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Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento, l’avvocato Giu-

seppe Mussari, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana-ABI, ac-
compagnato dal dottor Giovanni Sabatini, direttore generale, dal dottor

Gianfranco Torriero, responsabile della direzione strategie e mercati fi-
nanziari, dal dottor Carlo Capoccioni, responsabile dell’ufficio relazioni

istituzionali e dalla dottoressa Maria Carla Gallotti, dell’ufficio relazioni
istituzionali.

I lavori hanno inizio alle ore 14,30.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI) Giuseppe Mussari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito dell’indagine co-
noscitiva sui rapporti tra banche e imprese con particolare riferimento
agli strumenti di finanziamento, sospesa nella seduta del 2 febbraio scorso.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo nonché la trasmis-
sione del segnale audio con diffusione radiofonica e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

È oggi prevista l’audizione del presidente dell’Associazione Bancaria
Italiana (ABI), avvocato Giuseppe Mussari, accompagnato dal dottor Gio-
vanni Sabatini, direttore generale, dal dottor Gianfranco Torriero, respon-
sabile della direzione strategie e mercati finanziari, dal dottor Carlo Ca-
poccioni, responsabile dell’ufficio relazioni istituzionali e dalla dottoressa
Maria Carla Gallotti, dell’ufficio relazioni istituzionali.

Cedo la parola al presidente Mussari.

MUSSARI. Signor Presidente, illustri senatori, è con grande piacere
che l’ABI ha accettato l’invito a partecipare a questa audizione. Non riper-
correrò in maniera puntuale la nota che è stata consegnata agli Uffici della
Commissione e di cui siete in possesso, che contiene una serie di indica-
zioni tecniche che, secondo noi, servono ad individuare con esattezza i
confini delle questioni che avremo intenzione di porre alla vostra atten-
zione. L’analisi che andremo a compiere è inevitabilmente condizionata
e meglio connessa alla fase particolare del ciclo economico e finanziario.
Dentro questo ciclo si innesta una serie di provvedimenti non ancora nor-
mativi, una serie di decisioni delle autorità di vigilanza europee e, di con-
verso, le iniziative che l’Associazione Bancaria Italiana intende intrapren-



Senato della Repubblica XVI Legislatura– 4 –

6ª Commissione 7º Res. Sten. (8 febbraio 2012)

dere in questa fase, che rappresenta un momento particolarmente com-
plesso per la vita delle imprese italiane, non solo bancarie.

Basilea III rappresenta un’ulteriore evoluzione della normativa pru-
denziale di vigilanza di tipo globale; ha avuto una lunga gestazione nel
financial stability forum prima e financial stability board poi; impone a
tutte le banche una serie di ratio patrimoniali con una tempistica che parte
dal 2013 e arriva al 2019. Dobbiamo dire subito che stiamo ragionando
non di una norma – il Parlamento europeo non ha ancora approvato una
direttiva e voi non avete ancora potuto esprimere alcun parere –, ma nello
stesso tempo dobbiamo essere sinceri e trasparenti nel dire che in realtà
stiamo parlando di una norma come se fosse cogente, perché il corto cir-
cuito che si crea per le proposte di provvedimenti o di studio sui provve-
dimenti realizzati da organismi tecnici nei momenti in cui vengono rese
note ai mercati prima che il legislatore abbia potuto operare le sue scelte
determina di fatto la cogenza dell’esercizio medesimo. Pur non avendo,
quindi, un rango formale di norma esso ne assume un rango sostanziale;
ne deriva una riflessione più profonda, che probabilmente è fuori dall’og-
getto della discussione di oggi, in ordine allo spostamento dei centri deci-
sionali dai luoghi investiti direttamente dalla volontà popolare ai luoghi
che a questa volontà popolare non devono rispondere. Si aprono, in pro-
posito, severe riflessioni in ordine alla responsabilità di eventuali errori ri-
spetto a normative che trovano una loro valenza operativa prima di qual-
siasi vaglio parlamentare. Basilea III non è solo capitalizzazione, ma è an-
che controllo della liquidità ed è anche misura degli attivi delle banche.
Mentre sul capitale lo studio è definito, per quanto riguarda la leva finan-
ziaria avremo una lunga fase di sperimentazione che durerà fino al 2017 e
poi vedremo che tipo di soluzione ne verrà fuori.

Se si può trarre una primissima conclusione da questi dati è che la
risposta alla crisi del 2008 è più capitale primario per le banche – questo
deve avvenire a prescindere dalla loro natura, dimensione e modello ope-
rativo – e sostanzialmente un rinvio nel tempo alla soluzione dei problemi
di liquidità e in particolare alla soluzione dei problemi relativi alla dimen-
sione degli attivi finanziari delle banche, che sono un elemento che sicu-
ramente non è stato neutro e non è neutro rispetto alle cause e agli effetti
della crisi. Rispetto a questo possiamo concludere che sicuramente le ban-
che commerciali – intendendo per queste le banche che hanno dimensioni
di attivo sul loro patrimonio netto tangibile contenuti ovvero leva finanzia-
ria contenuta e che hanno attivi impiegati per una parte significativa in
crediti a imprese e famiglie –, pur non essendo state causa della crisi e
pur non essendo state oggetto d’intervento da parte degli Stati nel corso
del 2008, al fine di colmare i pesanti deficit patrimoniali che si andavano
verificando in relazione alla perdita di valore di asset finanziari di varia
natura, non risultano essere state né assunte come modello intorno a cui
determinare norme prudenziali anche premianti e né distinte dal resto della
compagnia aziendale che si arroga il privilegio di utilizzare il suffisso
«banca». Sostanzialmente abbiamo un modello unico a taglia unica, anche
se i regolatori vi diranno che questo non è del tutto vero e individueranno



una serie di variabili che possano in parte contraddire quello che sto di-
cendo. In termini di sostanza e di peso relativo alla pervasività della rego-
lamentazione, sicuramente siamo di fronte ad un modello unico a taglia
unica, a prescindere dal lavoro che si svolge e dalle dimensioni che si rag-
giungono.

Basilea III andrà finalmente verso una discussione parlamentare. Da
parte nostra raccomandiamo tre questioni che troverete alla fine della re-
lazione, ma che è bene anticipare in questa fase. Per la prima ci preme
sottolineare che sulle imposte differite attive non ci siano scherzi e siano
considerate capitale primario, specie dopo gli importanti investimenti nor-
mativi che questo Parlamento ha fatto per eliminare qualsiasi dubbio e in-
certezza. La seconda è che la ponderazione sui titoli di Stato deve rima-
nere zero, perché se i titoli di Stato dovessero domani assorbire capitale,
la conseguenza in ordine alla potenzialità di acquisto degli stessi da parte
delle banche sarebbe assolutamente evidente. La terza e più importante
questione è che la ponderazione dei crediti delle PMI venga significativa-
mente modificata e si adotti quello che l’ABI, insieme alle altre associa-
zioni imprenditoriali italiane, ha proposto ai commissari Barnier e Tajani
individuando una ponderazione per le PMI (che sono il 99,8 per cento del
PIL europeo) simile a quella di Basilea II. Diversamente opinando e se
dovesse rimanere ferma la proposta attuale di Basilea III, inevitabilmente
registreremo una restrizione di credito a danno di questi soggetti impren-
ditoriali per la semplice ragione che, essendo il capitale un bene finito e
assorbendo lo stesso credito dallo stesso ammontare più di quanto assor-
biva ieri, inevitabilmente l’unica soluzione è ridurre il credito per far
fronte con il medesimo capitale. Quindi, alla vostra attenzione racco-
mando tutte e tre le questioni; in particolare la terza, ma anche le prime
due perché l’insieme di queste tre questioni recupera, sia pur assai parzial-
mente, la tutela di una specificità, di un modello di fare banca che, inno-
cente in ordine alle cause della crisi, ne sta subendo forse più di altri le
conseguenze.

