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Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze
Polillo.

I lavori hanno inizio alle ore 15,25.

INTERROGAZIONI

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

Sarà svolta per prima l’interrogazione 3-02615, presentata dai sena-
tori Barbolini e Marco Filippi.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, con il documento in esame i senatori interroganti chie-
dono chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della disposizione
di cui all’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gen-
naio 1973, n. 43 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia do-
ganale – Tuld), come novellata dall’articolo 82 del decreto legislativo 26
marzo 2010, n. 59. In particolare, gli interroganti chiedono di conoscere se
la suddetta norma possa essere interpretata nel senso di consentire «allo
spedizioniere doganale di operare presso tutte le dogane ubicate sul terri-
torio nazionale senza necessità di avere la residenza presso quella scelta
dove sia presente al momento dell’emissione della dichiarazione doganale,
atteso il supporto di una struttura ed organizzazione idonea a soddisfare le
esigenze relative ai controlli e richieste della dogana».

L’interpretazione proposta dai senatori interroganti è esattamente
quella che deriva dalla lettura del predetto novellato articolo 47 del sud-
detto Tuld. Tale interpretazione letterale della norma è stata riportata nella
circolare n. 19-D del 24 giugno 2011, con la quale l’Agenzia ha fornito ai
propri uffici le direttive e gli indirizzi finalizzati ad adeguare le modalità
operative degli spedizionieri doganali alle modifiche normative introdotte
con l’articolo 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010.

Ed invero, il novellato articolo 47 del Tuld, rubricato «Conferimento
della nomina a spedizioniere doganale», recita testualmente: «La nomina a
spedizioniere doganale è conferita mediante il rilascio di apposita patente,
di validità illimitata. La patente è rilasciata dall’Agenzia delle dogane,
sentito il Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali. La nomina a
spedizioniere doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali
sull’intero territorio nazionale». Viene introdotta, quindi, una novità di no-
tevole portata, prevedendosi espressamente che la nomina a spedizioniere
doganale «abilita alla presentazione delle dichiarazioni doganali sull’intero
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territorio nazionale» e non più, come in precedenza, solo presso le dogane
di una determinata circoscrizione doganale prescelta dall’interessato.

Per quanto riguarda in particolare il requisito della residenza, intesa
anche come domicilio professionale, con la predetta circolare non si è
mancato di impartire agli uffici specifiche istruzioni del seguente tenore:
«Pur tuttavia, è necessario che lo spedizioniere doganale mantenga l’ac-
creditamento presso l’ufficio doganale nel cui ambito ha la residenza, ov-
vero il domicilio professionale, sia per consentire l’esatta individuazione
dell’albo compartimentale di cui all’articolo 4 della legge n. 1612 del
1960 presso cui lo stesso spedizioniere doganale deve essere necessaria-
mente iscritto per poter esercitare la professione, sia per permettere l’e-
satta individuazione dell’organo deputato all’eventuale adozione delle mi-
sure previste dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1973, inerente la »sospensione degli spedizionieri dalle opera-
zioni doganali«, ed alla formalizzazione della proposta alla scrivente Di-
rezione centrale per l’adozione del provvedimento di revoca di cui al suc-
cessivo articolo 54», la cui chiarezza non necessita di interpretazioni.

Inoltre, l’agenzia delle dogane fa presente che le modifiche introdotte
con l’articolo 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010 non hanno riguar-
dato affatto l’articolo 42 del Tuld, inerente ai «coadiutori dello spedizio-
niere doganale iscritto nell’albo», che testualmente recita «lo spedizioniere
doganale iscritto nell’albo professionale può farsi coadiuvare nell’esercizio
della rappresentanza da altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in
detto albo» e che continua ad operare esattamente come operava prima
delle modifiche introdotte dal predetto articolo 82, nulla essendo innovato
al riguardo, salvo la particolarità che ora lo spedizioniere doganale può
presentare le dichiarazioni doganali sull’intero territorio nazionale e, di
conseguenza, come esplicitato nella predetta circolare n. 19-D, «può esple-
tare il proprio mandato presso qualsiasi ufficio delle dogane del territorio
nazionale, direttamente o, a norma dell’art. 42 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973, facendosi coadiuvare nell’esercizio della
rappresentanza da altri spedizionieri doganali».

L’invio telematico delle dichiarazioni doganali è ormai ordinaria-
mente utilizzato nelle attività doganali; infatti, su circa 14,76 milioni di
dichiarazioni doganali presentate nel 2011, quelle presentate in cartaceo
rappresentano circa lo 0,09 per cento. Conseguentemente le novità norma-
tive introdotte con l’articolo 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010 non
hanno comportato alcuno «stravolgimento» dell’iter dello svolgimento
delle formalità doganali.

Per quanto riguarda il personale ausiliario, l’articolo 45 del Tuld ine-
rente al «personale ausiliario degli spedizionieri doganali», che non ha su-
bı̀to modifiche dall’articolo 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010, sta-
bilisce che «esso agisce nello stretto ambito delle mansioni affidategli e
sotto la responsabilità dello spedizioniere doganale o dell’impresa da cui
dipende».

Considerato che l’ambito operativo dello spedizioniere doganale è
stato esteso all’intero territorio nazionale, viene attribuita, in via conse-



quenziale, anche a un suo dipendente, qual è l’ausiliario, la possibilità di
poter operare nel medesimo ambito. E poiché al personale ausiliario degli
spedizionieri doganali possono essere affidate, come stabilito dall’articolo
45 del Tuld, esclusivamente «mansioni di carattere esecutivo», si è rite-
nuto opportuno, al fine di tutelare la corretta operatività delle operazioni
doganali, prevedere, come esplicitato nella predetta circolare n. 19-D,
che «l’ausiliario sia conosciuto e quindi accreditato, oltre che presso l’uf-
ficio delle dogane dove è registrato, anche presso l’ufficio delle dogane
presso il quale viene temporaneamente incaricato di prestare la propria
opera da parte e per conto dello spedizioniere doganale, su richiesta di
quest’ultimo ed a condizione che per svolgere tale attività lo stesso spedi-
zioniere doganale metta a disposizione dell’ausiliario un luogo fisico ope-
rativo, ovvero una struttura organizzativa, nell’ambito territoriale di com-
petenza di tale ufficio. Si prescinde dalla predetta condizione qualora l’uf-
ficio di registrazione e l’ufficio di accredito temporaneo siano ubicati nella
stessa Provincia, ovvero in Province limitrofe o, comunque, in Province
tra loro facilmente raggiungibili».

