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DEI COMPONENTI DELLE AUTORITÀ
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza della vice presidente BONINO

La seduta inizia alle ore 16,30.

Il Senato approva il processo verbale della seduta pomeridiana del
giorno precedente.

Le comunicazioni rese dalla Presidenza nel corso della seduta sono

riportate nel Resoconto stenografico.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Ricorda la figura del poeta e scrit-
tore Tonino Guerra, scomparso oggi.

PRESIDENTE. Si associa, a nome dell’Assemblea, al ricordo.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Con-
venzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta
a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Approvato dal Senato e modificato

dalla Camera dei deputati)

(3085) PETERLINI. –Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione
della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Sa-
lisburgo il 7 novembre 1991
(Relazione orale)

Approvazione del disegno di legge n. 1474-B

PRESIDENTE. Nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame de-
gli articoli del disegno di legge n. 1474-B nel testo approvato dalla Ca-
mera dei deputati. Passa alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Con la ratifica della Convenzione per la protezione
delle Alpi, troppo a lungo attesa nonostante gli impegni solenni, si attua
la trasformazione delle Alpi da barriera naturale a patrimonio naturalistico
comunitario. Il principio della tutela dell’ambiente e del coinvolgimento
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della popolazione locale nelle scelte inerenti il territorio e l’ecosistema,
che sottende a questo importante atto, si pone in evidente contraddizione
con la posizione assunta dal Governo rispetto alla realizzazione della linea
dell’Alta velocità in Val di Susa, che deturpare il paesaggio alpino che at-
traverso la Convenzione si vuole proteggere. L’approvazione della ratifica
è un messaggio chiaro al Governo contro la TAV.

Presidenza della vice presidente MAURO

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). La preservazione dei territori
dell’arco alpino è l’obiettivo della Convenzione oggi all’esame dell’Aula,
sulla quale il Gruppo Per il Terzo Polo:ApI-FLI esprimerà voto favore-
vole. Con essa, la Comunità europea prende atto della necessità di realiz-
zare un equilibrio tra tutela dell’ecosistema e attività umane, nell’ottica
dello sviluppo sostenibile. Per questo è necessario recuperare il protocollo
relativo ai trasporti che è stato espunto, in considerazione della forte sen-
sibilità delle comunità locali su questo aspetto, prevedendo misure di con-
tenimento del volume del traffico nei territori alpini entro limiti tollerabili
e puntando sul trasporto su ferro mediante la realizzazione di nuove fer-
rovie e l’ammodernando di quelle già esistenti.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Mentre
l’UDC voterà a favore del disegno di legge di ratifica, la componente
SVP-Autonomie del Gruppo si asterrà per dare un segnale di contrarietà
all’espunzione dalla ratifica del protocollo sui trasporti. Tutti gli altri Paesi
interessati, inclusa l’Austria inizialmente titubante, si sono già espressi de-
cisamente a favore del progetto di progressivo spostamento del traffico
transalpino dalla gomma alla rotaia, nell’ottica di uno sviluppo sostenibile
che preservi l’ecosistema. Appaiono infondate le preoccupazioni espresse
dalla Lega, poiché se tutti i Paesi confinanti ratificano la Convenzione non
si comprende verso quale Paese si vorrebbero costruire nuove strade.

DIVINA (LNP). Il Gruppo LNP voterà a favore del disegno di legge
di ratifica della Convenzione ritenendo opportuno lo stralcio del proto-
collo sui trasporti, che avrebbe impedito all’Italia di realizzare nuove ar-
terie di comunicazione e progetti stradali per il trasporto alpino ed avrebbe
creato condizionamenti anche per l’infrastrutturazione locale. Sebbene lo
spirito della Convenzione sia condivisibile, il protocollo sul turismo, limi-
tando la realizzazione di impianti di risalita, può danneggiare una delle
fondamentali attività produttive della zona. Il consenso delle popolazioni
locali rispetto al provvedimento è tutt’altro che unanime, essendo il fana-
tismo ambientalista estraneo alla loro cultura.
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TONINI (PD). Con la ratifica della Convenzione per la protezione
delle Alpi si recupera finalmente un ritardo incomprensibile data l’impor-
tanza dell’arco alpino dal punto di vista naturalistico, culturale, economico
e geopolitico. L’elemento cruciale della Convenzione è la centralità del
coinvolgimento della popolazione locale nell’azione di difesa del territo-
rio, nell’ottica della sostenibilità del fattore antropico, da sempre elemento
di dinamicità e ricchezza per le zone alpine. Il protocollo dei trasporti,
stralciato dal testo e da alcuni additato come un ostacolo al progresso, sa-
rebbe invece stato un importante strumento per riuscire a coniugare lo svi-
luppo e la tutela dell’ambiente, nel percorso ormai segnato di uno sposta-
mento del trasporto dalla gomma alla rotaia.

PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Annuncia voto favorevole al di-
segno di legge nella speranza che sia rapidamente approvato il disegno
di legge di ratifica del protocollo dei trasporti.

BETTAMIO (PdL). I protocolli ratificati sono importanti e il Go-
verno si è impegnato a sostenere l’iter del disegno di legge che dà attua-
zione anche al protocollo espunto dalla Camera. Nel dichiarare voto favo-
revole, ricorda che nel prossimo biennio la presidenza della Convenzione
delle Alpi spetterà all’Italia.

Con votazione nominale elettronica, il Senato approva il disegno di
legge 1474-B. Il disegno di legge n. 3085 risulta assorbito.

Discussione delle mozioni nn. 524, 579, 585, 586, 587 e 588 sui requisiti
patrimoniali delle banche

AUGELLO (PdL). Illustra un nuovo testo della mozione 524 (v. testo
2 nell’allegato A) che sottolinea le conseguenze pro-cicliche della deci-
sione dell’EBA di anticipare il rafforzamento dei requisiti patrimoniali,
previsto dagli accordi di Basilea 3, con particolare riguardo alla dramma-
tica stretta creditizia sulle piccole e medie imprese. Tenendo conto che la
crisi dipende dalla carenza di liquidità, la mozione impegna quindi il Go-
verno a chiedere, in sede europea, un differimento nell’attuazione delle
norme sulla capitalizzazione delle banche e a favorire l’introduzione di
un supporting factor, un coefficiente particolare che esenti dalle norme
di Basilea 3 le banche che garantiscono l’accesso al credito alle piccole
e medie imprese.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Illustra la mozione n. 579.
È giusto che l’Europa, insieme agli Stati Uniti e al Giappone, persegua
l’obiettivo di arginare il rischio di nuove crisi finanziarie, ma ciò non
deve comportare una restrizione del credito alle famiglie e alle imprese
che avrebbe effetti depressivi e conseguenze sociali devastanti. Le regole
di Basilea 3 non tengono conto della distinzione tra finanza speculativa e
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attività di intermediazione creditizia e ignorano le diversità esistenti nella
morfologia e nell’operatività dei sistemi produttivi e bancari dei Paesi eu-
ropei. In vista dell’approvazione del regolamento riguardante gli accordi
di Basilea, la mozione impegna il Governo ad adoperarsi per rivedere
tempi e modalità di entrata in vigore delle norme, applicando quei principi
di proporzionalità, sussidiarietà e gradualità che sono alla base della co-
struzione europea, e per effettuare uno studio d’impatto delle nuove regole
sulle diverse tipologie di aziende bancarie.

TOMASELLI (PD). Illustra la mozione n. 585. La crisi finanziaria,
che ha colpito l’economia reale e in modo particolare le piccole e medie
imprese, ha comportato perdite pesanti anche per le banche, chiamate ad
adottare stringenti requisiti patrimoniali che rischiano di avere un effetto
perverso aggravando la crisi. Il prestito di mille miliardi concesso dalla
BCE al tasso dell’1 per cento non ha avuto gli effetti positivi sperati
sul credito a favore delle famiglie e delle imprese. Nel timore di un ulte-
riore depauperamento del patrimonio produttivo e industriale del Paese, la
mozione impegna il Governo a monitorare la situazione affinché gli aiuti
al sistema bancario si traducano in un sostegno all’economia reale; ad at-
tenuare le richieste dell’EBA affinché non determinino effetti pro-ciclici
indesiderati e non penalizzino il credito per le piccole e medie imprese;
a dare sostegno al Fondo di garanzia e a razionalizzare la filiera del cre-
dito.

LANNUTTI (IdV). Illustra la mozione n. 586. Oltre ai requisiti patri-
moniali delle banche Governo e Parlamento dovrebbero occuparsi della
stretta creditizia che sta strozzando l’economia reale. Non va dimenticato
infatti che il sistema bancario è responsabile di una crisi il cui costo sta
ricadendo sugli Stati, sui lavoratori e sulle imprese. È inaccettabile che
la liquidità immessa dalla BCE venga utilizzata per acquistare titoli di
stato e obbligazioni, anziché per risanare i bilanci ed erogare credito a fa-
miglie e imprese. La mozione impegna quindi il Governo ad adottare ini-
ziative affinché le banche limitino la distribuzione di dividendi e di bonus
ai manager, per raggiungere i nuovi requisiti patrimoniali, e utilizzino il
prestito della BCE per far ripartire l’economia. L’Esecutivo dovrebbe inol-
tre adoperarsi per la separazione tra banche d’affari e banche commerciali,
come primo passo per il superamento della crisi.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Le
piccole e medie imprese rivestono un ruolo di primo piano nel sistema
economico italiano e quindi deve preoccupare la difficoltà in cui versano
per la stretta creditizia e per i ritardati pagamenti della pubblica ammini-
strazione. La mozione n. 587 chiede al Governo di spendere la propria
autorevolezza e credibilità per indurre le banche a mettere una parte con-
sistente della liquidità ricevuta dalla BCE a disposizione delle piccole e
medie imprese e le autorità monetarie europee a non esasperare, in una
fase difficile, il tema dei requisiti e di parametri imposti dagli accordi de-
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nominati Basilea 3 agli istituti di credito. Auspica l’approvazione di un
documento unitario.

VACCARI (LNP). L’obiettivo della mozione n. 589 è quello di con-
trastare il credit crunch e la conseguente crisi di mercato che avrebbe ri-
cadute sulle famiglie e le imprese. Per questo, si chiede al Governo di rie-
saminare i tempi e le procedure di entrata in vigore degli accordi di Ba-
silea 3, nonché di rinviare l’attuazione della raccomandazione dell’EBA
per rendere omogenei i criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli
attivi bancari. Tali criteri, infatti, non tengono conto delle specificità del
credito cooperativo e della sua attività di finanziamento delle famiglie e
delle piccole e medie imprese. Va inoltre rivisitata la posizione del Go-
verno sul punto 8 della cosiddetta Lettera dei dodici, recante l’impegno
ad aderire acriticamente agli standard di Basilea 3.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione.

AGOSTINI (PD). Nonostante le robuste iniezioni di liquidità della
BCE, le piccole e medie imprese restano in una condizione di difficoltà
nei loro rapporti con il sistema creditizio; va tuttavia riconosciuto al si-
stema creditizio italiano di aver affrontato la crisi senza ricorrere al soste-
gno delle risorse pubbliche, come ampiamente avvenuto all’estero. La ri-
capitalizzazione va perseguita anche con adeguate e congrue politiche dei
dividendi e della remunerazione dei top manager I requisiti di patrimonia-
lizzazione richiesti dall’EBA e i criteri di Basilea 3 vanno adeguati alla
specificità degli istituti di credito. Per migliorare il rapporto delle PMI
con le banche sarebbe opportuna l’adozione del supporting factor, un mol-
tiplicatore che favorisca gli istituti che erogano risorse alle imprese. È au-
spicabile l’adozione di un testo unitario.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Chiede un rinvio della discussione alla settimana prossima, perché molte
delle mozioni in esame trattano questioni di carattere internazionale che
vanno esaminate con attenzione. Inoltre, un’unificazione dei dispositivi
degli atti di indirizzo darebbe maggior efficacia al testo.

Presidenza della vice presidente BONINO

GARAVAGLIA Massimo (LNP). La proposta di rinvio avanzata dal
Governo è sconcertante ed immotivata, perché le mozioni sono state pre-
sentate da molto tempo ed affrontano un tema quanto mai urgente per la
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vita delle imprese italiane e degli stessi istituti di credito. Occorre che fi-

nalmente il Parlamento si pronunci, invece di subire passivamente deci-

sioni assunte altrove.

LANNUTTI (IdV). Il Gruppo Italia dei Valori non si oppone alla pro-

posta di rinvio della discussione di una sola settimana, visto che l’intento

è quello di arrivare ad un testo condiviso.

BRICOLO (LNP). Ribadisce la contrarietà del Gruppo Lega Nord Pa-

dania alla proposta di rinvio, che in realtà è stato richiesto dai Gruppi

della maggioranza, interessati alla sconvocazione della seduta antimeri-

diana prevista per domani.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). La richiesta di rinvio for-

mulata dal rappresentante di un Governo tecnico, che dovrebbe avere tutti

i requisiti di conoscenza per trattare i temi oggi sottoposti all’esame del-

l’Assemblea, suscita rammarico e frustrazione, perché dimostra che il Par-

lamento è espropriato della propria capacità decisionale anche in riferi-

mento all’esame di atti di indirizzo.

Il Senato approva la proposta di rinvio della discussione.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione delle mozioni è dunque

rinviato ad altra seduta che verrà indicata dalla Conferenza dei Capi-

gruppo.

Interventi su argomenti non iscritti all’ordine del giorno

PERDUCA (PD). Segnala che è in atto un colpo di Stato in Mali.

Chiede poi che, fin dalla prossima elezione dei componenti dell’Autorità

per le garanzie nelle comunicazioni, siano annunciate preventivamente

le candidature per consentire alle Commissioni di merito di svolgere per

tempo le audizioni dei soggetti interessati.

PRESIDENTE. La Giunta per il Regolamento sta esaminando modi-

fiche regolamentari, tra cui una ha per oggetto le procedure di elezione

segnalate dal senatore Perduca.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Rivolge gli auguri a Tina Anselmi per

l’imminente compleanno.
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PRESIDENTE. La seduta antimeridiana di domani non avrà luogo.
Dà annunzio degli atti di indirizzo e di sindacato ispettivo pervenuti
alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 18,51.

Nel corso della seduta, la Presidenza ha salutato, a nome dell’As-
semblea, rappresentanze di studenti presenti nelle tribune.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza della vice presidente BONINO

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 16,30).

Si dia lettura del processo verbale.

AMATI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del

giorno precedente.

Sul processo verbale

MURA (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MURA (LNP). Chiedo la votazione del processo verbale, previa
verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (Molti senatori ritirano la tes-

sera di votazione).

Ricordo ai colleghi che la seduta è convocata per le ore 16,30, per
cui un po’ di tolleranza è ammessa, ma non più di tanto.

ASCIUTTI (PdL). Signora Presidente, abbiamo le Commissioni.
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PRESIDENTE. La tolleranza è legata proprio al fatto che i senatori
devono tornare dalle Commissioni.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione sul processo verbale

PRESIDENTE. Metto ai voti il processo verbale.

È approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettro-
nico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento (ore

16,38).

Sulla scomparsa di Tonino Guerra

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Mariapia (PD). Signora Presidente, mi sembra sia
bello e doveroso, per la nostra Aula, ricordare che un grande intellettuale
italiano, un poeta multiforme, un genio: Tonino Guerra, a 92 anni – una
bella età – ci ha lasciato. Un’età che ha attraversato un secolo; un uomo
che si è dedicato alla poesia, alla scrittura, ma che ha lavorato anche per il
cinema con grandissimi registi italiani. Lui, che aveva un bell’accento ro-
tondo romagnolo, parlava artisticamente con registi come Tarkovskij, An-
gelopoulos, e credo che molti di noi, grazie alle immagini televisive, ricor-
dino di lui un bellissimo e dolce sorriso.

Mi pare di poter offrire oggi alla nostra Assemblea anche il ricordo di
un uomo che è stato famoso, umile, che qualche volta si comportava come
un bambino e che ci ha lasciato, oltre ad un patrimonio, un monumento di
opere, anche un sorriso (Applausi).
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PRESIDENTE. Senatrice Garavaglia, credo di interpretare il senti-
mento dell’Assemblea associandomi alle sue parole e al ricordo testé
espresso.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(1474-B) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Con-
venzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta
a Salisburgo il 7 novembre 1991 (Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati)

(3085) PETERLINI. – Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione
della Convenzione per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a
Salisburgo il 7 novembre 1991
(Relazione orale) (ore 16,40)

Approvazione del disegno di legge n. 1474-B

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge nn. 1474-B, già approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati, e 3085.

Ricordo che nella seduta antimeridiana si è concluso l’esame degli
articoli del disegno di legge n. 1474-B e dei relativi emendamenti.

Passiamo pertanto alla votazione finale.

PEDICA (IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne a facoltà.

PEDICA (IdV). Signora Presidente, onorevole rappresentante del Go-
verno, colleghi, in questi anni la Convenzione oggetto del nostro esame
avrebbe dovuto aiutare a trasformare le Alpi da barriera naturale in qual-
cosa da tutelare a livello comunitario. Trattandosi di un tema che interessa
trasversalmente... (Brusio).

PRESIDENTE. Scusi un attimo, senatore Pedica.

Colleghi, per cortesia. Siamo in fase di dichiarazione di voto e ci
sono sei senatori che hanno chiesto di intervenire, che hanno tutto il diritto
di farlo in un contesto un pochino più consono.

Prosegua pure, senatore Pedica.

PEDICA (IdV). Trattandosi di un tema che interessa trasversalmente
altri Paesi, oltre al nostro (mi riferisco all’Austria, alla Svizzera, alla Fran-
cia, alla Germania, alla Slovenia e al Liechtenstein), ci saremmo aspettati
un approccio differente, tendente alla volontà di considerare effettiva-
mente le Alpi (un enorme patrimonio naturale) un bene da tutelare in
un’ottica veramente comunitaria e non limitatamente alle posizioni indivi-
duali dei singoli Paesi.
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Questo è un percorso che dura da più di vent’anni su cui gli ex Mi-
nistri degli affari esteri che si sono succeduti nel tempo hanno sempre pro-
messo impegni solenni, interventi concreti e, soprattutto, rapidi.

Anche nel dialogo con la Comunità europea, dopo l’enorme lavoro
svolto affinché potesse essere riconosciuto il concetto di «montagna»
non semplicemente inserito in quello più generale di «ruralità», avremmo
dovuto sfruttare al meglio tale riconoscimento evidenziando e valoriz-
zando le Alpi come uno dei gioielli che caratterizza la geografia del nostro
Paese. Sottolineo al Governo questi miei primi incisi perché poi voglio ar-
rivare a un’ulteriore riflessione.

Ma come spesso accade da noi, l’iniziale entusiasmo con cui ci si ap-
proccia alla materia rischia di rimanere soffocato da nuove ambizioni, dai
più diversificati interessi individuali e di parte. Tendiamo dunque a la-
sciare i lavori a metà, incompleti, aspettando probabilmente... (Brusı̀o. Ri-

chiami del Presidente).

Dicevo, signora Presidente, che noi tendiamo a lasciare questi lavori
a metà. Avremmo invece dovuto, per esempio, inserire previsioni che, uni-
tamente alla salvaguardia del territorio, sfiorassero anche il tema della ri-
forma del settore del trasporto, non solo in riferimento all’autotrasporto
ma nella generalità della materia, per il suo impatto sullo status ambien-
tale e per le capacità di produrre inquinamento, polveri sottili, surriscalda-
mento.

E sono le città limitrofe a pagarne le conseguenze, probabilmente
perché il problema che si va a creare loro non produce lo stesso interesse
che può, invece, provocare la realizzazione di un progetto dal nome noto
(e lo dico al Governo) e che si chiama TAV.

Questo è un altro di discorso, signora rappresentante del Governo?
No, perché nel Protocollo «Foreste montane» si affrontano alcuni punti
che sono gli obiettivi stabiliti. Tra gli obiettivi stabiliti, signora Sottosegre-
tario, è ricompreso l’utilizzo a scopo ricreativo (stiamo appunto parlando
delle Alpi) e a tale proposito si legge nell’articolo 2 del Protocollo che
«l’uso delle foreste montane a scopi ricreativi viene gestito e, dove neces-
sario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la
rinnovazione delle foreste montane, tenendo conto delle esigenze degli
ecosistemi forestali».

Ancora di più, nel preambolo si manifesta la convinzione delle Parti
contraenti (e qui bisogna ascoltare con molta attenzione e molta preoccu-
pazione le decisioni del Governo) in ordine al fatto che «la popolazione
locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le
prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché
di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento
istituzionale» e si aggiunge che «le foreste montane costituiscono quella
forma di vegetazione che può fornire ad un territorio spesso molto più am-
pio di quello delle aree montane la protezione più efficace, economica e
adatta al paesaggio (...)». Ora, tutte queste manifestazioni pacifiche (a
parte gli episodi violenti, che noi condanniamo) che si sono svolte in
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Val di Susa riguardano un patrimonio su cui noi oggi andiamo a votare e a
dare il nostro sostegno.

La ratifica, infatti, parla di una Convenzione internazionale per la
protezione delle Alpi, e le Alpi, come sa il Governo, sono interessate an-
che dal passaggio del treno ad alta velocità, la TAV, che va a deturpare
questo paesaggio che noi vogliamo, attraverso una Convenzione interna-
zionale, proteggere.

Quindi, da una parte noi lo proteggiamo e dall’altra lo distruggiamo.
Ma allora c’è qualche incongruenza perché, se siamo consapevoli che gli
ecosistemi forestali montani costituiscono importanti habitat per una va-
rietà di specie animali e vegetali, io non riesco a capire perché si scriva
da una parte una previsione e se ne applichi, dall’altra, una diversa.

Se il pascolo boschivo e la salvaguardia di foreste montane sono
scritte negli obiettivi stabiliti da questo Protocollo che noi andiamo a vo-
tare (e che voteremo, da quanto ho capito, all’unanimità), noi votiamo una
ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione che vanno a tutelare
quello che il Governo, spendendo miliardi, vuole invece deturpare.

Il progetto della TAV non sta in questo Protocollo, sta forse nella vo-
stra mente. O noi scriviamo una cosa e ne pensiamo un’altra? Questo è
quanto voglio capire dal Governo: se oggi si vota coscientemente, come
tutti noi siamo coscienti di votare, un Protocollo dove si afferma che si
proteggono le Alpi.

Ma se si proteggono le Alpi, allora non si deve realizzare la TAV,
perché cosı̀ si andrebbe a incidere sul preambolo di questo Protocollo
che noi andiamo a votare tutti, cosı̀ mi sembra, all’unanimità, coscienti
e consapevoli di votare la tutela dell’ambiente, la tutela del territorio, il
rispetto dello scopo ricreativo di quest’ambiente.

Ma quello che più scandalizza (e se non scandalizza il Governo, co-
munque scandalizza il Gruppo dell’Italia dei Valori e il sottoscritto) è che
nell’inciso è scritto che la popolazione deve essere partecipe della scelta
di qualcosa; anzi, lo dice proprio: «(...) debba essere posta nelle condizioni
di determinare (...)». Allora, due sono le cose: la condizione di determi-
nare una vita sociale all’interno di un ambiente protetto, che ha un senso,
è una cosa; la condizione di poter determinare una cosa che poi il Go-
verno vieta, perché deve far passare la TAV dentro le montagne, che
vuole proteggere con una Convenzione, ma che dall’altra parte non ri-
spetta, per le imprese o per giochi di potere, è un’altra cosa. C’è un’incon-
gruenza fra queste due cose. O si fa o non si fa.

Allora la risposta non porta il sorriso, ma porta la preoccupazione,
perché, se noi vogliamo proteggere da una parte e distruggere dall’altra,
o non si vota questa ratifica o non si fa la TAV. Io spero che si approvi
questa ratifica e che non si faccia la TAV, perché è logico e rientra anche
nelle nostre prospettive, nei nostri ideali come partito, specialmente dal
momento che si parla di un progetto che è nato 25 anni fa, sicuramente
con altri propositi.