Nel percorso che ci portava all’approvazione di Basilea III si inseri-
sce l’esercizio dell’EBA.

Avete avuto un’audizione con il presidente dell’Autorità bancaria eu-
ropea; abbiamo letto con attenzione quanto vi ha riferito e, come abbiamo
comunicato pubblicamente, siamo rimasti integralmente della nostra opi-
nione. Peraltro, il nostro pensiero è stato autorevolmente suffragato dal
presidente della Banca centrale europea, che ha definito l’esercizio proci-
clico; un’espressione, questa, che, in ordine alla possibilità di valutazione
reciproca di tali organismi, mi pare densa di significati.

L’EBA ha imposto o sta cercando di imporre alle banche un buffer
patrimoniale straordinario e transitorio per far sı̀ che le banche abbiano
il 9 per cento di Core Tier 1 – tenete conto che Basilea III immaginava
un Core Tier 1 al 9,25 per cento nel 2016 – e questo buffer viene deter-
minato in relazione alla valutazione, secondo il principio del mark to mar-
ket, dei titoli di Stato detenuti, anche del Paese che ospita la banca, di
quelli detenuti fino a scadenza e dei derivati di copertura connessi agli
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stessi. Sarà utile fare una breve cronistoria di come si sia evoluta la que-
stione.

Il 26 ottobre 2011 il Consiglio europeo esprime ampio consenso sul
pacchetto per il settore bancario, che prevedeva preliminarmente l’eserci-
zio dell’EBA di cui stiamo discutendo. In secondo luogo, la garanzia co-
munitaria sulle passività: la famosa liquidità della BCE doveva essere as-
sicurata alle banche da una garanzia comunitaria; nel momento in cui
quella garanzia comunitaria è stata discussa nella prima riunione dell’Eco-
fin successiva al 26 ottobre 2011, non se n’è fatto nulla, e ogni Stato ha
dato alle proprie banche la propria garanzia; quindi da un tavolo a tre
gambe si passa ad un tavolo ad una gamba e mezzo.

La terza gamba importante era il varo del fondo salva Stati, ovvero
quella misura che doveva tendere a stabilizzare in maniera rilevante l’an-
damento dei titoli di Stato. Del fondo salva Stati, com’è noto, non ab-
biamo notizie e forse – mi auguro – le avremo a marzo. È rimasta però
l’EBA in tutta la sua singolarità. Quali sono le osservazioni critiche che
si possono muovere a questo esercizio dal punto di vista della logica, oltre
che del legittimo interesse degli intermediari italiani? La prima obiezione
che si può muovere, ripercorrendo l’intervento del presidente Enria, ri-
guarda l’affermazione che lo stesso ha fatto davanti a voi relativamente
al fatto che tale esercizio è unico e non ripetibile (one shot). Mi domando,
retoricamente, se nella vita di tutti i giorni di ognuno di noi siamo portati
a ritenere di fare una cosa una sola volta quando questa è giusta o quando
è sbagliata. Non ho mai visto nessuno che, dopo aver fatto una cosa
buona, dica che non la farà più; normalmente è quando si commette un
errore che si cerca di non ripeterlo, e questo dal punto di vista della logica
più elementare.

Entrando nel merito, se il focus era sui rischi sovrani di credito, im-
maginare di risolvere il rischio sovrano con il patrimonio delle banche è
come voler svuotare il mare con il cucchiaino: non si può immaginare
di sostenere il debito pubblico italiano da 1.900 miliardi di euro facendo
aumentare il capitale alle banche per 14-15 miliardi di euro. D’altra parte,
nell’ipotesi, da me e dall’ABI assolutamente non condivisa, di un ipotetico
default di un Paese sovrano in Europa, il tema per le banche commerciali
come quelle italiane non sarebbe tanto la loro esposizione al debito so-
vrano quanto piuttosto l’esposizione all’economia reale. Che fine fareb-
bero i crediti a famiglie a e piccole e medie imprese rispetto ad un Paese
non più in grado di pagare il proprio debito? Se guardiamo alle propor-
zioni dell’attivo delle nostre banche o anche di altre europee, tra l’esposi-
zione a titoli sovrani e l’esposizione alle economie reali vedremo che non
c’è termine di paragone.

La seconda osservazione è che questo esercizio dell’EBA è stato letto
dagli investitori come la conferma di un potenziale rischio. D’altra parte,
basta guardare l’andamento degli spread, anche dei nostri titoli, da settem-
bre in poi. È vero quel che dicono i mercati, che questa situazione si era
già in parte prodotta, ma l’accelerazione che ha avuto e la stabilità nella
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decelerazione che c’è stata sono inevitabilmente connesse a questo eserci-
zio.

A chi fuori dall’Europa faceva notare che le banche europee corre-
vano dei rischi in ordine all’esposizione su titoli di Stato pubblici europei,
si sarebbe dovuto far osservare quanto segue. Innanzi tutto, nessun Paese
europeo – essendo la Grecia un unicum e sperando che trovi una soluzione
ai suoi problemi – era in condizioni talmente malmesse da poter mettere
in dubbio la sua solvibilità e la sua solidità (se il termine comunità ha un
senso). Secondariamente, se dobbiamo ragionare della rischiosità dei titoli
pubblici europei forse sarebbe più opportuno ragionare prima degli asset

di livello 3, di cui sono piene banche non europee. Dato che l’osserva-
zione veniva dal Fondo monetario internazionale, probabilmente ci sareb-
bero volute un’autonomia e una forza culturali diverse da quelle messe in
campo. La terza questione, su cui sicuramente si può muovere rilievo, è
relativa alla tempistica. I tempi dentro una fase economica non sono neu-
tri, tanto è vero che l’osservazione del presidente della Banca centrale eu-
ropea è sulla prociclicità dell’intervento; nel momento in cui si pone in
essere un intervento di questo genere dentro una fase economica che volge
al peggio non si fa altro che determinare un maggiore ostacolo all’eroga-
zione del credito, e quindi si va incontro al ciclo economico secondo la
sua direzione, ma non si pone alcun rimedio a che lo stesso trovi un’in-
versione di rotta. Altra questione significativa è che si dice, anche davanti
a voi, che con questo esercizio si rassicurano i mercati circa la stabilità
delle banche – abbiamo già detto che non è cosı̀ – e che questo determi-
nerà un miglioramento, una riapertura del mercato della liquidità e una
maggiore fiducia tra le banche medesime. Oggi possiamo dire che sicura-
mente l’esercizio non è servito a questo. Oltre all’intervento della BCE,
che lo testimonia, l’andamento dei CDS delle banche, a seguito dell’eser-
cizio, dimostra come banche oggetto o non oggetto dell’esercizio hanno
andamenti dei CDS, quindi del loro rischio valutato sul mercato (sia
pure in maniera non del tutto lineare), assolutamente identici. È evidente
quindi che noi continuiamo a chiedere con una certa insistenza e forza,
cosı̀ come la mozione che il Parlamento ha approvato in termini di indi-
rizzo al Governo rispetto alla politica europea, un profondo ripensamento
dell’esercizio o quantomeno un suo rinvio. E ciò lo agganciamo ad un
dato temporale preciso: l’andamento dei titoli di Stato sembra molto mi-
gliore rispetto ad un recente passato, e l’intervento del fondo salva Stati
potrebbe ulteriormente migliorare questo intervento.

