilità giuridica 
ritengo che ci sia — sia inviata anche una 
parte di quei funzionari della Guardia di fi
nanza che si occupano delle frodi valutarie? 

FARNE. Questa sarebbe un'innovazio
ne. Ma mi consentano di dire che è anche 
un'antica aspirazione del Goipo avere pro
pri uffici almeno in certe sedi diplomatiche 
u consolari proprio per una necessità di con
trollo non solo valutario, mia sqprattutto fi
scale. Noi abbiamo sollecitato iniziative in 
questo senso. Ma ad ostacolare questo pro
getto, che noi riteniamo molto positivo, re-
r-ta sempre il problema dell'organico. 

P E T R E L L A . Lei ha parlato speci
ficamente dei brevetti. Cioè, lei ha citato 
casi di acquisto di brevetti esteri fatti appa
rire come utilizzi in modo del tutto fittizio. 
Sono stati accertati? 

FARNE. Non accentati. Solo riferiti 
dagli orsrani di informazione. 

B O L D R I N I . Ringraziando il colon
nello dell'amplissima relazione e delle moti
vazioni che sono a fondo di essa, le quali 
permettono di capire maglio il fenomeno 
dell'esportazione della valuta, vorrei porre 
un quesito, circa un problema che non è an
cora molto chiaro. Dalla relazione abbiamo 
capito che ci sono tre tipi di asportazione 
di valuta all'estero: il contrabbando al mi-
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nuto, che costituisce, se non sbaiglio, io 0,6 
per canto delle esportazioni valutarie accer
tate; l'esportazione con autorizzazioni frau-
clollentemente ottenute e il fenomeno dalla 
soprafatturazione e sottofatturazione e gli 
altri fenomeni descritti. Ma ve ne è un ter
zo die è stato accennato allorché si è rife
rito sul problema dell'aumento dalle dota
zioni delle filiali bancarie all'estero, se è 
vero che dall'esame dai controlli della liqui
dità operati dalla Banca d'Italia e «risultanti 
dai vari articoli e dalle varie pubblicazioni 
statistiche a cura dell'Istituto di emissione, 
si è potuto accertare che quanto meno la 
esportazione valutaria all'estero assomme
rebbe a 33 000 miliardi di lire dn questi ul
timi anni. Si tratta del problema di ciò che 
viene aspoitato all'estero al di fuori di ogni 
giustificazione aconomiica attraverso la tra
smigrazione di capitali con delle sedi all'este
ro che non hanno consistenza giuridica, sal
vo quella di rappresentare una interposi
zione fittizia. Queste società, anziché tratta
re con lo Stato estaro, trattano con le loro 
iiduciarie svizzere, lussambunghesi, pana
mensi, di cui abbiamo imparato in questi 
giorni anche qualche nome (vedi Tezorefo). 
I contatti avvengono tra l'imt erme diaria e 
l'Itallda; quindi la valuta pregiata si ferma 
all'estero e solo 'una parte di essa rientra 
nel nostro paese. Questo sistema è parfat|ta-
mente legale. Non realizza nessuna fattispe
cie di contrabbando di valuta. Facciamo il 
caso cui ha accennato prima il seniaitore (Pe-
trella, cioè della consulenza fittizia e ddle 
altre attività che permettono di realizzare 
veicoli di esportazione di valuta. E qui, se 
si tratta di persone fisiche, è evidente che 
l'interposizione fittizia già è di par sé una 
frode alla legge. Ma facciamo il caso di co
lui che inventa un brevetto fittizio e riesce 
ad iscriverlo a Panama o a Vaduz o in altri 
dei paradisi fiscali del mondo. Io, par esem
pio, fabbrico biscotti (e tutti sanno che i 
biscotti si fanno con la farina), realizzando 
così un brevetto che iscrivo a Vaduz. Nello 
stesso tempo realizzo un'esportazione di ca
pitali. Evidentemente questo caso non può 
rientrare nell'ipotesi sopra descritta. Il bre
vetto è falso, ma nessuno può provarlo. Evi-
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dantemente siamo al di fuori di ogni ipo
tesi di natura tributaria. 

Io chiedo, come può la finanza accertare 
questo movimento fraudolento di capitali 
all'estero, che si crea attraverso l'immagi
nazione abbastanza fantasiosa di quaslte in
tromissioni fittizie di società omero di per
sone che operano fuori dai nostri confini? 

FARNE. Allo stato attuale, solamen
te in occasione di quella che io ho chiama
to la verifica tributaria. Solo se si acquisi
sce una documentazione che, eventualmente, 
l'autore di quella frode cui lei ha accennato 
possa aver lasciato. Solo dn questo imodo. 
infatti per questo si ha, in sede di verifica, 
la maggiore possibilità di penetrane attra
verso le maglie degli scambi con ll'estero, per 
cercare di capire qual è la frode. Ormai il 
cosiddetto contrabbandiere di valuta è con
siderato come uno sprovveduto romantico. 

F E R R A L A S C O . Mi congratulo 
con il colonnello Farne per la sua ordaziione, 
che è veramente apprezzabile. Lei, colonnel
lo, ha messo in evidenza la differenza quan-
litaiiva che esiste tra le violazioni di ordi
ne valutario ed il cosiddetto contrabbando 
alla frontiera; una cosa di cui si ara a co
noscenza tutti quanti, ma che lei Jia eviden
ziato molto bene mediante l'indicazione del
le cifre accertate. La mia domanda è que
sta: tenendo conto delle difficoltà soggetti
le, co>me gli organici ridotti di cui dispone
te e tutti i vari altri elementi che a me 
possono sfuggire tenendo conto d d quadro 
generale, può fare lei una valutazione tra 
il volume di traffico che viene accertato e 
quanto si può presumere che sia il traf
fico effettivo di A'aluta verso l'estero? Non 
dico di indicare le cifre, ma anche una ap
prossimazione. 

I A R N È . Non tenterei nemmeno una 
indicazione di questo gemere, Neanche in 
percentuale. A volte ci dicono: par il ta
bacco di contrabbando introdotto in Italia 
è facile controllare la quantità: basta esa
minare le statistiche mensili della dogana 
svizzera e sapete quanto tabacco passa. Non 
è vero. Anche lì tutti coloro ohe danno ci-
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Ire non fanno altro che dare numeri cervel
lotici. Perchè una parte di quel (tabacco im
portato in Italia è importato regolarmente 
dal monopolio. Altri tabacchi non vengono 
in Italia ma vengono spediti altrove, men
tre d'altra parte in Italia entra tabacco an
che da altre nazioni. Quindi daremmo dei 
numeri senza un riscontro reale. 

L'unica considerazione ohe posso fare è 
questa: le esportazioni valutarie erano mi
nori quando le condizioni economiche del 
paese erano migliori. 

F E R R A L A S C O . Sul contrabbando 
la sua risposta è chiara. Ma lei avrebbe pò 
tuto anche rispondere in quesito senso: te
niamo presente che l'Italia ha 7.000 chilo
metri di coste e che da Guardia di finanza 
ne può coprire soltanto 3.500. Sarebbe già 
stata una risposta. Da lei mi sarei aspettato 
una risposta di questo tipo. 

FARNE. Ma lei mi iha chiesto di quan
tificare, sia pure approssimativamente, il vo
lume dell'esodo dei capitali verso l'estero 
ed io assolutamente non posso dare nessu
na indicazione in merito. Posso ripeterle che 
se la Guardia di finanza avesse un organico 
maggiore, maggiori effettivi, probabilmente 
potrebbe accertare più vi dilazioni. E princi
palmente operando, più che sugli 8.000 chi
lometri di confini, sempre e soprattutto in 
occasione delle verifiche tributarie agjli ope
ratori economici. 

F E R R A L A S C O . Un'ultima doman
da, colonnello. Lei ha parlato di artifici nel 
campo del turismo. Poi ha parlato di arti
fici nel campo delle rimesse dagli emigranti. 
^erò qui si dovrebbe indicare chi sono i re
sponsabili. Risulta che vi siano delle orga
nizzazioni che agiscono in questo senso, o 
sono le banche? 

FARNE. No, no, si tratta di altre or
ganizzazioni. Comunque, dopo l'adozione del 
provvedimento dei Tesoro che ho citato, ora 
solo degli sprovveduti si potrebbero rivol
gere a queste organizzazioni. 

G A T T O E U G E N I O . Il ricono
scimento della lealtà della relazione dal co-
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Io/iweLlo lo faccio volentieri. Ricordo che Ma
chiavelli diceva che gli uomini dimenticano 
prima la perdita del padre che la perdita 
del patrimonio Per questo sono favorevole 
por solo alla pernia li zzazione, ma anche alla 
confisca del patrimonio di coloro che espor
tano illegalmente valuta. Fatta questa pre
messa pongo una domanda al colonnello, ed 
è questa. Sia al fine di rendere illegittime 
anche le esporiaziom di danaro fatte prima 
dei decreto, sia al fine di vedere se dopo 
l'amanazione del decreto una certa quanti
tà di questo danaro esportato trovi un inte
resse una molla per essere riportato in Ita
lia, ritiene opportuno che sia giusto stabilire 
un periodo di tempo durante il quale, se il 
capitale esportato ritorna in Italia, coloro 
che lidnno violato la legge possono rimanere 
impuniti? NaturalmJente imi riferisco alle 
esportazioni di capitale avvenute anterior
mente al decreto-legge. 

B O N I F A C I O , ministro di grazia 
e giustizia. Cioè lei dice: si stabilisca un ter
mine entro il quale l'interessato può ripor
tare in Italia il denaro esportato prima del 
decreto-legge. Se riporta in Italia il capitale 
rimane impunito, altrimenti scatta la legge 
penale. 

FARNE. Se il fatto rimanesse circo
scritto nell'ambito valutario, personalmente 
sarei favorevole. L'importante, mi pare, è 
che non si vada a finire in un qualche cosa 
di analogo al condono fiscale. Perchè, ono
revoli senatori, valuta, entrate tributarie e 
tutela dell'ordinamento tributario, mai come 
oggi devono rimanere un tutt'uno. Quindi, 
se fosse solo un fatto valutario, questo po
trebbe anche — sulla base della legislazione 
vigente — avvenire. I funzionari dell'Ufficio 
italiano cambi potrebbero essere in propo
sito più precisi di me. Nel caso prospet
tato — ad esempio — l'UIC potrebbe ap
plicare un minimo di penalità. 

P R E S I D E N T E . La parola al senato
re Martinazzoli. 

M A R T I N A Z Z O L I . Vorrei far rile
vare al Ministro ed al colonnello Farne che 
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viene incisivamente sottolineata la distrazio
ne dai compiti di istituto della Guardia di Fi
nanza operata dalla Magistratura. Questo è 
vero e chi esercita la professione di avvoca
to ne è bene a conoscenza. Debbo dire che 
la motivazione è qualificante sotto il profilo 
della valutazione che la Magistratura fa della 
capacità e della riservatezza della Guardia di 
Finanza; però bisogna constatare che oggi la 
Guardia di Finanza è chiamata in causa dalla 
Magistratura per una serie di compiti diversi 
rispetto alla sua funzione specifica. 

Il colonnello Farne ha difeso, in sostanza, 
le sue valutazioni sulle modalità del contrab
bando di valuta o comunque delle violazio
ni valutarie, con riferimento alle violazioni 
accertate e a quelle delle quali si ha notizia. 