Invito allora i colleghi a rispettare questa ratifica, nella consapevo-
lezza che, se votano a favore della protezione delle Alpi, poi non le de-
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vono distruggere e il Governo stesso non le deve distruggere con dei pro-
getti obsoleti, con una logica che non è più una logica di 25 anni fa, con
delle società che non rispettano la volontà neanche di quelle persone che
sono state indicate nel preambolo di quel Protocollo. Ci sono tante e tante
cose che invitano a una riflessione. Questa riflessione la ripeto per la terza
volta al Governo, perché capisca che c’è un’incongruenza tra quello che
votiamo e quello che stiamo facendo in quella zona. Lı̀ non si rispetta
il cittadino, qui si chiede il rispetto del cittadino. Lı̀ si costruisce, qui si
dice che noi dobbiamo rispettare l’ambiente. Lı̀ si vuole distruggere, qui
si vuole proteggere. Allora, delle due l’una: o oggi si decide la fine della
TAV o oggi si decide l’inizio della TAV, ma sicuramente, con questa ra-
tifica internazionale, il voto sarà un messaggio chiaro al Governo. Oggi si
firma e si vota la fine della TAV. (Applausi dal Gruppo IdV)

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Domando di parlare per di-
chiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTINI (Per il Terzo Polo:ApI-FLI). Signora Presidente, onorevole
Sottosegretario, la preservazione e la difesa dei territori dell’arco alpino –
come abbiamo visto stamattina – è un tema serio, di primaria importanza.
Era da lungo tempo che si attendeva la ratifica della Convenzione sulla
protezione delle Alpi. Questi luoghi, che tutti noi conosciamo soprattutto
per la loro bellezza dal punto di vista paesaggistico, sono anche quelli in
cui le attività umane si pongono da sempre in estrema sintonia con l’am-
biente circostante. L’agricoltura o la silvicoltura che vi vengono praticate
da sempre in modo estensivo sono un elemento fondamentale per la con-
servazione e la cura del paesaggio rurale e di tutti gli elementi naturali che
lo compongono. La bellezza di questi territori, che dobbiamo considerare
patrimonio dell’intera umanità, si regge su un delicato equilibrio, la cui
conservazione richiede non solo di preservare gli elementi della natura,
che sono essenziali affinché possano sopravvivere una fauna e una flora
ricchissime di specie uniche al mondo, ma anche di difendere le attività
di produzione primarie (agricoltura e silvicoltura) che di quello stesso
equilibrio sono parte integrante e di fare di quei territori una vera propria
culla dello sviluppo sostenibile.

Da moltissimo tempo, tutti i Paesi che toccano l’arco alpino, ivi in-
clusa la Comunità europea nel suo complesso, hanno preso atto che per
conservare questo territorio è necessario che gli interessi economici ven-
gano in qualche modo armonizzati con le esigenze degli ecosistemi. Ed
è proprio a queste ultime che deve essere data la priorità.

Questa Convenzione è stata firmata – come abbiamo detto questa
mattina – nel 1991. Già allora, infatti, la difesa del territorio alpino era
tema di primaria importanza.
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Presidenza della vice presidente MAURO (ore 16,52)

(Segue CONTINI). Già all’epoca era ben chiaro che la preservazione
dell’arco alpino richiede che lo sviluppo sostenibile, la tutela della natura,
delle foreste e del paesaggio siano accompagnati da politiche e interventi
specifici in tema di agricoltura di montagna, di pianificazione territoriale e
di difesa del suolo e, non ultimo, da interventi in tema di turismo, energia
e trasporti. Su ciascuno di questi temi la Convenzione prevede uno speci-
fico Protocollo.

La firma della Convenzione, purtroppo, è stata poi seguita da anni di
inerzia, di cui abbiamo parlato questa mattina. Per oltre due decenni nes-
suno dei Governi che si sono succeduti in Italia è riuscito a condurre in
porto la ratifica dell’Accordo internazionale sulla protezione delle Alpi.
Ed è ovvio che quelle stesse criticità individuate prima degli anni ’90
sono divenute ancor più evidenti e pressanti con il passare del tempo.

Anche per questo motivo ci lascia perplessi quanto è avvenuto nel-
l’ultimo passaggio della ratifica alla Camera dei deputati, dove il Proto-
collo sui trasporti è stato inspiegabilmente – o spiegabilmente – espunto
dal disegno di legge in esame. In proposito, non possiamo non rilevare
che ciò ha prodotto un danno notevole all’impianto complessivo della
Convenzione, data l’importanza del Protocollo trasporti. Dobbiamo pen-
sare, infatti che, in assenza di provvedimenti seri e coordinati in tema
di trasporti, l’impatto ambientale causato dal traffico di persone e merci
è destinato ad aumentare sempre più nel tempo e, con esso, i rischi per
gli ecosistemi dell’arco alpino, per la salute e la sicurezza. Proprio sui tra-
sporti, tra l’altro, le comunità che abitano nel territorio alpino sono mag-
giormente sensibili.

Una gestione eco compatibile dei trasporti richiede a tutti i Paesi l’a-
dozione di misure dirette a contenere i volumi di traffico intra-alpino e
transalpino entro limiti tollerabili. E per questo è necessario dare priorità
alla realizzazione di una rete di trasporti il più possibile integrata e coor-
dinata a livello transfrontaliero e promuovere prima di tutto i sistemi di
trasporto a minore impatto ambientale. La ferrovia, in primis, risulta la
più adatta a soddisfare queste esigenze e, quindi, la costruzione e lo svi-
luppo dei grandi assi ferroviari transalpini e l’ammodernamento di quelli
esistenti rappresentano una fondamentale priorità di intervento; priorità
che diventa di ordine assoluto rispetto alla costruzione di altre nuove
strade di grande comunicazione transalpina.

Tutto ciò è contenuto nel Protocollo trasporti, che si spera possa es-
sere quanto prima recuperato e portato a ratifica. In proposito, segnalo che
uno specifico disegno di legge è stato presentato a tal fine dal collega che
stamattina è intervenuto e speriamo che questo ramo del Parlamento, nel-
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l’assoluto silenzio – chissà mai – voglia quanto prima prenderlo in debita
considerazione.

Con questo auspicio, consci dell’importanza della Convenzione in
esame, verso la quale stanno tutti prestando attenzione, esprimiamo parere
favorevole alla ratifica. (Applausi del senatore Tonini).

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Do-
mando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETERLINI (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Signora
Presidente, signora Sottosegretario, carissimi colleghi, vorrei innanzitutto
ringraziare per il fatto che le osservazioni, da noi depositate questa mat-
tina come rappresentanti delle minoranze linguistiche e soprattutto delle
montagne, sono state ascoltate e recepite con tanta buona sensibilità, an-
che se non completamente adempiute come noi avremmo desiderato.

Potrei parlare di una telenovela, ma mi piace di più l’Iliade, un’ere-
dità, forse la maggiore, dell’antica Grecia, che narra della guerra durata
dieci anni – si dice dal 1194 al 1184 avanti Cristo – della Grecia contro
Troia. Nel nostro caso, però, non bastano, perché dieci anni sono trascorsi
dalla prima presentazione del disegno di legge del Governo il 21 febbraio
2002, disegno che comprendeva tutti gli atti, incluso il Protocollo sui tra-
sporti, e attualmente ancora incompleto perché mancante proprio di que-
st’ultimo.

In verità, però, non basta l’Iliade; devo aggiungerci anche l’Odissea
del ritorno di Ulisse che ci ha messo altri dieci anni per tornare alla
sua amata Itaca. Sono infatti venti anni che l’Italia ha ratificato a Sali-
sburgo, il 7 novembre 1991, la Convenzione internazionale per la prote-
zione delle Alpi, ma finora non vi ha adempiuto. L’Iliade e l’Odissea con-
templano un tempo di venti anni e purtroppo questa odissea non è ancora
terminata.

Il tutto risponde anche poco a criteri di buonsenso, perché tutte le Re-
gioni alpine, incluse quelle rappresentate dalla Lega, hanno espresso pa-
rere favorevole sul Protocollo (parere che era stato previsto come obbliga-
torio in sede di approvazione della legge di ratifica della Convenzione). In
quella sede, tutte le Regioni e tutti i partiti presenti avevano votato a fa-
vore, e anche i pareri dell’ANCI e dell’UPI sono completamente unanimi
nel consenso dato.

Vorrei, però, affrontare un argomento che giustamente è stato posto
dalla Lega in quest’Aula. Mi riferisco alle preoccupazioni dei trasportatori
e del mondo economico, che sono anche le nostre, perché anche noi vi-
viamo in queste terre di confine: anche noi rappresentiamo piccoli e
medi imprenditori, sia in Valle d’Aosta che in Alto Adige/Südtirol e in
Trentino, e in tutte le Regioni confinanti. Il Protocollo dei trasporti ha
considerato tutto questo: è praticamente una sintesi che tiene conto degli
aspetti necessari di tutela dell’ecosistema alpino e di uno sviluppo compa-
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tibile. Inoltre, non servirebbe a niente per l’Italia non ratificare il Proto-
collo sui trasporti, se tutti i Paesi confinanti con cui essa vorrebbe co-
struire nuove strade – se questa fosse l’intenzione – avendo già provve-
duto alla ratifica, non lo possono fare: questa argomentazione non ha
quindi molto senso.

Vorrei tranquillizzare su quanto ha giustamente rilevato questa mat-
tina il senatore Castelli riguardo alla ferrovia. È vero che l’Austria aveva
delle perplessità sul finanziamento, ma pochi giorni fa (il 7 marzo) il vice
cancelliere austriaco Spindelegger ha incontrato a Roma il Presidente del
Consiglio e il Capo dello Stato e ha non solo negli incontri ma anche poi
pubblicamente, riconfermato la volontà dell’Austria di finanziare piena-
mente tutto il tunnel del Brennero, cui anche noi teniamo, per contribuire
a questo grandissimo progetto futuristico di trasferimento del traffico dalla
gomma alla rotaia che prevede una nuova linea che collegherà Berlino ad-
dirittura con Palermo.

Noi avevamo la preoccupazione dell’ambiente che abbiamo risolto in
modo più soft rispetto a quanto è successo in Val di Susa, perché siamo
riusciti a convincere il Governo a tener conto di certe tratte nel rispetto
dell’ambiente e della popolazione.

Mi dispiace – lo devo esprimere a nome soprattutto dell’Union Val-
dôtaine e della Südtiroler Volkspartei – che questo provvedimento sia
privo di un tassello molto importante. Mi riferisco a quello che tutte le
organizzazioni alpine – nomino il CAI, l’Alpenverein, ma anche tutte le
altre protezionistiche – avevano desiderato. Per esprimere questa nostra
perplessità e anche per dare una spinta a quanto il Governo ha dato
come rassicurazione – ringrazio la sottosegretaria Marta Dassù che ci ha
confermato, non solo esprimendosi favorevolmente sull’ordine del giorno
ma anche con la sua presa di posizione, di voler sostenere gli sforzi par-
lamentari anche da parte governativa in ordine alla ratifica del prossimo
disegno di legge, che è già in Commissione – ho presentato il disegno
di legge n. 3086, che porta la mia firma insieme a quella di tanti altri col-
leghi, che potrà chiudere questa penosa discussione.

Aggiungo che il Gruppo dell’UDC nel suo complesso, per le ragioni
che ha espresso il mio collega Fistarol questa mattina, voterà a favore,
mentre noi dell’arco alpino, diciamo cosı̀, noi delle minoranze linguistiche
ci asterremo per dare questo segnale. Ringrazio anche il senatore Amoruso
che ci ha dato un grande aiuto in Commissione. (Applausi dal Gruppo
UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIVINA (LNP). Signora Presidente, vorrei fare una premessa. Sono
un uomo di montagna anch’io (vengo dal Trentino, territorio di montagna)
e non condivido assolutamente né le dichiarazioni fatte dal senatore Peter-
lini né quelle di altri che hanno richiamato, nel giudicare questo provve-
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dimento, una specie di uniformità di tutte le popolazioni che vivono sul-
l’arco alpino: in questa regione vivono persone che, probabilmente con
grandi capacità e lucidità di testa, sanno giudicare quali sono i loro inte-
ressi, e il fanatismo ambientalista non ha mai fatto parte della cultura delle
popolazioni alpine.

C’è qualcuno che probabilmente gioca in modo ambiguo, perché ha
interesse ad andare in una certa direzione, ma chiunque volesse avere
un certo margine di obiettività e avesse letto non dico tutti i nove proto-
colli, ma almeno il più contestato, quello che riguarda i trasporti, un mi-
nimo di precauzione e di prudenza dovrebbe averlo.

Dal giorno della ratifica ad oggi sono decorsi 13 anni. Allora si po-
trebbe pensare che per tredici anni il Parlamento – Camera e Senato – ha
sonnecchiato; ma non è vero, perché i progetti ci sono stati e le navette

hanno portato al risultato di oggi: su questo tema un po’ di discussione
c’è stata, qualche dubbio è stato sollevato, ma qualche dubbio rimane an-
cora. Il protocollo trasporti prevede infatti che le parti contraenti si asten-
gano dalla costruzione di nuove strade di grande comunicazione per il tra-
sporto transalpino: vorrà dire che, una volta sottoscritto tale protocollo,
l’Italia non potrà più pensare di avere sbocchi d’oltralpe in quanto si im-
pegnerà a non realizzare più alcun tipo di opera.

Il senatore Castelli, ex Vice Ministro dei trasporti, ha sottolineato in
modo molto puntuale e intelligente che, se in Europa il problema delle co-
municazioni internazionali non esiste, nel senso che tutti hanno la possi-
bilità di realizzare infrastrutture di qualsiasi tipo liberamente, l’unico Stato
che verrebbe condizionato da tale protocollo sarebbe l’Italia, perché nei
confronti dell’estero non avrebbe nessuna possibilità di realizzare alcuna
arteria nuova, e noi per andare all’estero – ahimè – dobbiamo superare
l’arco alpino.

Anche i progetti stradali per il trasporto intralpino verranno ammessi
solo a determinate condizioni, e con sempre maggiori difficoltà. Firmando
il Protocollo, accetteremmo condizionamenti anche per le infrastruttura-
zioni e le nuove strade che Regioni, Province ed enti locali decideranno
di realizzare per necessità. Se qualcuno vuole fare passare questa rilut-
tanza nell’approvare il Protocollo trasporti come un vezzo della Lega,
vi rimando alle dichiarazioni del precedente Governo, quando l’allora sot-
tosegretario Martinat, compianto nostro collega, aveva chiesto a nome del
Governo lo stralcio dal provvedimento di ratifica del Protocollo trasporti,
perché non condivideva quell’impostazione.

Potremmo parlare anche di qualche altro Protocollo, ad esempio
quello sul turismo, che non ci convince fino in fondo. Forse chi vive in
altre parti del Paese non se ne rende conto, ma la penalizzazione per le
autorizzazioni all’esercizio di nuove concessioni di impianti di risalita
tocca non poco le zone dell’arco alpino, ossia quei territori e quelle Re-
gioni che hanno necessità di infrastrutturare anche con nuove concessioni
per impianti di risalita.

Noi condividiamo lo spirito di questa Convenzione (non si può non
condividerlo), però occorre coerenza. Si dice infatti che occorre difendere
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la natura del paesaggio alpino, che dobbiamo difendere l’agricoltura di
montagna, come nel relativo Protocollo, in merito a cui è giusto parlare
di ecosistema delicato e cosı̀ via. Infatti, si ribadisce sempre che tutto
deve essere effettuato nel rispetto del paesaggio naturale rurale, a difesa
delle tipicità dei prodotti e che occorre creare delle condizioni di commer-
cializzazione più favorevoli per i prodotti di agricoltura e allevamento di
montagna. Va bene tutto, ma muoviamoci con coerenza.

Abbiamo appena votato, un mese mezzo fa, un provvedimento che va
esattamente nella direzione opposta, dove abbiamo istituito un’imposta
immobiliare, l’IMU, addirittura sui fabbricati rurali delle zone alpine.
Oggi, ci si lamenta della situazione. Anche oggi mi sembra vi sia stata
una conferenza stampa in cui si dice che non è questo che aiuta la monta-
gna. Vivaddio! Ma perché, quando si affermano i princı̀pi ci troviamo tutti
d’accordo e sembra che le cose siano cosı̀ lineari, chiare e limpide e, nel
momento in cui si va a votare ci si dimentica di tutto, e se il Governo
porta qualsiasi schifezza la si vota, perché l’ha presentata il Governo
Monti?

Adesso dobbiamo andare a rimettere toppe e cercare di difendere ve-
ramente la montagna, perché quello che è stato fatto in quest’Aula è esat-
tamente nella direzione opposta di quanto è necessario.

Lo stesso vale per il Protocollo energia. Tutti siamo d’accordo nel
razionalizzare l’uso dell’energia e di incoraggiare la realizzazione di im-
pianti termici puliti, energie rinnovabili, e cosı̀ via. Però, come la met-
tiamo con il venir sempre meno degli incentivi? Ricordiamo che i rim-
borsi del Gestore Servizi Energetici (GSE) sulle fonti rinnovabili ogni
anno vanno a calare. Allora, rispettiamo anche nei fatti i Protocolli che
diciamo tutti quanti di volere, perché, pur affermandone i principi, tutte
le azioni e le norme, poi approvate da questa Assemblea, vanno esatta-
mente nella direzione opposta.

A nome della Lega Nord, dichiaro che voteremo a favore del prov-
vedimento, che siamo felici che sia stato stralciato il Protocollo trasporti
e che riteniamo che su di esso, prima di gridare, di osannarlo e di volerlo
adottare a tutti i costi con rapidità, occorra ragionare ancora molto, perché
gli interessi dell’Italia sono esattamente contrastanti con quello che stabi-
lisce il Protocollo trasporti. Ma quella sarà un’altra partita. E speriamo di
trovare un po’ di attenzione e di oggettività quando discuteremo quel
provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi comunico che stanno assistendo ai nostri
lavori gli studenti dell’Istituto tecnico industriale «Galileo Ferraris» di Na-
poli, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1474-B e 3085
(ore 17,11)

TONINI (PD). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONINI (PD). Signora Presidente, colleghi senatori, signori membri
del Governo, finalmente arriva al nostro voto la ratifica di questa impor-
tante Convenzione sulle Alpi. Dico finalmente perché, come hanno sotto-
lineato anche altri colleghi, è stata firmata nel 1991 e, quindi, vi è un ri-
tardo davvero grave da parte del nostro Paese; un ritardo tanto più incom-
prensibile se si tiene conto di quanto sia importante l’arco alpino per il
nostro Paese, a partire dal punto di vista del patrimonio naturale, naturali-
stico, di valore inestimabile.

Di recente, l’Unesco ha dichiarato patrimonio dell’umanità le Dolo-
miti, che sono solo un pezzo delle Alpi, e che però, nel territorio italiano,
rappresentano la distesa più lunga dell’intera catena alpina. Quindi, l’arco
alpino è importante dal punto di vista naturalistico, è importante dal punto
di vista culturale e da quello economico e, persino, in una certa misura,
dal punto di vista geografico, geopolitico, perché le Alpi sono per defini-
zione una linea di confine. Tutte le linee di confine sono delle soglie, ma
anche dei ponti, dei luoghi di confronto e di scambio, di interscambio cul-
turale. Pensiamo soltanto alla ricchezza, dal punto di vista linguistico e
culturale, delle popolazioni che risiedono storicamente al di qua e al di
là dell’arco alpino; quindi, un ritardo incomprensibile, che è bene sia stato
colmato.

Credo che questa ratifica debba e possa essere l’occasione per la ri-
presa e per il rilancio di una politica a favore dell’arco alpino, che prenda
in considerazione proprio il primo periodo con il quale si apre il pream-
bolo della Convenzione, quando, dopo i preliminari di prammatica, si
dice: «Convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condi-
zioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale,
culturale ed economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel
quadro del vigente ordinamento istituzionale».

Questo della popolazione è l’elemento cruciale: guai a pensare le
Alpi come ad un museo naturalistico. Le Alpi sono innanzitutto un tessuto
di comunità vive, e anche prospere, perché non sono più una zona povera
e residuale, da sostenere, da assistere, ma sono invece un insieme, una co-
stellazione di popolazioni molto dinamiche, molto ricche. Basti pensare, al
di qua e al di là dei nostri confini, cosa sono la Val d’Aosta, il Piemonte,
la Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Veneto, il Friuli-Venezia Giulia e,
dall’altra parte, la Svizzera, l’Austria.

Quindi, abbiamo di fronte a noi popolazioni vive, forti, economica-
mente dinamiche, sulle quali si deve fare leva, perché il patrimonio natu-
ralistico potrà essere difeso e promosso soltanto insieme alle comunità lo-
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cali, e non contro di esse. Allora, per esempio, la prima grande questione
è come aiutare la gente a restare in montagna, evitando questa tendenza,
che comunque continua inarrestabile da anni, della discesa della gente di
montagna verso il fondo valle. Questa può essere trattenuta in montagna
soltanto attraverso la promozione di attività economiche forti, che consen-
tano ai giovani di avere opportunità dal punto di vista della scuola, dell’i-
struzione, che consentano di avere servizi anche nelle zone di montagna
più isolate, anche con l’uso più massiccio e sistematico delle nuove tecno-
logie. Insomma, c’è un campo sterminato di lavoro da fare.

Infine, c’è la questione, affrontata da tutti i colleghi, di questo stral-
cio, a nostro avviso non condivisibile. Noi ci siamo opposti e continuiamo
ad opporci allo stralcio del Protocollo trasporti: uno stralcio che è stato
motivato oggi dal senatore Castelli e da altri colleghi della Lega in
modo a nostro avviso non condivisibile. Lo stralcio del Protocollo tra-
sporti è motivato con il fatto che si può e si deve continuare a immaginare
nuove autostrade o, comunque, il potenziamento dei collegamenti stradali
e autostradali tra i versanti delle Alpi, ignorando ciò che ormai da tanti
anni si dice, e per cui si lavora e si opera, cioè spostare in maniera mas-
siccia quote crescenti di traffico dalla gomma alla rotaia. Questa è la pro-
spettiva del futuro. Allora, sia nei ragionamenti che facevano i colleghi
della Lega, sia – devo dirlo – in modo opposto nei ragionamenti che fa-
ceva il collega Pedica, quindi l’Italia dei Valori, c’è un’identificazione
sbagliata: o si fa tutto o niente; si devono fare sia nuove autostrade sia
nuove ferrovie in maniera indistinta, affastellata, come mi sembra emerga
dalla proposta dei colleghi della Lega, oppure al contrario si deve bloccare
tutto, sia le autostrade sia l’alta velocità ferroviaria. Entrambe queste po-
sizioni contrappongono in maniera irriducibile le ragioni dello sviluppo
alle ragioni della tutela dell’ambiente e del patrimonio naturalistico delle
Alpi. Non è cosı̀ che si dà futuro all’arco alpino: il futuro dell’arco alpino
sta nella coniugazione delle ragioni dello sviluppo con le ragioni dell’am-
biente. E questo si può fare, ad esempio spostando quote sempre più forti
e sempre più grandi di traffico dalle strade, dalle autostrade, e quindi dalla
gomma verso la rotaia.

Allora il traforo dell’alta velocità della Val di Susa sı̀, il traforo del
Brennero sı̀, lungo i due grandi corridoi Nord-Sud ed Est-Ovest... (Brusio).

Presidente, qui c’è una riunione in corso...

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, la riunione la possiamo fare
fuori dell’Aula?

TONINI (PD). Dicevo, sı̀ ai trafori e all’alta velocità ferroviaria, sia
nell’asse Nord-Sud che nell’asse Est-Ovest, e invece no alla costruzione di
nuove autostrade di valico tra il versante meridionale, il nostro versante
delle Alpi, e quello settentrionale, che del resto non potrebbero vedere
la luce, non fosse altro perché dall’altra parte non sono d’accordo. Quindi,
siccome né gli svizzeri, né gli austriaci, e neppure i francesi sono d’ac-
cordo a potenziare i collegamenti autostradali, non capisco che senso ab-
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bia che noi, unilateralmente, come propone il senatore Castelli, conti-
nuiamo a immaginare che si possano fare nuove autostrade di valico al
di qua e al di là delle Alpi.

Noi dobbiamo invece fare questa operazione complessa, costosa e fi-
nanziariamente pesante, che va fatta insieme alle comunità e non contro di
essa, cioè uno spostamento forte di quote di traffico dalla gomma alla ro-
taia. Per tale ragione sosteniamo il disegno di legge del collega Peterlini,
che intende riproporre la ratifica del Protocollo trasporti, che è parte inte-
grante, dal nostro punto di vista, di questa Convenzione, e lo faremo con-
vintamente nel corso dell’iter parlamentare sia nella Commissione affari
esteri che, successivamente, ci auguriamo molto presto, nell’Aula di que-
sto Senato. (Applausi dal Gruppo PD e del senatore Peterlini).

PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare per dichiara-
zione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALMIZIO (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, colleghi, rap-
presentanti del Governo, dichiaro il voto favorevole del Gruppo di Coe-
sione Nazionale a questo provvedimento, confidando nelle promesse del
Governo e sperando che il disegno di legge a prima firma del senatore Pe-
terlini sia approvato quanto prima in Commissione e nell’Aula del Senato.
(Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del senatore Peterlini).

BETTAMIO (PdL). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTAMIO (PdL). Signora Presidente, colleghi, chi fa l’ultima di-
chiarazione di voto ha sempre il problema di non ripetere tutto ciò che
è stato detto nelle dichiarazioni di voto precedenti. Voglio comunque sot-
tolineare che oggi finalmente arriviamo, per gran parte, alla conclusione di
questo provvedimento, il cui esame, come hanno ricordato tanti colleghi, è
durato vent’anni.