La stessa previsione non è stata necessaria per i coadiutori di cui al-
l’articolo 42 del Tuld, in considerazione del fatto che sono essi stessi spe-
dizionieri doganali e in quanto tali abilitati ad operare, senza limiti di
mansioni, su tutto il territorio nazionale, sia come liberi professionisti
che come dipendenti.

Per lo svolgimento delle formalità doganali non è richiesta necessa-
riamente la presenza fisica del dichiarante o rappresentante, salvo che il
circuito doganale di controllo abbia selezionato la dichiarazione, presen-
tata nella quasi totalità dei casi in modalità telematica, per un controllo
documentale o per un controllo scanner ovvero per una verifica fisica
della merce. In tali casi, tuttavia, non è sufficiente la presenza del solo
personale ausiliario, che, si sottolinea, ha esclusivamente «mansioni di ca-
rattere esecutivo», ma è richiesta la presenza fisica del proprietario della
merce o di un suo rappresentante che, nel caso di rappresentanza diretta,
deve essere necessariamente uno spedizioniere doganale.

La mutata territorialità operativa degli spedizionieri doganali non ha
cambiato in nulla le modalità di svolgimento delle formalità doganali, né
poteva essere altrimenti, e di conseguenza alle innovazioni introdotte dal-
l’articolo 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010 non sono attribuibili né
penalizzazioni, né riflessi negativi sull’occupazione, né distorsioni della
concorrenza.

Si sottolinea, infine, che la più volte citata circolare è stata predispo-
sta tenendo conto delle osservazioni di merito avanzate dal Consiglio na-
zionale degli spedizionieri doganali.

BARBOLINI (PD). Signor Presidente, faccio un po’ di fatica a rias-
sumere con una semplice dichiarazione di soddisfazione o insoddisfazione
la complessità della risposta fornita dal Sottosegretario. Fermo restando
che mi riservo di rileggere il testo letto dal Sottosegretario per poterlo ap-
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profondire, ho l’impressione che non sia stato sciolto il dubbio che avevo
posto alla base dell’interrogazione.

Mi paiono assolutamente da sottoscrivere le evidenti esigenze di uni-
formarsi a disposizioni comunitarie e di innovare le procedure attraverso
l’utilizzo della strumentazione telematica.

Sono altresı̀ convinto che il meccanismo di flessibilità che viene in-
trodotto porti con sé, insieme ai vantaggi dell’innovazione e della moder-
nità, il rischio di una situazione eccessivamente «lasca» per le modalità
con cui si viene ad esercitare la funzione di espletamento delle formalità
doganali, che può avere come effetto un duplice riflesso negativo. In
primo luogo, l’esperienza e la cronaca ci dimostrano come il livello del
sistema dei controlli sulle merci costituisca un versante in sofferenza. In
secondo luogo, possono esservi significative ricadute sul grado dell’opera-
tività delle circoscrizioni doganali di minori dimensioni (quindi degli ope-
ratori territoriali di media consistenza e con la minore capacità di posizio-
namento sulla filiera dell’insieme dei luoghi deputati, come gli spedizio-
nieri e gli operatori doganali). Questo andrebbe a tutto vantaggio di pos-
sibili concentrazioni di entità economicamente più forti, in grado di con-
quistare quote dominanti di mercato: determinerebbe però riflessi negativi
sull’occupazione e sulla tenuta di queste attività e comporterebbe il rischio
di una penalizzazione e di una perdita di efficacia della stessa possibilità
di effettuare i controlli, soprattutto in conseguenza della loro concentra-
zione nelle sedi di maggiore importanza.

Le normative europee chiedono sempre più questa integrazione, con
tale modalità telematica di svolgimento delle attività, ma ho l’impressione
che i vestiti che indossiamo quando facciamo ricadere sul nostro Paese
queste normative, adottandole, siano sempre costruiti su taglie diverse
da quelle caratteristiche della piccola e media realtà imprenditiva del no-
stro Paese.

Mi auguro dunque che per il futuro, nell’elaborare le disposizioni di
attuazione delle norme comunitarie, si privilegino soluzioni maggiormente
aderenti all’effettiva situazione economica italiana.

Mantengo dunque molte riserve e perplessità, ma auspico che una let-
tura più approfondita del testo della risposta possa contribuire a fugarle.

PRESIDENTE. Segue l’interrogazione n. 3-02673, presentata dal se-
natore Lannutti.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il discorso da affrontare in risposta all’interrogazione pre-
sentata dal senatore Lannutti sarebbe molto complesso. Onde evitare rife-
rimenti di carattere particolare, pertanto, preferirei risparmiarvi discorsi
sulla politica della Banca centrale europea (BCE) e sulle profonde innova-
zioni intervenute tra il primo e il secondo passaggio, che stanno determi-
nando per la prima volta un forte cambiamento di ciclo, per limitarmi in-
vece a leggervi gli elementi di risposta predisposti dal Dipartimento del
Tesoro, che contengono un approfondimento tecnico assai penetrante.
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Per rendere un’idea del quadro all’interno del quale si colloca la
lunga interrogazione formulata dal senatore Lannutti, è doveroso premet-
tere che oggi si è parecchio attenuato il rischio di credit crunch, che in-
vece nei mesi passati era fortemente presente. Cresce dunque la speranza
che a partire dalle prossime settimane, se non dal prossimo mese, vi sia un
allentamento della stretta del credito, per effetto del passaggio del rifinan-
ziamento presso la BCE da uno a tre anni, con una conseguente profonda
differenza. Mentre quello ad un anno comportava per le banche la possi-
bilità di un rafforzamento patrimoniale, non essendo possibile avere prov-
viste ad un anno ed elargire prestiti a lunga scadenza, oggi con il rifinan-
ziamento a tre anni si è realizzata tale equivalenza.