Ecco, sotto questo aspetto volevo chiedere: 
ritiene il colonnello Farne che sia vero che 
qualcosa di questo genere, del resto assimila
bile alla sovra e sottofatturazione dell'import 
e dell'export, si verifichi anche a livello di 
società multinazionali? Mi sembra che questo 
sia avvenuto per i prodotti petroliferi. Le so
cietà estere estrattrici, all'interno delle stes
se multinazionali, caricano i bilanci delle col
legate italiane di aumenti di prezzo e quindi 
il risultato finale — sia dal punto di vista 
valutario che fiscale — è un deficit pieno nel 
senso che le collegate italiane risultano defi
citarie sia a causa della valuta che rimane 
all'estero, sia sotto il profilo fiscale, perchè 
nei bilanci italiani vengono imputati gli alti 
costi delle collegate. 

Se è così, sarebbero eventualmente ipotiz
zabili, certo in linea di larga massima, even
tuali possibilità di correttivi governativi an
che a questo livello? 

FARNE. Quanto lei dice è possibile, 
probabile e probabilmente corrisponde alla 
verità. In buona sostanza si ricollega, sia pu
re a un livello superiore, a quegli esempi che 
ho fatto io. Cioè, ogni volta che ci sono colle
gamenti tra due persone, una in Italia e una 
all'estero, è possibile una evasione valutaria. 
Le dirò che in occasione di verifiche tributa
rie — tanto per citare un settore da lei ri
chiamato — in società operanti nel settore 
petrolifero sono state accertate irregolarità 
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valutarie e ritengo che verifiche in questi 
grossi complessi potrebbero anche condurre 
all'accertamento di violazioni del tipo di 
quelle da lei accennate. 

S A B A D I N I . A me sembra che la rela
zione che ci è stata presentata dal colonnello 
Farne, non solo apprezzabile perchè sinteti
ca e puntuale, ma perchè offre molti elemen
ti e spunti per soluzioni e risposte positive, 
sia tesa in definitiva ad accentrare l'atten
zione sul problema di fondo dei controlli. A 
questo fine il colonnello Farne ha fatto anche 
molte indicazioni positive. Io vorrei qualche 
delucidazione, non perchè la relazione non 
sia stata chiara, ma perchè mi sembra che il 
punto sia molto importante, circa le respon
sabilità che attualmente hanno le banche in 
sede di controlli di merito con riferimento 
alla normativa di legge o amministrativa che 
regola questi controlli e alla possibilità o 
meno, da parte delle banche, di effettuarli. 

I Vorrei anche alcune delucidazioni circa le 
j proposte positive che noi potremmo fare e 
I inserire anche in questo decreto. Il colon

nello ha già dato delle indicazioni in merito, 
ma vorrei un ampliamento di questo tema 

| perchè insieme con gli altri mi sembra un ar-
I gomento essenziale, anche in riferimento ai 
i dati che ci sono stati offerti. 

FARNE. Praticamente il rilascio di be-
I nestare bancari, nei quali — come ho detto 
I — viene annotato il valore delle operazioni 

di importazione o di esportazione è affidato 
alle banche su richiesta del cliente, dell'ope
ratore economico. La regolamentazione di ta
le rilascio è contenuta in norme amministra-

I tive e c'è una congerie di norme in questo 
! settore che vanno attentamente seguite, cata-
j logate e rispettate. 

i S A B A D I N I . Norme che impongono 
controlli di merito. 

FARNE. Per forza. Il rilascio del bene-
I stare bancario obbliga l'operatore economi-
1 co, nella fase preventiva, ad indicare le ge

neralità, la residenza, la localizzazione del-
! l'altro contraente e il valore dell'operazione. 



Senato della. Repubblica — 16 

2a COMMISSIONE 

Quindi preventivamente deve essere effettua
to il controllo. Il problema che non si sia 
nella possibilità di effettuarlo è un altro di
scorso e debbo dire che è la realtà dei fatti. 
Ho parlato di impossibilità materiale di ef
fettuare il controllo: quando l'operatore eco
nomico dice che vuole esportare una partita 
di materiale elettrico che comprende il filo, 
l'interruttore, ognuno con il suo prezzo, il 
funzionario di banca non ha assolutamente il 
tempo e forse neanche la capacità per stabi
lire la congruità del valore della merce. Ecco 
perchè noi abbiamo detto che il visto di con
gruità dovrebbe darlo la Camera di commer
cio, che è un organo tecnico e che quindi po
trebbe veramente apporre questo visto di 
congruità a ragion veduta, non escludendosi, 
nell'interesse della Camera di commercio, la 
possibilità di richiedere un diritto di segrete
ria per questa incombenza. 

Perchè proponiamo la Camera di commer
cio? Perchè riteniamo che nessun organo del
lo Stato abbia la possibilità tecnica e concre
ta di farlo e perchè ci riferiamo ad un ente 
che, per quello che mi risulta per esperienza 
diretta, ha notevoli disponibilità finanziarie 
e può assolvere bene a questo compito. Cer
to, il funzionario della Camera di commercio, 
così come il funzionario di banca, dovrebbe 
essere sottoposto a penalizzazione ove il suo 
comportamento non fosse esemplare. Ed ec
co che siamo nella fase preventiva. Quindi 
la Camera di commercio mette il visto di con
gruità alla fattura pro forma; la banca ha le 
sue responsabilità in merito all'accettazione 
di questa dichiarazione; la dogana ha le sue 
responsabilità quando le arrivano le copie del 
benestare bancario. L'Ufficio dei Cambi e la 
Guardia di Finanza effettuano i loro controlli 
e dove non trovano comportamenti adeguati 
inoltrano denuncia all'autorità giudiziaria. 

S A B A D I N I . Vorrei sapere dal colon
nello se, non regolandosi tale questione di 
merito in sede di rilascio dei benestare, le 
possibilità di controllo in genere sarebbero 
notevolmente indebolite o no. 

B O N I N O . Desidero anch'io esprimere 
il più vivo compiacimento per la relazione 
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completa che ci ha fatto il colonnello Farne. 
Mi pare però che ci sia un elemento che è 
mancato nella sua relazione, il precisare cioè, 
qual è in realtà la quota di valuta italiana 
esportata clandestinamente e bloccata dal 
1970 al 1976. Perchè la questione acquista 
un valore differente se si tratta di divisa ita
liana o se si tratta di divisa estera. 

FARNE. Sono cifre che ho già esposto. 
Sequestri di valuta italiana nel 1970: 340 mi
lioni di lire; nel 1971: 476 e rotti milioni 
di lire; 1972: 116 milioni di lire; 1973: 620 
milioni di lire; 1974: un miliardo e 626 mi
lioni di lire; 1975: un miliardo e 193 mi
lioni di lire; mesi di gennaio e febbraio 1976: 
734 milioni di lire. 

B O N I N O . Questo dà la dimostrazione 
che è facile nell'interno del nostro Paese — 
indipendentemente da quello che possono 
fornire clandestinamente gli agenti di cam
bio — reperire divisa estera. Lei ha fatto un 
chiaro e preciso riferimento alla divisa este
ra, che è facile avere dai portieri d'albergo 
e nei ristoranti, nonché al mercato nero. An
zi, a tal proposito, io la invito quest'oggi a fa
re una passeggiata in via Veneto, dove lei po
trà vedere che tutti i negozi vendono in lire 
ed in dollari. E allora c'è un solo modo per 
bloccare queste migliaia di rivoli che con
fluiscono nelle mani di taluni esportatori di 
divise estere: quello di obbligare coloro che 
vengono in Italia per motivi di turismo a 
cambiare le divise con lo stesso sistema con 
il quale siamo obbligati da oggi in poi a cam
biare noi all'estero, cioè attraverso fedi di 
credito, ma spendibili solo presso le ban
che. In tal modo, sarebbe evitata questa fu
ga, sarebbero evitate queste migliaia di rivoli 
che vengono raccolte e poi indirizzate verso 
l'esportazione clandestina. L'unico sistema è 
questo. Si tratta di valuta estera che non con
fluisce nelle banche, ma nelle mani di deter
minati accaparratori. 

FARNE. Sarebbe più competente a 
darle una risposta un funzionario dell'Ufficio 
italiano cambi. Ma al momento del passaggio 
del confine, chi entra deve fare una dichiara-
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zione e compilare un certo modulo chiama
to « V 2 ». 

B O N I N O . Non lo fa nessuno. 

FARNE. Ai grandi valichi di confine 
c'è questo avviso, c'è questo obbligo della di
chiarazione al momento dell'ingresso in Ita
lia agli organi doganali, i quali rilasciano un 
apposito stampato chiamato, ripeto, « V 2 » 
per i cittadini non residenti che vengono in 
Italia. Queste dichiarazioni dovrebbero esse
re gelosamente custodite perchè poi, quando 
i cittadini esteri lasciano il Paese, se vengono 
scoperti in possesso di dollari o franchi sviz
zeri che non figurano sul « V 2 », possono es
sere accusati di esportazione di valuta. 

B O N I N O . Teoricamente, quello che 
lei dice è esatto. In pratica non è mai avve
nuto. C'è una cosa sola sulla quale non sono 
d'accordo e la dico con franchezza: quella di 
voler affidare alla Camera di commercio il 
compito di rilasciare il cosiddetto benestare. 
Noi non possiamo dare alla Camera di com
mercio questi compiti, perchè non ha nean
che i titoli per poterli esercitare. Lei guardi 
com'è compilato il listino: comprende innu
merevoli voci. Guai se si dovesse fermare un 
autotreno carico di materiale elettrico com
posto di pezzi di differente qualità. Si ferme
rebbe completamente il traffico. Come pensa 
che un impiegato della Camera di commercio 
sia in condizioni di rilasciare un certificato 
dal quale risulti che sia congruo il prezzo di 
ogni singolo elemento caricato su un camion? 
Non ci sono le mercuriali di carattere tecnico 
che si riferiscono alle essenze; non ci sono 
quelle per i profumi; non ci sono quelle delle 
macchine, che sono il grosso della nostra 
esportazione. Se noi applicassimo una norma 
di questo genere, noi bloccheremmo comple
tamente il commercio. L'impiegato della Ca
mera di commercio si assumerebbe delle re
sponsabilità di carattere penale per un pro
blema che esula dai compiti delle Camere 
stesse. 

Questo è uno dei motivi per cui, signor co
lonnello, mi lascia molto perplesso la sua 
proposta. 
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C'è poi un'altra piccola osservazione, che 
non è diretta a lei ma al Ministero del com
mercio con l'estero o a quello del lavoro. 
Non so chi abbia escogitato la proposta, per 
cui gli emigranti possono beneficiare di un 
tasso agevolato il giorno in cui trasferiscano 
in Italia i frutti del loro lavoro. La differenza 
di tasso è talmente minima, giacché arriva 
al massimo di 1,50 per cento, che è infinita
mente meno di quello che pagano gli espor
tatori di valuta estera. Siccome lei ha visto 
in ciò motivo di plauso, io ne faccio una cri
tica, perchè la cosa è assolutamente inattua
bile. 

FARNE. Per quanto riguarda la secon
da osservazione, preciso che non ne ho fatto 
motivo di plauso. Ho solo detto che è una 
buona misura, qualora questa misura si ac
centuasse. Per quanto riguarda le Camere di 
commercio, nel nostro ambiente e nell'am
biente dell'organizzazione statale non vedo a 
chi altro potrebbe essere affidato questo com
pito, che non consiste nel rilascio di bene
stare; consiste nell'apposizione di un visto 
di congruità che deve essere esibito alla ban
ca per ottenere il rilascio del benestare. D'al
tronde lei mi dice: un povero impiegato. 
Forse potranno essere promossi a livello di 
funzionari, creeranno un ufficio apposito. Ma 
in Italia oggi ci sono solo loro. 

P R E S I D E N T E . La conseguenza lo
gica del ragionamento dell'onorevole Bonino 
sarebbe che non dovremmo fare la legge. 

B O N I N O . Abbiamo fatto la legge do
po che sono scappati i buoi! 