Credo sia questa la terza legislatura in cui tentiamo di ratificare que-
sta Convenzione, che contiene otto Protocolli che, giustamente, come ha
detto il collega Tonini poco fa, sono fondamentali non soltanto per la tu-
tela, ma anche per la valorizzazione del nostro arco alpino, sicuramente
uno degli ambienti e delle aree più importanti del mondo dal punto di vi-
sta alpino e montano.

Arriviamo alla conclusione dell’iter parlamentare, che nell’altro ramo
del Parlamento ci si è fortemente augurati fosse rapida, dopo aver superato
un ostacolo non da poco, quello di sciogliere il dilemma «Protocollo tra-
sporti sı̀ – Protocollo trasporti no», e lo abbiamo fatto non rinviando sol-
tanto il problema, ma con un impegno che farà di tale rinvio una battaglia,
direi consapevole e ragionata, per una soluzione che ci auguriamo possa
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essere molto soddisfacente per tutti, soprattutto per lo sviluppo delle no-
stre montagne.

Il collega Divina poco fa ricordava la battaglia del sottosegretario
Martinat in questo settore; io ricordo quanto ha fatto il sottosegretario Gia-
chino, che per settimane si è battuto per arrivare ad una conclusione.

Voglio sottolineare, signora Presidente, e poi termino, un fatto impor-
tante che accompagna l’approvazione di questo provvedimento, e cioè che
nel biennio 2013-2014 la presidenza dell’organo attuativo della Conven-
zione sarà affidata all’Italia, che ospiterà anche la sede del Segretariato.
Questo è un fatto politicamente importante, ma anche molto impegnativo,
che mi auguro potremo superare senza contrasti e con la collaborazione di
tutti.

Questa è la ragione per la quale il mio Gruppo voterà a favore del
provvedimento. (Applausi dal Gruppo PdL e del senatore Palmizio).

INCOSTANTE (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

INCOSTANTE (PD). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dalla senatrice Inco-
stante, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante pro-
cedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Indı̀co pertanto la votazione nominale con scrutinio
simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge n.
1474-B, nel suo complesso.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. (v. Allegato B).

Resta pertanto assorbito il disegno di legge n. 3085.

Discussione delle mozioni nn. 524, 579, 585 (testo 2), 586, 587 e 588 sui
requisiti patrimoniali delle banche (ore 17,25)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione delle mozioni
1-00524, presentata dal senatore Gasparri e da altri senatori, 1-00579, pre-

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 15 –

697ª Seduta (pomerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Resoconto stenografico



sentata dalla senatrice Poli Bortone e da altri senatori, 1-00585 (testo 2),
presentata dal senatore Sangalli e da altri senatori, 1-00586, presentata dal
senatore Lannutti e da altri senatori, 1-00587, presentata dal senatore D’A-
lia e da altri senatori, e 1-00588, presentata dalla senatrice Boldi e da altri
senatori, sui requisiti patrimoniali delle banche.

Ha facoltà di parlare il senatore Augello per illustrare la mozione
n. 524.

AUGELLO (PdL). Signora Presidente, onorevoli senatori, vorrei pre-
cisare che della mozione è stato presentato un testo 2, che rappresenta il
risultato dell’accorpamento di due diverse mozioni presentate dal Gruppo
del PdL il 18 gennaio.

La prima, che condivide gran parte delle richieste di impegno pre-
senti anche nelle altre mozioni al nostro esame, è incentrata sulla necessità
di ripensare sia i tempi dell’entrata in vigore delle disposizioni dell’EBA,
in particolare quelle riguardanti un’anticipazione dell’entrata in vigore dei
criteri di Basilea 3, sia alcuni aspetti paradossalmente prociclici di quelle
disposizioni, nonché sulla necessità di una riflessione più ampia, peraltro
autorevolmente incoraggiata da alcune dichiarazioni di Mario Draghi, re-
lativamente alla fase che stiamo attraversando e quindi sull’attualità di
queste disposizioni.

In particolare, è parso ai più che una serie di decisioni maturate nel
bel mezzo della crisi esplosa nell’area dell’euro non siano più compatibili
con lo scenario nel quale ci troviamo. Mi riferisco, come è per la gran
parte delle altre mozioni, a temi che riguardano la patrimonializzazione
delle banche richiesta dalle nuove disposizioni, i coefficienti fissati ed al-
tre questioni molto delicate che sarebbe bene iniziare a discutere, come ad
esempio quella di valutare, con il criterio del mark to market, i titoli de-
rivanti da debiti sovrani presenti all’interno delle banche.

L’altra mozione che è stata recepita nel testo 2 e il cui contenuto per
completezza, abbiamo voluto fosse presentato nel corso di questo dibattito,
riguarda una questione più specifica che va letta sempre all’interno di Ba-
silea 3. Mi riferisco alla proposta che è stata avanzata dall’ABI e da altre
associazioni imprenditoriali, che è già stata valutata benevolmente dalla
Commissione e che attualmente è all’esame dell’EBA per un parere tec-
nico, riguardante un tema delicatissimo e strategico per le prospettive
della ripresa sia in Italia che in Europa. Si tratta, in particolare, del
tema del supporting factor, l’idea cioè di utilizzare un coefficiente speci-
fico che liberi dalle norme di Basilea 3 le banche e le aziende che fanno
credito quando il credito sia rivolto alle piccole e medie imprese. Questa
proposta è stata oggetto di grande attenzione ed è stata a lungo dibattuta in
diverse sedi (non dimentichiamo che il 67 per cento delle imprese europee
è costituito da piccole e medie imprese).

In questo momento in molti Paesi si sta discutendo con grande serietà
e attenzione della possibilità che questa norma riguardante il supporting
factor possa entrare in vigore già dal 1º gennaio del 2013. Anche in Italia
le è stata dedicata molta attenzione e la stampa specializzata ne ha parlato.
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Il Gruppo del Popolo della Libertà ritiene che il Governo debba mo-

strare particolare attenzione nei confronti di questa proposta, soprattutto

considerato il percorso che ha già fatto nelle sedi comunitarie.

Da questo punto di vista, nella sostanza, le due cose stanno un po’

insieme: da un lato, bisognerebbe ripensare, rallentare e attenuare l’im-

patto di una serie di decisioni che riguardano l’entrata in vigore di Basilea

3, nata in un contesto e in un momento economicamente completamente

diverso da quello che stiamo effettivamente vivendo in queste ore; dall’al-

tro, in questa operazione che ha caratteri generali e che ovviamente deve

essere svolta anche con le cautele che sono necessarie per evitare di trau-

matizzare i mercati (una inversione di tendenza, peraltro impossibile, non

farebbe altro che questo), in questa ottica, sarebbe opportuno intervenire

concretamente e subito perché l’inserimento del supporting factor coincida

comunque, con il momento dell’entrata in vigore delle disposizioni di Ba-

silea, affinché sia possibile avere un coefficiente diverso per le piccole e

medie imprese rispetto a quello che è previsto per il resto del mercato.

Da questo punto di vista, credo che le due proposte siano tendenzial-

mente in linea con la gran parte degli altri documenti che sono all’atten-

zione dell’Aula, forse con qualche specifica in più sul tema delle piccole e

medie imprese per quanto riguarda il PdL.

Voglio anche far presente, avviandomi alla conclusione, l’importanza

di una pronuncia la più unitaria possibile del nostro Parlamento su questi

temi, esattamente come accaduto per le agenzie di rating, che non sarebbe

del tutto pleonastica o indifferente rispetto alle decisioni che stanno matu-

rando. Al di là dell’esame tecnico che l’EBA sta svolgendo sulla fattibilità

del supporting factor, per esempio, un dibattito anche qualitativamente

importante intorno a questa proposta sta portando, a livello internazionale,

mi riferisco all’interno della zona euro, per la prima volta, il tema delle

PMI al centro di un’attenzione non formale da parte delle autorità comu-

nitarie.

Quindi, una nostra pronuncia il più possibile unanime (non credo che

faremo in tempo, in questo caso, a realizzare l’azione, pure importante,

che abbiamo svolto sulle agenzie di rating) certamente cadrebbe in un mo-

mento anche politico importante e avrebbe un suo significato che normal-

mente non rintracciamo in tante mozioni che discutiamo. Lo avrebbe, per-

ché potrebbe incidere ed essere un elemento di accelerazione di alcune va-

lutazioni che sono in corso e portare effettivamente a risultati per le pic-

cole e medie imprese.

La crisi che noi viviamo in questo momento – lo dico con tutto il

rispetto per gli importantissimi temi che si stanno affrontando in queste

ore – è anche e soprattutto una crisi di liquidità e di fiducia da parte

del nostro tessuto di impresa rispetto alla possibilità di accedere al credito.

Oggi noi da quest’Aula potremo dare un segnale importante e in

grado comunque di dimostrare che delle prospettive possiamo riaprirle an-

che in un periodo relativamente breve. (Applausi dal Gruppo PdL).
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Poli Bortone per il-
lustrare la mozione n. 579.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, nei
giorni scorsi, il 27 e il 28 febbraio, a Bruxelles, si è svolta un’interessante
riunione interparlamentare sul semestre europeo per il coordinamento della
politica economica. È stato un incontro molto importante, alla presenza di
alti rappresentanti delle istituzioni europee (penso a Schulz, a Trichet e a
Lamassoure).

In quell’occasione, sia il commissario Lewandowski sia la presidente
di Ecofin hanno esplicitamente sostenuto che, a fronte della disciplina di
bilancio particolarmente rigida, per la crescita bisognerà seguire le tre
priorità indicate dalla Commissione europea in tema di lavoro, ottimizzare
gli interventi attraverso la ri-programmazione dei fondi comunitari e, cosa
che interessa a noi oggi in particolare, creare delle forme di sostegno al
settore creditizio.

Quest’ultimo intervento, sottolineato appunto dalla presidente di Eco-
fin, ci ha consentito in quella sede di evidenziare già alcune riflessioni sui
contenuti del cosiddetto accordo di Basilea 3, al quale dovrebbe adeguarsi
la normativa comunitaria in materia di requisiti di capitale degli enti cre-
ditizi e delle imprese di investimento, attraverso l’approvazione della pro-
posta di direttiva, ma soprattutto del regolamento, presentati già il 20 lu-
glio 2011 dalla Commissione europea.

Credo che nessuno metta in discussione l’opportunità di assumere
provvedimenti volti ad arginare con più forza un’eventuale nuova crisi
dei mercati simile alla crisi del settembre 2008; anzi, siamo convinti
che, non solo l’Europa debba perseguire questo obiettivo con grande de-
terminazione, ma che ci si debba adoperare perché si comportino in ma-
niera analoga anche gli Stati Uniti e il Giappone.

Questo intento, tuttavia, non deve comportare il rischio di una consi-
stente contrazione generale del credito bancario a famiglie e ad imprese,
perché risulta evidente che un’eventualità di questa natura si innesterebbe
in diversi Paesi e, soprattutto in Italia, su una fase di ripiegamento dell’e-
conomia, determinando effetti depressivi di grande impatto, con conse-
guenze sociali ed occupazionali dalle dimensioni imponderabili.

Una cosa sarebbe certa, vale a dire l’enorme difficoltà delle piccole e
medie imprese che vedrebbero peggiorare significativamente le loro con-
dizioni di accesso al credito a causa delle limitate garanzie da offrire e del
maggior costo dell’indebitamento.

In questa fase, prima quindi dell’approvazione del regolamento, chie-
diamo al Governo italiano di condividere con il Parlamento uno sguardo
attento alle nuove regole che si vorrebbero dare, per l’appunto, con Basi-
lea 3, regole che, cosı̀ come sono state immaginate sono da inquadrarsi
nella logica discriminante ed arbitraria della cosiddetta taglia unica per
corpi diversi, vale a dire regole uniche per modelli di attività bancaria dif-
ferenti, per aziende bancarie con diversa natura giuridica e differente fun-
zione-obiettivo (per esempio, società per azioni, società cooperative, ban-
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che a proprietà pubblica e privata), per aziende bancarie di dimensioni di-
versissime (da 10.000 ad uno sportello soltanto) e, soprattutto, con modelli
operativi caratterizzati da livelli diversi di propensione al rischio.

In una parola, regole contrarie ai principi base dell’ordinamento co-
munitario, perché quella che viene definita la taglia unica sfida uno dei
caratteri genetici della democrazia economica e della libertà di impresa ti-
piche della storia e della cultura dell’Europa. In Europa, le banche di pic-
cole e medie dimensioni, cooperative o società per azioni che siano, sono
migliaia e non si può certo dire che sia stata questa tipologia di banche a
generare la crisi. Fonte della crisi è stata la finanza speculativa alimentata
dalle banche di investimento internazionali. Le banche cosiddette al detta-
glio, di prossimità, non si sono caratterizzate né per cartolarizzazioni dei
crediti, per esempio, né per investimenti massicci di derivati finanziari. Si
sono comportate in maniera assolutamente tradizionale e, potremmo dire,
semplice. Sono state ben governate, hanno raccolto risparmio e lo hanno
impiegato in famiglie e in imprese. Con ciò stesso, si sono dimostrate più
solide di quelle banche che si sono impegnate, invece, nella cosiddetta fi-
nanza innovativa, ad altissimo tasso di rischiosità.

In sostanza, le varie tipologie di intermediari incidono notevolmente
sulla valutazione del rischio. Per ciò stesso, occorre prevedere regole dif-
ferenziate.

Con la mozione che abbiamo presentato, noi chiediamo al nostro Go-
verno un impegno forte presso tutte le istituzioni comunitarie, perché nel
regolamento che sarà approvato sia inserito un «considerando», che con-
senta agli Stati membri una flessibilità nell’applicazione del regolamento
stesso, in considerazione del fatto che i forti incrementi richiesti nella ca-
pitalizzazione delle banche ridurrebbero, di fatto, le risorse disponibili per
le famiglie e per il finanziamento del sistema produttivo italiano fatto es-
senzialmente, lo ricordiamo ancora una volta, di piccole e medie imprese.

L’impegno, allora, è di rivedere tempi e modalità di entrata in vigore
nel territorio dell’Unione europea delle norme finalizzate al recepimento
degli accordi sui requisiti di capitale delle banche (cioè le regole di Basi-
lea 3), applicando nei fatti sia i principi di proporzionalità e di sussidia-
rietà, per tener conto della specificità della morfologia economica, produt-
tiva e bancaria dei singoli Stati membri e, quindi, delegando alle autorità
nazionali il compito di determinare delle regole specifiche per le banche a
dimensione esclusivamente nazionale e regionale, sia il principio di gra-
dualità, altro importante principio del diritto comunitario, tenendo conto
delle condizioni congiunturali e della sostenibilità delle nuove regole
per i diversi sistemi produttivi nazionali e le diverse tipologie di interme-
diari creditizi. Non secondario, infine, è uno studio di impatto delle nuove
regole sulle diverse tipologie di aziende bancarie europee (diverse appunto
per dimensione, per modello di business e per loro natura): uno studio i
cui esiti dovrebbero essere oggetto di preventiva valutazione in vista della
calibrazione delle stesse che ne renda adeguata l’applicazione.

Sono queste le richieste che noi facciamo al nostro Governo, e le fac-
ciamo con la forza che ci deriva dalla capacità propositiva del Parlamento
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in quella che viene definita la fase ascendente della regolamentazione co-
munitaria, ben sapendo che una cosa è una direttiva e un’altra cosa è un
regolamento. La direttiva dovrà essere recepita, il regolamento deve essere
applicato. Dunque, in questa fase, prima del mese di giugno, quando sarà
approvato il regolamento, noi chiediamo un impegno forte, molto forte, al
nostro Governo, perché si relazioni con la delegazione parlamentare ita-
liana al Parlamento europeo, nonché con il Consiglio e con la Commis-
sione, per fare in modo che questa richiesta (che è semplicemente una ri-
chiesta di flessibilità nell’applicazione del regolamento) sia accettata dalle
istituzioni comunitarie. (Applausi dal Gruppo CN:GS-SI-PID-IB-FI e del
senatore Scarpa Bonazza Buora. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tomaselli per illu-
strare la mozione n. 585 (testo 2).

TOMASELLI (PD). Signora Presidente, signor rappresentante del
Governo, onorevoli colleghi, la grave crisi che ha colpito il nostro Paese,
al pari delle più grandi economie europee, ha coinvolto in questi ultimi
mesi duramente il sistema produttivo industriale, la cosiddetta economia
reale, dopo aver assunto nella prima fase i connotati di una crisi mera-
mente finanziaria e dei mercati dei capitali.

In realtà, proprio in questi ultimi mesi, le difficoltà di mercato del
sistema produttivo, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese,
già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture economi-
che degli ultimi decenni, si intrecciano in modo davvero pesante con un
progressivo calo della concessione del credito da parte del sistema banca-
rio nel nostro Paese, che pare aggravarsi di settimana in settimana.

Il secondo semestre del 2011 vede segnare un dato record negativo
nella contrazione del credito alle imprese rispetto agli ultimi 15 anni,
con un segno meno del 2,4 per cento rispetto all’anno precedente e del
meno 1,6 per cento per quanto riguarda le famiglie. Alcune rilevazioni ef-
fettuate su campioni rappresentativi di piccole e medie imprese segnalano
che ben il 40 per cento delle imprese nel 2011 ha subito maggiori diffi-
coltà nell’accesso al credito rispetto all’anno precedente, sulla base del
maggior peso dato alle garanzie richieste dal sistema bancario ed in pre-
senza di un aumento dei tassi di interesse. Una ridotta erogazione di cre-
dito che diventa particolarmente dirompente per un Paese come il nostro,
in cui le piccole e medie imprese rappresentano la quasi totalità del si-
stema produttivo, ed in una congiuntura in cui la disponibilità di credito
diventa essenziale per garantire la stessa esistenza in vita di interi seg-
menti produttivi.

Una fotografia delle difficoltà del tessuto rappresentato dalle piccole
e medie imprese ci consegna una serie di processi in atto che rischiano di
mutare profondamente ed in negativo uno degli assi portanti dell’econo-
mia italiana: il calo della domanda, che fa scendere fatturati e margini,
e quindi la possibilità di autofinanziamento delle imprese; l’allungamento
dei tempi di pagamento, sia tra privati che tra privati e pubblica ammini-
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strazione; le difficoltà per le imprese più dinamiche, che riescono a cre-
scere, ma che competono con difficoltà sui mercati dell’export e sui mer-
cati internazionali; la difficoltà a proseguire lungo la linea dell’innova-
zione; molte aziende che avevano effettuato investimenti oggi languono
in una difficoltà di liquidità.

Non ci sfugge, in un’analisi seria e responsabile che rifugga da ogni
tentazione demagogica, che la crisi è stata pesante anche per lo stesso si-
stema bancario, il quale, in presenza di una situazione già pesante a causa
della congiuntura, con l’aumento delle sofferenze e delle perdite su crediti,
ha subito un consistente innalzamento dei tassi pagati sulla raccolta di de-
naro e gravi perdite sugli investimenti finanziari effettuati sui mercati in-
ternazionali, in particolare sui debiti sovrani di Paesi che si sono ritrovati
in grande difficoltà. Cosı̀ come, contemporaneamente, il sistema bancario
europeo ha dovuto misurarsi con regole più stringenti sulla valutazione de-
gli attivi di bilancio, dettate dall’Autorità bancaria europea, e sulla patri-
monializzazione, dettate dall’accordo cosiddetto di Basilea 3, con la ne-
cessità quindi di riequilibrare il rapporto tra attivo, passivo e mezzi propri,
che può avvenire tramite ricapitalizzazioni (molto difficili peraltro in un
momento come questo) o riduzione dei volumi di finanziamento all’eco-
nomia.

Sebbene la piena applicazione di tali nuovi requisiti entrerà a regime
solo nel 2019, l’annuncio delle nuove regole ha generato pressioni da
parte degli investitori e delle stesse banche centrali, affinché le banche
si adeguino al più presto, ricorrendo a maggiori riserve di capitali e di li-
quidità, pur in un contesto di cosı̀ grave difficoltà per l’intero tessuto eco-
nomico e produttivo. Da qui il paradosso, a proposito ad esempio dei
nuovi requisiti di Basilea 3, di norme nate e definite sulla scorta di una
sostanziale insufficienza ed inadeguatezza di quanto previsto con Basilea
2 nel prevenire la crisi, con la conseguenza ora di norme ancora più strin-
genti, che producono il perverso fenomeno di mettere le banche nelle con-
dizioni di poter concedere ancora meno credito, proprio quando l’econo-
mia ne ha più bisogno, con il rischio, evocato dallo stesso governatore
Mario Draghi qualche giorno fa, di un quadro di regole che possa rivelarsi
ancora una volta inadeguato, perché immaginato in una fase ed in un con-
testo del tutto diversi rispetto a quando entrerà completamente in vigore.

La stessa Associazione bancaria italiana non ha mancato, proprio nei
giorni scorsi, di denunciare l’estrema rigidità dei nuovi requisiti patrimo-
niali, sollecitando la Banca d’Italia e la stessa EBA ad una loro revisione,
nonché a promuovere un quadro di regole più omogeneo ed uniforme al-
l’interno della stessa Unione europea. Difficoltà, quelle che denuncia
l’ABI, che producono come conseguenza una minore disponibilità nella
concessione di crediti da parte delle banche ed una loro minore redditività.

Negli ultimi mesi gli interventi dei singoli Stati membri dell’Unione,
a cominciare dal nostro Paese, ma anche quelli della Banca centrale euro-
pea (BCE), tramite i prestiti al sistema bancario europeo di circa 1.000
miliardi al tasso dell’1 per cento, sono stati certamente animati innanzi-
tutto dalla volontà di sostenere la situazione di difficoltà del sistema ban-
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cario complessivamente, ma anche di rilanciare la concessione del credito
e di diminuirne il costo. Bisogna riconoscere, cari colleghi, che tali obiet-
tivi ad oggi non sono stati raggiunti o lo sono stati solo in parte.

È davvero significativo lo studio pubblicato nei giorni scorsi dalla
UBS (una delle più importanti banche svizzere) circa la stima sull’utilizzo
che le banche faranno nei prossimi mesi della seconda tranche del finan-
ziamento della BCE, pari a circa 530 miliardi di euro, da cui si ricava che
appena l’8 per cento di tali fondi sarà destinato a sostenere il credito al-
l’economia reale; il 20 per cento circa sarà invece utilizzato per acquistare
titoli di Stato e la restante gran parte sarà utilizzata per spostare nel tempo
le scadenze sui prestiti già in essere con la BCE. In sostanza, servirà per
mettere a posto la liquidità delle stesse banche. Sarebbe davvero una beffa
per imprese e famiglie se queste stime saranno, anche solo lontanamente,
confermate.

Ciò è tanto vero che, proprio su questo tema, i crediti alle imprese,
specie quelle piccole e medie, non sono in questi mesi per nulla ripartiti,
anzi – come abbiamo richiamato all’inizio – per certi aspetti stanno ver-
tiginosamente diminuendo, come dimostrano quotidianamente le preoccu-
pazioni e le rimostranze delle più autorevoli ed importanti organizzazioni
imprenditoriali del Paese, dall’industria alle PMI, dall’artigianato al com-
mercio, dall’agricoltura al turismo ai servizi.

Tutto questo aggrovigliarsi di difficoltà attorno al tema del credito e
del rapporto tra le banche e il sistema delle piccole e medie imprese può
contribuire ad una situazione di straordinaria difficoltà; una difficoltà
grande, per certi aspetti crescente, in cui alla scarsa disponibilità di credito
per l’economia reale si accompagnano un elevato costo del denaro – in
alcune aree del Paese è attorno al 7 e l’8 per cento – ed una richiesta
di garanzie sempre più pesanti.

Ci preoccupa fortemente il rischio che gli aspetti sociali ed economici
più gravi della crisi, quelli che toccano quotidianamente la vita delle im-
prese e il destino di migliaia e migliaia di lavoratori, quelli più dramma-
tici, siano ancora lungi dal terminare e non sia del tutto alle nostre spalle
la parte più pesante della crisi che abbiamo vissuto in quest’ultimi anni.
Per certi aspetti siamo preoccupati rispetto al rischio di poter assistere,
nei prossimi mesi, ad un ulteriore depauperamento del nostro patrimonio
produttivo ed industriale, come segnalato dai dati che vedono il nostro
PIL in negativo e ormai un Paese in grave recessione.

Per questo, un anello cosi importante per la tenuta del sistema pro-
duttivo industriale del nostro Paese e per il suo rilancio, come il credito,
non può vedere riverberate le croniche contraddizioni del sistema bancario
italiano o lo stesso esorbitante peso del debito pubblico solo sulle spalle
delle imprese e delle famiglie.

In questi anni le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie,
hanno resistito alla crisi con sacrifici non indifferenti, tagliando sui costi
di gestione, sugli investimenti fissi, sull’innovazione. Tutto ciò, però,
non è bastato a ridurre il fabbisogno finanziario e quindi di credito delle
stesse imprese, anche a causa di un altro elemento di grande criticità,
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come l’allungamento dei tempi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali, a cominciare dalla pubblica amministrazione.