Trovo infine oggettivamente singolare il fatto che questo sia un eser-
cizio di aumento di capitale temporaneo ed eccezionale. Nello stesso
tempo, però, sia qui che nella omologa Commissione della Camera trovo
scritto nel resoconto dell’intervento del deputato Ria che se questi aumenti
di capitale determinassero mutamenti in ordine all’equilibrio di proprietà
delle banche, bisognerà avere pazienza. Capisco che dall’alto di un’istitu-
zione di vigilanza si possa dire «pazienza», ma dal basso della mia posi-
zione «pazienza» non lo posso dire, perché se c’è una penalizzazione di
azionisti di oggi a fronte di un esercizio temporaneo, quella penalizza-
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zione non sarà temporanea ma permanente. Questo veramente oltre che
contro la logica è contro giuste regole di mercato e contro l’equilibrio.
Le banche italiane – qui troverete tutti i numeri che non provo a riassu-
mervi – sono penalizzate esclusivamente dal fatto di possedere titoli di
Stato italiani. Non stiamo ragionando di titoli di Stato greci o di asset tos-
sici o di diavolerie varie: stiamo ragionando di BOT e BTP. Peraltro, nel
luglio 2011 la stessa autorità aveva fatto uno stress test sulle banche che,
sostanzialmente ricostruendolo dal punto di vista numerico, ripercorreva
esattamente le condizioni macroeconomiche venutesi a creare tra il 2008
e il 2009. Ricorderete che nel 2009 in Italia perdemmo quasi 6 punti di
PIL. Stiamo parlando di impostazioni veramente pesanti, ma le banche ita-
liane superarono quello stress test in maniera brillante; non furono nelle
primissime posizioni, ma si posizionarono in maniera assolutamente bril-
lante. Nella relazione troverete le ragioni tecniche a cui noi facciamo ri-
condurre questa soluzione che sono relative alla natura genetica delle ban-
che di questo Paese. Mi riferisco al fatto che in questi anni hanno conti-
nuato a mantenere mediamente attivi legati ad impieghi verso l’economia
reale. Questo pesa, sta passando e passerà: pesa in termini di sofferenze,
pesa in termini di remunerazione del capitale perché la capacità oggi, in
una fase economica cosı̀ complicata, di generare ricavo da quegli attivi
ovviamente è molto più penalizzata da chi genera ricavo da attivi squisi-
tamente finanziari. Da questo punto di vista, se mi è consentito, vi for-
mulo la seguente raccomandazione: se vogliamo banche legate all’econo-
mia reale dobbiamo fare in modo che queste banche in maniera traspa-
rente, chiara e inequivoca nella relazione con i clienti abbiano a fare ricavi
attraverso il lavoro che fanno con i clienti. Se non recuperiamo tale logica
e questo principio, in futuro correremo il rischio che, a fronte di attivi che
continuassero a registrare redditività non in grado di ripagare il costo del
capitale, taluni tra questi operatori possano decidere di mutare questa na-
tura genetica. Rispetto a questo valga un dato: nel 2008 l’Europa ha speso
2.000 miliardi di euro per le banche. Non parlo di 2.000 miliardi di euro
di liquidità come quella della BCE, che va restituita a tre anni, ma di
2.000 miliardi di euro di soldi pubblici finiti nei patrimoni delle banche.
La Gran Bretagna ha speso un miliardo di euro; la Germania ha speso
circa 400 miliardi di euro; l’Italia ha speso zero euro. Questo noi lo col-
leghiamo – ed è empiricamente dimostrabile – alla natura e alla dimen-
sione degli attivi. Nel momento in cui questa natura e questa dimensione
dovessero cambiare, in caso di ulteriori ricadute dobbiamo prevedere pe-
santi conseguenze anche per il debito pubblico.

Veniamo ora alla fase attuale. Troverete qualcosa nella relazione, ma
se il Presidente mi consente di farlo, andrei anche oltre.

È del tutto evidente che viviamo una fase molto complicata: i dati
degli impieghi di dicembre anno su anno segnalano un incremento del
2,3 per cento in riduzione rispetto a novembre e, quindi, a dicembre,
come dice Banca d’Italia, c’è stata una frenata. La domanda di credito
mantiene una qualità bassa; sono molte le domande per ristrutturazione
e per rifinanziamento da scadenza a breve a scadenza a lungo; la liquidità
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pervenuta dalla BCE (che costa l’1 per cento verso la BCE e circa un altro
punto percentuale per la garanzia dello Stato) è stata immessa dalla BCE
sul mercato in primo luogo per evitare una severa contrazione del credito,
perché è da maggio dell’anno scorso che non vi sono più emissioni obbli-
gazionarie unsecured di banche europee. A fronte delle scadenze di questo
anno c’era solo una soluzione: quella di ridurre i crediti. Questa liquidità
in primo luogo servirà a pagare le obbligazioni che scadono e non si pos-
sono rinnovare. Taluni hanno scritto e detto che questa liquidità potrebbe
essere utilizzata per acquistare titoli di Stato che verrebbero preferiti agli
impieghi nell’economia reale; su questi varranno le parole del Presidente
del Consiglio di due giorni fa, che si è lamentato del fatto che le banche
non comprano titoli di Stato; ma noi avevamo detto e scritto per tempo
che dopo l’esercizio dell’EBA sarebbe stato molto complicato che qual-
cuno rischiasse ulteriormente. Anche se si dice che l’esercizio è uno
solo e una tantum nessuno può fare affidamento rispetto al patrimonio
di un’azienda complessa come una banca su una semplice parola. Per altro
verso, l’eventuale acquisto di titoli di Stato non è in alcun modo in con-
correnza con il sostegno all’economia reale, perché gli stessi titoli possono
essere tranquillamente scontati alla BCE e, quindi, diventare nuova liqui-
dità.

Credo che in questa fase, oltre al sostegno creditizio necessario, dob-
biamo ragionare con le altre associazioni di imprese di misure non con-
venzionali come quelle che adottammo nel corso del 2008. Non è con
il credito e basta che risolviamo questa fase se consideriamo questa fase
transitoria e passeggera. Nel 2008 quelle misure ebbero un ottimo suc-
cesso e le imprese uscirono da questa fase; l’anno scorso le esportazioni
italiane hanno registrato un aumento del 13 per cento e molte delle im-
prese che quest’anno hanno accresciuto le esportazioni sono state oggetto
di quelle misure di sospensione. Dovremmo ragionare di questo con le al-
tre associazioni di imprese; dovremmo capire per chi ha già goduto della
moratoria e non ne può godere ulteriormente quali possano essere le mi-
sure idonee ad affrontare questa fase, ma tutto questo rischia di essere re-
lativamente utile se non si trova il modo di sbloccare il pagamento almeno
parziale dell’ingente mole di debito che la pubblica amministrazione ha
verso le nostre imprese.