L I C I N I . La mia domanda si ricollega 
a quella che ha fatto prima il collega Gatto 
circa i capitali precedentemente esportati e 
l'obbligo di denuncia entro un determinato 
termine. Lei ha parlato di una dichiarazione 
che dovrebbe intervenire entro il termine di 
60 giorni. A me sembra illogico stabilire una 
normativa che in pratica lascia impunito tut
to quello che è avvenuto, che resterebbe sem
mai assoggettabile a sanzioni amministrati
ve. Quindi va attuato senz'altro uno studio 
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in proposito. Questa dichiarazione di cui lei 
ha parlato dovrebbe riferirsi al capitale già 
esportato. Alla dichiarazione cosa dovrebbe 
conseguire? Cosa succede se uno dichiara 
che ha costituito un deposito all'estero prima 
di questa dichiarazione? 

FARNE. L'Uffico italiano cambi po
trebbe intimargli la reintroduzione in Italia 
di questi capitali senza incorrere in penalità. 
Nel caso che il soggetto non ottemperi, il suo 
comportamento diverrebbe penalmente rile
vante. 

L I C I N I . Non sarebbe una previsione 
penale retroattiva, perchè l'ipotesi delittuosa 
consiste nel non avere fatto la dichiarazione 
e nel non avere ottemperato all'ordine delle 
autorità. Sulla questione delle Camere di 
commercio: a mio parere le osservazioni 
del senatore Bonino possono essere esatte. 
Non è che le Camere di commercio sono or
ganizzazioni perfette. Se le banche non han
no la struttura per effettuare i controlli, de
vono acquisirla perchè le disposizioni non 
rimangano lettera morta. 

F O L L I E R I . Vorrei dire semplicemen
te che la relazione del colonnello Farne ha 
indicato anche elementi positivi al legislato
re. Uno degli elementi positivi da prendere 
in considerazione mi pare sia precisamente 
quello che si riferisce alla responsabilizzazio
ne di un ente o di determinate persone in or
dine alla congruità dei prezzi dell'export e 
dell'import. Oggi tutto questo si perde nel
l'anonimato dell'Ufficio italiano cambi o del
le 243 banche agenti che sono state indicate 
dal colonnello Farne. Non esiste un proble
ma per affidare talune competenze alle Ca
mere di commercio, perchè se la legge attri
buirà alle Camere di commercio o ad un altro 
ente queste competenze, determinerà anche 
gli uffici o le persone che dovranno assume
re le relative responsabilità. Che in pratica 
vi siano degli elementi di impossibilità per 
alcune merci, tutto questo non distrugge il 
principio, anzi la legge. E gli uffici esecutivi 
devono provvedere a che si possa concreta
mente ottenere questo giudizio di congruità. 

Mi pare quindi che questo punto vada da noi 
sottolineato e vada tenuto presente allor
quando si stabilirà che cosa si deve fare per 
capire il fenomeno della fuga dei capitali, che 
non avviene attraverso le persone che porta
no la moneta o altri titoli addosso, nelle mac
chine o in altri mezzi, ma avviene attraverso 
i canali amministrativi previsti dalla legge. 
Perchè, come il colonnello ci ha riferito, vi 
sono procedimenti a carico anche di funzio
nari di banca che hanno rilasciato in bianco 
questi titoli, commettendo così il reato di 
falso ideologico. Vorrei solamente, fatta que
sta precisazione che mi pare importante data 
l'idea contraria esposta dall'onorevole Boni
no, dire che in definitiva il pregio della in
dicazione del colonnello Farne sta nell'avere 
confermato il canale centrale attraverso il 
quale si verifica — legalmente — la fuga dei 
capitali come noi l'avevamo individuato nel
la seduta precedente. Vorrei chiedere una 
cosa: tra i fenomeni sospetti — autorizza
zioni ecc. — il colonnello ha anche indi
cato che forse la costituzione di filiali di 
banche all'estero può favorire la fuga dei 
capitali. Vorrei sapere come e da dove sorge 
questo sospetto e mediante quale meccani
smo eventualmente si perverrebbe alla viola
zione di legge; nel senso che queste banche 
favorirebbero la fuga dei capitali come depo
siti? 

FARNE. Come informazione sul punto 
esiste anche qualche articolo di stampa spe
cializzata. Ma soprattutto quello anzidetto 
rappresenta il modo più semplice. Non è che 
si costituisca la filiale. La filiale è già costi
tuita. Si aumenta dall'Italia la dotazione della 
filiale. C'è quindi un movimento di capitali 
apparentemente legittimo e in molti casi an
che legittimo, che può però nascondere un 
movimento illegittimo. 

F I L E T T I . Desidero fare una sola do
manda. Il decreto-legge prevede determinate 
norme di carattere processuale al fine di assi
curare una adeguata normativa che faccia 
fronte alla peculiarità e gravità dei reati pre
visti nel medesimo decreto-legge. Particolar
mente l'articolo 6 disciplina e richiama le 
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modalità per visite, ispezioni e controlli fuori 
dagli spazi doganali. 

Desidero sapere se queste visite e ispezio
ni possono compiersi presso studi professio
nali al fine di accertare eventuali illeciti valu
tari e, qualora si possano compiere, come ciò 
possa contemperarsi con il principio del ri
spetto del segreto professionale. 

FARNE. È una questione molto am
pia, onorevole senatore. La risposta può es
sere questa: parliamo dell'articolo 20-bis, del
l'inserimento di questo articolo nel testo uni
co della legge doganale per quanto riguarda 
le visite al confine per le persone in partenza 
o in arrivo in Italia. Quando lei, invece, cita 
le visite presso gli studi professionali, le ri
spondo che la Guardia di Finanza chiede l'in
terpretazione autentica dell'articolo 38, per
chè si possano eseguire, sia pure con deter
minate cautele, accertamenti di questo gene
re. C'è stata in proposito tutta una questione 
che ha assunto aspetti tragici nel comune di 
Campione. Debbo dire, peraltro, che quella 
dei professionisti non è la sola categoria di 
evasori. Quando diciamo che andiamo a fare 
una verifica tributaria, ai sensi delle disposi
zioni sull'IVA e sulle imposte sul reddito, a 
un professionista che solo dal 1974 ha deter
minati obblighi fiscali e solo dal 1974 può 
essere sottoposto a controllo da parte nostra, 
quando diciamo che vogliamo estendere il 
controllo ai fini valutari perchè anche qui 
può avere inciso qualcosa, ci riferiamo pro
prio alla necessità di estendere i nostri con
trolli in forma generale, non solo ai fini valu
tari, ma anche ai fini tributari. Il senatore 
Filetti mi chiede come si contempera questa 
visita ai fini amministrativi, sia pure con la 
cautela di una autorizzazione dell'autorità 
giudiziaria, con il segreto professionale. Ri
spondo che se il professionista, all'atto del 
controllo del pagamento di determinati tri
buti, mi obietta il segreto professionale, pos
so replicare con il segreto d'ufficio che pre
vale sul segreto professionale. Infatti, io 
risponderei penalmente di una violazione in 
modo diretto, mentre la responsabilità del 
professionista potrebbe esserci solo dietro 
querela di parte. 

P R E S I D E N T E . La parola al sena
tore Lugnano. 

L U G N A N O . Io non avrei altre do
mande da rivolgere al colonnello Farne per
chè credo che i colleghi abbiano chiesto tut
to, tuttavia mi sorge un dubbio per il do
mani. Nel frattempo si dovrebbe presentale 
un disegno di legge con il quale si devono 
prevedere interventi precisi e puntuali per la 
Guardia di finanza, cioè aumenti degli orga
nici e possibilità di collocare dei vigilanti 
all'estero, presso i consolati italiani. Ecco, 
dal momento che la Guardia di finanza è, 
diciamo, una azienda attiva (se la polizia ar
resta qualcuno è lo Stato che ci rimette per
chè deve dare da mangiare e da dormire al
l'arrestato, mentre la Guardia di Finanza 
porta sempre qualcosa allo Stato) vorrei sa
pere: se si facesse quello che la Guardia di 
finanza ha chiesto, lo Stato ne guadagnereb
be o ne rimetterebbe? 

FARNE. Guadagnerebbe senz'altro. Lo 
affermo in maniera esplicita: sarebbe un in
vestimento produttivo. Non lo dico io, che 
sono un modesto funzionario, ma lo dicono 
il comandante generale della Guardia di fi
nanza e il Ministro. 

P R E S I D E N T E . La parola al se
natore Mariani. 

M A R I A N I . Tra le proposte che ven
gono fatte, c'è quella che riguarda la denun
cia dei residenti all'estero e si giustifica 
questa proposta con l'intenzione di mettere 
sullo stesso piano quelli che hanno sbagliato 
prima e quelli che sbagliano dopo. Secondo 
Te bisognerebbe, invece, considerare la pos
sibilità di comminare sanzioni amministra
tive e non penali per costoro. Faccio, ad 
esempio, riferimento all'articolo 2 del Co
dice penale. 

P R E S I D E N T E . È un altro tipo di 
reato. 
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M A R I A N I . Lo so, però il fatto del
l'esportazione è avvenuto prima. Ora, obbli
gare oggi a fare una dichiarazione che possa 
comportare — in difetto di essa — una re
sponsabilità penale, non so se si possa rite
nere costituzionale, perchè il fatto dell'espor
tazione era illecito anche allora, sia pure il
lecito sotto il profilo amministrativo. Ma 
siccome non era un illecito penale, com'è 
possibile trasformarlo, attraverso un accor
gimento di questo genere, in un fatto penal
mente rilevante sia pure per la mancata di
chiarazione, oggi? 

Penso che bisognerebbe prevedere un pe
riodo di tempo entro il quale non dovrebbe 
scattare neppure la sanzione amministrativa. 
Ritengo che — se diamo un periodo di tem
po — molta gente (specialmente gli industria
li che hanno bisogno di autofinanziamento), 
potrebbe far rientrare dei capitali nel nostro 
Paese, considerato il fatto che anche le altre 
monete non è che siano poi tanto sicure. 
Inoltre, l'elevazione del tasso attivo di in
teresse potrebbe indurre a compiere opera
zioni di tal genere. 

FARNE. Praticamente, onorevole se
natore, propone quello che noi abbiamo qui 
detto, perchè si è parlato di sessanta giorni 
di tempo per poter far rientrare questi ca
pitali in Italia e, come lei ha detto, in que
sti sessanta giorni non dovrebbe darsi luo
go ad alcuna pena pecuniaria. Superati i 
sessanta , i centoventi giorni, o quanti sia
no, non si potrà più parlare di retroattività. 

M A R I A N I . Per la dichiarazione. Non 
per la esportazione. 

R I Z Z O . La Guardia di Finanza pro
spetta, molto opportunamente a mio avviso, 
la necessità di un adeguamento dell'organico 
del Corpo per costituire quel nucleo specia
le già previsto dal disegno di legge Zuccaia. 
Io vorrei chiedere al colonnello, nell'even
tualità che noi ci dovessimo occupare an
che di questo, se nel redigere il quadro re
lativo all'avanzamento dovrebbero essere ap
portate delle modifiche alla normativa vi
gente in tema di sistemi di avanzamento al 

grado superiore con particolare riferimento 
al numero degli ufficiali non ancora valutati. 

FARNE. No. 

R I Z Z O . Dovremmo precisare se l'au
mento dell'organico non comporta anche in
direttamente una modifica della norma vi
gente in tema di sistema di avanzamento 
della Guardia di Finanza. 

FARNE. Il sistema di avanzamento 
non verrebbe toccato assolutamente. Ovvia
mente, per quanto riguarda gli ufficiali non 
ancora valutati da ammettere ogni anno alla 
valutazione, il numero aumenta di 228 o qual
cosa di più. 

R I Z Z O . Quindi aumenta solo il nu
mero degli ufficiali. 