Per questo motivo, avvertiamo l’urgenza di richiamare il Governo,
certamente nell’ambito delle proprie prerogative e competenze, ad una vi-
gilanza e ad una iniziativa affinché tali interventi – quelli prima richiamati
– siano effettivamente finalizzati a garantire il rilancio di una concreta po-
litica di sostegno al credito, coerente con i bisogni del sistema imprendi-
toriale e delle famiglie; una politica che possa aiutare il rilancio dei con-
sumi, oggi stagnanti o in regressione, e rilanciare le condizioni di accesso
al credito per le imprese, magari – aggiungiamo – a costi sostenibili e con
garanzie eque e non vessatorie.

Vanno in questa direzione, quindi, le proposte che avanziamo nella
mozione presentata dal Gruppo del Partito Democratico, sulla quale auspi-
chiamo non solo il consenso del Governo, ma anche la condivisione del-
l’intero Senato, dall’operare un’attenta e costante azione di monitoraggio
sugli interventi richiamati ad una azione forte nei confronti della BCE e
verso le istituzioni comunitarie; per rivedere i parametri di Basilea 3;
per un intervento di sostentamento e di rafforzamento del fondo di garan-
zia; per interventi sostanzialmente volti in direzione della auspicata dimi-
nuzione dei balzelli a carico delle piccole e medie imprese e dell’allegge-
rimento dei requisiti patrimoniali delle stesse imprese e delle banche.

La funzione del credito è sempre più decisiva per sostenere lo sforzo
del sistema Italia ad uscire da questa crisi cosı̀ grave e per rilanciare quel-
l’inestimabile patrimonio di capacità produttive, di occupazione e sviluppo
che è rappresentato dal nostro tessuto di piccole e medie imprese. Anche
con la discussione che stiamo facendo oggi in Senato, se unanimemente ci
esprimeremo nel senso che tutti abbiamo finora auspicato, credo daremo
un contributo alle imprese del nostro Paese per uscire meglio e prima
da questa crisi cosı̀ grave.

Presidente, chiedo l’autorizzazione a depositare la versione integrale
del mio intervento. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri
lavori gli studenti del Liceo scientifico «Ezio Vanoni» di Menaggio, in
provincia di Como, ai quali diamo il benvenuto. (Applausi).

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 524, 579, 585 (testo 2), 586, 587 e 588 (ore 17,53)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Lannutti per illu-
strare la mozione n. 586.
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LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, signor Sottosegretario, colle-
ghi, Governo e Parlamento dovrebbero prestare grande attenzione ai requi-
siti patrimoniali delle banche, ma dovrebbero prestare analoga attenzione
anche alla stretta creditizia che sta strangolando un sistema economico in
recessione – abbiamo visto gli ultimi dati – con la ripresa ipotecata da ma-
novre che hanno portato la pressione fiscale a livelli senza precedenti (ol-
tre il 45 per cento), e che pesa per il 52 per cento sui carburanti, i cui
prezzi, arrivati a quasi due euro al litro, sono i più alti d’Europa. In un
contesto di perduranti tensioni sui mercati finanziari, il Consiglio europeo
ha deciso nell’ottobre 2011 di rafforzare la base patrimoniale delle banche
e, in attuazione di questa decisione, la European Banking Authority (EBA)
ha emanato una raccomandazione affinché 71 grandi banche europee po-
tessero rafforzare i propri patrimoni di vigilanza al fine di ridurre il rischio
percepito dagli investitori sulla solidità delle banche, il cosiddetto rischio
di controparte, cresciuto per fortissime tensioni sul debito sovrano, nonché
al fine di costituire un ulteriore cuscinetto patrimoniale per permettere alle
banche di far fronte ad altri eventuali shock continuando a finanziare l’e-
conomia.

Sappiamo tutti che la Banca centrale europea ha immesso oltre mille
miliardi di liquidità in due tranche: la prima a dicembre 2011 e la seconda
lo scorso 29 febbraio. Di questi mille miliardi, 251 se li sono aggiudicati
le banche italiane. Però, leggendo l’ultimo bollettino della Banca d’Italia,
vediamo come sono stati utilizzati questi soldi. Parlo di 251 miliardi di
euro, una mole enorme di liquidità e, lo ripeto, si tratta di un prestito
triennale al tasso dell’1 per cento. Sappiamo quali sono i tassi ai quali
le banche prestano: arriviamo al 10 o al 15 per cento e i tassi soglia arri-
vano anche al 18 per cento per alcune tipologie di crediti. Dall’ultimo bol-
lettino della Banca d’Italia, vediamo che tra fine dicembre 2011 e fine
gennaio 2012 gli istituti di credito hanno comprato BTP. Voglio ricordare,
avendo una certa dimestichezza, che nel sistema bancario tradizionale si fa
l’intermediazione creditizia e che i titoli di Stato li comprano i fondi e non
certo gli istituti bancari che, a volte, fanno anche dei veri e propri ricatti ai
Governi, chiedendo di approvare certe norme minacciando altrimenti di
non comprare i titoli di Stato. Credo che ricordiamo in quest’Assemblea
che nel 2010, quando si ottennero dalle sezioni unite della Suprema corte
di cassazione delle sentenze sull’anatocismo, il presidente dell’ABI, Mus-
sari, disse che se non si fossero cancellate quelle norme, non avrebbe più
comprato titoli di Stato.

Vorrei ricordare che sono stati comprati BTP per 28 miliardi aumen-
tando lo stock mensile da 209 a 237 miliardi. Nello stesso mese di gen-
naio, le banche hanno comprato bond bancari e riacquistato obbligazioni
proprie per 41 miliardi di euro, per un totale di 69 miliardi: all’incirca
la stessa cifra che le banche hanno prelevato.

Signora Presidente, colleghi, su un deficit patrimoniale di 114,6 mi-
liardi di euro, ben il 77 per cento dovrebbe essere colmato con interventi
sul capitale, di cui il 26 per cento con aumenti del capitale e delle riserve,
il 28 con la conversione a patrimonio di strumenti finanziari ibridi e l’e-
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missione di bond convertibili. Vorrei inoltre aggiungere che ciò che mi-
sura il restante 23 per cento è l’attività di rischio ponderato, in particolare
tramite la modifica dei modelli interni concordata con le autorità di vigi-
lanza (9 per cento) e il ridimensionamento dell’attivo (10 per cento), com-
prendente riduzioni per 39 miliardi di euro di attività a rischio ponderato e
circa 73 miliardi di euro di cessioni di attività.

L’intervento della BCE, come ho ricordato, avrebbe dovuto aiutare
l’economia, le imprese e le famiglie, eppure tali decisioni non hanno con-
tribuito all’aumento delle erogazioni di denaro da parte delle banche, che
non hanno utilizzato quel denaro in attività a sostegno dell’economia, ma
neanche per rafforzare i loro bilanci. Quelle somme sono state depositate
al tasso dello 0,25 per cento overnight presso la BCE. Siamo arrivati an-
che a 850-900 miliardi di soldi depositati (più dell’80 per cento).

Il 28 dicembre nei forzieri della Banca centrale europea giacevano
452 miliardi depositati dalle banche italiane. L’operazione è servita a ri-
dare ossigeno alle banche, non certo all’economia. Gli istituti di credito
dovrebbero prendere coscienza che i conti si possono sistemare anche ri-
sparmiando sui bonus che i manager continuano a deliberare.

Ricordo che una grande banca di sistema, Intesa San Paolo, ha por-
tato a bilancio una perdita di 10 miliardi di euro; tuttavia, nonostante le
raccomandazioni del governatore della Banca d’Italia Visco, non ha rinun-
ciato ad offrire dividendi ai propri azionisti, soprattutto alle fondazioni, af-
finché possano fare erogazioni clientelari, per ben 800 milioni di euro. Di-
ceva Visco che l’eventuale distribuzione di utili «dovrebbe essere compa-
tibile con il mantenimento di un livello di patrimonializzazione tale da ga-
rantire la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei livelli di ca-
pitale calcolati nell’ambito del processo di autovalutazione dell’adegua-
tezza patrimoniale». E aggiunge Saccomanni: «Agli intermediari si ri-
chiede di accrescere qualità e quantità del patrimonio; sono state introdotte
nuove regole tese a contenere la leva finanziaria e la prociclicità dell’in-
termediazione; sono stati fissati limiti alla trasformazione delle scadenze
attraverso una nuova disciplina del rischio di liquidità. Si stanno inoltre
imponendo requisiti patrimoniali aggiuntivi per gli intermediari sistemica-
mente rilevanti a livello globale e si sta lavorando all’elaborazione di ef-
ficaci e credibili meccanismi di risoluzione in caso di una loro crisi, per
evitare costi per il contribuente.» (sappiamo che il conto l’hanno pagato
gli Stati, i risparmiatori e i lavoratori, non certo i banchieri). «Le nuove
regole renderanno il sistema più solido e l’arbitraggio regolamentare più
difficile. Esse accrescono gli oneri regolamentari per gli intermediari mag-
giormente orientati alla finanza.» (anche questo è un altro spunto impor-
tante: sappiamo dei 700.000 miliardi di derivati OTC e vorrei ricordare
anche al signor Sottosegretario che, non sarà colpa sua, ma che anche il
Tesoro italiano ha derivati e perdite sui prodotti derivati, probabilmente
ereditati, per centinaia di miliardi di euro).

Concludo, signora Presidente, perché vedo che il tempo sta scadendo:
nulla in contrario ad accedere alla richiesta del senatore Tomaselli di pre-
sentare una mozione unitaria. Ma noi vogliamo valutarne il merito. Se la
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mozione impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa utile affinché le
banche possano far respirare l’economia;ad adoperarsi, in ambito nazio-
nale, affinché il Consiglio europeo effettui un’analisi degli impatti della
raccomandazione dell’EBA; ad adottare ogni iniziativa utile a vigilare af-
finché l’ingente massa di liquidità erogata dalla BCE venga effettivamente
utilizzata verso le imprese che ne hanno bisogno, verso le famiglie stroz-
zate e strangolate, cui stanno portando via la casa con pignoramenti ed
esecuzioni immobiliari, allora ci potremmo stare.

Se si dovesse impegnare il Governo ad adottare ogni iniziativa utile
al fine di indurre le banche italiane ad erogare mutui e prestiti, già finan-
ziati dalla BCE, alle imprese ed alle famiglie in modo da favorire un serio
rilancio dell’economia; se soprattutto lo si dovesse impegnare ad adottare
ogni iniziativa utile atta a separare le banche di affari (che si occupano di
trading, di investimenti ad alto rischio, di finanza derivata, di specula-
zioni, di scalate e cosı̀ via) e le banche commerciali (che, invece, fanno
un lavoro tradizionale), allora noi ci potremmo stare.

Altrimenti, cosı̀ come è stato con le agenzie di rating, l’Italia dei Va-
lori non scende a compromessi, perché il sistema bancario è responsabile
della crisi sistemica, ed il conto non lo possono pagare le famiglie, le im-
prese e la povera gente. (Applausi dal Gruppo IdV e del senatore De Ec-
cher).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Gustavino per illu-
strare la mozione n. 587.

GUSTAVINO (UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI). Si-
gnora Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, mi pare mi
tocchi un compito semplice, perché la mozione a prima firma del senatore
D’Alia è anche la più breve di quelle presentate ed è estremamente com-
prensibile anche per chi, come me, ha poca dimestichezza con questa ma-
teria.

Si parte dal presupposto che è cosı̀ importante, nel nostro sistema
economico, quella colonna dorsale che viene definita il sistema delle pic-
cole e medie imprese. Se è cosı̀ importante e cosı̀ riconosciuta fondamen-
tale nella nostra economia, deve preoccupare la difficoltà in cui questo si-
stema versa per due cause essenziali: quella legata alla difficoltà creditizia
e quella legata alla difficoltà di ricevere il dovuto dalla pubblica ammini-
strazione. Sembrerebbero essere questi i due motivi, più delle difficoltà di
mercato, che inducono a guardare i dati in nostro possesso, cioè quelli dei
fallimenti, con molta preoccupazione: fallimenti arrivati a numeri eccezio-
nali (12.000 nel 2011; 300.000 posti di lavoro perduti, ed un aumento si-
gnificativo rispetto al recente passato).

La mozione chiede di poter intervenire, tutto sommato con sempli-
cità, (quello che mi preoccupa un po’ è che è troppo semplice), rispetto
a questi motivi: si rileva che le banche, quegli intermediatori che aiutano
le imprese, le famiglie, l’economia, dovrebbero essere un po’ più generose
in questo momento, essendo stati nei loro confronti attivati meccanismi di
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generosità da parte della Banca europea. Allora, si chiede, con questa de-
finizione, di cui ovviamente mi sfugge il significato ma che probabilmente
altri mi potranno spiegare, che le banche debba investire, mettendo a di-
sposizione il danaro che hanno ricevuto, nell’economia reale (ovviamente
non so quale sia quella irreale, ma quella reale mi pare di aver capito che
coincide con il sistema delle piccole e medie imprese, che è in grande sof-
ferenza).

Come lo facciamo? Nell’unico modo che mi sembra sia rimasto a
quest’Assemblea di manifestare una certa vitalità del pomeriggio, perché
nel mattino abbiamo verificato che il nostro potere normativo e legislativo
è piuttosto modesto; al limite, possiamo prendere atto che dobbiamo vo-
tare un decreto prima che scada, anche se non ci piace. Adesso possiamo
fare questo sforzo straordinario di mettere la nostra capacità propositiva ed
invitare il Governo a fare appello alle nuove caratteristiche che mi pare
possieda: anzitutto, attraverso la sua autorevolezza interna, può provare
ad invitare il sistema degli intermediari a dare i denari a chi se li merita,
a chi li chiede; attraverso la credibilità che ha acquisito in termini inter-
nazionali, l’Esecutivo dovrebbe dire all’Europa di fare attenzione a non
esasperare il tema dei requisiti di quelle banche e di quei capitali, perché
se le banche sono troppo strette dentro quei requisiti e quei parametri,
hanno difficoltà a fare il loro lavoro, che è quello di aiutare le piccole
e medie imprese. D’altra parte, la mozione in questione invita a una coe-
renza, perché se è vero che abbiamo cosı̀ a cuore questo sistema, questa
spina dorsale della nostra economia, ci dovrebbe essere anche coerenza,
quindi tutti quegli atti adottati perché le piccole e medie imprese ricevano
per tempo il dovuto dalla pubblica amministrazione devono andare a buon
fine.

È ovvio, e mi pare abbastanza significativo, che se ci fosse davvero
autorevolezza in quest’Aula, poiché le questioni sollevate sono state già
evidenziate prima, e probabilmente verranno sottolineate anche dopo –
sono contenute in tutte le mozioni – chi ha articolato di più, chi meno
– buonsenso vorrebbe che riuscissimo a parlare con una sola voce. Chissà
se autorevolezza, responsabilità e competenza ci aiuteranno a dire una pa-
rola sola, quindi più comprensibile, su un tema che ci sta cosı̀ a cuore.
(Applausi dal Gruppo UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Vaccari per illustrare
la mozione n. 588.

VACCARI (LNP). Signora Presidente, membri del Governo, colleghi,
non è la prima volta, e non dovrà essere neppure l’ultima – immagino –
che discuteremo di banche, di credito, di aiuto alle famiglie, alle imprese,
di rapporto tra le regole europee, le regole degli altri Stati e quelle del
nostro Paese.

In apertura dell’illustrazione della nostra mozione voglio però espri-
mere, perché c’è un nesso forte, purtroppo, la solidarietà e il cordoglio
mio personale e del Gruppo per l’ennesimo suicidio di un imprenditore
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della mia terra, della Provincia di Belluno, avvenuto lunedı̀: aveva una
piccola impresa edile. Si tratta del suicidio, come è scritto anche sulla
stampa, di un imprenditore oppresso dai crediti, non certo dai debiti.

La lista purtroppo è molto lunga e questo ci deve far riflettere e spin-
gere a far sı̀ che il Parlamento, che è l’organo dove si approvano le leggi
che determinano le regole del nostro Paese, riesca veramente ad incidere
in maniera forte in un sistema che da più parti viene detto essere insoste-
nibile e non più condivisibile. Ecco perché, nell’esprimere alcuni giudizi
sulle mozioni di altri Gruppi, riteniamo che specialmente la mozione pre-
sentata dal PdL sia assolutamente debole, poco consistente anche negli im-
pegni chiesti al Governo. Apprezziamo sia stato scritto un secondo testo,
molto più forte e più deciso, ma a nostro avviso doveva essere anche più
incisivo, cosı̀ come quello del PD. D’altra parte, sono le due forze che si
sono unite per essere maggioranza e governare questo Paese in un mo-
mento di crisi e di difficoltà, e devono testimoniare di essere più vive e
più presenti, e dare risposte più concrete.

Perché abbiamo presentato la mozione in questione, e cosa chie-
diamo? Siamo anzitutto fortemente preoccupati dagli accordi di Basilea
3. Sono accordi che chiediamo siano fortemente rivisti, come chiediamo
che sia rinviata l’attuazione della raccomandazione dell’Autorità bancaria
europea, perché i vari criteri e le metodologie per ponderare i rischi degli
attivi bancari al fine di garantire effettiva concorrenza tra le banche dei
diversi Paesi non sono ancora effettivamente comparabili.

Anche nelle altre mozioni abbiamo visto con piacere che, ad esem-
pio, si evidenzia come tali criteri vanno a favorire le grandi banche tran-
snazionali, che hanno creato il grande debito e la grande crisi finanziaria
complessiva globale e di cui si dice magari che sono too big to fail, troppo
grandi per fallire, e non tengono invece conto di un tessuto e di una rete
importante come quella delle piccole banche di credito e delle cooperative
popolari, il cui territorio di competenza è anche molto più ristretto, ma che
mantengono un rispetto di impegni di finanziamento con le piccole e me-
die imprese e con le famiglie che le grandi banche non riescono assoluta-
mente a garantire.

Voglio fare un esempio molto semplice che riguarda il mio Comune,
ma che credo sia tipico di tanti Comuni del Nord. Un asilo nido parificato
ha chiesto un piccolo fido e la banca glielo ha negato perché, secondo i
parametri internazionali standard, non aveva un rapporto tra bambini
iscritti, istitutori e budget tale da poterlo meritare (si trattava soltanto di
30.000 euro, una cifra assolutamente ridicola).

Invece, le piccole banche cooperative popolari, che operano sul terri-
torio, svolgono assolutamente un altro tipo di funzione, devolvono il loro
utile al territorio e certamente non fanno grandi speculazioni internazio-
nali.

Chiediamo poi una forte rivisitazione da parte del Governo per
quanto riguarda il punto 8 della «Lettera dei dodici», scritta ai Presidenti
del Consiglio europeo e della Commissione europea, che conterrebbe una
richiesta di adesione acritica agli standard di Basilea 3. Riteniamo ci sia
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stata una delega in bianco rispetto alle potestà e alle scelte politiche che
deve fare il nostro Paese in ordine agli impegni, alle regole e agli obblighi
che ci vengono calati troppo spesso dall’alto e che non possiamo ovvia-
mente giudicare, applicare e replicare, come sarebbe giusto fare, con la
nostra autonomia e con il rispetto delle nostre realtà. Anche tale aspetto
dell’impegno che chiediamo al Governo non lo vediamo cosı̀ presente
nelle altre mozioni, e questo ci preoccupa, perché vuol dire un po’ chinare
la testa e dire che ci vanno sempre bene le politiche proposte, che, come
ci è stato detto nel corso delle discussioni dei vari decreti che abbiamo
approvato, dal cosiddetto salva Italia al cosiddetto decreto cresci Italia,
a quelli sulle liberalizzazioni e sulle semplificazioni, sono quelle giuste
per uscire dalla crisi e per portare sviluppo. Vediamo che invece i risultati
sono ben altri: una maggiore povertà, una maggiore tassazione, una mag-
giore difficoltà del Paese a crescere.

Abbiamo visto che i tassi di crescita industriali sono assolutamente
negativi dal 2011 al 2012 e che i tassi e gli indici degli ordinativi delle
industrie sono in calo. È un dato che ci preoccupa perché vuol dire che
il Paese si sta fermando, non sta creando lavoro e sviluppo e quindi
sarà anche in maggiore difficoltà per rientrare dal proprio debito pubblico.
Il problema non viene certamente affrontato con una politica contraria alla
spesa, ma soltanto con una politica di penalizzazione delle classi medie e
inferiori del nostro Paese.

Siamo preoccupati, e per questo abbiamo presentato questa mozione
relativa al cosiddetto credit crunch, per la contrazione del credito banca-
rio, che poi si traduce in una catena sociale che colpisce le pubbliche am-
ministrazioni, le imprese e le famiglie e ritorna poi allo Stato, a causa del-
l’incapacità dei cittadini di ottemperare al dovere di contribuire all’orga-
nizzazione statale che deve poi rendere i servizi alla comunità.

Siamo preoccupati perché vorremmo arginare ulteriori possibilità di
crisi dei mercati e vorremmo fossero messi in atto interventi calibrati in
base alla diversa natura delle realtà bancarie, al fine di evitare effetti finali
negativi per alcune tipologie di figure di credito, in particolare i più de-
boli, famiglie, piccole e medie imprese. Non vorremmo trovarci ancora
qui, magari a commemorare e ad essere vicini alla famiglia di un impren-
ditore che nonostante la serietà, l’onestà e l’impegno di tanti anni, affranto
e oberato da difficoltà economiche non derivanti dalla sua capacità di im-
presa ma dal fatto di non essere pagato dalle pubbliche amministrazioni
vede come unica soluzione il suicidio. Urge pertanto che oltre al sistema
bancario sia garantita effettivamente liquidità alle imprese e agli enti pub-
blici. Non è possibile che questi imprenditori si vedano negare quelli che
sono dei diritti per quanto riguarda anche l’accesso al credito.

Dobbiamo, specialmente nei momenti di difficoltà, in cui c’è questa
recessione, immettere questa liquidità nel sistema e fare in modo che ci
sia un volano di crescita e di sviluppo, quindi di attività e di lavoro,
per vincere una crisi che vogliamo veramente sia la più breve possibile.

Signora Presidente, concludo auspicando che il Governo accetti i no-
stri impegni e che, oltre al voto favorevole in Aula, vi sia un’applicazione
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pratica di quanto chiediamo. Solo cosı̀, infatti, il nostro Paese potrà ripren-
dersi in breve tempo e avere un futuro. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

È iscritto a parlare il senatore Agostini. Ne ha facoltà.

AGOSTINI (PD). Signora Presidente, credo che il rischio da evitare
in questa discussione, che pure è iniziata bene, sia di contrapporre banche
e imprese. Non credo possano esserci da parte di nessuno giaculatorie per
sottolineare lo stato di difficoltà degli uni o degli altri. Su questo aspetto,
d’altronde, c’é un antico rimpallo di responsabilità nel dibattito pubblico
italiano a tutti i livelli: le imprese spesso se la prendono con le banche,
le banche altre volte se la prendono con le imprese.

Credo però che se questa contrapposizione in passato era molto peri-
colosa oggi sarebbe esiziale, vista la situazione economica profondamente
recessiva che l’Italia, e non solo, sta attraversando. Credo invece si debba
guardare con equanimità al percorso che l’Italia ha compiuto in questi po-
chi mesi. Un percorso significativo... (Brusio). Signora Presidente, franca-
mente non ho voglia di parlare al vento. Qui non ascolta nessuno per cui
posso tranquillamente mettere giù il microfono e sedermi.

PRESIDENTE. Senatore Agostini, si rivolga alla Presidenza e al Go-
verno che la stanno ascoltando. Per quanto riguarda i colleghi, non posso
far altro che richiamarli, ma l’attenzione dura un minuto, anzi, un se-
condo. Prego, continui senatore Agostini.

AGOSTINI (PD). Come dicevo, cerchiamo di guardare con equani-
mità al percorso che l’Italia ha coperto in questi pochi mesi. Lo spread

è sceso di oltre 200 punti e credo che il merito vada riconosciuto alle po-
litiche nazionali del Governo Monti ed allo sforzo che la nuova maggio-
ranza che lo sostiene ha fatto in questi mesi. Credo poi che, da un punto
di vista tecnico, un merito vada riconosciuto anche alla politica monetaria
incisiva e coraggiosa che la Banca centrale europea ha condotto in questi
mesi.

Le robuste iniezione di liquidità nel sistema, che i colleghi nell’illu-
strare le mozioni hanno ricordato, hanno naturalmente comportato un be-
neficio significativo. Hanno, in primo luogo, evitato, o quantomeno com-
presso, il rischio gravissimo in cui sembrava si potesse incorrere alla fine
dell’anno di un vero e proprio credit crunch nell’economia nazionale.