Sicuramente c’è un problema di pagamento anche fra privati, che va
ulteriormente sbloccato – nel merito c’è una direttiva europea che merita
di essere adottata – ma la mole del debito pubblico verso le imprese non
onorato è un macigno che rischia di rendere inutili anche tutti gli sforzi di
buona volontà che possiamo fare. Da parte delle banche c’è la volontà e
l’intenzione di coadiuvare ogni operazione utile a risolvere questo pro-
blema. Quindi, siamo a disposizione del Governo e del Parlamento per
svolgere anche in questo caso il nostro ruolo.

Oggi in Italia le imprese, specie quelle più piccole, rischiano di sof-
frire non per un eccesso di debiti o per non avere credito, ma per non riu-
scire a riscuotere i loro crediti. Non voglio mandare la palla in calcio
d’angolo, perché sono partito dalle azioni che noi dobbiamo mettere in
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campo, e che costeranno alle banche italiane, perché la moratoria del 2008
è costata alle banche italiane in termini di liquidità 15 miliardi di euro: è
evidente che se si pagano solo gli interessi senza ridare il capitale, lo sbi-
lancio di liquidità inevitabilmente ne soffre. Da questo punto di vista ciò
che stiamo facendo con le associazioni di categoria è un lavoro che rite-
niamo utile e positivo: di recente abbiamo prorogato la sospensione delle
rate di mutuo anche per i consumatori e le famiglie; questione su cui, una
volta scaduta questa ulteriore proroga, sarà inevitabile ritornare. Oggi dob-
biamo guadagnare e comprare tempo.

Noi faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità, per quanto di
nostra competenza; da parte del Governo e del Parlamento si dia modo
di addivenire al pagamento quantomeno parziale dei debiti della pubblica
amministrazione.

PRESIDENTE. Presidente Mussari, la ringrazio anche per la chia-
rezza e la precisione di esposizione delle posizioni dell’ABI.

LANNUTTI (IdV). Signor Presidente, mi scuso con il presidente
Mussari per essere arrivato con un po’ di ritardo, ma alla Commissione
10ª, che si è riunita in contemporanea, era presente il suo ex collega, mi-
nistro Passera, sul tema delle liberalizzazioni, mentre nella Commissione
controllo prezzi, di cui sono membro, si sta discutendo del famigerato ar-
ticolo 28 del decreto-legge n. 1 del 2012 – che noi cercheremo di abrogare
– che avalla la prassi adottata da numerose banche di subordinare l’eroga-
zione dei mutui immobiliari alla preventiva stipula di una assicurazione
sulla vita, composta per l’80 per cento di provvigioni e per il 20 per cento
di copertura dei rischi assicurati.

Ad ogni modo, alcuni aspetti della sua relazione possono coincidere
anche con il nostro comune sentire – lo abbiamo sviluppato in questa
Commissione anche con l’EBA – mentre su altri non possiamo conver-
gere.

Da quanto ho studiato sui libri e ho praticato in tanti anni di attività
all’interno delle grandi banche, non mi pare che il mestiere di una banca
sia quello di comprare i titoli di Stato: questo spetta ai fondi. Compito
della banca (soprattutto quelle non intossicate come le altre) è di racco-
gliere denaro e cercare di impiegarlo con prudenza per poi ricavarne nel
bilancio degli utili. Non vorrei che suonasse come un ricatto il fatto
che, dopo esservi infarciti di titoli di Stato (50, 60 miliardi di euro), ma-
gari adesso che la BCE vi dà il denaro all’1 per cento voi lo impieghiate
per riacquistare le vostre obbligazioni. Unicredit ha fatto un riacquisto
delle proprie obbligazioni con una deroga della Banca d’Italia perché lei
sa, Presidente (come lo sanno coloro che, come me, hanno lavorato in
banca), che in precedenza, quando una banca doveva riacquistare i propri
bond e obbligazioni, doveva emettere analogo quantitativo sul mercato,
perché il riacquisto potrebbe penalizzare ma anche avvantaggiare, come
in questo caso: plusvalenze pari a 500 milioni di euro per il Banco Popo-
lare, a 530 milioni per Unicredit, cosı̀ come per Intesa Sanpaolo e proba-
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bilmente anche per il Monte dei Paschi. Voi utilizzate quelle somme: con
la crisi non vi fidate neanche di voi stessi.

Un altro aspetto sul quale non posso essere d’accordo è che lei, Pre-
sidente, continui a dire che in Europa per le banche che avevano più titoli
tossici si sono dovuti spendere 2 .000 miliardi, in America forse anche di
più. C’è però una piccola precisazione da fare: che la solidità delle vir-
tuose banche italiane voi l’avete addebitata ai consumatori. Non io, ma
un giornale ha calcolato i maggiori costi dei conti correnti, i maggiori
tassi di interesse sui mutui, le maggiori condizioni più onerose: 4,2 mi-
liardi di euro all’anno in più, da tempi immemorabili. Insomma, la vostra
solidità l’avete fatta pagare a rate ai consumatori.

Presidente Mussari, lei (insieme ad altri esponenti delle banche) ha
sempre affermato che era penalizzante, come in effetti lo è stato (ho pre-
sentato anche atti di sindacato ispettivo al riguardo), il fatto che l’EBA
fosse stata catturata dall’ortodossia tedesca per far pagare le banche ita-
liane (e non altre) che hanno in pancia titoli di Stato che non sono tossici
come gli altri; ma avete promosso questo ricorso alla Corte di giustizia
europea? Potrebbe essere materia interessante anche rispetto al ruolo delle
tre autorità. Noi ci siamo pure battuti – se lo ricorda, Presidente? – in que-
sta Commissione: abbiamo avviato indagini conoscitive sui prodotti tossici
derivati in tempi non sospetti; abbiamo discusso delle agenzie di rating e
dei danni che producono, e poi sono nate ESMA, EIOPA ed EBA. Si
stanno comportando come carrozzoni, quindi sarebbe interessante che
voi faceste questo ricorso per vedere se questo carrozzone EBA sia più
nocivo non dico agli interessi dell’Italia (in un’economia globalizzata
non si parla più di Italia), ma di un’Europa che è stata posta sotto attacco
– mi dispiace dirlo – anche dai suoi colleghi americani, le grande banche
che si riuniscono in segreto e decidono tramite gli strumenti derivati dove
indirizzare le risorse con piattaforme opache, quelle ad alta frequenza che
manipolano gli stessi mercati.

Presedente Mussari, lei sa quanto la rispetto, ma ho l’obbligo di porre
domande che magari possono anche essere considerate scomode.

CONTI (PdL). Il presidente Mussari, che è persona molto preparata,
oltre che intelligente e molto abile, ci ha rassegnato una relazione davvero
interessante. Vorrei solo svolgere qualche considerazione, sperando di non
andare fuori tema.

Con il cuore tanti di noi condividono molte delle considerazioni
espresse dal collega Lannutti, ma il problema è che, come giustamente
ci ricorda il presidente Mussari (e come ricordiamo anche noi), le banche
sono soggetti imprenditoriali e devono muoversi secondo criteri imprendi-
toriali.

Semmai, spetterebbe a noi e al Parlamento fare leggi e regole anche
diverse da quelle che ci sono oggi, se diversi fossero il nostro sentire e la
nostra determinazione. Le banche svolgono, come tutti sanno, una fun-
zione di particolare interesse sociale e quindi in questo contesto di crisi
mondiale sono oggi al centro di molti dei nostri ragionamenti e delle no-
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stre riflessioni, anche se sono convinto che, ad esempio, in Italia le banche
costituiscano un caso molto diverso da quelli di altri Paesi: ancorché si
siano fatte sedurre qualche volta da qualche impresa finanziaria, in realtà
nella maggior parte dei casi sono rimaste più ancorate al tradizionale la-
voro che avevano svolto.