Nel merito tecnico, molto più specifico, vorrei invece ricordare che il
presentatore dell’interrogazione, ritenendo che le misure di rifinanzia-
mento recentemente varate dalla Banca centrale europea e le modifiche
della normativa sul buy-back da parte della Banca d’Italia abbiano costi-
tuito un indebito vantaggio per le banche penalizzando ancora una volta i
risparmiatori, ha chiesto al Governo che venissero adottate iniziative volte
a garantire che la quantità di liquidità immessa nel sistema attraverso le
citate operazioni di finanziamento venisse utilizzata per dare sostegno al-
l’economia reale, evitando fenomeni di credit crunch, e non per il riacqui-
sto dei bond bancari. Ecco dove sta la variazione intervenuta con quest’ul-
tima operazione di finanziamento aperta da parte della Banca centrale eu-
ropea.

Al riguardo, la segreteria del Comitato interministeriale per il credito
ed il risparmio, sentita la Banca d’Italia, ha comunicato che l’operazione
di rifinanziamento presso la BCE a tassi contenuti, anche se cresciuti in
misura significativa, costituisce solo una parte della provvista bancaria
che, per la parte residua, ha invece registrato un aumento del costo per
l’incremento, tra l’altro, del rischio sovrano. Abbiamo ancora banche
che si finanziano soltanto in parte con la BCE, mentre, per quanto ri-
guarda la raccolta di risparmio, provvedono con gli strumenti ordinari.

Nell’intervento del 18 febbraio ultimo scorso presso il 18º Congresso
degli operatori finanziari (il Forex), il Governatore della Banca d’Italia,
nell’analizzare le cause che hanno condotto alla crisi dei mercati finanziari
ed alle misure adottate nelle competenti sedi europee, ha evidenziato come
l’aumento dei tassi attivi e le tensioni nell’offerta del credito bancario ri-
flettano soprattutto le forti difficoltà di raccolta sui mercati, oltre che i
crescenti rischi di credito.

Questa situazione, però, si riferiva al periodo precedente, mentre oggi
ci troviamo in una fase di allentamento notevole di tali condizioni. Le mi-
sure straordinarie sulla liquidità dell’Eurosistema, nonché le modifiche
normative in materia di patrimonio di vigilanza concernenti il riacquisto
ed il rimborso di strumenti subordinati recentemente emanate dalla Banca
d’Italia (il cosiddetto buy-back), mirano ad accrescere la liquidità nel mer-
cato e a rafforzare il patrimonio di vigilanza delle banche. In particolare,
entrambe le misure sono volte ad evitare che le banche riducano il flusso
di credito al sistema bancario.
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Con il recente aggiornamento delle disposizioni di vigilanza, relative
al rimborso ed al riacquisto da parte della banca emittente di strumenti
computabili nel patrimonio di vigilanza, sono state riviste le condizioni
per autorizzare tali operazioni ed è stato rimosso l’obbligo di sostituire i
titoli oggetto dell’operazione con altri di qualità patrimoniale almeno equi-
valente. Le condizioni previste dalla nuova disciplina tengono conto del-
l’esigenza di assicurare sia la sana e prudente gestione delle banche sia
la correttezza delle relazioni con la clientela.

Per quanto attiene all’eliminazione dell’obbligo di sostituzione,
quindi dei titoli equivalenti, la Banca d’Italia ha precisato che tale vincolo
non è armonizzato a livello comunitario e che il suo superamento pone le
banche italiane in una posizione di parità competitiva con intermediari
esteri, consentendo loro di ampliare la possibilità operativa in transazioni
di liability management, molto diffuse in altri Paesi europei, volte a con-
seguire incrementi del patrimonio di vigilanza di qualità primaria.

In particolare, le banche, riacquistando sul mercato strumenti di capi-
tali non computabili nel core tier 1 a prezzi di mercato inferiori al valore
iscritto nel passivo, possono registrare una plusvalenza che incrementa l’u-
tile di periodo e, ove non distribuita, il core tier 1. Il meccanismo è quindi
abbastanza semplice, perché se prima si potevano riacquistare soltanto i
titoli equivalenti, adesso si possono riacquistare quelli con un valore di
mercato inferiore. Di conseguenza, le plusvalenze determinano un au-
mento degli utili, che fa crescere il core tier 1 e la solvibilità delle banche.

Giova in proposito ricordare che la stessa raccomandazione dello
scorso 8 dicembre, con la quale l’Autorità bancaria europea (EBA) ha pro-
mosso iniziative volte a rafforzare la posizione patrimoniale delle banche
a fronte dell’attuale crisi economico-finanziaria, indica le citate operazioni
tra le misure alle quali le banche possono ricorrere per coprire le proprie
esigenze patrimoniali derivanti dall’obbligo di costruzione del buffer (os-
sia la riserva). Tali misure sono parte di un più ampio pacchetto europeo,
che comprende il rafforzamento del Fondo europeo di stabilità finanziaria
(Fesf) e l’introduzione di garanzie pubbliche sulle passività delle banche,
deciso per far fronte alla situazione attuale dell’Unione europea e ripristi-
nare la stabilità e la fiducia nei mercati.