Detto questo, però, la situazione resta difficile. Ed ecco le ragioni
dell’economia reale, come è stato ricordato, le ragioni delle imprese ita-
liane, in primo luogo delle piccole e medie imprese che continuano a vi-
vere una situazione molto difficile. Nel 2012 è prevista una riduzione del
PIL di circa il 2 per cento (c’è chi dice dell’1,6, chi del 2,2 per cento) ed
ognuno di noi che gira l’Italia sa quanta difficoltà incontrino le imprese
che la mattina, per cosı̀ dire, tirano su la saracinesca: si trovano in gran-
dissima difficoltà anche semplicemente a rinnovare ciò che già avevano
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nei loro rapporti con il sistema bancario. Spesso queste difficoltà derivano
quindi anche da un difficile rapporto con le banche che, a loro volta (e qui
torniamo all’altro versante, quello delle responsabilità), si trovano di
fronte a prove durissime.

Credo che dare atto del fatto che le banche italiane non abbiano ri-
cevuto sostegni pubblici non è un regalo che si fa al versante bancario:
è il riconoscimento di un dato di fatto. In Europa sono stati spesi circa
1.500 miliardi di euro per iniezioni al sistema bancario. Ricordiamo che
la sola Germania ha immesso nel suo sistema bancario circa 240, 250 mi-
liardi di euro, che la Gran Bretagna ha immesso nel suo sistema bancario
significative risorse e che anche la Francia lo ha fatto; l’Italia, se non ri-
cordo male, onorevole Sottosegretario, attraverso i Tremonti bond mi pare
abbia messo a disposizione qualcosa come 4 miliardi di euro che poi, con
interessi molto significativi, sono stati restituiti all’erario. Riconoscere
questo non si può considerare un favore, ma una constatazione di fatto.
Cosı̀ come riconoscere che i requisiti di patrimonializzazione riconosciuti
dall’EBA (il famoso buffer addizionale da realizzarsi e mettere in pratica
entro la fine di giugno) diventano molto stringenti nei confronti delle ban-
che italiane. Diventa stringente portare il Core Tier 1 al 9 per cento e, al-
trettanto stringenti, si dimostrano le nuove regole di Basilea 3 che vedono,
tra l’altro, nelle disposizioni dell’EBA un’anticipazione dei termini per la
ricapitalizzazione delle banche stesse.

È per queste ragioni che ritengo che le banche e le imprese debbano
compiere uno sforzo comune. Non credo si andrà da nessuna parte se si
prosegue con un dibattito in cui si rimpallano le responsabilità. Bisogna
fare qualcosa, e questo è compito nostro, compito del legislatore, del de-
cisore politico: promuovere le condizioni per un dibattito pubblico, un di-
battito politico che possa fornire degli orientamenti a questo tipo di di-
scussione.

Credo che nessuno possa chiamarsi fuori: non si può chiamare fuori
la politica, non si può chiamare fuori il Parlamento, non si può chiamare
fuori il Governo, né le banche o le imprese.

Noi dobbiamo perseguire contemporaneamente tre obiettivi, che sono
gli stessi che sono stati perseguiti e messi in agenda attraverso le scelte
che la BCE, a guida Mario Draghi, ha fatto in questi mesi e in queste set-
timane.

Lo chiamo un po’ l’esperimento europeo, la versione europea del
quantitative easing americano, che in qualche modo è essa stessa una
forma di finanziamento illimitato alle banche, anche se tutti sanno che
la BCE non ha lo stesso standing istituzionale della FED, ma di questo
stiamo parlando.

Gli obiettivi della politica monetaria della Banca centrale europea
sono stati e sono sostanzialmente tre: dare fiato all’economia; favorire
la ricapitalizzazione delle banche; sostenere i titoli di Stato. Credo che
noi non dobbiamo mettere in contrapposizione nessuno di questi tre obiet-
tivi. Dare fiato all’economia significa immettere risorse nell’economia
reale per andare incontro a quelle esigenze delle piccole e medie imprese
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che qui sono state ricordate con molta forza. Favorire la ricapitalizzazione
delle banche significa garantirsi un futuro di stabilità nel medio e lungo
periodo. Sostenere i titoli di Stato è un obiettivo che tutti abbiamo per
le ragioni che ovviamente non devo neppure qui sottolineare.

Il tema della ricapitalizzazione delle banche chiama in causa, però,
diversi aspetti, perché non possiamo semplicemente enunciare il tema, ol-
tre a chiamare in causa la responsabilità e le scelte di diversi soggetti.

Qui vorrei far riferimento ad alcune valutazioni esplicite che sono
state fatte, sia dal Presidente della Banca centrale europea, sia dallo stesso
Governatore della Banca d’Italia, e cioè che l’obiettivo della ricapitalizza-
zione delle banche deve essere perseguito anche da una politica dei divi-
dendi adeguata, congrua e consona all’obiettivo. La remunerazione del top

management deve essere congrua alla situazione di crisi che l’Italia attra-
versa. I processi di razionalizzazione del sistema bancario devono essere
riferiti, appunto, anche all’obiettivo della ricapitalizzazione e del consoli-
damento patrimoniale delle banche italiane.

Ecco quindi che, senza nessuno spirito, come dire, dirigista e senza
voler spingere il Governo a passi, diciamo cosı̀, arditi, credo però che
sia opportuno perseguire quello che tutte le mozioni che sono state oggi
presentate individuano come un obiettivo. È alle porte, a marzo, un impor-
tante Consiglio europeo. Credo che sarebbe significativo se, ferma re-
stando – e lo sottolineo più volte – la piena autonomia della Banca cen-
trale europea – all’interno del dibattito in Consiglio europeo, il Governo
italiano potesse sviluppare un’iniziativa nei confronti dell’EBA, chiedendo
semplicemente di fare una valutazione un po’ più flessibile rispetto alle
varie situazioni che vivono le banche nazionali.

Non è possibile, dunque, che si faccia una discriminazione tra istituti
di credito che detengono titoli del debito sovrano di Paesi molto esposti e
banche, come quelle italiane, che detengono titoli del debito pubblico di
un Paese, come l’Italia, che nel corso di questi mesi è sicuramente quello
che ha realizzato la migliore performance. Non credo che sottolineare que-
sto aspetto all’attenzione dell’EBA e nel dibattito europeo possa invadere
assolutamente l’autonomia di nessuna Autorità: non solo certamente quella
della BCE, ma neppure quella di un organismo come l’EBA.

Concludo, signora Presidente, con un’altra considerazione. Sono con-
vinto che in un periodo un po’ più disteso si possa e si debba fare una
valutazione sui criteri che presiedono all’accordo di Basilea 3, perché il
sistema delle piccole e medie imprese italiane deve trovare nell’appunta-
mento di Basilea 3 non un elemento vincolistico o addirittura penaliz-
zante, ma un elemento che inneschi un circuito virtuoso, che faccia cre-
scere le imprese italiane nel loro rapporto con il mercato e che consenta
anche alle banche di avere un atteggiamento positivo e costruttivo.

Mi pare che i colleghi del Partito della Libertà abbiano ricordato
nella loro mozione che sarebbe opportuno introdurre tra i criteri di Basilea
3 anche il cosiddetto criterio del PMI supporting factor, di tener conto,
cioè, di quel moltiplicatore che consenta di mettere le imprese italiane,
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piccole e medie, nella condizione di avere un rapporto positivo ed un ele-
mento di sviluppo.

Io credo che questo sia un dibattito importante. Credo anche, e questo
è l’orientamento anche del nostro Gruppo, che si possa lavorare nei tempi
congrui. Può bastare oggi pomeriggio o può servire qualche giornata in
più di riflessione, se ce ne è bisogno, anche da parte del Governo, ma pro-
prio per arrivare ad un approdo unitario che possa essere davvero un ele-
mento di sostegno della situazione che vivono in questo momento, sia le
banche italiane sia, soprattutto, le imprese che tutti i giorni stanno sul
mercato, le nostre piccole e medie imprese. (Applausi dal Gruppo PD).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, al quale chiedo
anche di esprimere il parere sulle mozioni presentate.

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnora Presidente, noi siamo di fronte a sei mozioni, molte delle quali in-
vestono questioni di carattere internazionale e, quindi, vanno viste con una
certa attenzione.

Quindi, se l’Assemblea fosse d’accordo, io chiederei un rinvio della
votazione delle medesime, sia per approfondire taluni temi che sono colà
contenuti, specie quelli che hanno un’interferenza diretta con l’attività di
organismi che godono di autonomia dal punto di vista legislativo (mi ri-
ferisco in particolare alla Banca d’Italia), sia per vedere se è possibile ar-
rivare all’unificazione, almeno nel dispositivo, di qualcuna delle diverse
mozioni al fine di dare più efficacia ai lavori di questa Assemblea.

Quindi, se fosse possibile, chiederei un rinvio della votazione alla
prossima settimana.

Presidenza della vice presidente BONINO (ore 18,35)

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA Massimo (LNP). Signora Presidente, oggettivamente,
siamo sconcertati da questa proposta di rinvio. Non è la prima volta, ma
questa volta stiamo veramente passando il segno.

Già con le mozioni sulle agenzie di rating abbiamo dovuto rinviare e
rivedere questioni già viste, riviste e depositate da molto tempo. Delle mo-
zioni in discussione oggi, la prima è stata depositata il 18 gennaio, e
quindi abbiamo avuto tutto il tempo, sia noi che il Governo, di approfon-
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dire e verificare tutte le questioni. Non ci sono assolutamente motivazioni
di carenza dei tempi.

È inammissibile che tutte le volte il Governo si presenti in Aula, con
tutta la simpatia per il sottosegretario Polillo, senza avere delle risposte su
testi depositati da tempo e disponibili sul sito del Senato, che tutti possono
leggere e hanno comunque avuto il tempo di farlo.

É evidente a tutti che il tema non è di poco conto, ma che è una
emergenza vera, che riguarda il sistema delle imprese e riguarda le banche
che, come dice giustamente il senatore Agostini, sono anch’esse imprese.
Non possiamo perciò continuare a rinviare su questioni che sono, di tutta
evidenza, di strettissima attualità.

Il punto per noi è fondamentale. Non è possibile rinviare, per una
questione molto semplice. Dobbiamo decidere, una volta per tutte, chi co-
manda in questo Paese, chi decide le regole del funzionamento del sistema
finanziario. Le decide il Parlamento? Visto che queste mozioni sono so-
stanzialmente identiche, al di là di sfumature, e che tutti i Gruppi chie-
dono le stesse cose, allora noi ci domandiamo: il Governo da chi prende
ordini? Chi comanda in questo Paese? È il Parlamento, o qualcuno da
fuori deve sempre dettarci le regole? Questo è il punto chiave. È inammis-
sibile che si chieda sempre al Parlamento di subire passivamente richieste
e regole scritte altrove per penalizzare il nostro sistema imprenditoriale e
favorire il sistema imprenditoriale di altri Paesi. Noi crediamo ancora che
sia possibile che il Parlamento decida per i cittadini.

LANNUTTI (IdV). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LANNUTTI (IdV). Signora Presidente, il Gruppo dell’Italia dei Va-
lori, qualora questo rinvio non dovesse andare alle calende greche e si li-
mitasse magari ad una settimana, non si opporrebbe, anche perché, se la
finalità è quella di approfondire per arrivare eventualmente ad un testo
condiviso ed unificato, non è una settimana in più o in meno a fare la dif-
ferenza. Noi apriamo i giornali tutti i giorni, anche oggi: c’è una sfilza di
imprenditori che arrivano a gesti estremi nel Veneto, un elenco di 30, per-
ché le banche strozzano le imprese e gli imprenditori con forte senso del-
l’onore.

Quindi, signora Presidente, l’Italia dei Valori non si oppone, purché
si tratti di un rinvio non superiore ad una settimana.

PRESIDENTE. Mi sembra di aver capito che il Governo ha chiesto
un rinvio di una settimana. È cosı̀, signor Sottosegretario?

POLILLO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Sı̀,
signora Presidente.
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PRESIDENTE. Poi sarà ovviamente la Conferenza dei Capigruppo a
decidere la calendarizzazione.

BRICOLO (LNP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BRICOLO (LNP). Signora Presidente, è già intervenuto il senatore
Garavaglia ed ha già spiegato bene nel merito lo motivazioni per cui la
Lega è contraria a questo rinvio. Faccio presente che la mozione n.
524, a prima firma del senatore Gasparri, alla quale si collegano tutte le
altre, è stata presentata il 18 gennaio 2012, ben tre mesi fa. Dunque il Go-
verno sicuramente si poteva preparare adeguatamente.

Questo rinvio alla fine – è giusto dirlo, perché deve rimanere traccia
di queste cose – viene di fatto richiesto dai Gruppi di maggioranza perché
lavorare due giorni e mezzo a settimana è troppo. Tutti vogliono andare a
casa questa sera e non vogliono affrontare il provvedimento nella giornata
di oggi e nella giornata di domani. Domani mattina non ci sarà seduta
d’Aula, tutti se ne andranno a casa e si rinvierà per l’ennesima volta que-
sti documenti, la cui discussione è stata richiesta in Conferenza dei Capi-
gruppo dai senatori del PdL, da quelli del PD e da quelli di tutti gli altri
Gruppi parlamentari presenti in Senato. Dunque è una vera vergogna, si-
gnora Presidente, semplicemente dettata dal fatto che si vuole andare a
casa e non rimanere invece qui a lavorare al Senato, come si dovrebbe
fare. (Applausi dal Gruppo LNP).

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

POLI BORTONE (CN:GS-SI-PID-IB-FI). Signora Presidente, vorrei
esprimere tutto il rammarico e la contrarietà per questa richiesta che è ar-
rivata da parte del Governo. Noi l’abbiamo già detto altre volte e siamo
già intervenuti con forza su questo tema, rivendicando quel minimo di di-
gnità che questo ramo del Parlamento dovrebbe tentare di rivendicare a se
stesso, se non altro quando può dare semplicemente, come in questo caso,
un indirizzo al Governo. Ci sentiamo veramente frustrati e mortificati: non
si può intervenire, non si possono presentare emendamenti e, per avere ac-
colto un ordine del giorno, sembra quasi che sia stato fatto un favore del-
l’altro mondo. Non è possibile. Siamo di fronte ad un Governo che, pro-
prio per il fatto di essere un Governo tecnico, credo che abbia tutti gli ele-
menti preventivi di conoscenza degli atti che vengono poi sottoposti all’at-
tenzione dell’Aula.

Mi meraviglio anche dei colleghi dell’Italia dei Valori. Colleghi,
quante volte avete sollevato anche voi il problema della gente che si im-
picca e che muore quotidianamente. Caro collega Lannutti, se le parole
hanno realmente un senso, anche gli atti debbono essere poi conseguenti.
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La gente che muore e che si impicca non aspetta una settimana in attesa
che questo Governo tecnico vada a leggere cosa noi abbiamo scritto, per-
ché l’abbiamo scritto già da qualche tempo. (Applausi dal Gruppo LNP).

Né, d’altra parte, i tempi dell’Europa sono i tempi comodi del Parlamento
italiano, perché sono assolutamente incalzanti.

Noi abbiamo chiesto al Governo di relazionarsi con la deputazione
parlamentare europea, con la Commissione e il Consiglio. Non mi pare
che il Governo abbia molta fretta al riguardo. Siamo decisamente sconcer-
tati, e verrebbe davvero voglia di non votare più assolutamente nulla, es-
sendo espropriati del minimo della capacità decisionale, persino – lo ri-
peto – di fronte ad un semplice atto di indirizzo. (Applausi dai Gruppi

CN:GS-SI-PID-IB-FI e LNP).

PRESIDENTE. Poiché non c’è unanimità sulla richiesta del Governo,
passiamo alla votazione della proposta di rinvio.

Verifica del numero legale

MURA (LNP). Chiedo a dodici colleghi di sostenere la richiesta di
verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore Segretario a verificare se la richie-
sta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Colleghi, vi invito a sedere ciascuno al proprio posto, per facilitare il
senatore Segretario nelle operazioni di controllo.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione delle mozioni
nn. 524, 579, 585 (testo 2), 586, 587 e 588

PRESIDENTE. Metto ai voti la richiesta di rinvio della discussione
delle mozioni, avanzata dal Governo.

È approvata.

MURA (LNP). Chiedo la controprova.
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PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Pertanto il seguito della discussione delle mozioni in titolo è rinviato
ad altra seduta. La data sarà stabilita dalla Conferenza dei Capigruppo.

GALLONE (PdL). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONE (PdL). Intervengo solo per comunicare alla Presidenza
che il sistema di votazione, nella postazione in cui mi trovo, non ha fun-
zionato: il mio voto era favorevole.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

CHIURAZZI (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CHIURAZZI (PD). Signora Presidente, anch’io intervengo per comu-
nicare che anche dalla mia postazione il sistema di votazione non ha fun-
zionato.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Prima di terminare i nostri lavori, a nome dell’As-
semblea, desidero salutare gli insegnanti e gli allievi del Liceo classico
«Megara» di Augusta presenti in tribuna, ai quali porgo il nostro benve-
nuto.

Sul tentativo di colpo di Stato in Mali
Per una modifica del Regolamento del Senato in ordine

alle modalità di elezione dei componenti delle Autorità di garanzia

PERDUCA (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERDUCA (PD). Signora Presidente, intervengo per porre soltanto
due questioni. In Mali stamane c’è stato una specie di colpo di Stato a
seguito del quale l’esercito ha preso il controllo della televisione nazio-
nale. Lo dico perché dal Mali viene il segretario del Partito radicale
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non violento, transnazionale e transpartito cui alcuni dei presenti sono
iscritti. Ho parlato poco fa con l’avvocato Demba Traoré, che è stato an-
che parlamentare maliano. Li trova al momento in ospedale non perché
ferito, ma perché da stamane non è potuto uscire da quel luogo. Cerche-
remo di tenere informata l’Assemblea anche sugli sviluppi di questo che
sembra essere un principio di colpo di Stato, anche se pare non cosı̀ grave,
per quanto riferisce la BBC.

L’altra questione è relativa alla modifica regolamentare per le ele-
zioni dei componenti delle Autorità di garanzia. Stamane abbiamo audito
nelle Commissioni riunite 7ª e 8ª il presidente Calabrò dell’AGCOM che
doveva parlarci di un regolamento per il diritto di autore di cui poi non ha
parlato. Il problema è che tra un mese e mezzo scade il mandato del Ga-
rante per la radiodiffusione e l’editoria e, come abbiamo avuto modo di
sottolineare con la senatrice Poretti nell’estate del 2010, quando il Parla-
mento è chiamato ad eleggere un componente scopre il nome del candi-
dato pochi minuti prima dell’espressione del voto. La modifica regolamen-
tare da noi proposta vorrebbe che fossero annunciate le candidature pre-
ventivamente e forse eventualmente data la possibilità alle Commissioni
di merito di audire le persone per esprimere un voto in piena conoscenza,
oltre che coscienza, sulla qualità dei candidati.

Auspico che quanto prima la Giunta per il Regolamento possa affron-
tare tale questione, perché altrimenti tra un mese e mezzo ci troveremo a
dover eleggere persone che non solo non si conoscono ma che, come è
successo due anni fa, presentano evidenti conflitti di interesse. (Applausi
del senatore Ferrante).

PRESIDENTE. Come lei sa, è in corso una discussione nella Giunta
per il Regolamento proprio su una modifica del Regolamento, in generale
e anche su questo punto. Se lei vuol far pervenire alla Giunta per il Re-
golamento una proposta, sarà debitamente considerata.

Sul compleanno di Tina Anselmi

DI GIOVAN PAOLO (PD). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI GIOVAN PAOLO (PD). Signora Presidente, alcuni di noi conti-
nueranno il loro lavoro qui a differenza di quello che teme il collega Bri-
colo, ma se anche lui fosse libero, visto che è vicino, gli consiglio di an-
dare a Castelfranco Veneto a fare gli auguri a Tina Anselmi, cui voglio
fare gli auguri già da qui, perché domenica festeggia il suo compleanno
e mi sento il dovere di ringraziarla per tutto quello che ha fatto. Il collega
Bricolo, che è più vicino, può utilizzare questo tempo cosı̀. (Applausi dal

Gruppo PD e del senatore De Toni).
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PRESIDENTE. Grazie, senatore Di Giovan Paolo.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Essendo esauriti o rinviati tutti gli argomenti previsti
dal calendario per la corrente settimana, la seduta antimeridiana di domani
non avrà più luogo.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Le mozioni, interpellanze e interrogazioni pervenute
alla Presidenza saranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della se-
duta odierna.

Ordine del giorno
per la seduta di giovedı̀ 22 marzo 2012

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani,
22 marzo, alle ore 16, con il seguente ordine del giorno:

Interpellanza e interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 18,51).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 0,10
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE DICHIARATO ASSORBITO A SEGUITO
DELL’APPROVAZIONE DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1474-B (*)

Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione
per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7

novembre 1991 (3085)

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti
Protocolli di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi,
con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991:

a) «Protocollo nell’ambito della protezione della natura e della tu-
tela del paesaggio, con allegati», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

b) «Protocollo nell’ambito dell’agricoltura di montagna, con alle-
gato», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

c) «Protocollo nell’ambito della pianificazione territoriale e dello
sviluppo sostenibile», fatto a Chambéry il 20 dicembre 1994;

d) «Protocollo nell’ambito delle foreste montane», fatto a Brdo il
27 febbraio 1996;

e) «Protocollo nell’ambito della difesa del suolo», fatto a Bled il
16 ottobre 1998;

f) «Protocollo nell’ambito del turismo», fatto a Bled il 16 ottobre
1998;

g) «Protocollo nell’ambito dell’energia», fatto a Bled il 16 ottobre
1998;

h) «Protocollo sulla composizione delle controversie», fatto a Lu-
cerna il 31 ottobre 2000;

i) «Protocollo nell’ambito dei trasporti», fatto a Lucerna il 31 otto-
bre 2000.

2. Piena ed intera esecuzione è data ai Protocolli di cui al comma 1 a
decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto
disposto dal capitolo V dei Protocolli di cui alle lettere a), b), c), d),
e), f), g) e i) del medesimo comma 1, e dall’articolo 16 del Protocollo
di cui alla lettera h) del medesimo comma 1.

3. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono all’adozione degli
atti e delle misure previsti dai Protocolli di cui al comma l, secondo le
rispettive competenze, fermo restando quanto stabilito dall’articolo 3 della
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legge 14 ottobre 1999, n. 403, sulle attribuzioni della Consulta Stato-re-
gioni dell’Arco alpino, convocata e presieduta dal Ministro per la coesione
territoriale.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

——————————

(*) Cfr. anche seduta n. 696.