P R E S I D E N T E . Se i colleghi non 
debbono porre altre domande, credo che le 
richieste di delucidazioni o le osservazioni al 
colonnello Farne potrebbero considerarsi 
esaurite. Noi, colonnello Farne, la ringra
ziamo ancora una volta per l'efficacia dei 
suoi interventi e la salutiamo. 

A G R I M I . Un'osservazione penso di 
fare proprio in questo momento. Mi pare 
sia importante dal punto di vista del metodo. 
C'è il fatto che noi qui ascoltiamo alcuni 
funzionari dello Stato. È una cosa un po' 
delicata, mi pare, il fatto che si formaliz
zino un po' troppo, da parte di coloro che 
vengono, delle proposte di modifica delle 
leggi. 

Noi vorremmo sapere se sono proposte 
di un funzionario o se sono proposte del Go
verno. È molto strano questo metodo. Do
mani può venire una persona che dice: si 
può salvare tutto promuovendo al più pre
sto dei capi divisione. Io esprimo l'auspicio 
che coloro che vengono qui non facciano pro
poste formali. Una richiesta della Guardia 
di Finanza potrebbe anche essere un'istanza 
corporativa. Noi, domani, potremmo avere 
qui il Ministro che ci dice: la proposta non 
l'ho fatta io, ma l'ha fatta il colonnello. 
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Estemporaneamente ho esposto questa osser
vazione. Può anche darsi che il problema 
sia risolvibile. 

M A R T I N A Z Z O L I . Credo che le 
preoccupazioni del senatore Agrimi, sul pia
no formale, siano assolutamente corrette. 
Ma, in definitiva, quello che ci interessa è 
la sostanza. Quello che è importante è il 
modo con cui noi assumiamo le proposte 
fatteci. E mi pare assolutamente ovvio che 
nessuno di noi ritiene di aver ascoltato il 
parere del Ministro delle finanze. Abbia
mo ascoltato le opinioni, anche autorevo
li, di un funzionario della Guardia di Fi
nanza. Mi pare chiaro che, nel caso in cui 
si ritenesse di aderire a queste proposte, 
convocheremmo il Governo per avere una 
risposta chiara. Quindi, in questo senso, mi 
pare che sia vero quello che dice il collega 
Agrimi, ma è anche vero che finora non si 
è verificato nulla di rilevante. 

A G R I M I . Il colonnello Farne, se non 
erro, li ha chiamati a un certo punto gene-
ricamente emendamenti. Sono suggerimenti. 

M A R T I N A Z Z O L I . Sono delle opi
nioni. 

P R E S I D E N T E . E infatti io le ho 
chiamate « indicazioni ». Questa mattina era 
presente anche il Sottosegretario al tesoro. 
Ma occorrendo, giustamente com'è stato det
to, inviteremo anche il Ministro delle finan
ze in modo da chiarire le posizioni ed es
sere tranquilli in merito alle giuste osserva
zioni che ha fatto il senatore Agrimi. 

S A B A D I N I . Vorrei sottolineare che 
le indicazioni presentate dal colonnello sono 
già state accolte da un disegno di legge. Noi 
esaminiamo anche il disegno di legge Zuc
caia, che già contiene praticamente indica
zioni in questo senso. Pensiamo che la Com
missione possa aderire a delle proposte avan
zate da un funzionario, perchè abbiamo già 
delle indicazioni, in tale materia, presentate 
da un parlamentare. 

P R E S I D E N T E . Mi pare che su 
questo siamo tutti d'accordo. Vorrei ora sot
toporre alla Commissione il seguente quesito. 
I rappresentanti della Banca d'Italia gradi
rebbero essere ascoltati assieme ai rappresen
tanti dell'Ufficio italiano cambi, non separa
tamente. Possiamo aderire a questa richie
sta? Essi dicono che, in questo modo, le 
loro esposizioni, le loro valutazioni, possono 
essere reciprocamente integrate. 

Poiché non vi sono obiezioni la Commis
sione evidentemente accoglie la richiesta. 

Potremmo ora dare inizio alla audizione 
dei rappresentati sindacali. 

(Sono introdotti il signor Dionisio Palmie
ri, segretario nazionale della FIDAC-CGIL, 
d signor Claudio Ficozza, dirigente della 
FIDAC-CGIL, il signor Giancarlo Canestrari, 
segretario nazionale della SINFUB-UIL, il 
signor Franco Fabrello, segretario nazionale 
della FIB-CISL, il signor Nicola Gomes, di
rigente della FIR-CISL, ed il signor Mauri
zio Policastro, anch'egli dirigente della FIB-
CISL). 

Come i nostri ospiti sanno, la Presiden
za del Senato, su proposta di questa Com
missione, ha stabilito di autorizzare lo svol-
bimento di una indagine conoscitiva in ma
teria di illeciti valutari, mediante la au
dizione di esperti e responsabili del setto
re valutario. Quindi loro dovrebbero dare 
alla Commissione le notizie e le informazio
ni di cui sono in possesso, con l'eventuale 
documentazione, sul tipo e sulle modalità 
degli attuali controlli concernenti le opera
zioni valutarie, sulla struttura organizzativa 
degli stessi e sui movimenti di capitali ver
so l'estero degli ultimi anni, possibilmente 
con i relativi dati numerici. 

Può cominciare a darci queste informazio
ni il signor Palmieri. 

PALMIERI. Voglio diie anzilutto 
questo: noi siamo qui non certo per assol
vere compiti di difesa della categoria dei 
bancari oggi implicati in questa faccenda, 
perchè riteniamo anche noi che sia giunta 
l'ora di affrontare il grave problema della 
fuga dei capitali, specialmente in un mo-
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mento così difficile e delicato della vita del 
nostro paese. 

Fatta questa premessa, mi permetto di il
lustrare alcune cose riguardanti il suddetto 
problema. 

I trasferimenti di capitali all'estero posso
no distinguersi in due categorie: quella dei 
capitali destinati a rimanere definitivamente 
all'estero e quella dei capitali esportati solo 
momentaneamente, per effettuare operazio
ni speculative. Quest'ultimo fenomeno avvie
ne soprattutto nei momenti di difficoltà di 
una economia e interessa in particolare il 
nostro paese da alcuni anni. I meccanismi 
attraverso i quali avvengono i trasferimenti 
di capitali possono, in generale, essere indi
viduati nell ormai famosa sovrafatturazione 
delle merci importate o sottofatturazione di 
quelle esportate, nelle cosiddette transazioni 
invisibili effettuate per conto di operatori, 
come il fittizio acquisto di brevetti e i mo
vimenti dei conti di corrispondenza con le 
banche estere. 

La legge attribuisce all'Ufficio italiano 
cambi il compito di controllare la rispon
denza dei dati indicati sui moduli valutari 
a quelli riportati sulle bollette doganali e 
sulle fatture. Per quanto riguarda i controlli 
merceologici e di quantità, invece, essi do
vrebbero essere esplicati dagli uffici di do
gana. Ma, in realtà, oggi cosa accade? Che 
l'Ufficio italiano cambi, attraverso la Banca 
d'Italia, ha delegato l'emissione di tutti i 
documenti valutari alle banche, che per que
sta ragione vengono definite banche abi
litate. Di conseguenza, il controllo della ve
ridicità delle operazioni e della loro adegua
tezza viene demandato in prima istanza alle 
banche che emettono il benestare. L'Ufficio 
italiano cambi effettua un controllo a poste
riori, ma per l'enorme numero dei benestare 
(cinque milioni all'anno) questo secondo con
trollo è soltanto un controllo contabile, di 
quadratura — direi — delle voci contabili. 
Anni fa abbiamo fatto una statistica dalla 
quale risulta che ogni giorno per ciascun ad
detto a questo settore ci sono 1.200 moduli da 
codificare e 4.000 da controllare, per quanto 
riguarda l'esattezza della codificazione avve
nuta. Alla carenza di personale all'interno 
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| dell'Ufficio italiano cambi c'è poi da aggiun
gere la carenza di attrezzature tecniche, che 
non consente di realizzare alcun controllo 

1 tempestivo. 
' Il numero limitato degli ispettori dell'Uf

ficio italiano cambi non consente di effettua
re controlli a sorpresa, per esempio, presso 
le banche e gli operatori economici. Non 
solo: i controlli di merito e quelli a cam
pione non vengono più effettuati, in quanto 
l'ufficio controllo prezzi è stato abolito in 
questi ultimi anni. 

Secondo alcune nostre considerazioni, il 
j decreto-legge che viene ora convertito in leg

ge ha un merito particolare che io qui in
tendo sottolineare: quello di aver finalmen
te posto al centro dell'attenzione dell'opi
nione pubblica il sistema bancario come prin-

, cipale canale dell'esportazione di capitali dal 
1 nostro Paese. Ma noi riteniamo che questo 

decreto-legge, così come oggi è formulato, 
non può avere nessun effetto reale, concre
to, di incidenza sull'esportazione di capitali, 
se non sarà accompagnato da un effettivo 
controllo di tutti i flussi monetari nel nostro 
Paese e del sistema bancario. 

Per quale ragione esistono delle società 
iinafiziarie fittizie che grosse banche a capi
tale pubblico (banche IRI, istituti di diritto 
pubblico) hanno creato, con uffici a Lugano 
e in altre città estere, con lo scopo di met
tere a disposizione di grossi operatori eco
nomici uno strumento che molto facilmente, 

| in molti casi direi anche illegalmente, con-
' sente queste esportazioni di capitali? 

Mi riservo di integrare questa esposizione, 
con cui ho delineato gli aspetta prevalenti 
del problema, rispondendo successivamente 
alle domande che i senatori vorranno pro
pormi, per dare maggiore sviluppo a que
sta tematica. 

P R E S I D E N T E . La ringrazio. Do
mando al signor Ficozza se ha qualcosa da 
aggiungere a quello che è stato detto dal 
collega. 

FICOZZA. L'Ufficio italiano cambi, 
j attualmente, svolge anche delle operazioni di 

controllo a priori, cioè un controllo diretto 
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delie operazioni che non sono di competen
za bancaria. Però è anche da notare che, 
ogni anno, arrivano all'Ufficio italiano cam
bi — per questo tipo di operazioni non at
tribuite direttamente alle banche — più di 
100.000 pratiche, che debbono essere esami
nate ogni anno da circa 90-100 impiegati. 
Ma non è tanto da evidenziare il fatto del 
ritmo del lavoro, quanto il fatto che queste 
pratiche, che pure esulano dalla competenza 
bancaiia, sono quasi tutte di natura deli
cata, perchè sono proprio quelle che oggetti
vamente si prestano a maggiori artifizi. Si 
tratta delle pratiche relative ai brevetti, ai 
riconoscimenti delle commissioni, eccetera, 
che contengono tutti gli aspetti più delicati 
della questione. 

Per quanto riguarda il servizio di ispezio
ne, vorrei dire che, accanto alle ispezioni 
che dovrebbe effettuare, l'ufficio ispezioni 
deve, proprio per legge, in quanto è stato 
istituito per legge, controllare tutte le infra
zioni valutarie segnalate dalle banche all'uf
ficio stesso. Queste infrazioni valutarie, che 
comprendono anche le più piccole, giacché 
basta che si superino i termini del regola
mento valutario per realizzarle, sono grosso 
modo 760.000 all'anno e al loro controllo 
sono addette soltanto circa venti persone. 
Infatti, spesso tale controllo viene affidato 
anche alla polizia tributaria. D'altra parte, 
non si può fare in questo campo un'analisi 
per campione, perchè l'Ufficio italiano cam
bi deve guardare tutte quante le pratiche 
dato che si tratta di infrazioni già avvenute. 

Infine, l'Ufficio italiano cambi è l'ufficio 
di tutte le contrattazioni che avvengono nei 
confronti dell'estero, sia di competenza ban
caria, sia di competenza del Ministero del 
commercio con l'estero. 