Per il raggiungimento dell’obiettivo di capitale, le banche potranno
intraprendere una serie di misure di rafforzamento patrimoniale: aumenti
di capitale della qualità più elevata; emissione presso investitori privati
di strumenti di debito convertibili in azioni al ricorrere di determinate eve-
nienze (contingent capital), che rispettino i requisiti previsti dell’EBA nel-
l’apposito term-sheet; ristrutturazione in Core tier 1 di strumenti ibridi esi-
stenti, se effettuata entro la fine di ottobre 2012; limiti alla distribuzione
di dividendi e di bonus aziendali. Alcune di queste misure sono già a uno
stadio avanzato per le banche italiane.

Vorrei aggiungere che l’ultimo intervento del Governatore della
Banca d’Italia, risalente a tre giorni fa, ha sottolineato la necessità che
nei bilanci che verranno chiusi quest’anno – che, come sapete, recheranno
anche un prospetto che riporta la remunerazione dei dirigenti – si tenga
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conto delle esigenze di un rafforzamento patrimoniale sia destinando utili
non distribuiti per operazioni di aumento di capitale, sia valutando un ade-
guamento delle retribuzioni del top management in relazione a tutto ciò
che sta avvenendo nel resto del Paese.

Come sapete, sono stati posti limiti molto seri alle retribuzioni di al-
cune figure apicali della pubblica amministrazione. L’auspicio è che, nel
rispetto dell’autonomia di ciascuna banca, l’esigenza di far contribuire
tutte le categorie al risanamento del Paese al fine di superare la situazione
di emergenza che stiamo vivendo, venga fatta propria anche dalle princi-
pali banche italiane. Ciò anche per evitare una serie di polemiche che si
susseguono in questi giorni circa la difformità che intercorre tra i livelli
di retribuzione specialmente del management, sia pubblico che privato,
e le restanti categorie di lavoratori.

La possibilità di ampliare le operazioni di buy-back non sembra pre-
sentare riflessi negativi sulla clientela e sull’attività creditizia delle ban-
che. Va infatti considerato che da un lato l’adesione alle offerte di riacqui-
sto è una facoltà (non un obbligo) dei possessori dei titoli oggetto di tali
operazioni, anche in funzione del «premio» che viene loro riconosciuto
dalla banca emittente; dall’altro, le plusvalenze realizzate vanno a raffor-
zare il patrimonio di migliore qualità, facilitando l’erogazione del credito.

Si tratta di misure che, poiché determinano un rafforzamento del patri-
monio, consentono una maggiore quantità di impegni da parte delle banche
perché, come sapete, il core tier 1 è dato dal rapporto tra le attività e le pas-
sività delle banche; se quindi si rafforza l’attività delle banche è possibile
una maggiore erogazione del credito, mentre lo stesso rapporto può essere
ottenuto indebolendo il patrimonio e riducendo il credito alle imprese.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, ringrazio il sottosegretario Po-
lillo, ma se volessimo misurare da dieci ad uno il grado di insoddisfazione
per la sua risposta sarebbe persino più basso, ossia sotto zero. Ne spiego le
ragioni.

Il Governo ci racconta la favoletta che l’abrogazione di una norma-
tiva precedente per consentire alle banche di riacquistare i propri bond

ibridi sarebbe una misura diretta a rafforzare il loro patrimonio. Tra l’altro
i risparmiatori che hanno sottoscritto tali bond, ad esempio a un valore di
100, hanno visto scendere il loro valore fino a 50, ed è capitato anche che
li abbiano rivenduti a 75. Ebbene, si sostiene che questa perdita di 25 sia
per il risparmiatore una facoltà.

Io non so chi abbia fornito questa risposta (la Banca d’Italia, presu-
mibilmente). Senza riallacciarmi alla polemica di una politica «in ginoc-
chio da te», vorrei ricordare che la Banca centrale europea ha erogato
1.000 miliardi di finanziamenti alle banche europee ad un tasso dell’uno
per cento: un quarto di tale cifra (251 miliardi) è stato contabilizzato dalle
banche italiane.

Ad oggi, nei forzieri della Banca centrale europea sono depositati 828
miliardi di euro al tasso overnight dello 0,25 per cento. Mi sembra evi-
dente che la politica della Banca centrale non sia finalizzata a far ripartire
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l’economia dell’Italia e di altri Paesi, ma a coprire i buchi di bilancio delle
banche, facendo persino in modo (approfittando della sfiducia reciproca
tra le banche) che queste ultime ci rimettano, visto che hanno ottenuto
in prestito ad un tasso dell’1 per cento ma ridepositano allo 0,25 per
cento. Quindi non ci si può venire a dire che i risparmiatori che hanno
acquistato tali bond non abbiano subı̀to penalizzazioni. Contesto questa
posizione, perché la realtà è differente.

Aggiungo che non c’è stato un calo dei depositi. Noi che sappiamo
far di conto e con essi abbiamo una certa dimestichezza, elaborando i
dati della Banca centrale europea registriamo un aumento dei depositi
del 3,15 per cento, non una diminuzione. È vero che c’è stata la compo-
nente dei privati, diminuita di 39 miliardi di euro (questo la dice lunga
sulle sofferenze delle famiglie che non ce la fanno più, quindi non rie-
scono più a risparmiare), ma la raccolta complessiva del sistema bancario
nel 2010 è stata di oltre 70 miliardi di euro.

Mi auguro dunque che quando si risponde a un’interrogazione pre-
sentata dal sottoscritto, ci si documenti maggiormente e non ci si vengano
a raccontare le solite favolette di qualche ufficio studi o della Banca d’I-
talia, da cui si evinca che certe operazioni e la modifica alla normativa sul
buy-back facciano bene al Paese. No, queste operazioni fanno bene alle
banche, non certamente ai risparmiatori, ai consumatori e alle famiglie,
che stanno soffrendo molto.