MOZIONI

Mozioni sui requisiti patrimoniali delle banche

(1-00524) (18 gennaio 2012)

V. testo 2

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, AZZOLLINI, DINI,
GRILLO, BIANCONI, CASOLI, COLLI, IZZO, RAMPONI, TOFANI,
PICHETTO FRATIN, CONTI, SAIA, GALLONE. – Il Senato,

premesso che:

il Comitato di Basilea, in conseguenza della crisi finanziaria, su in-
dicazione del G20 ha adottato tre documenti – relativi all’adeguatezza del
capitale delle banche, alla liquidità e all’assorbimento delle perdite da
parte del capitale quando venga meno la capacità operativa – che hanno
per effetto, tra l’altro, di innalzare i requisiti minimi e la qualità del capi-
tale degli istituti di credito;

a livello europeo i nuovi accordi di Basilea troveranno una traspo-
sizione normativa in un regolamento e in una direttiva dei quali la Com-
missione europea ha pubblicato le relative proposte nel mese di luglio
2011 (rispettivamente COM (2011) 452 e COM (2011) 453);

i nuovi requisiti richiesti da Basilea III, se da un lato condurranno
ad un sistema finanziario capace di resistere maggiormente a future crisi
finanziarie, dall’altro, comportando ingenti costi per il settore bancario,
avranno un impatto sull’erogazione del credito e sul sostegno del sistema
finanziario all’economia;

preso atto dell’esercizio sul capitale da parte dell’Autorità bancaria
europea (European banking authority - EBA), annunciato il 26 ottobre
2011, e i cui risultati sono stati resi noti l’8 dicembre, con cui l’Autorità
citata ha richiesto alle banche di rafforzare la loro posizione patrimoniale
costituendo un buffer di capitale eccezionale e temporaneo tale da portare
il "Core Tier 1 ratio" delle banche al 9 per cento entro la fine di giugno
2012 e dopo aver richiesto di valutare al valore di mercato i titoli di de-
bito pubblico detenuti;
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richiamate le stesse considerazioni del Presidente della Banca cen-
trale europea, Mario Draghi, il quale, da un lato, ha chiarito che "i pro-
grammi di capitalizzazione delle banche non devono comportare sviluppi
a detrimento delle attività economiche, non debbono tradursi in uno
schiacciamento del credito" e, dall’altro, criticando la decisione dell’EBA,
ha rilevato come l’esercizio dell’Autorità "era giusto quando è stato de-
ciso, ma è stato pensato in un momento in cui le cose erano molto diverse
da come sono oggi. E i test hanno finito per essere un esercizio pro-ci-
clico";

evidenziato che la decisione di anticipare il rafforzamento dei re-
quisiti patrimoniali delle banche al mese di giugno 2012, e non secondo
il periodo transitorio previsto dagli accordi di Basilea III, che prevedono
un’applicazione definitiva a partire dal 2018, influenzerà in maniera signi-
ficativa l’attività degli istituti di credito nella concessione del credito al-
l’economia reale;

evidenziato che il vero rischio che l’inasprimento dei requisiti pa-
trimoniali comporta è una ridotta capacità degli intermediari finanziari di
sostenere l’economia reale attraverso l’erogazione di credito;

rilevato che entro il prossimo anno (gennaio 2013) l’EBA dovrà
definire le caratteristiche che gli strumenti di capitale devono avere per
poter essere inclusi nel "Tier 1" e nel cosiddetto "Additional Tier 1";

premesso inoltre che:

sarebbe stato auspicabile che la decisione dell’EBA di anticipare il
rafforzamento dei requisiti patrimoniali fosse stata adottata con maggiore
attenzione, tenendo conto soprattutto delle conseguenze pro-cicliche e de-
gli effetti sul finanziamento dell’economia reale;

è necessario in particolare sostenere il tessuto economico italiano,
che è basato sulle piccole e medie imprese, le quali nel nostro Paese
hanno dimensioni medie inferiori a quelle degli altri Paesi europei e
sono caratterizzate da una struttura finanziaria più debole. Conseguente-
mente, essendo maggiormente dipendenti dal credito bancario e con una
struttura patrimoniale più fragile rispetto ad altri soggetti, le Pmi italiane
risulteranno più sensibilmente penalizzate dall’introduzione dei nuovi ca-

pital ratio;

è dimostrato che i portafogli crediti delle Pmi sono meno rischiosi
rispetto a quelli di imprese di grandi dimensioni e ciò grazie alla minore
correlazione tra gli attivi delle Pmi e l’andamento economico generale. La
minore correlazione è dimostrata attraverso analisi empiriche, dalle quali
risulta che l’asset correlation tende a crescere con la dimensione delle im-
prese e a decrescere con la loro tendenza al rischio;

con riferimento ai capital ratio, è necessario introdurre nelle pro-
poste di implementazione degli accordi di Basilea III un moltiplicatore
detto "Pmi supporting factor" tale da annullare nella sostanza l’incremento
dei requisiti di capitale a fronte dei prestiti alle Pmi richiesto da Basilea
III. Tale indice ridurrebbe la quantità di capitale che le banche, indipen-
dentemente dai metodi di valutazione adottati (standard o rating interni),
devono accantonare a fronte di crediti erogati alle Pmi. Ciò consentirebbe
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agli istituti di credito di limitare i temuti effetti restrittivi nell’erogazione
del credito alle Pmi;

è fondamentale che il "Pmi supporting factor" sia introdotto già
con l’entrata in vigore delle citate norme (gennaio 2013);

è opportuno che le caratteristiche tecniche che gli strumenti di ca-
pitale devono avere per poter essere inclusi nel Tier 1 e nel cosiddetto Ad-
ditional Tier 1 siano definite almeno 6 mesi prima dell’entrata in vigore
del regolamento - ossia il gennaio 2013 - in modo da dare agli istituti
di credito la certezza in merito a quali strumenti di capitale poter emettere
nel corso degli ultimi 6 mesi del 2012 ed evitare che si crei un affolla-
mento di emissioni nel 2013,

impegna il Governo ad assumere ogni opportuna iniziativa nei rap-
porti con l’Unione europea e con le istituzioni degli altri Paesi membri
per favorire l’introduzione nelle proposte di implementazione di Basilea
III di un "Pmi supporting factor" che risponda alle esigenze, alle caratte-
ristiche ed alla tempistica richiamate in premessa, scongiurando cosı̀ ulte-
riori, drammatici problemi nell’accesso al credito per le Pmi italiane.

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

GASPARRI, QUAGLIARIELLO, AUGELLO, AZZOLLINI, DINI,
GRILLO, BIANCONI, CASOLI, COLLI, IZZO, RAMPONI, TOFANI,
PICHETTO FRATIN, CONTI, SAIA, GALLONE. – Il Senato,

premesso che:

il Comitato di Basilea, in conseguenza della crisi finanziaria, su in-
dicazione del G20 ha adottato tre documenti – relativi all’adeguatezza del
capitale delle banche, alla liquidità e all’assorbimento delle perdite da
parte del capitale quando venga meno la capacità operativa – che hanno
per effetto, tra l’altro, di innalzare i requisiti minimi e la qualità del capi-
tale degli istituti di credito;

a livello europeo i nuovi accordi di Basilea troveranno una traspo-
sizione normativa in un regolamento e in una direttiva dei quali la Com-
missione europea ha pubblicato le relative proposte nel mese di luglio
2011 (rispettivamente COM (2011) 452 e COM (2011) 453);

i nuovi requisiti richiesti da Basilea III, se da un lato condurranno
ad un sistema finanziario capace di resistere maggiormente a future crisi
finanziarie, dall’altro, comportando ingenti costi per il settore bancario,
avranno un impatto sull’erogazione del credito e sul sostegno del sistema
finanziario all’economia;

preso atto dell’esercizio sul capitale da parte dell’Autorità bancaria
europea (European banking authority - EBA), annunciato il 26 ottobre
2011, e i cui risultati sono stati resi noti l’8 dicembre, con cui l’Autorità
citata ha richiesto alle banche di rafforzare la loro posizione patrimoniale
costituendo un buffer di capitale eccezionale e temporaneo tale da portare
il "Core Tier 1 ratio" delle banche al 9 per cento entro la fine di giugno
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2012 e dopo aver richiesto di valutare al valore di mercato i titoli di de-
bito pubblico detenuti;

richiamate le stesse considerazioni del Presidente della Banca cen-
trale europea, Mario Draghi, il quale, da un lato, ha chiarito che "i pro-
grammi di capitalizzazione delle banche non devono comportare sviluppi
a detrimento delle attività economiche, non debbono tradursi in uno
schiacciamento del credito" e, dall’altro, criticando la decisione dell’EBA,
ha rilevato come l’esercizio dell’Autorità "era giusto quando è stato de-
ciso, ma è stato pensato in un momento in cui le cose erano molto diverse
da come sono oggi. E i test hanno finito per essere un esercizio pro-ci-
clico";

evidenziato che la decisione di anticipare il rafforzamento dei re-
quisiti patrimoniali delle banche al mese di giugno 2012, e non secondo
il periodo transitorio previsto dagli accordi di Basilea III, che prevedono
un’applicazione definitiva a partire dal 2018, influenzerà in maniera signi-
ficativa l’attività degli istituti di credito nella concessione del credito al-
l’economia reale;

evidenziato che il vero rischio che l’inasprimento dei requisiti pa-
trimoniali comporta è una ridotta capacità degli intermediari finanziari di
sostenere l’economia reale attraverso l’erogazione di credito;

rilevato che entro il prossimo anno (gennaio 2013) l’EBA dovrà
definire le caratteristiche che gli strumenti di capitale devono avere per
poter essere inclusi nel "Tier 1" e nel cosiddetto "Additional Tier 1";

premesso inoltre che:

sarebbe stato auspicabile che la decisione dell’EBA di anticipare il
rafforzamento dei requisiti patrimoniali fosse stata adottata con maggiore
attenzione, tenendo conto soprattutto delle conseguenze pro-cicliche e de-
gli effetti sul finanziamento dell’economia reale;

è necessario in particolare sostenere il tessuto economico italiano,
che è basato sulle piccole e medie imprese, le quali nel nostro Paese
hanno dimensioni medie inferiori a quelle degli altri Paesi europei e
sono caratterizzate da una struttura finanziaria più debole. Conseguente-
mente, essendo maggiormente dipendenti dal credito bancario e con una
struttura patrimoniale più fragile rispetto ad altri soggetti, le Pmi italiane
risulteranno più sensibilmente penalizzate dall’introduzione dei nuovi ca-

pital ratio;

è dimostrato che i portafogli crediti delle Pmi sono meno rischiosi
rispetto a quelli di imprese di grandi dimensioni e ciò grazie alla minore
correlazione tra gli attivi delle Pmi e l’andamento economico generale. La
minore correlazione è dimostrata attraverso analisi empiriche, dalle quali
risulta che l’asset correlation tende a crescere con la dimensione delle im-
prese e a decrescere con la loro tendenza al rischio;

con riferimento ai capital ratio, è necessario introdurre nelle pro-
poste di implementazione degli accordi di Basilea III un moltiplicatore
detto "Pmi supporting factor" tale da annullare nella sostanza l’incremento
dei requisiti di capitale a fronte dei prestiti alle Pmi richiesto da Basilea
III. Tale indice ridurrebbe la quantità di capitale che le banche, indipen-
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dentemente dai metodi di valutazione adottati (standard o rating interni),
devono accantonare a fronte di crediti erogati alle Pmi. Ciò consentirebbe
agli istituti di credito di limitare i temuti effetti restrittivi nell’erogazione
del credito alle Pmi;

è fondamentale che il "Pmi supporting factor" sia introdotto già
con l’entrata in vigore delle citate norme (gennaio 2013);

è opportuno che le caratteristiche tecniche che gli strumenti di ca-
pitale devono avere per poter essere inclusi nel Tier 1 e nel cosiddetto Ad-
ditional Tier 1 siano definite almeno 6 mesi prima dell’entrata in vigore
del regolamento – ossia il gennaio 2013 – in modo da dare agli istituti
di credito la certezza in merito a quali strumenti di capitale poter emettere
nel corso degli ultimi 6 mesi del 2012 ed evitare che si crei un affolla-
mento di emissioni nel 2013;

le recenti decisioni assunte dall’Autorità bancaria europea (Euro-
pean Banking Authority - EBA), che hanno imposto un’accelerazione
dei tempi per l’acquisizione di nuovi e più consistenti requisiti patrimo-
niali per le banche, devono ora misurarsi con un quadro fortemente peg-
giorato della condizione finanziaria dell’area dell’euro rispetto al contesto
in cui erano maturate;

in questo clima gli effetti sul mercato rischiano di essere ulterior-
mente negativi, incrementando la difficoltà per le banche di rinnovare o
incrementare la dotazione di titoli di Stato in portafoglio, anche alla
luce della scelta di valutare secondo il criterio dei mark to market i titoli
di Stato detenuti dalle banche,

impegna il Governo:

ad assumere ogni opportuna iniziativa nei rapporti con l’Unione
europea e con le istituzioni degli altri Paesi membri per favorire l’introdu-
zione nelle proposte di implementazione di Basilea III di un "Pmi suppor-
ting factor" che risponda alle esigenze, alle caratteristiche ed alla tempi-
stica richiamate in premessa, scongiurando cosı̀ ulteriori, drammatici pro-
blemi nell’accesso al credito per le Pmi italiane;

a chiedere un differimento della data ora prevista per l’attuazione
dell’esercizio per capitalizzazione delle banche dell’EBA, tenuto conto del
peggioramento delle prospettive di crescita dell’economia e del fatto che i
rischi di recessione si fanno sempre più concreti.

(1-00579) (06 marzo 2012)

POLI BORTONE, VIESPOLI, FLERES, FILIPPI Alberto, ME-
NARDI, SAIA, FERRARA, PONTONE, FASANO, PALMIZIO, CASTI-
GLIONE, CARRARA, TOFANI, SERRA, SACCOMANNO, PETERLINI,
LENNA, SPADONI URBANI, PINZGER, THALER AUSSERHOFER,
RAMPONI, CASELLI, SARO. – Il Senato,

premesso che:

il principio di sussidiarietà è definito dall’articolo 5 del trattato sul-
l’Unione europea. Esso garantisce che le decisioni siano adottate il più vi-
cino possibile al cittadino, verificando che l’azione da intraprendere a li-
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vello comunitario sia giustificata rispetto alle possibilità offerte dall’a-
zione a livello nazionale, regionale o locale. Concretamente ciò significa
che nei settori che non sono di sua esclusiva competenza l’Unione inter-
viene soltanto quando la sua azione è considerata più efficace di quella
intrapresa a livello nazionale, regionale o locale. Il principio di sussidia-
rietà è strettamente connesso al principio di proporzionalità, secondo cui
l’azione dell’Unione non può andare al di là di quanto necessario per il
raggiungimento degli obiettivi dei trattati;

in seguito all’entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1º dicem-
bre 2009, il protocollo richiede ora che il principio di sussidiarietà sia ri-
spettato in tutti i progetti di atti legislativi;

analogamente al principio di sussidiarietà, il principio di proporzio-
nalità all’articolo 5 del trattato sull’Unione europea regola l’esercizio delle
competenze esercitate dall’Unione. Esso mira a inquadrare le azioni delle
istituzioni dell’Unione entro certi limiti. In virtù di tale regola l’azione
delle istituzioni deve limitarsi a quanto è necessario per raggiungere gli
obiettivi fissati dai trattati. In altre parole, il contenuto e la forma dell’a-
zione devono essere in rapporto con la finalità perseguita;

considerato che:

entro il 30 giugno 2012 diventeranno operative le regole di Basilea
3 con la direttiva (CRD4) ed il regolamento (CRR1). Queste nuove norme,
che verranno proposte e/o emanate dall’Autorità bancaria europea (EBA),
rischiano di contribuire ad aggravare la recessione in corso e di frenare il
processo di risanamento e rilancio della crescita avviato dal Governo ita-
liano;

il recepimento nell’ordinamento comunitario delle Regole di Basi-
lea 3 potrebbe, se non ben calibrate nei contenuti e nei tempi, accrescere
una fase di credit crunch a causa della necessità di adeguarsi da parte
delle banche alle nuove più restrittive misure in materia di capitale e di
liquidità. Accrescendo i requisiti di capitale degli istituti di credito, infatti,
e rendendo più severe le regole di computazione dei mezzi patrimoniali e
di Governo e controllo del rischio di liquidità, si pongono le premesse per
un’ulteriore restrizione nella concessione del credito alle imprese in gene-
rale ed alle piccole e medie imprese in particolare, limitando la quantità
erogabile o accrescendone il prezzo;

le regole di Basilea 3 sono scritte nella logica,discriminante e arbi-
traria, della "taglia unica". Si tratta di regole uniche per modelli di attività
bancaria differenti (di investimento, universali, commerciali), per aziende
bancarie con diversa natura giuridica (società di capitali, quotate e non
quotate; società cooperative) di dimensioni diversissime (da 10.000 a
uno sportello);

tenuto conto che:

la "taglia unica", espressione di superati pregiudizi ideologici, rap-
presenta un vero e proprio vulnus della democrazia economica e della li-
bertà d’impresa tipiche della storia e della cultura delle nazioni europee;

i regolatori e i supervisori, essendo istituzioni pubbliche, devono
essere al servizio di interessi comuni rappresentati da chi è stato democra-
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ticamente eletto: Parlamenti nazionali ed europeo e, indirettamente, Con-

siglio europeo;

in Europa esistono migliaia di banche di piccola e media dimen-

sione, sia società per azioni sia cooperative, che non costituiscono un ri-

schio sistemico a differenza invece dei colossi transnazionali troppo grandi

per fallire proprio per il rischio sistemico che essi rappresentano, e perciò

sono meritevoli di essere disciplinati da norme e controlli pubblici ancor

più rigorosi;

atteso che:

la banca "tradizionale" al servizio dell’economia reale, ben gover-

nata, che raccoglie risparmio e lo impiega in imprese e famiglie, si è di-

mostrata più solida e stabile di quella "innovativa", costantemente impe-

gnata nel generare profitto in un’ottica di brevissimo termine;

essa ha mostrato nei decenni di aver contribuito in maniera deter-

minante a creare sviluppo, occupazione e reddito;

le banche italiane in particolare, soprattutto quelle a struttura socie-

taria cooperativa, non solo non hanno partecipato a creare la crisi finanzia-

ria, ma ne hanno contrastato efficacemente gli effetti, sostenendo famiglie

e imprese e continuando a finanziare l’economia dei territori di riferi-

mento, come documenta la stessa Banca d’Italia. È ormai accertato, infatti,

che la fonte della crisi è stata la finanza speculativa, alimentata dalle ban-

che d’investimento internazionali e consentita da alcune zone d’ombra di

applicazione delle norme prudenziali,

impegna il Governo ad intervenire, per quanto di propria competenza,

presso il Parlamento europeo e la Commissione europea affinché si ado-

perino per:

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

dell’Unione delle norme finalizzate al recepimento degli "Accordi sui re-

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

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

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

adeguata declinazione nelle 128 tra norme tecniche regolamentari e di im-

plementazione e linee guida che verranno proposte o emanate dall’EBA;

di sussidiarietà, al fine di tener conto delle specificità delle morfologie

economico-produttive e bancarie dei singoli Stati membri e quindi dele-

gando alle autorità nazionali il compito di determinare regole, modalità

e tempi specifici sulla base delle dimensioni nazionali o delle singole ban-

che; di gradualità, tenendo conto delle condizioni congiunturali e della so-

stenibilità delle nuove regole per i diversi sistemi produttivi nazionali e le

differenti tipologie di intermediari creditizi;

3) effettuare uno studio d’impatto sulle diverse tipologie di aziende

bancarie europee (per dimensione, natura e modello di business) delle

nuove regole per potere adeguarne l’applicazione.

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 48 –

697ª Seduta (pomerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Allegato A



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

SANGALLI, BUBBICO, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GAR-
RAFFA, LATORRE, TOMASELLI, ANTEZZA. – Il Senato,

premesso che:

il settore delle piccole e medie imprese (PMI) industriali e di ser-
vizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle peggiori congiunture eco-
nomiche degli ultimi decenni, vede la sua situazione aggravata da un pro-
blema di razionamento del credito che sembra aggravarsi di settimana in
settimana;

la crisi si è propagata al sistema bancario che, in presenza di una
situazione già pesante a causa della congiuntura reale, con aumento delle
sofferenze e delle perdite su crediti, ha subito un forte innalzamento dei
tassi pagati sulla raccolta di denaro e un forte deprezzamento degli enormi
attivi investiti in titoli del debito pubblico di Paesi in fase di stress finan-
ziario;

contemporaneamente, il sistema bancario europeo ha dovuto ottem-
perare a regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bilancio det-
tate dall’Autorità bancaria europea (EBA) e sulla patrimonializzazione
(dettati dall’accordo detto di Basilea 3), con la necessità di riequilibrare
il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tramite ri-
capitalizzazioni, molto difficili in questo momento, e riduzione dei volumi
di finanziamento all’economia;

sebbene la piena applicazione dei nuovi requisiti entrerà a regime
solo nel 2019, l’annuncio delle nuove regole ha generato pressioni da
parte degli investitori e delle controparti affinché le banche si adeguino
prima dei tempi previsti, accumulando riserve di capitale e di liquidità no-
nostante l’attuale difficile situazione di mercato e del sistema produttivo;

il sistema bancario europeo, pertanto, si è trovato ad affrontare una
grave crisi di sfiducia all’interno del mondo finanziario alimentata dai
dubbi sulla reale solidità di bilancio dei vari operatori bancari, che ha cau-
sato il progressivo "prosciugamento" del canale dei prestiti interbancari;

i tentativi dei singoli Stati membri dell’Unione, in Italia tramite la
garanzia delle passività bancarie, e della Banca centrale europea (BCE),
tramite i prestiti al sistema bancario europeo di circa 1000 miliardi al
tasso dell’1 per cento, di rianimare i volumi del credito e di diminuirne
il costo non sembrano avere per ora prodotto risultati significativi;

lo stesso Presidente della BCE Mario Draghi ha invitato gli istituti
di credito ad approfittare dell’offerta, senza alcun timore di suscitare so-
spetto, per evitare il credit crunch in atto e riparare i bilanci e i mercati,
abbreviando i tempi della ripresa;

tuttavia, le risorse messe a disposizione dalla BCE sembrano essere
rimaste, in buona parte, sulla deposit facility che le banche hanno presso
la BCE, pur essendo remunerati ad un tasso dello 0,25 per cento, o essere
state investite in titoli di Stato;

i crediti alle imprese, specie quelle medio-piccole non sono invece
ripartiti o addirittura sono in taluni casi in forte contrazione e gli spread
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praticati dalle banche alla clientela sono rimasti molto alti, con il denaro
che ormai facilmente raggiunge costi del 7-8 per cento;

la situazione attuale, pertanto, è caratterizzata da una scarsa dispo-
nibilità e da un elevato costo del credito per l’economia reale, nonché da
un credito assistito da garanzie sempre più pesanti;

considerato che:

le imprese si trovano a sostenere uno sforzo straordinario per evi-
tare che errori altrui (ieri la sottovalutazione della volatilità di alcuni pro-
dotti finanziari, oggi l’inadeguatezza di iniziative e strumenti atti a gover-
nare la crisi del debito sovrano) si traducano in ulteriori elementi di inde-
bolimento del tessuto produttivo italiano;

fin dal 2008, le imprese hanno reagito contenendo i costi di ge-
stione, gli investimenti fissi e le spese per il personale, ma ciò non è ba-
stato a ridurre il fabbisogno finanziario di capitale circolante, anche a
causa dell’allungarsi dei tempi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali. Fenomeno che ha colpito particolarmente le imprese di minori di-
mensioni, contrattualmente più deboli;

di fronte al pericolo concreto che il sistema bancario italiano non
riesca ad avere sufficiente disponibilità per sostenere famiglie e imprese,
gli interventi del Governo e della BCE sono stati indirizzati al ripristino
della capacità di finanziamento delle banche. Il recente intervento della
garanzia a favore delle banche promosso dal decreto-legge n. 201 del
2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, e l’in-
gente iniezione di prestiti a tasso particolarmente favorevole da parte della
BCE mirano al ripristino di una situazione di normalità;

tuttavia, è necessario che tali interventi siano effettivamente fina-
lizzati a garantire il permanere di livelli quantitativi di credito coerenti
con i fabbisogni del sistema imprenditoriale e delle famiglie, e producano
effetti positivi sul pricing, ovvero in termini di contenimento del costo del
denaro;

rilevato che:

in Italia il razionamento del credito diventa particolarmente dirom-
pente per le PMI, che rappresentano la quasi totalità del sistema produt-
tivo, in un momento in cui la disponibilità di credito diventa questione
di sopravvivenza;

il razionamento del credito per le PMI avviene in un contesto in
cui: il calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le pos-
sibilità di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano
sbocchi sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e
quelle che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento sia fra
privati che fra pubblico e privato, con debiti delle pubbliche amministra-
zioni nei confronti dei privati che ormai hanno raggiunto l’ordine delle
svariate decine di miliardi di euro, e occorre dunque finanziare volumi
di capitale circolante più elevati a parità di altre condizioni; per le imprese
più dinamiche che riescono a crescere, spesso trainate dall’export e dalla
loro capacità di innovazione, ci sarebbe bisogno di sostegno da parte del
sistema bancario per finanziarne la crescita e gli investimenti; molte
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aziende che avevano effettuato investimenti fino alla prima metà del 2008,
spinte da un pallido miglioramento delle aspettative, si trovano ora in una
situazione di forte incertezza e, dopo una debole ripresa nel 2010, si tro-
vano gravate da forti investimenti che per ora non creano cassa sufficiente
per ripagare le rate dei finanziamenti;

come evidenziato da un serie di segnalazioni che provengono dal
mondo dell’impresa, il fenomeno del razionamento non si risolve solo
in un innalzamento del costo del credito e in una mancata disponibilità
di nuovo credito, ma implica anche una riduzione dei finanziamenti in es-
sere alle imprese, specie quelli legati agli anticipi su fatture e su contratti,
essenziali per garantire la gestione quotidiana della tesoreria delle imprese.
Il paradosso è che la riduzione in molti casi sembra coinvolgere anche im-
prese sane, che in effetti sono quelle potenzialmente più in grado di resti-
tuire i finanziamenti;

il risultato è una forte accentuazione delle già notevoli difficoltà
del mondo produttivo che sta portando un numero elevato e crescente
di operatori verso l’uscita dal mercato. Non si tratta del normale processo
di eliminazione degli operatori marginali ed inefficienti dal mercato in si-
tuazioni di crisi. Al contrario, si tratta di un processo che sta assumendo
proporzioni preoccupanti e che riguarda non solo un gran numero di
aziende molto piccole e con pochi capitali propri che, tuttavia, sono capaci
di offrire buoni prodotti e buoni servizi e di creare valore ed occupazione.
Il processo sta minando anche aziende più grandi e strutturate, capaci di
stare sui mercati internazionali e di innovare. Si fa riferimento al tessuto
economico che fa forte il made in Italy nel mondo, organismi sani che ri-
schiano di scomparire per mancanza di liquidità e di credito e per i quali
bisogna agire rapidamente,

impegna il Governo:

1) ad operare un’attenta e costante azione di monitoraggio, per evi-
tare che gli interventi previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
si sostanzino in un generico sostegno al sistema bancario, senza ricadute
effettive sull’economia;

2) ad assumere, per quanto di competenza, tutte le iniziative neces-
sarie affinché la liquidità messa a disposizione delle banche italiane dalla
BCE si traduca effettivamente in un sostegno all’economia reale e all’ac-
cesso al credito delle imprese e delle famiglie;

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

a) siano attenuate le richieste dell’EBA, in termini di requisiti di
capitale richiesti per i finanziamenti alle PMI ed in generale delle forme
potenzialmente in grado di creare severe restrizioni al credito verso le
PMI;

b) le nuove regole siano coerenti con l’attuale fase ciclica dell’e-
conomia europea e italiana, facendo sı̀ che le nuove regole sui requisiti di
capitale siano un fattore di stabilizzazione dei mercati di lungo periodo e
non un freno per le banche nel sostegno alle imprese e alle famiglie, evi-
tando che le proposte, le loro modalità di attuazione ed i relativi tempi
determinino indesiderati effetti-prociclici;
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c) siano introdotti nella normativa europea di recepimento del-
l’accordo di "Basilea 3" accorgimenti regolamentari che incentivino, ridu-
cendone il costo, i prestiti in favore delle piccole e medie imprese, in par-
ticolare prevedendo misure che, di fatto, sterilizzino gli incrementi di ca-
pitale, a fronte dei prestiti erogati alle piccole e medie imprese, aumenti
che si determinerebbero nel caso di applicazione indifferenziata delle
nuove regole sul capitale;

d) si provveda a chiarire che, nei casi in cui un finanziamento è
supportato dalla garanzia di un consorzio di garanzia collettiva fidi, il cri-
terio di assorbimento patrimoniale relativo all’accantonamento richiesto al
confidi non possa risultare superiore al risparmio di capitale ottenuto dalla
banca in conseguenza dell’intervento del confidi stesso;

4) a dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a pro-
muovere una sua nuova regolamentazione coerente ed adeguata alla cen-
tralità di questo strumento per l’accesso al credito delle PMI;

5) ad adottare interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionaliz-
zare la filiera del credito, nonché a valorizzare soggetti e strumenti in
grado di essere efficienti ed efficaci, verificando innanzitutto quali di que-
sti, a parità di risorse date, garantiscano il migliore effetto leva;

6) a promuovere in sede di Unione europea una adeguata iniziativa
volta ad introdurre nell’ambito dell’Accordo cosiddetto "Basilea 3" il pa-
rametro "PMI supporting factor" per sostenere l’erogazione di credito alle
PMI.