Come ho già detto in altre occasioni, il fatto che le banche siano so-
cie della Banca d’Italia, che le fondazioni siano socie della banche, che la
Cassa depositi e prestiti e che le fondazioni generino fondi di investimento
che vanno a comprare cose dismesse dal pubblico anziché aiutare i privati
a comprare le cose dismesse dal pubblico e che gli assetti delle banche
fatte da grandi imprenditori generino grandi conflitti di interesse sono
delle realtà dalle quali non possiamo prescindere. Allo stesso modo, non
possiamo prescindere dal fatto che tante volte la banca di affari e la banca
tradizionale insieme generano confusione, ma è importante la sua afferma-
zione in cui dichiara che le banche vogliono ancorarsi all’economia reale.

Lei ci ha richiamato la moratoria del 2008 e ci ha detto, ad esempio,
una cosa molto importante e significativa della quale credo dobbiamo
prendere atto. Mi riferisco al punto della sua esposizione in cui ha affer-
mato che il sistema bancario sarebbe disponibile a concorrere in maniera
anche innovativa e significava alla soluzione del grandissimo problema
che tutti abbiamo del credito nei riguardi della pubblica amministrazione.
Tutti noi viviamo sul territorio e quindi conosciamo le difficoltà che
hanno tutti, oggi, a vivere in questo contesto ivi compreso anche l’accesso
al credito per le esigenze di tutti i giorni di imprese e famiglie. Voglio
però darle atto di un ragionamento molto responsabile e voglio credere
che lei creda in quello che ci ha detto.

BONFRISCO (PdL). Signor Presidente, ringrazio per l’importante re-
lazione svolta, che, per quello che mi riguarda, assorbe completamente e
in modo esaustivo le mie valutazioni e le mie opinioni sulla situazione che
oggi ci troviamo a vivere. Sarò rapida e mi scuso se non potrò ascoltare la
sua risposta, ma la leggerò attraverso i Resoconti perché nel frattempo è
iniziato l’esame del cosiddetto «milleproroghe» nelle Commissioni bilan-
cio e affari costituzionali dove mi appresto ad andare. Vorrei valorizzare
ulteriormente il suo intervento chiedendole a quali strumenti lei pensi.
Vorrei darle qualche riflessione in più nel solco delle sue considerazioni
che riguardano il macigno pesantissimo del debito della pubblica ammini-
strazione verso le imprese e annunciarle, nel caso non ne avesse informa-
zione, che questo pomeriggio in Aula abbiamo la discussione su alcune
importanti mozioni a questo riguardo e che cogliamo certamente come
un utile indirizzo quello posto dal Governo nel decreto delle cosiddette li-
beralizzazioni a questo riguardo. Ci sembra un po’ timido e anche impron-
tato ad un centralismo del quale non abbiamo oggi la necessità se pren-
diamo atto del fatto che i debiti della pubblica amministrazione sono pre-
valentemente a carico degli enti locali e del territorio. Mi pare che quel
sistema risponda alle esigenze di grandi imprese che nei confronti dei mi-
nisteri e dello Stato centrale hanno giustamente dei titoli da riscuotere, ma
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non tenga abbastanza conto invece dell’ossatura del nostro tessuto econo-
mico e sociale, che non mi dilungo a descrivere perché lei lo conosce me-
glio di me e più in generale tutti lo conosciamo benissimo. Questo è il
fulcro del federalismo fiscale che noi vogliamo difendere a tutti i costi.

Il sistema bancario italiano partecipa al board oltre che al capitale di
Cassa depositi e prestiti. Ricordo che in questo senso sono state presentate
varie proposte legislative. Mi riferisco a quella del presidente Baldassarri e
al disegno di legge congiunto che intendiamo presentare io e il collega
Rossi affinché Cassa depositi e prestiti possa giocare un ruolo nell’affron-
tare questo grande macigno che dobbiamo riuscire a sollevare dal sistema
economico italiano. Allo stesso modo, sono state presentate alcune inizia-
tive di cartolarizzazione positive, rese maggiormente appetibili da oppor-
tuni interventi sull’opponibilità dei crediti o sulle azioni revocatorie.

Questo è l’ulteriore elemento di riflessione che vorrei offrire alle sue
considerazioni e alla nostra Commissione, proprio per poter condividere
con lei anche tale aspetto.

Per quanto riguarda tutte le questioni bancarie e finanziarie che lei ha
illustrato prima, mi permetto di aggiungere solo una considerazione: come
il collega Lannutti ha già ricordato, questa Commissione in tempi non so-
spetti ha approfondito, studiato e valutato e si è espressa con grande chia-
rezza su alcuni fenomeni che costituivano una pericolosa deriva. Noi però
oggi sappiamo che il sistema bancario italiano non può essere confuso con
altri e sulle regole di questa EBA – non sarà una corte di giustizia – ri-
tengo che debbano essere i parlamenti e i governi ad incidere perché pos-
sano essere modificate nella direzione giusta. Pur conoscendo tutti i limiti
dei localismi e non volendone restare vittima, so che fare l’interesse euro-
peo vuol dire fare oggi anche e soprattutto l’interesse dell’Italia. Se l’in-
teresse dell’Italia non è tutelato dentro questo sistema normativo e ancora
di più dentro il sistema delle regole, non potrà esserci l’Europa; figura-
moci se potrà esserci un’Europa nel segno anche della buona finanza,
che l’Italia può insegnare a tutti e sulla quale non ha lezioni da ricevere
da nessuno.

LEDDI (PD). Presidente Mussari, la sua relazione e le sue conside-
razioni extra relazione sono ampiamente condivisibili. Lei ha sicuramente
visto, come ha dimostrato il dibattito che c’è stato, nel confronto con il
presidente Enria le considerazioni che unanimemente la Commissione
ha svolto sulle conseguenze dell’esercizio EBA.

Possiamo fare tutta l’accademia che riteniamo intorno alla questione,
ma c’è un dato di fatto ineccepibile: dopo l’esercizio EBA per il fattore
del debito sovrano le nostre banche sono catturabili. Capisco che, presie-
dendo un’autorità europea, il dato nazionale probabilmente non sconvolga
il presidente Enria; ma quando noi, parlamentari della Repubblica italiana,
vediamo che, a seguito dell’esercizio EBA, una banca italiana quale Uni-
credit, all’inizio del suo aumento di capitale conseguente alle richieste che
discendono da questo esercizio, presenta una patrimonializzazione più o
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meno pari a quanto Monte dei Paschi aveva pagato Antonveneta rilevan-
dola da Santander, c’è qualcosa che non va.

D’altra parte, sarà stato un caso, ma sta di fatto che, proprio in un
momento in cui c’è un asse molto forte tra due Stati europei, questo eser-
cizio, sulla cui ragionevolezza e razionalità molto c’è da dire (per ogget-
tività e non per spirito nazionalistico), ha comportato come dato conse-
guente l’indebolimento dei Paesi periferici e il rafforzamento del suddetto
asse all’interno dell’Europa, che di fatto sta decidendo e ha deciso, non so
con quali fortune e intuizioni, molto dei destini d’Europa, certamente in-
fluenzando anche questa decisione.