Aggiungo che questo mese arriverà la stangata fiscale sui lavoratori a
reddito fisso e la gente si renderà gradualmente conto della «cura Monti»
che – questo è il mio giudizio – non offre soluzioni e strumenti che ren-
dano le banche più trasparenti e meno onnivore, né scalfisce la questione
bancaria, che costituisce il grande problema di questo Paese. Le banche
continuano a prestare soldi sui mutui per la prima casa con un tasso mag-
giore dello 0,67 per cento; continuano ad avere dei conti correnti con un
costo pari a 295,66 euro in Italia contro 114 euro della media euro, com-
portandosi peraltro da vittime. Io non accetto questa sceneggiata che ha
mandato in campo anche il capo sceneggiatore Mussari (presidente del
Monte dei paschi di Siena e dell’ABI), a cui tra l’altro – cosı̀ si dice –
respingeranno anche le dimissioni.

La ringrazio, sottosegretario Polillo, ma sono insoddisfattissimo della
sua risposta.

PRESIDENTE. Senatore Lannutti, ricordo che il Senato ha la co-
scienza a posto, visto che ha approvato il provvedimento sui costi delle
commissioni bancarie.

Ringrazio il Sottosegretario per essere intervenuto ai nostri lavori.
Lo svolgimento delle interrogazioni all’ordine del giorno è cosı̀ esaurito.

I lavori terminano alle ore 16,15.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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Allegato

INTERROGAZIONI

BARBOLINI, FILIPPI Marco. – Al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze. – Premesso che:

il decreto legislativo n. 59 del 2010, all’articolo 82, ha modificato,
tra l’altro, l’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, stabilendo che: «1. La nomina a spedizioniere doga-
nale è conferita mediante il rilascio di apposita patente, di validità illimi-
tata. 2. La patente è rilasciata dall’Agenzia delle dogane, sentito il consi-
glio nazionale degli spedizionieri doganali. 3. La nomina a spedizioniere
doganale abilita alla presentazione di dichiarazioni doganali sull’intero ter-
ritorio nazionale»;

l’art. 42 del testo unico delle disposizioni legislative in materia do-
ganale – TULD – (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43) recita: «Lo spedizioniere doganale iscritto nell’albo
professionale può farsi coadiuvare nell’esercizio della rappresentanza da
altri spedizionieri doganali, anche non iscritti in detto albo»;

precisato che nel merito la riscrittura dell’art. 47 e la modifica del-
l’art. 46 del TULD sono opportune e condivisibili, in linea con quanto
previsto dalla Comunità europea sulla libera circolazione delle persone;

considerato che:

il combinato disposto degli articoli richiamati, in assenza di una
più ponderata interpretazione, potrebbe portare di fatto ad uno «stravolgi-
mento» dell’iter dello svolgimento delle formalità doganali, in quanto lo
spedizioniere doganale con l’ausilio della telematica potrebbe da uno
stesso ufficio operare presso tutte le dogane nazionali;

sul merito, appare necessario un intervento chiarificatore sulla cor-
retta applicazione di quanto previsto dall’art. 42 del TULD, laddove la cir-
colare 19/D dell’Agenzia delle dogane stabilisce che lo spedizioniere do-
ganale possa espletare il proprio mandato su tutto il territorio nazionale
facendosi coadiuvare da altri spedizionieri doganali. Ma, al riguardo, men-
tre per ciò che concerne il ricorso a personale ausiliario è stabilito che lo
stesso risulti alle dipendenze e che lo spedizioniere doganale metta a di-
sposizione adeguate strutture organizzative, nessuna particolare limita-
zione è posta nel caso di ricorso alla collaborazione prevista dall’art. 42
del TULD;

la possibilità sancita dall’art. 42 del TULD per lo spedizioniere do-
ganale di farsi coadiuvare nell’espletamento della propria attività da un al-
tro spedizioniere doganale, anche non iscritto all’albo professionale, com-
binata con le possibilità offerte dalle moderne tecnologie telematiche, se
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non governata e disciplinata, porterebbe ad una progressiva concentrazione
delle attività e, di conseguenza, alla nascita di pochi centri monopolistici;

visto che nello svolgimento delle formalità doganali è prevista la
presenza fisica del dichiarante, con una struttura appropriata in loco, e
possibilmente con personale dipendente per una questione di garanzia e
fiducia nei confronti dell’Amministrazione doganale;

rilevato che la mutata territorialità operativa non dovrebbe essere
considerata come un elemento di cambiamento della prassi ormai conso-
lidata in cui si svolgono le formalità doganali, che vedrebbe venire
meno il rapporto di garanzia e la certezza della riscossione dei diritti do-
ganali attinenti alle merci operate, con la conseguenza di penalizzare le
numerose strutture operative che, in tutto il territorio nazionale, impiegano
rilevanti risorse umane nei punti di sdoganamento richiesti dal commercio,
con riflessi negativi sull’occupazione, ed evidente distorsione della con-
correnza a favore di forti concentrazioni di interessi economici,

si chiede di sapere:

se la norma disposta con l’art. 47 del TULD, come novellata dal-
l’art. 82 del decreto legislativo n. 59 del 2010, non vada più propriamente
interpretata nel senso di sancire che lo spedizioniere doganale può operare
presso tutte le dogane ubicate sul territorio nazionale senza necessità di
avere la residenza presso quella scelta dove sia presente al momento del-
l’emissione della dichiarazione doganale, avendo a supporto una struttura
ed organizzazione idonea a soddisfare le esigenze relative ai controlli e
richieste della dogana;

se, conseguentemente, il Ministro in indirizzo non ritenga di prov-
vedere a che l’Agenzia delle dogane assicuri, con proprie opportune dispo-
sizioni, un’attuazione della norma in questione nel senso dell’interpreta-
zione più appropriata sopra richiamata.