Conoscendo tutto il sistema valutario, dal
l'inizio alla fine, l'Ufficio italiano cambi può 
essere in grado, a nostro giudizio, mediante 
una diversa organizzazione del lavoro, di 
svolgere effettivamente i controlli affidatigli 
e di avere sufficiente notizia di tutti i feno
meni di fuga dei capitali all'estero. 

CANESTRA RI. Sono perfettamente 
d'accordo con quanto è stato detto riguardo 

all'andamento generale delle cose. Vorrei 
però fissare sinteticamente l'attenzione su 
cinque punti soltanto, con particolare riferi
mento al decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31. 

Si registra una viva preoccupazione dei 
dipendenti bancari per quanto riguarda le 
sanzioni penali previste a loro carico. I di
pendenti bancari desidererebbero vedere e-
splicitamente menzionato l'elemento del dolo 
nella violazione delle norme, con l'esclusio
ne della colpa (intesa in senso giuridico). 

Cerco di chiarire il problema: c'è, da par
te del dipendente bancario, l'impossibilità 
materiale di controllare uno degli elementi 
dei documenti che gli vengono sottoposti, 
cioè quello — essenziale — della congruità 
dei prezzi. Quello effettuato dalle banche è 
un controllo fatto esclusivamente su docu
menti. Il dipendente della banca che effet
tua l'operazione materialmente è adesso chia
mato a rispondere in prima persona. Prima, 
quando c'erano sanzioni amministrative, que
ste potevano essere messe a carico della ban
ca, ma adesso è chiamato a rispondere in pri
ma persona il dipendente della banca, cioè 
colui che nell'esportazione o importazione 
di merci è tenuto a firmare il famoso bene
stare. Il collega che firma il benestare atte
sta l'attendibilità delle dichiarazioni del clien
te; ma si tratta di una attendibilità che de
riva da un esame globale, cioè dalla cono
scenza del cliente, della sua attività poten
ziale, della sua affidabilità in senso gene
rico. Il dipendente bancario effettua anche 
un esame che formalmente è di merito, cioè 
accerta se la voce doganale è giusta, se esi
stono tutte le pezze di appoggio, eccetera; 
ma non è in grado di controllare se i prezzi 
esposti in fattura e nel benestare sono con
grui. 

Nessuno può stabilire, infatti, se una se
dia, esportata o importata, esposta in ven
dita al prezzo di centomila lire vale invece 
un milione, o il contrario. Noi riteniamo 
che questo controllo possa essere effettuato 
in dogana, laddove esiste la merce accompa
gnata dai documenti giustificativi e dove rite
niamo esista un esperto merceologico. Rite
niamo che controlli possano inoltre essere 
effettuati dall'Ufficio italiano cambi. Questi 
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sono i concetti di carattere generale che ho 
voluto esprimere, salvo maggiori chiari
menti. 

P R E S I D E N T E . Grazie. Ha la pa
rola ora il signor Franco Fabrello, segreta
rio nazionale della FIB-CISL. 

FABRELLO. Mi sembra che a que
sto punto l'essenziale sia stato già detto dai 
colleghi, quindi, poiché la materia è vastis
sima, mi domando se possiamo integrare e 
chiarire meglio un quadro generale già deli
neato. Noi abbiamo una certa difficoltà nel 
renderci conto di quale è il vostro grado tec
nico di conoscenza circa il modo in cui av
vengono certe operazioni, per cui mi sto chie
dendo se non è più opportuna qualche do
manda più specifica da parte vostra. Già da 
un collega è stato accennato come molto 
spesso il compito di un ufficio-merci estero 
si risolve in una materiale esecuzione pres
soché automatica, senza che vi sia la possi
bilità concreta di compiere verifiche. Molto 
spesso il personale esecutivo, che material
mente svolge le operazioni, viene adibito al-
l'ufficio-merci estero e non di rado, fino al 
giorno prima, faceva il cassiere o incassava 
cambiali, quindi dotato di conoscenza speci
fica assolutamente inesistente. Già è stato 
detto come il potenziamento dell'Ufficio ita
liano cambi ci appare inevitabile. Bisogna 
inoltre identificare quali debbano essere le 
funzioni delle banche in questo tipo di con
trollo e in particolare come materialmente 
le banche debbano essere poste in condizio
ni di svolgere queste funzioni di controllo. 
Si accennava ad esempio ad un preciso ed 
aggiornato listino prezzi. Sappiamo che que
sto materialmente, oggi come oggi, data l'at
tuale organizzazione del lavoro, non è asso
lutamente preso in considerazione, e diventa 
un obiettivo del tutto teorico. Noi conoscia
mo dei casi di addetti al servizio del credito 
che svolgono operazioni (magari basandosi 
su lettere di vettura o su documenti unghe
resi), senza conoscere una sola parola di un
gherese, per cui paradossalmente sul docu
mento ci può essere scritto perline colorate 
o strumenti tecnologici e l'addetto non sarà 

mai in grado di controllare la corrisponden
za della merce con quanto scritto sulla let
tera di vettura. 

Il problema è abbastanza vasto. Ecco per
chè credo che forse sarebbe opportuno da 
parte \ostra una maggiore richiesta di chia
rimenti. 

P R E S I D E N T E . Naturalmente. I 
membri della Commissione vi porranno una 
serie di domande. La parola al signor Nicola 
Gomes, dirigente sindacale della CISL. 

GOMES. Brevemente, una aggiunta a 
quanto detto dai colleghi che mi hanno pre
ceduto. È un fatto abbastanza scontato — 
in un sistema di economia liberistica — che 
in un momento di crisi i capitali tendano ver
so l'estero. Vorrei sottoporre brevemente al
la attenzione della Commissione questo pro
blema: l'Ufficio italiano cambi, dalla sua 
fondazione fino ad oggi, anche quando era 
denominato Istituto Nazionale dei Cambi con 
l'Estero, è stato, volta a volta, e a seconda 
delle esigenze economiche e delle scelte di 
politica economica del Paese, svuotato o 
riempito di compiti. L'aspetto che voglio sot
tolineare in questo momento è il seguente. 
Dal 1958, si è assistito ad una liberalizzazio
ne totale del sistema (per vari motivi anche 
di carattere internazionale) e si è creato un 
numero incredibile di banche agenti. Pensare 
oggi che la fuga dei capitali — che poi cre
do sia l'argomento che ha spinto questa Com
missione a sentirci — sia un fatto che si ve
rifica tramite gli « spalloni » è abbastanza il
lusorio. Le vie chiaramente sono diverse e 
sono in genere poste in essere dagli stessi 
operatori (istituti di credito compresi). A 
questo punto chiedo alla Commissione: non 
è il caso di fermare l'attenzione sui criteri 
adottati per concedere l'abilitazione delle 
banche all'attività diretta con l'estero? Non 
è il caso di intervenire su questa, che è l'ori
gine del problema? 

P R E S I D E N T E . Grazie. La parola 
ora al signor Maurizio Policastro, dirigente 
della CISL. 
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POLICASTRO. A questo punto 
avrei poco da aggiungere. Faccio solo pre
sente che noi abbiamo presentato alla segre
teria della Commissione un documento in cui 
sono elencati i diciotto modi di esportazione 
di denaro all'estero. In effetti, in questi ul
timi tempi, si è molto discusso, con un po' 
di ignoranza -— in senso lato —- dei non ad
detti ai lavori, perchè si pensava che il pro
blema traesse origine non si sa bene da che 
cosa. Per noi che siamo dell'ambiente, que
sto tipo di evasione è stato individuato ab
bastanza chiaramente. Noi addebitiamo mag
giormente la responsabilità di questo tipo 
di evasione al sistema bancario, che conside
riamo il carro trainante verso l'estero di que
sto tipo di fuga di capitali. Allora qui suben
tra il sistema del controllo. Noi abbiamo già 
delle strutture che dovrebbero essere adibi
te al controllo del sistema bancario e sono 
le dogane da una parte e l'Ufficio italiano 
cambi dall'altra. Secondo questo ufficio, in 
virtù di un falso concetto di liberalismo nel 
contesto economico nazionale ed internazio
nale, si è ritenuto che non ci dovesse essere 
nessuna forma di controllo o quasi. Negli al
tri Paesi, certe forme di controllo sono state 
sempre effettuate e sono effettivamente ope
ranti, Gli altri Paesi non si sono trovati allo 
scoperto di fronte a certi fenomeni di crisi 
economica e valutaria. Noi abbiamo un uf
ficio con una serie di servizi, alcuni dei 
quali molto importanti, che è stato di fatto 
svuotato. Abbiamo un ufficio, all'Ufficio ita
liano cambi, in cui viene assunta della gente 
che non sa che cosa è un benestare ban
cario. Il grado di dequalificazione del perso
nale, in breve, non può essere casuale: è vo
luto. Altrimenti non si concepirebbe come 
in un ente come il nostro, dove il personale 
è abbastanza ben pagato, non si svolgano 
quei compiti che si dovrebbero svolgere nei 
confronti della collettività. E questo è un 
fatto fondamentale. 

Credo di non venire meno al segreto di 
ufficio se racconto un episodio. È stata rin
tracciata una certa pratica per una certa 
banca che ha fatto una certa operazione. 
Questa pratica era andata in quattro servizi 
differenti e per ogni servizio, per la parte 
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che ad esso competeva, la pratica era rego
lare. Quando però si è messo insieme tutto 
il carteggio (in seguito ad una « soffiata ») 
si è constatato che una certa banca aveva 
commesso un illecito valutario grossolano. 

Questo è potuto accadere in quanto l'UIC 
è strumento a compartimenti stagni. Noi, dal
l'interno, abbiamo sempre chiesto il poten
ziamento di questo Ufficio, sia come organi
co che come strutture. 

M A R T I N A Z Z O L I . Sgombriamo il 
terreno dal discorso relativo al timore che si 
istituisca, con l'intervento della legge, una 
sorta di responsabilità, perchè questo perico
lo non esiste con riferimento diretto ai prin
cìpi generali. 

P R E S I D E N T E . L'articolo 3 prevede 
l'ammenda e l'arresto. 

M A R T I N A Z Z O L I . Sono disposi
zioni discrezionali, il che è diverso. Comun
que io credo che su questo aspetto certamen
te la Commissione dovrà concentrare la sua 
attenzione. Ma, a me pare che proprio a que
sto proposito sarebbe interessante sentire 
eventuali e possibili suggerimenti. La ragione 
vera di questo timore è quella che è stata 
detta, cioè che in sostanza le banche che 
svolgono questa attività non sono assoluta
mente attrezzate per questo scopo? Il famo
so controllo delle fatture è puramente for
male, perchè gli appositi uffici delle banche, 
così come sono, non sono assolutamente in 
grado di svolgerlo a livello serio? Qualcuno 
ha detto, tra l'altro, che occorrerebbe libera
re le banche da questa funzione, funzione che 
esse non riescono a svolgere, e si è alluso an
che alla possibilità di altri interventi da par
te di organi, che valuteremo. Affidare questo 
controllo agli uffici di dogana determine
rebbe una serie di inconvenienti tali da ren
dere irrealizzabile quella verifica della qua
le si parla. 