Siamo certi che anche voi vi stiate muovendo – sicuramente agiremo
in sintonia – affinché si possano ottenere risultati, ma credo che il nostro
compito sia di richiedere il riesame dei termini della questione. Non mi
riferisco soltanto ai termini molto ravvicinati del giugno prossimo per
quanto concerne la realizzazione dei rafforzamenti patrimoniali, quindi
la costituzione dei buffer richiesti, ma anche alla riconsiderazione del ter-
mine del 30 settembre dello scorso anno come data – guarda caso assolu-
tamente infelice per noi – per cristallizzare talune valutazioni.

Ritengo che un’azione da mettere in campo, come sono certa voi
stiate facendo (se me lo volesse confermare non potrebbe che farmi pia-
cere), non possa che essere riferita al fatto che sia abbastanza incompren-
sibile che si trattino allo stesso modo, in riferimento al rafforzamento del
patrimonio, i titoli di Stato detenuti a fini di trading e quelli detenuti a
scadenza: c’è una differenza a dir poco rilevante. Inoltre, non convengo
con il collega Lannutti. Certo che una banca debba comprare i titoli di
Stato del proprio Stato: se infatti comprasse i titoli di Stato greci perché
stanno rendendo il 23 per cento si assumerebbe un rischio per finalità pro-
prie; se invece acquistasse i titoli del proprio Stato starebbe facendo ciò
che una banca di quello Stato deve fare. Credo pertanto sia necessario ri-
vedere questo aver inserito in un solo pacchetto il titolo di Stato in quanto
tale, fossilizzato in una certa data, indipendentemente dalla finalità per cui
viene detenuto.

Mi auguro che questo esercizio, che ha già prodotto danni che non
sono una tantum, ma strutturali e forti (perché eventuali cambi di assetti
societari non sono di soci silenti sicuramente e quando parleranno ce ne
accorgeremo) possa essere addebitato alla giovane età dell’EBA. Probabil-
mente ci sono state anche inavvertenze diplomatiche nelle procedure;
forse qualcosa poteva essere evitato. Quindi, facciamo la tara su questo
start-up di attività non dei più felici e certamente penalizzante per noi.
Anche in questo senso è opportuno che tutti gli organismi facciano la
loro parte – noi lo faremo come Parlamento della Repubblica – compresi
gli organismi associativi dei soggetti colpiti, che evidentemente ci diranno
che passi intendano compiere, incluse le azioni un po’ dirompenti che ri-
cordava il collega.

Vorrei infine fare una considerazione fuori tema, anche se non del
tutto, presidente Mussari, riguardo al cosiddetto milleproroghe, rispetto
al quale ci sono svariati aspetti su cui discutere quando si tratterà di ap-
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profondire la questione. Vorrei però sottoporre alla sua attenzione – per-
ché ciò rappresenta un problema in questa contingenza economica e so-
ciale del Paese – il fatto che, da calcoli che mi hanno detto essere abba-
stanza realistici, con l’introduzione dell’obbligo del conto corrente banca-
rio per i pensionati, più o meno 1,5 milioni di anziani con pensioni non
stratosferiche (altrimenti il conto corrente lo avrebbero già avuto) do-
vranno aprire un conto corrente. Su un conto corrente certamente ci
sono già costi dovuti, che sono senz’altro le ordinarie tassazioni dello
stesso, quindi sicuramente una fascia di popolazione, che già dalle mano-
vre in corso non è agevolata, dovrà sostenere ulteriori spese. Nel merito,
sollecito la ripresa di un rapporto tra sistema del credito, Parlamento e Go-
verno della Repubblica, perché si prevedano accordi non imposti ma di
senso del Paese, affinché veramente questi conti siano a costo zero. Credo
sia un atto che tornerebbe a vantaggio del sistema.

BARBOLINI (PD). Ringrazio anche io il presidente Mussari per la
relazione. Effettivamente condivido l’analisi che ci è stata presentata, nelle
valutazioni complessive: certo assai diversa, per esempio, dall’audizione
che abbiamo avuto con il Presidente dell’EBA, che è stata davvero scon-
certante.

Della sua esposizione ho apprezzato anche l’estrema chiarezza: il pa-
norama che ne traggo come conclusione è particolarmente problematico e
da meditare, soprattutto per quanto concerne quel riferimento – se l’ho in-
teso bene – che lei ha fatto alla mission del sistema del credito, che do-
vrebbe essere orientato al credito alle famiglie e alle imprese. Nonostante
la messa a disposizione di volumi significativi di risorse della Banca cen-
trale europea, in realtà andiamo verso una situazione in cui il credito, per
chi fa impresa, e i prestiti per i bisogni delle famiglie rischiano di avere
una contrazione rilevante. Al punto che la risorsa a cui guardiamo come
ad un efficace contributo di sollievo e sostegno, se non altro, sono i pa-
gamenti della pubblica amministrazione: questione sacrosanta, su cui biso-
gna sicuramente intervenire, e su cui le confermo la nostra convinzione in
merito, ma, comunque sia, stiamo parlando di una grandezza, seppur si-
gnificativa, certamente non risolutiva del problema. Partendo da questo
quadro di problematicità, dal momento che mi preme cercare di tonificare
quel che si può dell’economia, le pongo tre interrogativi che forse potreb-
bero accrescere le preoccupazioni.

Siamo d’accordo nel mettere in campo un’azione, nel rispetto dei
ruoli (penso che agiremo in sintonia), per cercare di modificare quanto
è modificabile delle determinazioni già assunte sostanzialmente, se non
ancora formalmente, in sede europea. A questo proposito le chiedo – le
battaglie vanno fatte tutte fino in fondo – se ritiene che possiamo trovare
alleati, se siamo in grado di confidare che la ragionevolezza si possa im-
porre, o se siamo dentro ad un meccanismo che in realtà ha già prodotto i
suoi guasti sostanziali, con le conseguenze che ne deriveranno.

In secondo luogo, sul tema dei ritardati pagamenti è giustissimo
quanto detto sulla pubblica amministrazione, ma lei ha fatto un cenno an-
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che al problema dei pagamenti tra privati. Non voglio conoscere i dettagli
delle sue trattative con Emma Marcegaglia, ma sono prevedibili meccani-
smi, forme, modelli che in qualche modo anche da questo punto di vista
possano contribuire a fertilizzare una situazione bloccata?

Infine, come può giocare l’evoluzione del quadro greco (non ho con-
trollato se ci siano state novità questa mattina) nella situazione già com-
plessa che ci ha rappresentato?

FANTETTI (PdL). Signor Presidente, vorrei approfittare della pre-
senza del presidente Mussari per chiedere la sua opinione su tre questioni
oggetto di dibattito in questi giorni.

La prima è sulla proposta del presidente della Consob Vegas per di-
lazionare per un certo periodo i termini previsti originariamente dall’EBA
per la valutazione del credito e della capitalizzazione delle banche. Voi
come ABI siete d’accordo con tale proposta, ufficialmente presentata in
questa Commissione dal presidente Vegas?

La seconda questione concerne la valutazione che deriva dai lavori in
corso nella Commissione industria al Senato della Repubblica dai quali si
prospetta la possibilità di richiedere al Governo una valutazione in merito
al distacco totale tra l’offerta di mutui bancari e quella di coperture assi-
curative relative ai mutui. L’ABI sarebbe d’accordo nel non imporre da
una parte e non offrire neanche una delle coperture assicurative previste
e di staccare le due offerte?