(3-02615)

LANNUTTI. – Ai Ministri dell’economia e delle finanze e dello svi-

luppo economico. – Premesso che:

la stretta creditizia da parte delle banche italiane, che hanno avuto
203 miliardi di euro per 3 anni dalla Banca centrale europea (BCE) ad un
tasso dell’1 per cento e reimpiegano al 14-15 per cento anche per scorag-
giare le domande di credito, è diventata a giudizio dell’interrogante scan-
dalosa. Anche il Governatore della Banca d’Italia Visco, in un recente
convegno ha parlato di credit crunch, rilanciato da un lancio dell’AGI
del 19 febbraio 2012: «"Il 2012 sarà in recessione, le banche evitino
stretta creditizia". L’ammonimento è del governatore della Banca d’Italia,
Ignazio Visco, secondo cui per quest’anno è previsto un calo medio del
Pil dell’1,5%. Visco invita però a guardare avanti per tornare a una cre-
scita nel 2013. Secondo il governatore, gli istituti di credito italiani de-
vono continuare la loro azione di sostegno all’economia, selezionando
gli impieghi per evitare un credit crunch. Visco ha osservato che "le ban-
che dovranno dimostrare di saper svolgere bene la loro funzione di allo-
cazione del credito, in una gestione sana e prudente, con acuita capacità
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selettiva. Lo richiede", rileva il numero uno di via Nazionale, "la loro
stessa ragion d’essere". Per Visco, "è cruciale che l’economia non entri
in asfissia creditizia, deperendo e trascinando con sé anche le prospettive
del sistema bancario. È al contempo necessario", aggiunge, "l’impegno al
riequilibrio dei bilanci e alla rimozione dei nodi strutturali che condizio-
nano l’efficienza e la redditività del sistema bancario italiano". "Il 2012
sarà un anno di recessione" avverte il governatore che ricorda come via
Nazionale preveda "una flessione del prodotto in media annua dell’ordine
dell’1,5%". Intervenendo al Forex il Governatore invita a "guardare avanti,
operare perché con la normalizzazione delle condizioni sui mercati finan-
ziari e del credito sia possibile stabilizzare l’attività produttiva in Italia già
nella seconda metà del 2012 e tornare a un’espansione del reddito nel
prossimo anno". Secondo Visco, "in una prospettiva di medio periodo la
nostra economia deve essere rimessa in grado di crescere stabilmente a
tassi sostenuti, rafforzando la competitività delle imprese". I numeri
sono impietosi. "Rispetto ai livelli raggiunti nel 2007, prima della crisi",
rileva il Governatore, "il prodotto interno è ancora inferiore di circa 5
punti percentuali, il reddito disponibile reale pro capite delle famiglie di
7 punti, la produzione industriale di un quinto. Il disavanzo corrente della
bilancia dei pagamenti rimane elevato". La strada è però tracciata. "Le ri-
forme decise", dice Visco, "vanno rapidamente completate e rese opera-
tive, in particolare quelle volte a rendere l’assetto normativo e amministra-
tivo favorevole e non ostile allo sviluppo economico: liberalizzazione di
importanti settori dei servizi, effettiva semplificazione degli atti ammini-
strativi, migliore funzionamento del mercato del lavoro, attenzione parti-
colare al capitale umano e all’innovazione, più rapide risposte del sistema
giudiziario". Secondo il Governatore, "anche se i singoli interventi espli-
cheranno i propri effetti con gradualità, la definizione di un disegno orga-
nico e di ampio respiro già nel breve termine può incidere positivamente
sulle aspettative e, per tale via, stimolare la domanda aggregata e la ri-
presa degli investimenti". Le agenzie di rating "non sempre sono state
in grado di svolgere adeguatamente" il compito di valutare il rischio so-
vrano degli Stati. Secondo Visco, nella valutazione del rischio sovrano en-
trano diversi elementi: le condizioni e le prospettive delle finanze pubbli-
che, il livello e la dinamica dell’indebitamento nel settore privato, le pro-
spettive di crescita dei Paesi: "è un compito evidentemente difficile, ri-
chiede l’utilizzo di ingenti risorse" e le agenzie di rating non sempre lo
svolgono adeguatamente. "Andrebbero definiti standard appropriati – con-
clude – sarebbe opportuno che si sviluppassero relazioni trasparenti tra le
agenzie e le istituzioni indipendenti, nazionali e sopranazionali, che svol-
gono per mandato analoghi compiti di valutazione"»;

anche il Ministro dello sviluppo economico Passera ha segnalato
l’emergenza credito. In un lancio dell’Ansa del 21 febbraio 2012, Passera
ha affermato che «Il tema del credito "è molto importante, è una vera e
propria emergenza per il nostro Paese e tutti dobbiamo essere impegnati
su questo". Lo ha detto il ministro per lo Sviluppo economico, Corrado
Passera, in un videomessaggio inviato al convegno di Federmeccanica
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in corso a Firenze, dove ha sottolineato come "da una parte c’è da risol-
vere il problema dello scaduto, che crea indebitamento forzoso a tantis-
sime aziende". Per questo, secondo il Ministro, "tutti insieme dobbiamo
rendere meno costoso il credito e – ha aggiunto – questo passa anche dalla
riduzione dello spread che il nostro Paese paga con un costo in più per un
problema di credibilità che ha accumulato nel tempo e che stiamo rime-
diando visibilmente grazie agli sforzi di Mario Monti". Per Passera la cre-
dibilità "si recupera giorno dopo giorno, mese dopo mese" per far sı̀ che il
credito "possa ritornare nelle dimensioni adeguate a tutte le categorie
d’impresa. Naturalmente – ha aggiunto – senza mai mettere a rischio il
sistema bancario: sappiamo che il credito non dato adeguatamente, in ta-
luni Paesi, in passato ha creato problemi enormi"»;

considerato che:

se «le banche non danno soldi alle imprese, la colpa è (anche) di
Bankitalia» si legge su un articolo di Antonio Vanuzzo pubblicato su
«L’Inkiesta del 21 febbraio 2012; in esso si afferma che "La stretta al cre-
dito erogato alle imprese non si allenterà tanto presto. ‘ Prima il rafforza-
mento patrimoniale ’ è l’imperativo dei banchieri. Banchieri che, dopo
aver prelevato a tasso agevolato fondi dalla BCE, riacquistano infatti i
propri strumenti ibridi, a metà tra azioni e obbligazioni. Un modo facile
per fare plusvalenze, e far sparire dalla circolazione dei titoli che non pos-
sono essere più conteggiati nel patrimonio di qualità. Come mai gli istituti
non ci hanno pensato prima? Per via di una norma di Bankitalia, eliminata
solo di recente. Si riconosce da una sigla criptica: XS0371711663. Non è
un’obbligazione e nemmeno un’azione. È uno strumento ibrido, a metà tra
i due. È stato emesso il 20 giugno 2008 da una società veicolo di Intesa
Sanpaolo, non ha scadenza ed è scambiato sul mercato lussemburghese,
una piazza ‘ over the counter ’, cioè non regolamentata. I suoi sottoscrittori
intascano una cedola dell’8 per cento all’anno. Fatto 100 il suo valore no-
minale, l’anno scorso il titolo ha avuto un picco a 102 il 20 maggio, è
sceso fino a un minimo di 52,99 il 13 settembre e oggi quota intorno a
86,7. Ieri l’istituto guidato da Tommaso Cucchiani ha comunicato i risul-
tati del programma di riacquisto, tra gli altri, anche di questo strumento:
su 1,25 miliardi di euro nominali, gli investitori ne hanno rivenduti a
Ca de’Sass 454,2 milioni. Una mossa vantaggiosa per la banca – com-
prando oggi a 86,7 ciò che valeva 100, la plusvalenza è di 13,3 – ma an-
che per quanti, non fidandosi di tenere in portafoglio un attivo dalla sca-
denza lunghissima e dall’andamento altalenante, hanno preferito una per-
dita circoscritta oggi a un incerto guadagno futuro. ‘ Prima il rafforza-
mento patrimoniale, poi il credito alle imprese ’ è l’unanime risposta dei
banchieri all’appello che il governatore di Bankitalia Ignazio Visco ha ri-
volto loro sabato scorso al Forex di Parma. Palazzo Koch ha quantificato
in 20 miliardi di euro la gelata del credito a dicembre, in termini di con-
trazione dei prestiti a società non finanziarie, leggi imprese: una cifra al-
larmante. Perché allora, visto che le banche italiane hanno attinto dal ru-
binetto BCE fondi a tre anni (con un tasso dell’1%) ben 60 miliardi di
euro, non li hanno utilizzati per allentare il credit crunch? Per tre motivi:
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uno, perché le banche hanno faticato a recuperare la fiducia reciproca per

prestarsi soldi a vicenda sul mercato interbancario, e quindi hanno prefe-
rito ridepositare a Francoforte i fondi prelevati da Eurotower. Due, per
riacquistare titoli di Stato. Tre: a causa di una norma di Bankitalia. La

prossima settimana andrà in scena una nuova asta Bce. Le grosse banche
italiane non hanno ancora fatto sapere se parteciperanno – nella scorsa
operazione Unicredit aveva prelevato 12,5 miliardi, Intesa 12 e Mps 10

– ma una cosa è certa: il rafforzamento patrimoniale non si fa dall’oggi
al domani. Gli imprenditori sono avvisati. Fino a fine gennaio Palazzo
Koch imponeva la sostituzione degli strumenti di capitale con altri equi-

valenti in caso di rimborso prima della naturale scadenza, a differenza
di quanto previsto nel resto d’Europa. Un altro svantaggio per le banche
italiane, già colpite pesantemente dall’impossibilità – ai fini del calcolo

del patrimonio di vigilanza Core Tier 1 – di computare al costo storico
i titoli di Stato detenuti nelle attività disponibili per la vendita. ‘ La mossa
di Draghi ha letteralmente cambiato lo scenario: da dicembre a gennaio

sono ripartiti gli acquisti, soprattutto sulla parte breve della curva dei titoli
italiani e spagnoli, con le scadenze a due anni ritornate a livelli pre crisi ’
osserva Giovanni Fracasso, private banker presso Albertini Syz. Fracasso

poi spiega: ‘ Una parte della liquidità è servita alle banche per ricomprarsi
il debito più oneroso ’. ‘ Una mossa che sicuramente andava fatta prima,
ma che non è stata possibile anche per via della normativa della Banca

d’Italia ’, nota un analista di una primaria banca italiana. I bond ibridi pre-
sentano più svantaggi che vantaggi: sono costosi – pagano infatti un inte-
resse tra il 5 e il 9% – hanno delle fortissime oscillazioni, quindi non sono

adatti ai cassettisti (in alcuni casi lo spread tra denaro e lettera è del 15%),
ma soprattutto non sono conteggiabili nel novero degli attivi che formano
il ‘ cuscinetto ’ anticiclico grazie al quale gli istituti saranno in grado di

rimanere stabili anche in condizioni avverse. Qualche esempio: il titolo
XS0131512450, emesso da Ubi banca nel lontano 2001, a maggio è salito
a 101, poi è sceso a 57 a metà dicembre, e adesso quota intorno a 75-75,5.

Rendimento: 7,3 per cento. Ancora: l’ibrido del Banco Popolare emesso
nel 2007 (XS0304963290) ha avuto un massimo ad aprile a 82,24, per
poi andare a picco fino a 37, e oggi vale 71, con tasso del 6,1 per cento.