Ma, a parte altre soluzioni alternative ri
spetto a quelle della dimensione bancaria, 
è vero o non è vero che le banche, assumen
do questa funzione, con gli oneri ed i vantag
gi che derivano dal fare queste operazioni, 
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dovrebbero attrezzarsi nel senso di rendere 
questi controlli non puramente formali? D'al
tra parte, ritengo che l'attribuzione di questi 
compiti all'Ufficio italiano cambi non sia 
neanche immaginabile, perchè la stessa enti
tà quantitativa delle operazioni indica che 
non è solo questione di organico dell'UIC. 
Il problema andrà certamente affrontato, ma 
credo che sia inimmaginabile una struttura
zione dell'Ufficio italiano cambi che riesca 
a valutare la congruità di qualche milione di 
operazioni. Ma, a parte — dicevo — le solu
zioni alternative, la domanda che desidero 
porre è questa: se voi, da un punto di vista 
sindacale, cioè sul piano della contrattazione 
interna, non potete contribuire a risolvere 
questo problema; se dovranno continuare ad 
essere le banche a svolgere questa funzione, 
è chiaro che le banche dovranno mettersi in 
grado di svolgerla adeguatamente, perchè 
altrimenti non ne usciamo assolutamente. 

Per il resto, sarei anch'io molto interessa
to a conoscere quei diciotto modi di espor
tazione di capitali. Alcuni li conosciamo cer
tamente, altri ci sono stati indicati nel corso 
di questa indagine conoscitiva, ma probabil
mente in quell'elenco c'è qualcosa che non 
conosciamo. 

CANESTRARI. Per quanto riguar
da il concetto di dolo e di colpa, io non ho 
una particolare conoscenza tecnica, non so
no un giurista, ma conosco soltanto i princì
pi generali del diritto. Quello che mi preoc
cupa è quanto c'è scritto qui, nel testo le
gislativo: « Chiunque viola... è punito » ...ec
cetera. Io, da uomo della strada che legge 
questo testo, probabilmente mi sentirei un 
po' più tranquillo se vi fosse scritto: « Chiun
que viola dolosamente » o espressioni del 
genere. 

Per quanto riguarda l'altro punto, quello 
della particolare organizzazione da parte del
le banche, so che qui verranno i rappresen
tanti dell'Assobancaria, che certamente fa
ranno gli avvocati difensori delle banche. Io 
qui parlo da funzionario di banca, il quale 
ha una certa esperienza di queste operazioni, 
non molto profonda, ma abbastanza per po
terne parlare. Le banche, sulla spinta degli 
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\ uffici studi e dei sindacati, potrebbero orga-
; nizzare e qualificare meglio il personale (co-
| sa che ora non avviene, tranne che in qualche 
; caso\ ma rimane sempre il punto essenzia-
1 le: ciò che il funzionario di banca vede non 
i sono che delle pezze di appoggio, dei fogli di 
« carta. Il documento può essere formalmente 
; in regola, ma la sostanza è difficile da con-
, trollarc; cioè, è estremamente difficoltoso 
i accertare se il valore esposto nel documento 
I è esatto o meno. Faccio un esempio banale: 
; se si esporta un piccolo transistor a circuito 
! stampato e viene detto che vale dieci milio-
> ni, ri+engo che in banca non ci sia nessun 
j esperto della materia in grado di stabilire se 
I nuel transistor vale effettivamente dieci mi-
i lioni. Tutto può apparire regolare sul foglio 

di carta, però non si sa se effettivamente 
j quel transistor ha un valore pari alla cifra 
i dichiarata. Occorre un esperto tecnologico, a 
| seconda della materia, per riuscire ad accer-
» tare la congruità del -orezzo indicato nelle 
1 fatture e nei moduli. Ritengo tuttavia che si 

possa migliorare la situazione attuale facen-
I do dei listini indicativi, Anche oggi noi già 
| li usiamo, rifacendoci ai giornali finanziari; 
I però non sarebbe male se le Camere di com-
; mercio fossero abilitate a rilasciare un certi-
| ficato pubblico di valore delle merci. 

! PALMIERI. Io vorrei che qui si 
i mettesse in chiaro un aspetto del problema: 
| c'è la grossa esportazione e la piccola espor

tazione di capitali; mi permetto di dire che, 
se il decreto-legge diventasse legge così 
com'è, certamente si colpirebbe la piccola 
esportazione di capitali e si riuscirebbe a 

| terrorizzare in una certa maniera i bancari, 
! che diventerebbero più attenti ed accorti. 
I Ma le grosse esportazioni di capitali non 
| avvengono soltanto attraverso gli acquisti, 
| alterando l'importo delle merci. Avvengono 
! anche attraverso un altro canale per cui le 
; banche sono attrezzatissime: in alcuni casi 
I è sufficiente costituire delle finanziarie fitti-
I zie. L'attenzione deve essere posta su questi 
! aspetti. 
; Per meglio far comprendere il problema, 
| voglio aggiungere che per le banche l'espor-
| tazione di capitali — parlo di piccola espor-
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tazione — è diventato un mezzo per acquisire 
clienti. Se un tale ha a disposizione cinquan
ta milioni da depositare in una banca, ma ri
chiede garanzie sicure, allora la stessa ban
ca si presta a trasferire all'estero una parte 
di quel capitale. 

A nostro avviso a questo stato di cose si 
può ovviare se, accanto al decreto-legge che 
stabilisce delle pene, si rendono operanti dei 
controlli efficaci sui movimenti di capitali, 
cioè se c'è la volontà politica di far funzio
nare la legge. Credo che la legislazione esi
stente attualmente, se ben applicata, sarebbe 
sufficiente per lo meno a ridimensionare il 
fenomeno dell'esportazione dei capitali nel 
nostro Paese. 

In pratica nessuno controlla e la banca fa 
quello che vuole; aggiungo che, a mio avvi
so, costituisce una scelta politica avvalersi 
di personale dequalificato, al limite che non 
è in srado di leggere e scrivere. 

L U G N A N O . Magari che sappia legge
re e scrivere, ma che faccia finta di non 
esserne in grado. 

PALMIERI. Certamente* in molti 
casi si diviene complici di fatto. Anche la 
stessa struttura del credito si pone a monte 
di alcune scelte concrete, che hanno riflessi 
sul terreno dell'esportazione dei capitali. 

Tuttavia non si può negare che la nuova 
normativa colpisca in qualche misura il fe
nomeno, perchè — se non altro — terroriz
za lo stesso impiegato di banca il quale è 
tenuto a qualificarsi professionalmente se 
vuole evitare di rendersi complice di un rea
to vero e proprio. 

FABRELLO. Volevo sottolineare che 
le piccole fughe di capitali sono effettivamen
te tali viste singolarmente, ma, sommate in
sieme, formano una grossa fuga di capitali. 
Credo sia opportuno fare una valutazione. 
Esiste un tipo di controllo affidato alle azien
de di credito private, un controllo cioè che 
le aziende di credito private devono eserci
tare in nome e per conto del pubblico pote
re. Ebbene, io non credo che tali aziende 
non siano in grado di svolgere questo loro 
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compito. Vorrei richiamare l'attenzione sul 
fatto che le banche concedono fidi, mutui e 
simili e in tali operazioni si garantiscono ese
guendo stime ben precise e sicure di immobi
li o di altri valori e poi, quando devono ope
rare un certo tipo di controllo, si comportano 
da sprovvedute. Evidentemente questa loro 
politica tende all'acquisizione del piccolo o 
medio cliente. 

Fo rilevato di recente che esiste una leg
ge del 1938 che costringerebbe anche le azien
de di credito a dar vita a degli istituti di 
qualificazione professionale, ma non ne ho 
mai sentito parlare, anche se vivo nell'am
biente. È un caso, è una dimenticanza? O 
ciò dipende da una precisa scelta politica? 
Dipende da tale tipo di scelta politica il fat
to che noi, in sede di discussione del contrat
to collettivo, chiediamo un certo tipo di cor
si e le associazioni delle banche ci rispondo
no puntualmente che « i corsi ce li facciamo 
noi, come pare a noi »? Anche questo è un 
caso? Secondo me no. Ecco perchè ci spa
venta anche il discorso delle responsabilità. 
Infatti oggi i dipendenti degli istituti di cre
dito sono oggettivamente dei complici, però 
non potrebbero non esserlo, perchè è molto 
difficile per un lavoratore dipendente rifiu
tarsi di compiere un'operazione che gli è sta
ta ordinata dal proprio superiore gerarchico. 

Per tornare alla piccola fuga di capitale, 
credo che ci sia da fare moltissimo sia da 
parte nostra — tramite un tipo di contrat
tualistica che possiamo impostare — ma an
cor più da parte del pubblico potere, eserci
tando pressioni in questo senso. Anche per
chè devo dire che noi, nella nostra quotidia
na esperienza, non riscontriamo nessuna dif
ferenza di comportamento tra le aziende di 
credito formalmente private e le aziende di 
credito formalmente pubbliche. Anzi, ho la 
sensazione — un tecnico potrebbe essere più 
preciso di me — che siano le banche IRI, 
ad esempio, a fare la parte del leone in que
sto settore, se non altro perchè le maggiori 
dimensioni offrono loro maggiori possibilità 
d'azione. 

FICOZZA. Volevo aggiungere qualco
sa circa gli organici dell'Ufficio italiano cam-
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bi, problema cui si è già fatto riferimento. 
In realtà io, più che un problema di organici, 
porrei un problema di mezzi tecnici. Sono af
fidate a noi una massa enorme di operazio
ni. Ebbene il nostro centro elettronico di 
elaborazione dati, anziché essere potenziato 
è stato smantellato e trasferito alla Banca 
d'Italia, sicché il nostro accesso a quel mez
zo tecnico è ora condizionato al volere stesso 
della Banca d'Italia e si può presumere che 
sia condizionato alle sue scelte politiche. 
L'Ufficio italiano cambi si trova a dover ri
solvere gravosi problemi senza averne la pos
sibilità. Ma quale ne è la causa? Quando ad 
esempio alcuni Ministeri hanno fatto preci
se richieste per avere informazioni sul tipo 
di comportamento di certi operatori econo
mici, l'Ufficio italiano cambi si è dapprima 
trincerato dietro il segreto bancario. Poi, 
quando si è reso conto che non era una mo
tivazione sufficiente, ha tirato fuori la sto
ria dell'inesistenza di schede riguardanti i 
singoli operatori. Questo è un dato di fatto, 
ma dal momento che la nostra autorizzazio
ne a certe operazioni viene rilasciata secon
do un codice meccanografico, e dal momen
to che tutte le altre operazioni connesse si 
svolgono ormai attraverso attrezzature con
simili, non vedo quale difficoltà ci sia a 
creare le schede personali degli operatori. 

Tutti i dati disponibili potrebbero essere 
agevolamente riuniti e, anziché effettuare 
questa operazione banca per banca, come av
viene ora, la si potrebbe compiere per sin
golo operatore, per singolo cliente, costituen
do così una vera e propria anagrafe valu
taria. 

POLICASTRO. Vorrei aggiungere 
che in nome di un falso efficientismo, il 
Cambital è stato relegato in una posizione 
veramente scomoda. È noto che il Governa
tore della Banca d'Italia è anche il presi
dente dell'Ufficio italiano cambi, ed è ovvio 
(ma non si può tacere il fatto che nel corso 
di questi ultimi anni la Banca d'Italia ha 
progressivamente assorbito tutti i compiti 
dell'Ufficio italiano cambi), che è divenuto 
un semplice ufficio esecutivo della Banca 
d'Italia. 

A volte ci si accusa di non essere attrezza
ti per eseguire determinate operazioni. Ma 
certamente, perchè non ci è stato permesso 
di qualificarci al fine di compierle. 

Il centro elettronico è un fatto importan
tissimo, e fino al 1971 è andato avanti; ci è 
stato tolto: ma noi non siamo degli utenti 
che in un qualsiasi momento possiamo ac
cedere a quel centro, noi inoltriamo la ri
chiesta e poi, a seconda della disponibilità o 
meno del centro elettronico della Banca 
d'Italia, vi possiamo accedere o meno, il 
che avviene indipendentemente, quindi, dal
la nostra eventuale urgenza. Ciò mi sembra 
abbastanza assurdo. 