La terza riguarda un dibattito lanciato dal «Financial Times» proprio
oggi, con riferimento alla valutazione data ai primi cento giorni di attività
del governatore Draghi, al pericolo divergenza nel cambiamento dei criteri
di garanzia collaterali che vengono richiesti dalla Banca centrale europea
e al pericolo di «balcanizzazione» (visto che sono competenze nazionali e
che, quindi, possono differire da un Paese all’altro) di questi criteri di va-
lutazione del collaterale.

PRESIDENTE. Farò qualche osservazione come italiano e come per-
sona a conoscenza della materia. Parto da un presupposto, perché qui ci
stiamo girando i pollici attorno a un tema di fondo: nel mondo e in Eu-
ropa ci sono due gemelli apparentemente simili, ma costituzionalmente di-
versi. Uno è infetto da tifo e rischia di iniettare questa infezione in giro
per la popolazione; l’altro è costituzionalmente sano con qualche acciacco,
che rientra nella normalità, e i capelli e la barba lunghi. Ci stiamo acca-
pigliando per costringere quello con la barba lunga a tagliarsi i capelli e la
barba. Fuori di metafora, affronto brevemente tre questioni per avere poi
la sua opinione.

Il primo tema di fondo è che bisogna chiarirci una volta per tutte su
quale sia la banca che fa la banca in quanto, come ha detto lei, ha rapporti
con l’economia reale. Lei giustamente come ABI ci dice che alla banca
che fa banca perché ha rapporti con l’economia reale quest’ultima deve
garantire quel margine che remuneri il capitale. Poi discuteremo di quale
sia questo margine. Poi vi è la banca che fa banca perché fa finanza sulla
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finanza e basta: questa è l’infezione che va avanti da circa venti anni, che
rilevai per cose strane a livello di insegnamento universitario quando ve-
devo i più brillanti studenti delle nostre università che fino ad allora an-
davano a fare le specializzazioni di economia reale e da allora invece an-
davano a fare finanza, perché ovviamente l’economia reale richiedeva
dieci anni di fatica per avere un minimo di professione e consentiva di
guadagnare all’epoca 20 milioni l’anno, mentre la finanza (che si fa a
Londra e a New York, in particolare) offriva circa 400 milioni l’anno.
Questo è il primo punto: voi come Associazione Bancaria Italiana e noi
a livello almeno europeo dovremmo dire che non si possono fissare le re-
gole su bestie diverse. Da lı̀ discende il problema EBA perché, chiarendo
questo punto, si capisce in qualche senso l’assurdità o il paradosso del-
l’EBA. Guardandoci in giro, infatti, troviamo molti animali della prima
specie (quelli con il tifo) e altri della seconda specie. Guarda caso, l’EBA
si preoccupa della solidità patrimoniale di quelli della seconda specie; per
quelli che hanno il tifo, invece, che succede?

La seconda questione è la fortunata contingenza che la Banca cen-
trale europea ha abbandonato l’equazione degli scambi e la teoria di Ir-
ving Fischer di circa cento anni fa: è uscita dalla trappola che creò la
grande depressione degli anni Trenta, che divenne grande per errori di po-
litica economica e non perché lo fosse in termini di ciclo dell’economia
reale, legata alla concezione che la moneta serve solo a controllare l’infla-
zione. Questo è vero se si verificano due condizioni: se l’economia opera
in piena occupazione automaticamente e da sola e se la velocità di circo-
lazione della moneta è costante ed esogena. Con le moderne tecnicalità
questa tesi è fuori di ogni grazia di Dio: lo era già quando cominciarono
a lavorarci prima Keynes, poi Modigliani, poi Solow, James Tobin e tutti
gli altri. Lei afferma che la liquidità della Banca centrale europea ci è ser-
vita soprattutto per ripagare le obbligazioni bancarie, perché altrimenti non
avevamo la possibilità di ripagarle, e per comprare BTP nella vostra libera
scelta. A questo punto sorge la questione posta dalla collega Leddi con cui
concordo e che abbiamo posto anche al presidente Enria: occorre fare una
distinzione netta tra titoli di Stato per trading con cui si rischia in parte di
tornare ad essere la prima bestia e titoli di Stato a scadenza con una so-
lidità dello Stato. Un terzo punto riguarda il fatto che parte di quei flussi,
almeno fino a pochi giorni fa, tornavano indietro alla BCE senza andare
all’economia reale. Capisco che ci sia il problema dell’interbancario e
della fiducia reciproca, però prendere all’1 per cento per ridepositare a
meno è una cosa che non quadra. È chiaro che ogni soggetto bancario
possa comportarsi liberamente, però questo eventuale rideposito alla
BCE, fatti salvi gli altri due tipi di impiego, entrerebbe in contraddizione
con quello che lei ha qui affermato, vale a dire che tutti noi ed io in testa
apprezziamo. Mi riferisco al punto in cui ha invitato a sederci a tavolino
per vedere come far arrivare finanziamento all’economia reale, alle pic-
cole e medie imprese e alle famiglie.

L’ultima questione riguarda i debiti della pubblica amministrazione.
Il sottoscritto e altri colleghi hanno tentato negli ultimi due anni di avan-
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zare proposte concrete e semplici. Ci è sempre stato detto di no altrimenti
si evidenzia il debito pubblico, prendendoci in giro tra noi perché in tutto
il mondo si sa che il debito pubblico italiano comprende i 70 miliardi. In-
dipendentemente dal fatto se noi lo mettiamo o no nelle statistiche, credo
che esso rientri nel calcolo degli spread. A parte questo, vi è l’aspetto for-
male secondo cui se si pagano quei debiti con emissioni di titolo di Stato,
allora va tutto nell’indebitamento dell’anno, confondendo il conto profitti
e perdite e lo stato patrimoniale. Bisognerebbe rimandarli tutti da fra Luca
Pacioli, dal primo all’ultimo.

La domanda è su questo tema specifico. Ho tentato di esortare ad
usare il sistema bancario, con o senza la Cassa depositi e prestiti, per
un’eventuale operazione di cessione pro solvendo. Non sono un giurista,
ma la cessione pro solvendo non modifica il rapporto giuridico debi-
tore-creditore: è semplicemente la richiesta di una normale accettazione
della fattura, che avviene tra privati da decenni o forse secoli. Dopodiché,
con quella accettazione (che certifica che non si tratta di una fattura falsa)
si va in banca e la banca, nella sua totale libertà, può o no fare il factoring
o porre determinate condizioni. Questa sarebbe già una «iniezione», in at-
tesa della soluzione finale, cioè dello Stato che paghi. Da questo punto di
vista, l’ABI, nella sua autonomia decisionale di operazione per operazione
(non può dare un assenso generico) avrebbe una disponibilità? Se di questi
70-80 miliardi riuscissimo a fare factoring per 15 o 20, invece che varare
decreti per la crescita che sono ancora tutti da discutere, forse ciò darebbe
quantomeno un’attenuazione della decrescita: anziché un –2,2 per cento,
se riuscissimo a fare quest’anno –1 non avremmo risolto il problema,
ma sarebbe meglio (200.000-300.000 disoccupati in meno rispetto ai
500.000-600.000 disoccupati in più che avremmo secondo le previsioni
del Fondo).