(1-00586) (20 marzo 2012)

LANNUTTI, BELISARIO, GIAMBRONE, BUGNANO, CAFORIO,
CARLINO, DE TONI, DI NARDO, LI GOTTI, MASCITELLI, PARDI,
PEDICA. – Il Senato,

premesso che:

in un contesto di perduranti tensioni sui mercati finanziari europei,
il Consiglio europeo decise il 26 ottobre 2011 di rafforzare la base patri-
moniale delle banche. In attuazione della decisione, l’8 dicembre 2011
l’Eba, l’Autorità bancaria europea, ha emanato una raccomandazione rife-
rita a 71 grandi banche europee: le autorità di vigilanza nazionali devono
chiedere agli intermediari di costituire, ove necessario, un cuscinetto (buf-
fer) addizionale di capitale tale da portare, entro la fine di giugno 2012, al
9 per cento il rapporto tra capitale di qualità più elevata (Core Tier 1) e
attività ponderate per il rischio, dopo aver tenuto conto delle necessità pa-
trimoniali derivanti dalla valutazione delle esposizioni verso gli emittenti
sovrani ai prezzi di mercato di fine settembre 2011. Ciò al fine di ridurre
il rischio percepito dagli investitori sulla solidità delle banche (il rischio di
controparte), cresciuto per le fortissime tensioni sul debito sovrano; non-
ché al fine di costituire un ulteriore cuscinetto patrimoniale per permettere
alle banche di far fronte a eventuali ulteriori shock, continuando a finan-
ziare l’economia;
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fra dicembre 2011 e gennaio 2012, la Banca centrale europea (Bce)
ha contrastato i problemi di liquidità del settore bancario mediante un du-
plice finanziamento di medio termine (tre anni) in quantità illimitata e a
condizioni molto permissive. Finora le banche europee hanno utilizzato
gran parte dell’ingente liquidità, cosı̀ ottenuta, per riassorbire le compo-
nenti più costose dei loro passivi e per acquistare i titoli pubblici dei Paesi
più sottovalutati (quelli italiani e spagnoli);

la decisione assunta dal presidente della Bce Mario Draghi e dal
predecessore Jean-Claude Trichet, consistente nel citato prestito triennale
illimitato offerto alle banche al tasso agevolato dell’1 per cento, ha tota-
lizzato oggi 529,5 miliardi, superando i 490 miliardi di dicembre. Come
riferiscono fonti della Banca d’Italia, le banche italiane hanno partecipato
alla seconda "Ltro" (long-term refinancing operation) della Banca centrale
europea per una quota di 139 miliardi di euro lordi pari ad un quarto del
totale. Una vera e propria "pioggia di denaro" che, a detta del governatore
Draghi, ha evitato un "credit crunch" in larga scala. Negli auspici, la se-
conda Ltro gigante dovrebbe rilanciare il credito all’economia, favorire la
patrimonializzazione delle banche e dare respiro ai titoli di Stato;

molte banche, messo al sicuro il funding per i prossimi mesi, pos-
sono ora impiegare le risorse per sottoscrivere bond governativi, che poi
tornano alla Bce a garanzia di ulteriore liquidità. Un carry trade che ge-
nera ampi margini d’interesse che, con la moral suasion della Bce, devono
andare innanzitutto a rafforzare il capitale;

i piani presentati dalle banche europee alle autorità di vigilanza nel
gennaio 2012 per portare il Core Tier al 9 per cento, come raccomandato
dall’Eba, indicano che il ridimensionamento dell’attivo avrà un ruolo mo-
desto nel conseguimento del coefficiente regolamentare. È quanto emerge
dal rapporto trimestrale della Banca dei regolamenti internazionali (Bri);

su un deficit patrimoniale complessivo di 114,6 miliardi di euro,
ben il 77 per cento sarà colmato con interventi sul capitale, di cui il 26
per cento con aumenti del capitale e delle riserve, il 28 per cento con
la conversione a patrimonio di strumenti finanziari ibridi e l’emissione
di bond convertibili, il 16 per cento con l’imputazione degli utili al capi-
tale. Il restante 23 per cento proverrà invece dalla riduzione delle RWA
(attività di rischio ponderato), in particolare tramite la modifica dei mo-
delli interni concordata con le autorità di vigilanza (9 per cento) e il ridi-
mensionamento dell’attivo (10 per cento), comprendente riduzioni per 39
miliardi di euro delle RWA dei portafogli prestiti e circa 73 miliardi di
euro di cessioni di attività;

la copertura del 23 per cento del deficit patrimoniale complessivo
con il deleveraging si traduce in una riduzione degli attivi totali pari 221
miliardi di euro che corrispondono a una riduzione degli attivi ponderati
per il rischio, la grandezza su cui si calcola il Core Tier 1, pari a 112 mi-
liardi. "Benché si tratti di importi ingenti, il loro ordine di grandezza sa-
rebbe stato maggiore se le banche avessero cercato di conseguire l’obiet-
tivo di patrimonializzazione senza apporti di capitale significativi", si
legge nel citato rapporto della Bri;
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considerato altresı̀ che:

l’intervento della Bce avrebbe dovuto aiutare l’economia, le im-
prese e le famiglie, eppure queste decisioni non hanno contribuito all’au-
mento delle erogazioni di denaro da parte delle banche. Le banche italiane
non hanno utilizzato quel denaro in attività a sostegno delle famiglie e
delle imprese, ma neanche per rinforzare i loro bilanci. Quelle somme
sono state depositate al tasso dello 0,25 per cento presso la Bce, tanto
che al 28 dicembre c’erano presso la Banca centrale ben 452 miliardi de-
positati da istituti di credito italiani;

l’operazione della Bce è servita a ridare ossigeno e fiducia al si-
stema economico e finanziario, tuttavia con i soldi della Bce gli istituti
di credito hanno trovato il modo di sistemarsi i bilanci e rafforzare i pa-
trimoni, investendo il denaro ricevuto in bond con rendimenti più alti e
speculando persino sui derivati del petrolio. Tuttavia gli istituti di credito
dovrebbero prendere coscienza che i conti si possono sistemare anche ri-
sparmiando sui bonus ai manager o contenendo la distribuzione di divi-
dendi agli azionisti;

il Governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, in una circolare
alle banche ha spiegato che i gruppi bancari per i quali l’esercizio sul ca-
pitale dell’Eba ha individuato un deficit patrimoniale «dovranno impostare
politiche dei dividendi che garantiscano il raggiungimento degli obiettivi
di capitalizzazione individuati» dall’autorità europea. Tali politiche de-
vono prevedere la patrimonializzazione dell’intero ammontare degli utili
realizzati;

l’eventuale distribuzione di utili «dovrebbe quindi essere compati-
bile con il mantenimento di un livello di patrimonializzazione tale da ga-
rantire la copertura dei requisiti patrimoniali obbligatori e dei livelli di ca-
pitale calcolati nell’ambito del processo di autovalutazione dell’adegua-
tezza patrimoniale». Gli stessi fattori, secondo la Banca d’Italia, alla
base delle indicazioni sulle politiche di dividendi «inducono a operare
un richiamo alle banche e ai gruppi bancari anche sull’erogazione dei bo-

nus e sull’elaborazione dei nuovi piani di remunerazione»;

le norme su compensi e bonus, spiega la Banca d’Italia, stabili-
scono che l’ammontare complessivo della remunerazione variabile deve
essere sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della banca e non
deve limitare la sua capacità di mantenere o raggiungere un adeguato li-
vello di patrimonializzazione. Esigenze di rafforzamento patrimoniale de-
vono condurre a una contrazione del bonus pool o all’applicazione di si-
stemi di malus o claw-back;

la corretta applicazione di queste disposizioni deve comportare,
nell’attuale fase congiunturale e, in particolare, nelle banche con esigenze
di rafforzamento o mantenimento del livello patrimoniale, un complessivo
contenimento dei costi della remunerazione variabile, a vantaggio del pro-
filo patrimoniale dell’intermediario;

nell’attuale fase congiunturale, secondo la Banca d’Italia, «per co-
niugare gli obiettivi di mantenimento del sostegno all’economia e di raf-
forzamento patrimoniale è necessario l’utilizzo di tutte le leve disponibili.
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Tra queste sono di particolare importanza le decisioni che saranno assunte
dai gruppi bancari e dalle banche in materia di distribuzione di utili e cor-
responsione di remunerazioni variabili a valere sul bilancio dell’esercizio
2011»;

valutato altresı̀ che:

ad influire in maniera rilevante sulle difficoltà delle banche italiane
non si può dimenticare l’effetto che stanno avendo le disposizioni di raf-
forzamento patrimoniale imposte dall’accordo Basilea 3 e dall’Eba. Gli in-
dici patrimoniali decisi con Basilea 3 sono impegnativi: prima del falli-
mento di Lehman Brothers era considerato sufficiente un valore del 6
per cento, il Core Tier 1 raccomandato da Basilea 3 è pari almeno all’8
per cento ed oggi l’Eba chiede di raggiungere rapidamente il 9 per cento.
Le banche italiane sono all’8,20 per cento, quelle europee all’8,61 per
cento, e questa richiesta fa aumentare il fabbisogno di capitale;

l’accordo di Basilea 3 rappresenta il blocco centrale della riforma,
per grado di articolazione ed effetto complessivo sull’operatività delle
banche. Agli intermediari si richiede di accrescere qualità e quantità del
patrimonio; sono state introdotte nuove regole tese a contenere la leva fi-
nanziaria e la pro-ciclicità dell’intermediazione; sono stati fissati limiti
alla trasformazione delle scadenze attraverso una nuova disciplina del ri-
schio di liquidità. Si stanno, inoltre, imponendo requisiti patrimoniali ag-
giuntivi per gli intermediari sistemicamente rilevanti a livello globale e si
sta lavorando all’elaborazione di efficaci e credibili meccanismi di risolu-
zione in caso di una loro crisi, per evitare costi per il contribuente;

le nuove regole renderanno il sistema finanziario più solido e l’ar-
bitraggio regolamentare più difficile. Esse accrescono gli oneri regolamen-
tari per gli intermediari maggiormente orientati alla finanza. Com’è giusto
che sia, alla luce del fatto che il rischio di alcune categorie di transazioni
finanziarie era stato fortemente sottostimato prima della crisi. Minore è il
peso per quelli che seguono un modello di intermediazione più tradizio-
nale. I primi studi d’impatto condotti nei mesi scorsi hanno confermato
che le banche di investimento, gli operatori in derivati e quelli ad alta
leva finanziaria subiranno un inasprimento non trascurabile dei requisiti
prudenziali rispetto ad oggi;

le ripercussioni potenziali sulle banche delle nuove regole sono
state oggetto di numerose analisi, condotte dalle autorità, dalle banche,
da enti di ricerca. Il perdurare dell’instabilità sui mercati finanziari e la
difficoltà di ripresa delle economie dei principali Paesi hanno alimentato
la preoccupazione che più severe regole potessero danneggiare ulterior-
mente le condizioni di imprese e famiglie. In particolare, è stato sostenuto
che l’introduzione di più severi requisiti di capitale potrebbe riflettersi sul
costo del capitale, sul costo del credito, sulla crescita;

con i prestiti bancari in netta contrazione lo scorso anno e imper-
cettibilmente migliori in questi primi mesi del 2012, solo grazie al denaro
della Bce, la riattivazione del mercato primario permette alle aziende di
finanziarsi, saltando l’intermediazione bancaria. Ma con un’economia in
stallo come in Europa, o in recessione come in Italia, l’accesso diretto
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al credito è la migliore soluzione per rilanciare gli investimenti. Anzi, con
le banche costrette anch’esse a cercar denaro per finanziare e per capita-
lizzare se stesse, si direbbe che sia quasi l’unica soluzione,

impegna il Governo:

1) ad adottare ogni iniziativa utile affinché le banche, nell’ado-
zione dei piani che intendono attuare per raggiungere l’obiettivo patrimo-
niale, evitino azioni che possano compromettere il finanziamento dell’eco-
nomia, il sostegno delle imprese e delle famiglie, ed al contrario provve-
dano ad esaminare tutte le opzioni, inclusi: limiti alla distribuzione dei di-
videndi e dei bonus ai dipendenti; riacquisto di strumenti di capitale di
qualità inferiore e ristrutturazione di strumenti ibridi esistenti;

2) ad adoperarsi in ambito nazionale e presso le sedi di compe-
tenza affinché al Consiglio europeo di marzo 2012 venga anche effettuata
un’analisi degli impatti della raccomandazione dell’Eba sull’erogazione di
credito, valutando l’adeguatezza dei tempi e delle modalità di esecuzione;

3) ad adottare ogni iniziativa utile a vigilare affinché l’ingente
massa di liquidità erogata dalla Bce venga effettivamente utilizzata dagli
istituti di credito per far ripartire l’economia e non per far conseguire gua-
dagni alle banche, nonché ad adottare efficaci azioni di monitoraggio sulla
politica dei tassi e delle commissioni bancarie oggi in vertiginoso au-
mento;

4) ad adottare ogni iniziativa utile al fine di indurre le banche ita-
liane ad erogare mutui e prestiti, già finanziati dalla Bce, alle imprese e
alle famiglie in modo da favorire un serio rilancio dell’economia;

5) ad adottare ogni iniziativa utile alla netta separazione tra le ban-
che d’affari (che si occupano di trading, investimenti ad alto rischio, spe-
culazioni acquisizioni e scalate) e le banche commerciali (che ovviamente
pensavano ai depositi dei clienti, a concedere prestiti e a far fruttare i de-
positi attraverso investimenti conservativi), come primo passo fondamen-
tale verso il superamento della crisi economica e finanziaria globale che
continua a colpire pesantemente la vita delle persone e l’economia reale
sia nel nostro Paese che altrove.

(1-00587) (20 marzo 2012)

D’ALIA, GALIOTO, GUSTAVINO, SERRA, GIAI, FISTAROL,
MUSSO, SBARBATI, VIZZINI. – Il Senato,

premesso che:

nelle ultime settimane la Banca centrale europea (Bce) ha attuato
una corposa iniezione di liquidità nel sistema finanziario europeo, in virtù
del quale le banche italiane hanno ottenuto circa 130 miliardi di euro di
prestiti da rimborsare con un interesse dell’1 per cento, ma quando fanno
i prestiti ai cittadini e alle imprese applicano tassi altissimi che arrivano
anche al 10 per cento;

il prestito della Bce certamente è stato concesso perché le banche
potessero acquisire titoli di Stato periferici; ciò di fatto ha permesso un
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netto calo dei rendimenti di Italia e Spagna, attestatisi al di sotto del 5 per
cento;

ancora pesa l’enorme incertezza in merito alle modalità e i tempi
mediante i quali, al di là degli acquisti di titoli di Stato, l’ingente massa
di denaro concessa alle banche europee ed italiane sarà riversata sull’eco-
nomia reale dei vari Paesi;

in attesa di capire quanti benefici potranno avere le imprese ita-
liane, preoccupano non poco alcuni segnali che provengono da Franco-
forte, dove i depositi delle banche europee presso la Bce sono cresciuti
a 776,9 miliardi di euro, un record che indica senza dubbio un evidente
stato di avversione al rischio del sistema bancario, che deposita la liquidità
con un rendimento dello 0,25 per cento piuttosto che veicolarla verso l’e-
conomia reale e prestarla sul mercato interbancario ad altre banche;

il paradosso più evidente è che sono proprio le banche più grandi e
capitalizzate ad avere maggiore convenienza a depositare la liquidità rice-
vuta piuttosto che concedere credito;

in un quadro finanziario di forte restrizione del credito, soprattutto
verso le piccole e medie imprese, di certo complicano la situazione di
stallo le criticabili prese di posizione dell’Autorità bancaria europea
(EBA), in merito alla necessità di impegnare le politiche europee verso
più stringenti requisiti patrimoniali per le banche,

impegna il Governo:

1) a farsi promotore presso il sistema degli intermediari finanziari,
affinché esso possa veicolare in modo veloce verso il sistema economico
italiano, e soprattutto verso le piccole e medie imprese, una parte consi-
stente della liquidità ricevuta dalla Banca centrale europea;

2) a scongiurare in sede europea il rischio che, proprio in una si-
tuazione di evidente stretta al credito come quella attuale, intervengano
politiche volte ad irrigidire ancor di più i parametri vincolanti da rispettare
in tema di requisiti patrimoniali delle banche;

3) ad accelerare improrogabilmente il processo di attuazione dei
provvedimenti recentemente intervenuti a favore delle piccole e medie im-
prese.

(1-00588) (20 marzo 2012)

BOLDI, GARAVAGLIA Massimo, ADERENTI, VACCARI,
FRANCO Paolo, MONTANI, CAGNIN, MARAVENTANO. – Il Senato,

premesso che:

l’accordo di Basilea 3 prevede un sostanziale rafforzamento dei re-
quisiti patrimoniali a livello mondiale delle banche;

la proposta di direttiva (CRD IV) e di regolamento (CRR) presen-
tate il 20 luglio 2011 dalla Commissione europea, per adeguare la norma-
tiva comunitaria in materia di requisiti di capitale delle banche ai conte-
nuti di Basilea 3, stanno suscitando molte perplessità presso gli istituti
bancari;
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a seguito del Consiglio europeo dell’autunno scorso, i Governi del-
l’Unione europea hanno concordato sulla necessità di elevare l’indice di
Core Tier 1 e hanno introdotto nuovi criteri per il calcolo dei requisiti pa-
trimoniali che prevedono la valutazione a prezzi di mercato dei titoli del
debito pubblico, superando le disposizioni precedenti che prevedevano la
contabilizzazione dei titoli iscritti nel portafoglio bancario al valore di ac-
quisto; il rispetto dei nuovi requisiti fissati dalla European Banking Autho-
rity (Eba) comporta per gli istituti di credito italiani una ricapitalizzazione
pari a circa 14,7 miliardi di euro, penalizzati dalla notevole quantità di ti-
toli Bot e Btp che detengono in portafoglio, in un momento in cui il de-
bito sovrano dell’Italia è sottoposto ad evidenti pressioni speculative e
soggetto a grande deprezzamento, con la conseguenza di dover aumentare
il capitale aggiuntivo necessario per rispettare i nuovi limiti europei;

è necessario arginare ulteriori possibilità di crisi dei mercati e met-
tere in atto interventi calibrati in base alla diversa natura delle realtà ban-
carie, al fine di evitare effetti finali negativi per alcune tipologie di fruitori
del credito, in particolare i più deboli, ossia famiglie e piccole e medie
imprese (PMI);

è indispensabile evitare il verificarsi di un’eccessiva contrazione
del credito bancario ad imprese e famiglie, il cosiddetto credit crunch,
che si tradurrebbe in una serie di reazioni a catena a livello sia occupazio-
nale che sociale;

è evidente che l’entrata in vigore della disciplina prevista da Basi-
lea 3 penalizzerebbe le piccole imprese, che invece sono una colonna por-
tante della nostra economia, e le porrebbe in una condizione di limitato
accesso al credito, dati il maggior costo dell’indebitamento, le limitate ga-
ranzie e una notevole ed apparente carenza di mezzi propri; la revisione
dei requisiti patrimoniali di Basilea 3 ed Eba sta portando, infatti, ad un
aumento del capitale di vigilanza delle banche pari al 31,25 per cento,
con una distribuzione su tutte le posizioni attive bancarie e quindi anche
sui portafogli crediti erogati alle PMI; secondo Confindustria, però, i por-
tafogli crediti delle PMI risultano sicuramente meno rischiosi rispetto a
quelli delle grandi imprese, grazie alla minore correlazione, dimostrata
da analisi empiriche, tra gli attivi delle PMI e l’andamento economico ge-
nerale;

i maggiori problemi creati dalle regole dell’accordo risiedono nella
logica e nel fine perseguito, ossia la linea del tutto discriminatoria ed ar-
bitraria della "taglia unica" per realtà bancarie diverse: in pratica si appli-
cherebbero le stesse regole a modelli di attività bancarie differenti, a ban-
che con diversa natura giuridica (società per azioni, società cooperative,
banche di proprietà pubblica o privata), nonché a banche di dimensioni
assai diverse;

al punto 8 della "Lettera dei dodici" si richiama acriticamente il
pieno rispetto dell’accordo di Basilea 3;

considerato che:

nella realtà europea sono presenti migliaia di banche di piccola e
media dimensione, nella forma giuridica sia di società per azioni che di
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società cooperative, che hanno dimostrato di non essere un rischio per il
sistema economico a differenza dei colossi bancari transnazionali, troppo
grandi per fallire proprio in relazione al rischio sistemico che rappresen-
tano;

questi ultimi necessiterebbero di essere disciplinati da norme e
controlli pubblici ancora più rigorosi e severi;

è bene ricordare che fonte dell’attuale crisi economica è stata pro-
prio la finanza speculativa, alimentata dalle banche d’investimento inter-
nazionali e agevolata da alcune zone d’ombra di applicazione delle norme
prudenziali;

la natura del modello di business della banca dovrebbe essere un
elemento fondamentale nella valutazione dell’esposizione al rischio della
stessa; infatti la banca al dettaglio di prossimità, al servizio dell’economia
reale e della comunità servita, ben governata, che raccoglie risparmio e lo
impiega in imprese e famiglie, sebbene assolutamente "tradizionale" si è
rivelata strutturalmente più solida e stabile di quella cosiddetta "innova-
tiva";

la banca "tradizionale" ha dimostrato negli anni di aver notevol-
mente contribuito a creare sviluppo, nuova occupazione e reddito, laddove
invece rimane difficile stabilire se ci siano stati vantaggi per la collettività
prodotti dalla finanza per la finanza, spesso senza patria, capace di operare
nell’ombra e di vivere lontana dall’economia reale causando evidenti
danni;

ad esempio giova ricordare che le banche a forma cooperativa, ol-
tre a non aver partecipato alla crisi finanziaria del 2007-2008, hanno con-
tribuito sensibilmente a rende meno dura la crisi economica per famiglie e
imprese non interrompendo l’attività di finanziamento all’economia dei
territori di riferimento e questo è documentato da statistiche ufficiali na-
zionali;

a questo proposito va sottolineata la carenza di statistiche a livello
comunitario. In sede europea, infatti, non si reperiscono dati ripartiti per
categoria giuridica di banche al dettaglio, anche se le differenze strutturali
all’interno di questo vasto insieme di intermediari finanziari sono acclarate
e rilevanti. Tali differenze assumono speciale importanza in sede di elabo-
razione delle politiche europee per il finanziamento delle PMI;

bisognerebbe applicare alle normative che interessano gli istituti
bancari il principio di sussidiarietà previsto dall’articolo 5 del Trattato sul-
l’Unione europea, ponendo grande attenzione alle materie la cui disciplina
bisognerebbe lasciare alla responsabilità delle autorità nazionali, uniche in
grado di valutare al meglio le ricadute di dette complesse disposizioni,
cosı̀ come dovrebbe trovare applicazione il principio di proporzionalità an-
ch’esso contenuto nello stesso articolo 5, prevedendo interventi delle isti-
tuzioni unicamente nei limiti a raggiungere gli obiettivi previsti dai Trat-
tati;

non applicare tali principi al processo di formazione delle regole
finali porta alla creazione di nuovi vincoli patrimoniali e di liquidità im-
posti alla generalità delle banche europee, che risultano poco appropriati
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per i singoli Paesi dell’Unione europea, con il concreto pericolo che l’im-
patto su un’economia nazionale si dimostra più gravoso che altrove,

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

tempi e le procedure di entrata in vigore nel territorio dell’Unione europea
dell’accordo di Basilea 3;

2) ad intervenire a livello europeo per rinviare, come richiesto an-
che dall’Associazione bancaria italiana (ABI), l’attuazione della racco-
mandazione dell’Eba e per rendere omogenei i criteri e le metodologie
per ponderare i rischi degli attivi bancari, in modo da garantire effettiva
concorrenza tra le banche dei differenti Paesi e da non penalizzare l’atti-
vità delle nostre banche, sicuramente meno rischiosa, ma considerata ad
alto assorbimento di capitale;

3) ad applicare in merito i principi di proporzionalità e sussidia-
rietà, delegando alle autorità nazionali dei singoli Stati membri il compito
di studiare regole che non penalizzino le banche a dimensione esclusiva-
mente nazionale o regionale e tengano conto della possibilità dell’introdu-
zione graduale delle nuove regole in base alle condizioni congiunturali
dell’economia;

4) a valutare la possibilità di rivedere la posizione espressa dal Go-
verno stesso al punto 8 della "Lettera dei dodici", scritta ai Presidenti del
Consiglio europeo e della Commissione europea, recante l’impegno ad
aderire acriticamente agli standard di Basilea 3.
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Allegato B

Testo integrale dell’intervento del senatore Tomaselli in sede di
illustrazione della mozione 1-00585 (testo 2)

La grave crisi che ha colpito il nostro Paese, al pari delle più grandi
economie europee, ha coinvolto duramente negli ultimi mesi il sistema
produttivo ed industriale, la cosiddetta economia reale, dopo aver assunto
nella prima fase i connotati di una crisi finanziaria e dei mercati dei ca-
pitali.