M A R T I N A Z Z O L I . Il discorso 
sulla sovrafatturazione e sottofatturazione è 
certo importante, però, badate, il grande eso
do avviene direttamente dalle banche inter
ne e dalle finanziarie estere. Ci piacerebbe, al
lora, sapere da voi, attraverso la vostra espe
rienza interna, quali sono i meccanismi at
traverso cui ciò avviene e le eventuali possi
bilità di intervento e di controllo su tutto 
questo. 

FICOZZA. Noi abbiamo sintetizzato 
nel nostro documento ben diciotto modi; è 
un po' difficile dire ora quali sono i sistemi 
e così parlare dei controlli relativi ad ogni 
tipo di esportazione. Certo, le finanziarie al
l'estero esistono, però la Banca d'Italia le 
autorizza, il Ministero del commercio con 
l'estero le autorizza e così via. Il problema 
risiede nei controlli. Si fa forse l'analisi del 
bilancio di quelle società? No; questo è il 
discorso. Più di questo non so che dire. 

P E T R E L L A . Vorrei sapere se loro, 
proprio in ragione del tipo di sanzione, non 
ritengano, ad esempio, interessante, ipotizza
re una sorta di sanzione amministrativa con
tro la banca che compie degli abusi. Tale, 
per esempio, potrebbe essere la perdita del 
potere (per un'agenzia o per una sua filiale) 
di svolgere operazioni ad esempio di import-
export, o comunque operazioni valutarie. 
Questo perchè la banca, quale che sia il tipo 
di operazione, guadagna sempre il suo aggio. 
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Inoltre, il numero delle banche abilitate a 
fare queste operazioni è enorme: duecento-
trentotto; ora penso che una concentrazione 
delle operazioni in determinati istituti po
trebbe favorire i controlli e allora vorrei sa
pere anche se è possibile, ad esempio, che 
l'abilitazione da parte della Banca d'Italia 
possa essere strutturata in modo che non 
venga concessa tale abilitazione nel caso che 
manchi la struttura interna tale da far ope
rare effettivamente il controllo. 

Ultima cosa che vorrei sapere è come fun
ziona il servizio ispettivo della Banca d'Ita
lia: anche tale Banca ha un suo servizio 
ispettivo e allora sarebbe bene sapere come 
esso funziona nel controllare le operazioni 
valutarie che fanno le banche. 

B O L D R I N I . Abbiamo capito, da 
quanto hanno detto i sindacalisti, che la 
funzione pubblica esercitata dalla Banca 
d'Italia viene esercitata tramite subdelega 
alle banche e che queste ultime non sono 
attrezzate perchè, attraverso la parcellizza
zione del lavoro e la dequalificazione del per
sonale, non realizzano la funzione pubblica 
loro delegata. 

Ora vorrei sapere, completando quanto 
diceva l'onorevole Petrella, quali sono le con
dizioni che la Banca d'Italia pone per l'eser
cizio della subdelega alle banche; cioè a qua
li condizioni la subdelega viene data. 

D E C A R O L I S . Vorrei anzitutto sa
pere se quei diciotto modi di esodo dei ca
pitali che ci sono stati indicati nel prome
moria sono tutti modi formalmente legittimi, 
cioè se — in sostanza -— corrispondono alle 
disposizioni valutarie esistenti (legislative e 
regolamentari). 

Tn secondo luogo, voi avete dato un'indica
zione, però vorrei eccitare un po' la vostra 
fantasia*, oltre alla Camera di commercio, 
con quale altro ente un personale ben quali
ficato potrebbe collaborare per la determina
zione della congruità dei prezzi? 

Terza domanda: in relazione alla delega 
delle funzioni da parte dell'Ufficio italiano 
cambi alle banche, voi ritenete che tale de
centramento così capillare che è stato effet-
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tuato corrisponda ad un'effettiva utilità del 
funzionamento del meccanismo, oppure pen
sate che, senza un eccessivo appesantimento 
delle operazioni di export-import, sia possi
bile una diminuzione di queste deleghe? 

S A B A D I N I . Vorrei concentrare la 
mia attenzione sulla possibilità del controllo 
effettivo della corrispondenza del valore in
dicato per le merci al loro valore reale, per
chè a questo si collegano due ordini di que
stioni: in primo luogo, la possibilità di sot
tofatturazione o di sovrafatturazione, cioè 
uno dei modi classici di esportazione di ca
pitali; in secondo luogo, la preoccupazione 
— che mi è sembrata quasi unanime da par
te di funzionari ed impiegati di banca — di 
dover rispondere per responsabilità alle qua
li non possono fare fronte in mancanza di 
una possibilità concreta e reale di accerta
mento. 

Vorrei poi chiedere a quali condizioni la 
Banca d'Italia concede le deleghe agli isti
tuti bancari; quali previsioni concrete vi so
no di attrezzatura degli uffici nella conces
sione di queste deleghe; come, in concreto, 
in rapporto a norme che sono di natura am
ministrativa (dato che non vi sono né leggi 
né regolamenti di tale natura) le banche si 
sono attrezzate; ed anche come, oltre le di
sposizioni (che sono già state date finora) 
di natura amministrativa, le banche potreb
bero effettivamente attrezzarsi per risponde
re a tali esigenze; infine se considererebbe
ro in qualche modo utile, come ci è stato det
to precedentemente, un intervento preventi
vo delle Camere di commercio su determina
ti listini merceologici senza, naturalmente, 
togliere alle banche le loro responsabilità di 
controllo in rapporto alla possibilità effetti
va di accertamenti. 

FICOZZA. Per quanto riguarda le ban
che agenti, cominciamo con il precisare che 
tre banche agenti in Italia sovrintendono al 
56 per cento del movimento con l'estero. Le 
prime quaranta banche agenti svolgono il 
novantasei per cento dell'interscambio con 
l'estero. Le prime tre banche agenti sono la 
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Commerciale, la Banca Nazionale del Lavoro 
ed il Banco di Roma. 

Detto questo, per quanto riguarda la qua
lifica di banca agente, io non so quali siano 
esattamente i criteri che la vigilanza della 
Banca d'Italia adotta; so solo che la mag
gior parte di tali banche ha delle grosse 
difficoltà ad operare nei confronti dell'este
ro. Io so, per esperienza di lavoro, che mol
te di queste banche hanno proprio difficoltà 
ad osservare le disposizioni primarie della 
Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi 
per quanto riguarda il controllo della liqui
dità e delle proprie posizioni. Le banche do
vrebbero essere tutti i giorni pareggiate; 
noi facciamo il controllo solo una volta al 
mese e, comunque, anche quell'unico con
trollo al mese molte banche non lo posso
no mantenere, per diversi ed ovvi motivi, 
non riuscendo ad ottenere una situazione di 
pareggio e quindi ponendosi in una posizio
ne di tipo speculativo. 

Il 90 per cento di questa attività viene 
fatta da poco più di quaranta banche, men
tre il restante numero di banche (sono tutte 
le casse di risparmio, gli istituti di credito 
rurale ed artigiano, eccetera) svolgono una 
attività veramente minuscola. Esistono del
le banche che, come unica attività, fanno 
quella della cassa valuta, che potrebbe esse
re svolta dai cambiavalute. Noi siamo som
mersi da tutte queste verifiche, perchè an
che queste banche fanno parte del sistema 
bancario; e dobbiamo continuamente richia
marle all'osservanza delle disposizioni vi
genti. 

Se la Banca d'Italia compia degli accer
tamenti in proposito, io non lo so, anzi nu
tro qualche dubbio su questo; comunque lo 
potete senz'altro domandare ai rappresentan
ti della Banca d'Italia. Io so soltanto che la 
Banca d'Italia ha dato qualche limitazione a 
taluni istituti; specialmente per quanto ri
guarda il mercato del termine, cioè le cose 
più delicate; ma per il grosso — l'emissione 
di benestare, le operazioni di apertura di 
conti con l'estero, eccetera (che poi sono i 
canali più facili di esportazione di capitali) 
— ciò non è avvenuto. 
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La gran parte dei movimenti di capitali 
con l'estero è indubbiamente illecita; però 
esiste anche un tipo di esportazione di capi
tali che è senz'altro legittima. Fra tutte 
quante le disposizioni valutarie che sono 
state emanate e che sono moltissime (esisto
no circa quattrocento circolari che discipli
nano la materia valutaria) ci sono senz'altro 
delle falle, che io ora non so esattamente 
individuare. Soprattutto per quanto riguarda 
i brevetti, i compensi a terzi, eccetera, esi
stono senz'altro delle lacune, dei canali per 
i quali la legge è carente, dove la disciplina 
presenta delle sfasature; e F80-90 per cento 
di queste operazioni, anche se formalmente 
sono legittime, rappresentano sostanzial
mente un fatto illecito. 

Per quanto riguarda la domanda circa 
l'istituto che possa determinare i prezzi, ri
tengo che questo istituto sia l'ICE. Attual
mente, copia delle fatture e di tutte le ope-
i azioni che vengono fatte con l'estero, viene 
mandata all'ICE (mi pare in base ad una 
legge del 1956). 

B O L D R I N I . L'ICE ha uffici nelle 
province? 

FICOZZA. Sì, presso le Camere di 
commercio. 

S A B A D I N I . Come potrebbero at
trezzarsi le banche? 

FICOZZA. Ritengo che alcune ban
che non si possano attrezzare. Almeno penso 
che alcune banche di una certa entità non 
abbiano proprio la possibilità materiale di 
farlo. Salvo che per queste non si limiti la 
attività nei confronti dell'estero, il proble
ma non è risolvibile. Non so: si potrebbero 
consentire solo certi tipi di operazioni; ma 
altre operazioni, come l'apertura di conti 
esteri, no. 

FABRELLO. Io inviterei a valutare 
con un po' di attenzione il discorso del de
centramento. Cioè io credo che pensare di 
limitare drasticamente, o comunque in qual
che modo, il numero delle banche agenti 
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non sia assolutamente ipotizzabile, a meno j 
che non si voglia cambiare completamente il 
sistema bancario del nostro paese; perchè 
oggi, la piccola cassa di risparmio, al depo- , 
sitante che le porta 300-400 milioni, o a quel- ; 
lo che ottiene un fido perchè ha una piccola I 
azienda, non può dire che può fare tutte le ! 
operazioni tranne quelle con l'estero, che in
vece deve andare a fare presso un'altra ban- j 
ca. Questo non è pensabile, a meno che non | 
vogliamo ridurre il numero delle banche nel j 
nostro Paese a venti o trenta. Ma ciò apre 
veramente dei problemi colossali. 

Io credo, invece, che si possa seguire pro- \ 
prio il discorso delle sanzioni amministra
tive, per costringere queste aziende ad ope
rare in modo corretto. Per raggiungere que
sto scopo, intanto c'è la possibilità di qua
lificare tecnicamente il proprio personale 
(come capacità, perchè dal punto di vista j 
degli strumenti tecnici oggi i centri elettro- j 
nici li hanno anche i negozi!). Credo che [ 
questa possibilità ci sia, soprattutto con una | 
azione di pressione da parte del pubblico j 
potere e credo che possa avere una validità \ 
anche il discorso della limitazione, per certe i 
piccole aziende, dell'ambito delle operazioni | 
che possono essere compiute con l'estero, La | 
piccola azienda di credito che fa operazioni ! 
con l'estero solitamente le fa solo per ac- \ 
contentare il cliente; ci guadagna e parec- \ 
chio anche, è vero, però fondamentalmente 
le fa per accontentare il cliente. Quindi, si 
potrebbe già limitare alle operazioni cor
renti di import-export l'ambito di attività j 
delle banche più piccole, stabilendo anche le [ 
sanzioni che si possono applicare alle azien- I 
de che non soddisfino certi livelli nella ca
pacità di controllo. ! 