MUSSARI. Signor Presidente, cercherò di rispondere in maniera ra-
pida, per quanto possibile, ai quesiti che mi sono stati posti, dato l’inizio
incombente dei lavori dell’Assemblea. Ad ogni modo, mi rendo disponi-
bile a qualsiasi ulteriore integrazione si rendesse necessaria, anche attra-
verso la predisposizione di risposte scritte.

Quanto al ricorso alla Corte di giustizia europea, senatore Lannutti,
troverà una risposta nella parte scritta della relazione, che ho consegnato
agli Uffici della Commissione, ragion per cui non mi dilungo. Il tema che
ci articola, non che ci divide, è come mantenere questa natura.

Lei fa un conto di quanto sia costato ai risparmiatori (non entro nel
merito di quei conteggi) superare quel momento, ma dico solo che al Go-
verno olandese le banche olandesi, che erano portate ad esempio come
tipo di gratuità e convenienza, alla fine sono costate molto di più. Credo
ci sia un giusto equilibrio, ed è, secondo me, coniugato dalla trasparenza.
Il tema vero è che il cliente deve sapere quanto spende, perché spende e
dove può spendere di meno, se c’è un posto in cui possa farlo. Poi scelga
liberamente: la grande, la piccola, la media o la minuscola.
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Al senatore Conti rispondo che non dico se non credo. Quello che
stiamo cercando di fare in questi anni è quanto le ho detto. D’altra parte,
dal 2008 credo lo abbiamo dimostrato con i fatti, non solo con le parole;
poi facciamo un lavoro pieno di contraddizioni, in cui l’episodio negativo
spesso vale più di cento episodi positivi, anche perché non siamo ancora
in grado e talmente capaci di raccontare i cento episodi positivi, però
quella è la strada, sperando che resti tale.

Senatrice Leddi, siamo totalmente d’accordo, cosı̀ come siamo d’ac-
cordo sul fatto che per quei 1,5 milioni di pensionati al minimo che ab-
biano quel reddito, e non altri redditi, ci vuole una soluzione per cui, oltre
ai bolli che lo Stato riscuote, il conto corrente nulla costi. Credo che que-
sto l’industria l’abbia già detto e sia pronta a farlo.

Ricorderete che ad un certo punto c’è stata una polemica sulla tassa
sul contante; immediatamente ogni banca si è resa disponibile a fare al-
meno un conto corrente in cui quel prelievo non ci fosse. Quindi, ci ren-
diamo conto della fase attuale e dunque, pur costando la gestione di un
conto corrente, anche se piccolo, non si può levare a chi non ha, per dirla
in maniera molto semplice.

Rispetto alla richiesta del senatore Barbolini di modificare EBA,
nella richiesta di trasparenza e di concretezza che viene dalla sua do-
manda, credo che il primo obiettivo che ci dobbiamo porre è sicuramente
quello di modificarlo, perché l’esercizio è sbagliato, ma prima ancora rin-
viarlo, guadagnare tempo, per essere concreti, tanto è vero che l’impegno
più pressante al Governo da parte del Parlamento nella mozione che avete
approvato era proprio questo.

Per quanto riguarda i privati, vi invito ad adottare la direttiva europea
sulla penalizzazione del ritardo di pagamento. La misura deve essere una
sola: penalizzare chi paga in ritardo. È un’epidemia che è scesa dal grande
al piccolissimo, ragion per cui bisogna penalizzare. C’è una disposizione
europea che aspetta di essere adottata: fatelo, perché è utile.

È evidente che la nostra esposizione verso la Grecia sia assoluta-
mente relativa e che la nostra situazione rispetto alla Grecia sia totalmente
diversa; la soluzione del problema greco vale in primo luogo per quel po-
polo, che sta soffrendo le pene dell’inferno, e in secondo luogo rispetto a
quello che i mercati chiamano la loro tranquillità. Non amo usare la parola
mercati perché sembrano entità impersonali, quando in realtà, come ci ha
giustamente ricordato il senatore Lannutti, sono tutt’altro, ma sicuramente
una soluzione di quella questione determinerebbe un principio: che in Eu-
ropa non salta nessuno, perché tutto è iniziato quando abbiamo messo in
dubbio questo assioma, e una comunità che pensa o che fa credere che
uno dei suoi componenti possa saltare senza che gli altri facciano quanto
necessario perché ciò non avvenga non è una comunità, è un club di sin-
goli. La comunità (nell’accezione semantica del termine, nonché nel con-
tenuto) è qualcosa di molto diverso e questo credo vada recuperato.

Senatore Fantetti, sono assolutamente d’accordo con la proposta del
presidente Vegas. Per quanto riguarda la questione dei mutui, vietare
alle banche di assicurare i propri clienti significherebbe in questa fase la-
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sciare i clienti senza una copertura essenziale. Vogliamo fare quella assi-
curazione a favore dei clienti e non a favore della banca? Benissimo, ma
non ci impedite di vendere quelle polizze. Noi siamo disponibili verso
ogni strumento.

PRESIDENTE. E se il cliente la porta su una sua polizza?

MUSSARI. Faccia lui; non ci deve essere alcun obbligo, Presidente,
ma lei ce lo vede l’italiano che stipula il mutuo e il giorno dopo va a
fare la polizza? L’importante è che il cliente sappia quanto costa il mutuo
con la polizza, quanto costa senza la polizza e quali sono le condizioni.
Vada all’esterno e se trova una polizza a migliore condizione, meglio
sia; dubito che la trovi, perché le nostre polizze sono cumulative: un conto
è se si fanno un milione di polizze o 100.000 o 500.000 rispetto alla per-
dita del lavoro, altro conto è se se ne fanno dieci o cento (i numeri da
questo punto di vista girano in un certo senso), ma con la massima libertà
per il cliente e per noi. Se ci vietate di fare le polizze per i clienti lasciate
gli italiani titolari di un mutuo per prima casa nel pericolo di perdere la
casa e, badate bene, la banca non ci perde se ha fatto bene il mutuo: si
porta via la casa e la famiglia resta senza tetto.

Per quanto riguarda la terza questione, mi consenta di rispondere per
iscritto perché alcuni passaggi tecnici sono complessi.

Venendo al Presidente, la liquidità delle banche italiane in BCE è
pari a circa 2 miliardi: è quello che rimane alla fine della giornata e
che non prestiamo ad altre banche perché non ci fidiamo. Gran parte di
quella liquidità viene da altri sistemi bancari. Ricordo che complessiva-
mente noi siamo importatori di moneta: i nostri depositi sono inferiori
agli impieghi che facciamo per l’economia. Se mi consente, per il resto
delle domande le manderò un appunto. Per i crediti verso la pubblica am-
ministrazione, a noi basta che siano accertati; dopodiché con un po’ di
strumenti moderni siamo in grado di far sı̀ che non ci sia un esborso di
liquidità immediata per il Paese. Non ha importanza quando pagheranno:
l’importante è che accertino che ci sono perché poi o facciamo una carto-
larizzazione sana o ci inventiamo qualcosa, la liquidità possiamo andarla a
trovare anche in BCE rispetto a questa operazione.

PRESIDENTE. Ringrazio il nostro ospite per il contributo offerto ai
nostri lavori. Dichiaro conclusa l’audizione odierna.

Avverto che la documentazione acquisita in seduta sarà pubblicata
sulla pagina web della Commissione.

Rinvio il seguito dell’indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 15,55.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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