Il bond Unicredit offerto nel 2005, con cedola del 5,3%, valeva 88,3 a
metà aprile, 41,4 il 30 novembre e ora quota a 66,3. Alti e bassi da car-
diopalma. Nel comunicato diramato ieri, Intesa ha reso noto che, dal pro-

gramma di riacquisto di questi particolari bond, l’utile relativo ai primi tre
mesi dell’anno avrà un beneficio di 180 milioni di euro, ‘ corrispondente a
circa 6 centesimi di punto in termini di Core Tier 1 ratio, considerando gli

attivi ponderati per il rischio (RWA) al 30 settembre 2011 ’. Gli analisti
calcolano che per il Banco Popolare l’ammontare di simili strumenti è
pari a 1,2 miliardi, contro i 600 di Mps e i 400 di Ubi. Il piano dell’isti-

tuto guidato da Fratta Pasini prevede un buy-back di 12 di questi titoli, per
una plusvalenza stimata in 200 milioni di euro, pari a circa l’8% dei 2,7
miliardi di capitale aggiuntivi richiesti dall’Eba. Il guadagno per Ubi sarà

invece di 14 milioni. Basilea III, ha detto Visco, ‘ conferma il trattamento
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favorevole dei crediti alle piccole e medie imprese già previsto da Basilea
II ’. I banchieri rispondono: ‘ Prima il rafforzamento, poi le imprese ’ "»;

considerato inoltre che a giudizio dell’interrogante:

il riacquisto dei bond ibridi, strumenti vantaggiosi per le banche
che li hanno emessi, molto rischiosi per i risparmiatori allettati al loro ac-
quisto da tassi di interesse tra il 5 e il 9 per cento, che subiscono fortis-
sime oscillazioni, quindi poco adatti ai cassettisti anche per lo spread tra
denaro e lettera pari al 15 per cento circa, non conteggiabili nel novero
degli attivi che formano il «cuscinetto» anticiclico grazie al quale gli isti-
tuti saranno in grado di rimanere stabili anche in condizioni avverse, uti-
lizzando la liquidità della BCE, costituisce un vantaggio assurdo incompa-
tibile con la gravissima crisi economica provocata dai banchieri ed un
danno enorme per i risparmiatori, indotti a vendere anche se subiscono
perdite del 15-20 per cento rispetto al prezzo di emissione pari a 100 a
cui hanno acquistato;

il rimborso del titolo XS0131512450, emesso da Ubi banca nel
lontano 2001, che a maggio è salito a 101, per scendere a metà dicembre
a 57, e che oggi quota attorno a 75, con rendimento del 7,3 per cento, su
base annua o l’ibrido del Banco Popolare emesso nel 2007
(XS0304963290), che ha avuto un massimo ad aprile a 82,24, per poi an-
dare a picco fino a 37, e oggi vale 71, con tasso del 6,1 per cento, o il
bond Unicredit offerto nel 2005, con cedola del 5,3 per cento, che valeva
88,3 a metà aprile, 41,4 il 30 novembre e che attualmente prezza 66,3,
costituisce un danno, derivante dal prezzo di riacquisto e da quello alla
scadenza naturale quando devono essere rimborsati a 100;

Banca Intesa, dal programma di riacquisto di questi particolari
bond, per i primi tre mesi dell’anno avrà un beneficio di 180 milioni di
euro, «corrispondente a circa 6 centesimi di punto in termini di Core
Tier 1 ratio, considerando gli attivi ponderati per il rischio (RWA) al
30 settembre 2011»;

per il Banco Popolare l’ammontare di simili strumenti è pari a 1,2
miliardi, contro i 600 di Mps e i 400 di Ubi e il piano dell’istituto guidato
da Fratta Pasini prevede un buy-back di 12 di questi titoli, per una plusva-
lenza stimata in 200 milioni di euro, pari a circa l’8 per cento dei 2,7 mi-
liardi di capitale aggiuntivi richiesti dall’EBA (European Banking Autho-
rity);

quanto richiamato configura un trattamento di favore delle autorità
vigilanti verso le banche ed un danno per risparmiatori, famiglie e piccole
e medie imprese (PMI) con il credito razionato oppure erogato a tassi di
interessi del 13-14 per cento;

la modifica della normativa sul buy-back da parte della Banca d’I-
talia ha avuto l’esclusiva finalità di avvantaggiare le banche e penalizzare
ancora una volta i risparmiatori, indotti in precedenza ad acquistare i bond
ibridi e le obbligazioni bancarie perché più sicure dei titoli di Stato e tale
stratagemma del riacquisto delle proprie obbligazioni, in un mercato poco
trasparente, senza regole come quello degli over the counter, manovrato
da pochissimi soggetti che riescono a determinare le quotazioni, penalizza
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gli investitori indotti a vendere perdendo buona parte del capitale investito
dalle sapienti oscillazioni delle obbligazioni,

si chiede di sapere:
se il Governo, a fronte di risorse pubbliche pressoché illimitate

provenienti dalla BCE, che invece di essere utilizzate per far ripartire l’e-
conomia vengono utilizzate con l’esclusiva finalità di risolvere i problemi
di liquidità per salvare bonus e stock option dei banchieri, penalizzando
duramente i cittadini, non intenda promuovere una urgente normativa
per nazionalizzare le banche ausiliate, risolvendo cosı̀ anche la anomalia
della proprietà privata di un istituto pubblico come la Banca d’Italia;

quali misure urgenti intenda assumere per evitare che i banchieri
possano continuare a «taglieggiare», con usi, abusi ed ordinari soprusi
come quelli descritti in premessa, famiglie, PMI e consumatori, costretti
a pagare tassi più elevati pari ad una media di 0,67 per cento sui mutui
prima casa, 0,70 per cento sui tassi medi per i prestiti alle imprese, molto
distanti da quelli dei Paesi dell’area euro a 27, e costi dei conti correnti
pari a 295,66 euro rispetto a 114 euro degli utenti europei.

(3-02673)
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