GOMES. Dalle domande degli ono
revoli senatori è emersa una serie di pro- t 
blemi che a mio parere convergono in una i 
disputa di carattere generale. Cioè siamo di 
fronte ad un sistema bancario che non si j 
comporta correttamente. Ovviamente i guai 
sorgono quando viene a mancare un control
lo effettivo sull'attività di questo sistema 
bancario. Cioè non è il controllo delle ban
che sulle operazioni che va potenziato, co
me mi è parso che si affermi da taluno, j 
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giacché nel momento in cui una banca de
cide di procedere ad una esportazione clan
destina di capitali, lo fa. Ciò che deve essere 
potenziato è, invece, il controllo di un or
gano che si ponga al di sopra del sistema 
bancario. È il discorso che io facevo all'ini
zio e al quale sono particolarmente affe
zionato, perchè è l'unico sistema di soluzione 
radicale del problema. 

Ritengo che l'ultima normativa può essere 
efficace, ma tale efficacia sarà abbastanza 
parziale; cioè questa legge, per essere resa 
pienamente efficace, ha bisogno di altri in
terventi collaterali che devono inserirsi nel 
sistema bancario. 

Precisato questo, voglio ricordare agli ono
revoli senatori che fino al 1958 l'Ufficio ita
liano cambi provvedeva ad autorizzare la 
singola banca per singole operazioni con 
l'estero; ed è chiaro che in tale situazione 
era molto più difficile per l'azienda di cre
dito poter effettuare esportazioni clandesti
ne di capitali. È, ovviamente, un discorso di 
scelta e di politica economica. Se oggi esi
ste una proliferazione delle banche agenti, 
è evidente che il loro numero va limitato. 

D E C A R O L I S . Era decentrato l'Uf
ficio italiano cambi? 

GOMES. Sì, fino al 1958, con delega
zioni a Genova, Palermo, Trieste, Milano, Co
mo e Napoli; era una struttura ben diversa 
dall'attuale. Quando vediamo, allora, che esi
ste una proliferazione di banche agenti men
tre il grosso del lavoro viene praticamente 
svolto da solo tre grandi banche, allora è 
chiaro che dobbiamo ridurre il numero delle 
banche agenti, limitando le deleghe fornite. 
Certo, è importante mantenere la velocità 
negli scambi, per cui non si può eliminare 
del tutto il sistema delle deleghe, però bi
sogna rendere effettivi i controlli, e questa 
è un'esigenza che viene proprio dall'econo
mia del Paese: oggi non siamo in grado di 
sostenere tale situazione e dobbiamo assolu-
lutamente stringere i freni. 

Quindi vorrei fare una breve considera
zione sull'attività di vigilanza della Banca 
d'Italia. La vigilanza della Banca d'Italia 
compie generalmente, nella stragrande mag-
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gioranza dei casi, delle ispezioni di caratte
re contabile ed interno. Ora è chiaro che 
dall'ispezione e dall'attività interna della 
banca si può anche arrivare a vedere qual
cosa della sua attività verso l'estero, però 
è altrettanto chiaro che questo non è (e non 
sarà mai) un esame specifico sul singolo 
settore. Ora, perciò, è chiaro che quelle po
che volte in cui la Banca compie un'ispe
zione valutaria, lo fa dietro una determi
nata soffiata; ebbene, non si può continuare 
a vivere sul sistema della soffiata: è vera
mente anacronistico. 

Tutto ciò premesso, ovviamente ne di
scende che va potenziato il nostro ispetto
rato che è stato svuotato, sostanzialmente, 
ad opera degli organi decisionali dell'UIC. 
Quindi, ad un certo punto, le responsabilità 
appaiono precise. È chiaro, allora, che in 
tale direzione vanno previsti ed effettuati 
degli interventi: potenziare l'ispettorato, ren
dere periodiche ed effettive le ispezioni, to
gliere la discrezionalità delle banche agenti. 
E mi fermo qui, perchè a mio parere il la
voro egregio fatto dal collega Picozza ha 
veramente reso un plastico quadro della si
tuazione, da cui si evince che l'unica possi
bilità di intervento reale, concreto, è proprio 
in questo senso. 

C AN E S T RARI. Volevo rispondere 
alle domande riguardanti le sanzioni ammi
nistrative, l'attrezzatura delle banche e la 
possibilità delle Camere di commercio di 
collaborare nella determinazione della con
gruità del valore. 

L'attrezzatura delle banche indubbiamente 
si può migliorare; le sanzioni amministrative 
indubbiamente possono essere uno stimolo 
al miglioramento dell'attrezzatura delle ban
che; però non è tutto. Anche il ricorso alla 
Camera di commercio, in alcuni casi, può 
essere producente, ma questo è uno dei me
todi che, globalmente, per ogni singola ope
razione, possono aiutare a stabilire la con
gruità dei prezzi. Ma non è ancora tutto: 
per ogni singola operazione ci vorrebbe un 
esperto merceologico che determinasse il 
valore di quella particolare merce; le banche 
non si possono attrezzare in tal modo e, se
condo me, non vedendo la merce material-
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, mente, la banca è estremamente in difficol-
' tà nel creare un'attrezzatura effettivamente 
! valida. Io ritengo che si possa in modo più 
I producente esaminare la globalità delle ope-
1 razioni effettuate da ogni singolo esporta-
, tore. Qui subentra la questione della man

canza delle schede per operatore; cioè, se un 
t operatore esporta o importa per cento mi

lioni l'anno, sarebbe opportuno, magari a 
campione, a sondaggio, andare a vedere la 

I contabilità effettiva di tale operatore, per 
I vedere, con questi cento milioni di importa-
j zione o di esportazione che cosa ha fatto, 
i Cioè se ha importato cento milioni di ma-
, terie prime, con i costi di lavorazione, le spe-
i se generali e tutto quello che ne consegue, 
j deve avere tirato fuori una certa quantità di 

merci. Se ha esportato, deve avere esportato 
j in proporzione alle lavorazioni. Insomma, 

avendo una scheda per operatore che con-
, senta di vedere nella globalità quanto il sin-
I golo ha importato o ha esportato, mediante 
j un'indagine comparativa con il bilancio del-
; l'azienda, si può determinare se c'è una cor-
1 relazione tra il lavoro con l'estero svolto ed 
| il bene prodotto e venduto. 
| Per quanto riguarda l'attrezzatura delle 

banche (è chiaro che io non faccio l'avvocato 
j difensore delle banche) ritengo che — per 
j questo particolare tipo di operazioni — le 
! banche non possano arrivare ad un'attrez-
j zatura ottimale, ma solo sufficiente al 40-50 

per cento, non di più. Ciò perchè vi sono 
| tante possibilità di determinazione dei prezzi. 

POLICASTRO. Vorrei mettere in 
evidenza un ulteriore aspetto: la vigilanza 
della Banca d'Italia risponde solo ed esclu-

I sivamente al Governatore. La natura giuri
dica della Banca d'Italia è molto anomala: 
è una società per azioni, è un ente di diritto 
pubblico o è una banca centrale? Che cos'è 
in definitiva? Quale tipo di controllo si ha 
sulla Banca d'Italia? L'Ufficio italiano cam
bi è un istituto pubblico sottoposto alla vi
gilanza del Tesoro, il cui consiglio di ammi
nistrazione è composto in parte dalla Banca 
d'Italia ed in parte dal Tesoro stesso e da 
funzionari ed esperti? Perchè, per esempio, 
per evitare la confusione tra i ruoli, il diret-

I tore o il presidente dell'Ufficio italiano cam-
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bi non viene a fare una relazione alle Com
missioni parlamentari sull'attività dell'Uffi
cio stesso? Una relazione annuale eviterebbe 
la confusione tra questi due istituti che in 
effetti svolgono funzioni ben differenti. 

PALMIERI. Per sintetizzare gli in
terventi precedenti, direi allora che i con
trolli della Banca d'Italia ci sono, ma sono 
controlli contabili, naturalmente. Se invece 
noi riservassimo i controlli valutari all'Uffi
cio italiano cambi per le specifiche compe
tenze che tale ufficio dovrebbe avere, avrem
mo già fatto un passo avanti nella direzione 
di un ridimensionamento del fenomeno del
la fuga dei capitali. 

Un secondo strumento che si può utilizza
re è quello di realizzare la maggiore colla
borazione tra l'Ufficio italiano cambi e la 
Banca d'Italia, ovvero, meglio, l'ufficio ela
borazione dati della Banca d'Italia; perchè, 
in tal modo, sarebbe più facile programmare 
controlli automatici, addirittura, dell'utiliz
zo dei moduli valutari con i documenti pro
banti la regolarità dell'operazione. Allora lo 
ispettorato dell'Ufficio italiano cambi do
vrebbe effettuare controlli particolarmente 
accurati per singoli nominativi, anche a 
campione. 

Riteniamo opportuno che tutto questo sia 
posto a monte del sistema di controllo sulla 
esportazione di capitali. Siamo favorevoli al
la legge che colpisce penalmente chi si rende 
correo di quel reato, ma è necessario che a 
monte ci siano tutte le forme di controllo 
menzionate. 

Non va sottovalutato quanto accennava il 
senatore Petrella, cioè la possibilità di col
pire le banche che si rendessero recidive 
nell'infrangere le regole valutarie, con la 
sanzione della privazione della qualifica di 
banche agenti. Sarebbe anche opportuno che 
l'Ufficio italiano cambi, così come auspicava 
il collega Policastro, presentasse periodica
mente alle competenti Commissioni parla
mentari una relazione sui controlli effettuati 
dall'Ufficio. 

Abbiamo estremamente bisogno di una ri
definizione giuridica precisa dei compiti e 
delle attribuzioni della Banca d'Italia, del 
Ministero del tesoro, dell'Istituto del com-
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mercio con l'estero, del Ministero del com
mercio con l'estero, dell'Ufficio italiano cam
bi e delle aziende di credito. Allo stato at
tuale, determinate competenze fanno capo a 
tutti e nessuno nello stesso tempo; per cui 
si finisce per trovarsi nell'impossibilità di 
esercitare alcun controllo. 

L'ultimo elemento cui voglio accennare è 
l'opportunità di creare un'anagrafe del si
stema valutario, usufruendo delle attrezza
ture tecniche che in buona parte già esisto
no e che in parte possono essere acquisite. 
Essa potrebbe fungere da supporto alle ne
cessarie più incisive operazioni di controllo. 

Se ci si muove su queste basi, al di là del 
problema della grossa esportazione di capi
tali, la legge può costituire un elemento di 
incentivazione alla professionalizzazione e 
può disincentivare — al tempo stesso — al
cune pratiche di tipo avventuristico. Riferi
sco solo un episodio: quando è stato emana
to il decreto-legge, da parte delle banche è 
stato messo in atto un tentativo di specula
re sui bancari, stimolando la creazione di 
movimenti di protesta contro il provvedi
mento. A Milano specialmente abbiamo avuto 
foltissime assemblee dove, per reazione, si 
intendeva spingere il personale a rifiutare 
tutte le operazioni con l'estero. Abbiamo fat
to in modo che tale strumentalizzazione non 
si diffondesse, ma resta il fatto innegabile 
che alle banche dà molto fastidio anche una 
legge come questa. 

P R E S I D E N T E . Non mi rimane 
che ringraziare i sindacalisti convenuti i qua
li hanno dato un efficace contributo a questa 
nostra indagine. Essi possono essere certi 
che le loro indicazioni saranno tenute nella 
massima considerazione dalla Commissione 
e — mi auguro — dal Senato. 

Se nessun altro domanda di parlare, la 
nostra indagine conoscitiva continuerà nella 
seduta di domani mattina alle ore 10. 

(Così rimane stabilito). 

La seduta termina alle ore 13,45. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
/.' consigliere parlamenta? e delegato per i resoconti stenografici 

DOTT. RENATO BELLABARBA 