In realtà, proprio in questi ultimi mesi le difficoltà di mercato del si-
stema produttivo, soprattutto nel settore delle piccole e medie imprese
(PMI) industriali e di servizio, già sottoposto ai contraccolpi di una delle
peggiori congiunture economiche degli ultimi decenni, si intrecciano in
modo davvero pesante con un progressivo calo nella concessione di cre-
dito da parte del sistema bancario nel nostro Paese, che pare aggravarsi
di settimana in settimana.

Il secondo semestre del 2011 vede segnare un dato record negativo
nella contrazione del credito alle imprese, con un segno meno del 2,4
per cento rispetto all’anno precedente, e del meno 1,6 per cento alle fami-
glie. Ed alcune rilevazioni effettuate su campioni rappresentativi di PMI
segnalano che ben il 40 per cento delle imprese nel 2011 ha subito mag-
giori difficoltà nell’accesso al credito rispetto al 2010, in base al maggior
peso delle garanzie richieste e ad un aumento dei tassi di interessi. Una
ridotta erogazione di credito che diventa particolarmente dirompente per
un Paese come il nostro in cui le PMI rappresentano la quasi totalità
del sistema produttivo e in una congiuntura in cui la disponibilità di cre-
dito diventa essenziale per garantire la stessa esistenza di interi segmenti
produttivi.

Una fotografia delle difficoltà del tessuto rappresentato dalle PMI ci
consegna una serie di processi in atto che rischiano di mutare profonda-
mente, ed in negativo, uno degli assi portanti dell’economia italiana: il
calo della domanda fa scendere fatturati e margini e quindi le possibilità
di autofinanziamento delle imprese, specie quelle che non trovano sbocchi
sui mercati internazionali, ovvero quelle industriali più piccole e quelle
che producono servizi; si allungano i tempi di pagamento sia fra privati
che fra pubblico e privato, con debiti delle pubbliche amministrazioni
nei confronti dei privati che ormai hanno raggiunto l’ordine delle svariate
decine di miliardi di euro, con conseguente grave crisi di liquidità per un
crescente numero di PMI; per le imprese più dinamiche che riescono a
crescere, spesso trainate dall’export e dalla loro capacità di innovazione,
ci sarebbe bisogno di sostegno da parte del sistema bancario per finan-
ziarne la crescita e gli investimenti; molte aziende che avevano effettuato
investimenti fino alla prima metà del 2008, spinte da un pallido migliora-
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mento delle aspettative, si trovano ora in una situazione di forte incertezza
e, dopo una debole ripresa nel 2010, si trovano gravate da forti investi-
menti che per ora non creano adeguati ritorni in grado di ammortizzare
quanto realizzato.

Non ci sfuggono, in una analisi seria e responsabile e che rifugga da
ogni tentazione demagogica, che la crisi è stata pesante anche per lo stesso
sistema bancario.

Un sistema bancario che, in presenza di una situazione già pesante a
causa della congiuntura, con aumento delle sofferenze e delle perdite su
crediti, ha subı̀to un consistente innalzamento dei tassi pagati sulla rac-
colta di denaro e gravi perdite sugli investimenti finanziari effettuati sui
debiti sovrani di Paesi che sono si sono ritrovati in forte difficoltà finan-
ziaria.

Cosı̀ come, contemporaneamente, il sistema bancario europeo ha do-
vuto misurarsi con regole più stringenti sulla valutazione degli attivi di bi-
lancio dettate dall’Autorità bancaria europea (EBA) e sulla patrimonializ-
zazione (dettati dall’accordo detto di Basilea 3), con la necessità di riequi-
librare il rapporto fra attivo, passivo e mezzi propri che può avvenire tra-
mite ricapitalizzazioni, molto difficili in questo momento, e riduzione dei
volumi di finanziamento all’economia.

Sebbene la piena applicazione di tali nuovi requisiti entrerà a regime
solo nel 2019, l’annuncio delle nuove regole ha generato pressioni da
parte degli investitori e delle stesse banche centrali perché le banche si
adeguino al più presto ricorrendo a maggiori riserve di capitali e di liqui-
dità, pur in un contesto di cosı̀ gravi difficoltà per l’intero tessuto econo-
mico-produttivo.

Da qui il paradosso, a proposito ad esempio dei nuovi requisiti di Ba-
silea 3, di norme nate e definite sulla scorta di una sostanziale insuffi-
cienza ed inadeguatezza di quanto previsto in Basilea 2 nel prevenire la
crisi, con la conseguenza ora di norme ancora più stringenti che produ-
cono il perverso fenomeno di mettere le banche nelle condizioni di poter
concedere meno credito proprio quando l’economia reale ne ha più biso-
gno! Con il rischio, evocato dallo stesso Governatore Mario Draghi, di un
quadro di regole che possa rivelarsi ancora una volta inadeguato perché
pensato in una fase ed in un contesto del tutto diverso da quando entrerà
concretamente in vigore.

La stessa ABI non ha mancato di denunciare proprio nei giorni scorsi
la estrema rigidità dei nuovi requisiti patrimoniali, sollecitando la Banca
d’Italia e la stessa EBA ad una loro revisione, nonché a promuovere un
quadro di regole più omogeneo ed uniforme all’interno della stessa
Unione Europea: difficoltà che, riconosce la stessa ABI, produce come
conseguenza una minore disponibilità nella concessione di crediti da parte
delle banche e una loro minore redditività.

Negli ultimi mesi, gli interventi dei singoli Stati membri dell’Unione,
in Italia, ad esempio, tramite la garanzia pubblica sulle passività bancarie,
e della Banca centrale europea (BCE), tramite i prestiti al sistema bancario
europeo di circa 1000 miliardi al tasso dell’1 per cento, sono stati animati
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innanzitutto dalla volontà di rilanciare la concessione del credito e di di-
minuirne il costo: bisogna riconoscere che tali obiettivi ad oggi non sono
stati raggiunti o lo sono stati solo in parte.

È davvero significativo lo studio pubblicato nei giorni scorsi dalla
UBS, una delle più importanti banche svizzere, circa la stima sull’utilizzo
che le banche faranno della seconda tranche del finanziamento della BCE,
pari a circa 530 miliardi di euro, da cui si ricava che solo l’8 per cento di
tali fondi sarà destinato a sostenere il credito all’economia reale, mentre il
20 per cento circa sarà utilizzato per acquistare titoli di Stato, mentre la
gran parte di queste risorse servirà per mettere a posto la liquidità delle
banche, allungando le scadenze sui prestiti già in essere con la BCE (mi-
sura che prenderà il 46 per cento dei fondi) e sostituendo i finanziamenti
all’ingrosso acquisiti sui mercati internazionali (13 per cento).

Insomma davvero una beffa per imprese e famiglie se queste stime
saranno anche solo lontanamente confermate!

Tant’è che i crediti alle imprese, specie quelle medio-piccole, non
sono invece ripartiti o addirittura – come abbiamo richiamato all’inizio
e come con grande preoccupazione quasi quotidianamente segnalano tutte
le organizzazioni imprenditoriali, dall’industria alle PMI, dall’artigianato
al commercio, dall’agricoltura al turismo ai servizi – sono in forte dimi-
nuzione, con tassi che continuano ad essere penalizzanti arrivando di
norma al 7-8 per cento.

Siamo, quindi, in una situazione veramente di straordinaria e, per
certi aspetti, crescente difficoltà in cui, alla scarsa disponibilità di credito
per l’economia reale, si accompagnano un elevato costo del denaro e una
richiesta di garanzie sempre più pesanti.

Quello che ci preoccupa fortemente è il rischio che la crisi, nei suoi
aspetti sociali ed economici più gravi e drammatici, non sia del tutto alle
nostre spalle e che oggi, e ancora nei prossimi mesi, assisteremo ad un
ulteriore depauparamento del nostro patrimonio produttivo ed industriale,
come segnalato dai dati che vedono il nostro PIL in negativo e un Paese in
recessione.

Per questo, un anello cosı̀ importante per la tenuta dei sistema pro-
duttivo e per il suo rilancio, come il credito, non può vedere riverberate
le croniche contraddizioni dei sistema bancario italiano o lo stesso esorbi-
tante peso del debito pubblico solo su imprese e famiglie.

In questi anni le imprese italiane, soprattutto le piccole e medie,
hanno resistito alla crisi con sacrifici non indifferenti, tagliando sui costi
di gestione, sugli investimenti fissi, sull’innovazione, a volte sullo stesso
personale, ma tutto ciò non è bastato a ridurre il fabbisogno finanziario
e quindi di credito, anche a causa di un altro elemento di grande criticità
come l’allungamento dei tempi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali, specie nei confronti della Pubblica amministrazione.

Anche per queste ragioni, di fronte alle difficoltà del sistema bancario
italiano a garantire, verrebbe da dire autonomamente, spontaneamente, una
adeguata disponibilità per sostenere famiglie e imprese, gli interventi del
Governo e della BCE sono stati volti a ripristinare la capacità di finanzia-
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mento delle banche. Il recente intervento della garanzia a favore delle ban-
che promosso dal decreto-legge n. 201 del 2011 e l’ingente iniezione di
prestiti da parte della BCE prima richiamati mirano proprio al ripristino
di una situazione di normalità.

Per questo avvertiamo l’urgenza di richiamare il Governo, nell’am-
bito delle proprie prerogative e competenze, ad una vigilanza ed una ini-
ziativa affinché tali interventi siano effettivamente finalizzati a garantire il
rilancio di una concreta politica di sostegno al credito, coerente con i bi-
sogni del sistema imprenditoriale e delle famiglie: una politica che possa
aiutare il rilancio dei consumi oggi stagnanti o in regressione e che possa
rilanciare condizioni di accesso al credito per le imprese, magari, aggiun-
giamo, a costi sostenibili e con garanzie eque e non vessatorie.

Vanno in questa direzione, quindi, le proposte che avanziamo nella
nostra mozione e su cui auspichiamo non solo il consenso del Governo
ma la condivisione dell’intero Senato, e che richiamo brevemente: 1) ope-
rare un’attenta e costante azione di monitoraggio, per evitare che gli inter-
venti previsti dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, si sostanzino in
un generico sostegno al sistema bancario, senza ricadute effettive sull’eco-
nomia; 2) assumere, per quanto di competenza del Governo, tutte le ini-
ziative necessarie affinché la liquidità messa a disposizione delle banche
italiane dalla BCE si traduca effettivamente in un sostegno all’economia
reale e all’accesso al credito delle imprese e delle famiglie; 3) proseguire
gli sforzi, in sede europea, affinché: siano attenuate le richieste dell’EBA,
in termini di requisiti di capitale richiesti per i finanziamenti alle PMI ed
in generale delle forme potenzialmente in grado di creare severe restri-
zioni al credito verso le PMI; le nuove regole siano coerenti con l’attuale
fase ciclica dell’economia europea e italiana, facendo sı̀ che le nuove re-
gole sui requisiti di capitale siano un fattore di stabilizzazione dei mercati
di lungo periodo e non un freno per le banche nel sostegno alle imprese e
alle famiglie; siano introdotti nella normativa europea di recepimento del-
l’accordo di Basilea 3 accorgimenti regolamentari che incentivino, ridu-
cendone il costo, i prestiti in favore delle piccole e medie imprese, in par-
ticolare prevedendo misure che, di fatto, sterilizzino gli incrementi di ca-
pitale, a fronte dei prestiti erogati alle piccole e medie imprese, aumenti
che si determinerebbero nel caso di applicazione indifferenziata delle
nuove regole sul capitale; si provveda a chiarire che, nei casi in cui un
finanziamento è supportato dalla garanzia di un consorzio di garanzia col-
lettiva fidi, il criterio di assorbimento patrimoniale relativo all’accantona-
mento richiesto al confidi non possa risultare superiore al risparmio di ca-
pitale ottenuto dalla banca in conseguenza dell’intervento del confidi
stesso; 4) dare ulteriore sostegno al Fondo centrale di garanzia e a pro-
muovere una sua nuova regolamentazione coerente ed adeguata alla cen-
tralità di questo strumento per l’accesso al credito delle PMI; 5) adottare
interventi finalizzati ad ottimizzare e a razionalizzare la filiera del credito,
nonché a valorizzare soggetti e strumenti in grado di essere efficienti ed
efficaci, verificando innanzitutto quali di questi, a parità di risorse date,
garantiscano il migliore effetto leva; 6) a promuovere in sede di Unione
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europea una adeguata iniziativa volta ad introdurre nell’ambito dell’ac-
cordo cosiddetto Basilea 3 il parametro «PMI supporting factor» per so-
stenere l’erogazione di credito alle PMI.

La funzione del credito è sempre più decisiva per sostenere lo sforzo
del sistema Italia ad uscire da questa cosı̀ grave crisi e per rilanciare quel-
l’inestimabile patrimonio di capacità produttive, di occupazione e di svi-
luppo, che è rappresentato dal nostro tessuto di PMI.
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Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Bianchi, Cabras, Casoli, Chiti, Ciampi,
Colombo, Cutrufo, Della Seta, Dell’Utri, Grillo, Lauro, Montani, Pera, Pi-
chetto Fratin, Sarro, Scanu, Serafini Anna Maria, Zanoletti e Zavoli.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Boldi e Sircana,
per attività della 14ª Commissione permanente; Ferrante e Fluttero, per at-
tività della 13ª Commissione permanente; Cursi, Ghigo e Sangalli, per at-
tività della 10ª Commissione permanente; Marino Ignazio Roberto Maria,
per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e
l’efficienza del Servizio sanitario nazionale; Caforio e Del Vecchio, per
attività dell’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la sicurezza
e la cooperazione in Europa (OSCE).

Richieste di autorizzazione all’utilizzo di intercettazioni di
conversazioni cui ha preso parte un senatore, deferimento

Con ordinanza del 6 marzo 2012, pervenuta in data 20 marzo, l’Uf-
ficio del Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze
ha trasmesso, ai sensi dell’articolo 68, terzo comma, della Costituzione,
nonché della legge 20 giugno 2003, n. 140, una richiesta di autorizzazione
all’utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni alle quali
ha preso parte il senatore Cesare Cursi (Doc. IV, n. 15).

La richiesta è stata deferita alla Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari, ai sensi degli articoli 34, comma primo, e 135 del Re-
golamento.

Governo, trasmissione di atti per il parere

Il Ministro per i beni e le attività culturali, con lettera in data 12
marzo 2012, ha trasmesso – per l’acquisizione del parere parlamentare,
ai sensi dell’articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n.
448 – lo schema decreto ministeriale recante ripartizione dello stanzia-
mento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero per i
beni e le attività culturali per l’anno 2012, relativo a contributi in favore
di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (n. 448).

Ai sensi della predetta disposizione e dell’articolo 139-bis del Rego-
lamento, lo schema di decreto è deferito alla 7ª Commissione permanente,
che esprimerà il parere entro il 10 aprile 2012.
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Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, trasmissione di atti

Il Presidente del Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, con
lettera in data 7 marzo 2012, ha inviato un documento di osservazioni e
proposte sul Piano nazionale delle riforme 2012.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 1ª, alla 2ª, alla 5ª,
alla 6ª, alla 7ª, alla 8ª, alla 10ª, alla 11ª, alla 13ª e alla 14ª Commissione
permanente (Atto n. 798).

Enti pubblici e di interesse pubblico, trasmissione di documenti

La Fondazione Ugo Bordoni ha inviato, ai sensi dell’articolo 7,
comma 2, della legge 14 maggio 2005, n. 80, la relazione concernente
le attività svolte dalla Fondazione stessa nell’anno 2010.

Il predetto documento è stato trasmesso, ai sensi dell’articolo 34,
comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 8ª Commissione perma-
nente (Doc. XXVII, n. 36).

Interrogazioni

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

con l’articolo 57, comma 1, lett. a) e b), del decreto-legge 24 gen-
naio 2012, n. 1, è stata modificata la disciplina di detraibilità dell’Iva in
materia di cessione e di locazione di fabbricati di civile abitazione, preve-
dendo un regime opzionale per l’imposizione in sostituzione del previsto
limite temporale;

di tale facoltà possono avvalersi, con le condizioni ivi previste, sia
i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti
dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con i Ministri
della solidarietà sociale e per le politiche giovanili e le attività sportive
del 22 aprile 2008, sia quelli riferiti all’attuazione di piani di edilizia con-
venzionata;

considerato che:

la relazione al provvedimento di cui al decreto-legge n. 1 del 2012
parla di 47 milioni euro il maggior onere a carico del bilancio dello Stato
in conseguenza della modifica cosı̀ introdotta;

la relazione tecnica stima che gli effetti eventualmente prodotti
dalla modifica normativa siano trascurabili, in considerazione dell’entità
del fenomeno ancora relativamente contenuto;

la medesima relazione tecnica si riferisce peraltro al solo housing
sociale;

la nota tecnica trasmessa al Senato in data 15 febbraio 2012 af-
ferma che, con riferimento alle osservazioni formulate dalla Commissione
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(Bilancio) relativamente all’articolo in esame, ed in particolar modo per
quanto concerne l’assoggettamento ad Iva delle cessioni, anche su opzione
del cedente, di immobili abitativi in ambito di social housing, si ribadisce
quanto già espresso in sede di relazione tecnica, ossia che attualmente il
fenomeno risulta essere limitato per cui, a quadro macro-economico inva-
riato, non si rilevano sostanziali effetti di gettito. Relativamente, invece,
agli effetti indicati in una diminuzione di 47,2 milioni di euro, questi si
riferiscono ad una proposta non presente nel provvedimento;

in relazione all’ampliamento temporale di un anno per l’esercizio
del diritto di detraibilità previsto dalla legge di stabilità per il 2011 (arti-
colo 1, comma 86, della legge n. 200 del 2010) la Ragioneria generale
dello Stato ha affermato che la proposta prevede che ci sia l’applicazione
dell’Iva sulle cessioni di abitazioni effettuate dai costruttori anche se sono
trascorsi 5 anni dall’ultimazione dei lavori, e non più 4 come nella norma-
tiva vigente. In base ai dati è stato possibile determinare la perdita di Iva
dovuta alla minore indetraibilità per i costruttori, derivante dall’assoggetta-
mento ad imposta sul valore aggiunto di cessioni attualmente sottoposte a
registro, la minore imposta di registro e la maggiore Iva dovuta all’appli-
cazione della stessa su una base imponibile maggiore rispetto a quella uti-
lizzata per il calcolo del registro. Da quanto sopra è risultato che la stima
delle variazioni di gettito annuale dovuta al ripristino dell’assoggettamento
ad Iva delle cessioni di fabbricati abitativi, è pari a circa 14 milioni di euro:
minore indetraibilità dell’Iva 37,4, assoggettamento ad Iva delle operazioni
32,4, perdita registro 7,4, perdita ipotecaria e catastale 1,6,

si chiede di conoscere se la stima contenuta nella relazione tecnica al
decreto-legge del 24 gennaio 2012, n. 1, e ribadita dal Dipartimento delle
finanze tenga conto del fatto che la modifica introdotta non è riferita solo
agli immobili destinati ad alloggi sociali (social housing) ma anche ai fab-
bricati di edilizia economica convenzionata e quali siano gli effetti annuali
in termini di gettito e le ricadute sui contribuenti.

(3-02745)

BASTICO, BARBOLINI. – Ai Ministri dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare e dello sviluppo economico. – (Già 4-00068).

(3-02746)

Interrogazioni orali con carattere d’urgenza
ai sensi dell’articolo 151 del Regolamento

LANNUTTI. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che quanto
rappresentato con gli atti di sindacato ispettivo 4 –06914 e 4-07077 per
i gravi episodi di cattiva amministrazione del Comune di Pescasseroli
(L’Aquila) correlati ad una sistematica violazione delle leggi e dei rego-
lamenti specie nel settore edilizia e urbanistica e lavori pubblici il cui ser-
vizio risulta condotto al di fuori di qualsiasi controllo in ordine alla lega-
lità, alla trasparenza, all’economicità, al di fuori di qualsiasi valutazione e
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di qualsiasi controllo in ordine all’efficacia, all’efficienza ed all’economi-
cità dell’azione amministrativa, alla verifica dei risultati conseguiti ed al
di fuori di qualsiasi accertamento in ordine alla quantificazione economica
dei costi sostenuti, trova malauguratamente riscontro in un ennesimo e non
ultimo gravissimo avvenimento accaduto lunedı̀ 19 marzo 2012. quando si
è verificata la pressoché totale distruzione della palestra comunale a causa
di un incendio divampato mentre erano in esecuzione lavori di sostitu-
zione della guaina bituminosa di copertura del tetto dell’edificio, con con-
seguente danno stimabile in centinaia di migliaia di euro;

considerato che:

la palestra ormai andata distrutta è ubicata nella stessa area riser-
vata ad impiantistica sportiva dove sorgeva l’edificio, illegalmente abbat-
tuto, destinato a spogliatoio del campo sportivo comunale e ad importante
presidio di protezione civile, quale servizio igienico ad uso dell’area che
in caso di calamità naturale è indicata come centro di raccolta e tendopoli
della popolazione colpita;

la costruzione e l’abbattimento dello spogliatoio ha comportato uno
spreco di risorse pubbliche quantificabili in oltre 200.000 euro come de-
nunciato alla Corte dei conti della Regione Abruzzo e fatto oggetto del
citato atto di sindacato ispettivo 4-07077;

dalla documentazione fotografica diffusa attraverso la rete Internet

si nota: la presenza di un ponteggio di dimensioni ridotte e comunque non
adeguate rispetto al perimetro della copertura oggetto di intervento; la ca-
renza di alcuni importanti elementi di sicurezza prescritti dalla normativa
vigenti per i ponteggi; l’assenza del prescritto cartello di cantiere,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga urgente intervenire per indurre il Com-
missario prefettizio, dottor A. Oriolo, a procedere con immediatezza ad
accertare se sussistano responsabilità del funzionario del Servizio tecnico
ed a controllare: se sia stata eseguita pienamente la procedura di forma-
zione del titolo necessario per la esecuzione di lavori di tipo edilizio su
un fabbricato di proprietà pubblica; se sia stato deliberato l’impegno della
spesa occorrente per l’esecuzione dei lavori; se sia stata posta in essere la
specifica procedura per l’affidamento dei lavori di sostituzione della
guaina bituminosa di copertura del tetto della palestra; se si sia provveduto
preventivamente alla acquisizione delle garanzie, anche di tipo fidejuosso-
rio, richieste per l’avvio di lavori pubblici; se siano state osservate le
norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro; se siano state preventi-
vamente inoltrate le denunce dell’avvio dei lavori all’INPS, all’INAIL, al-
l’Ispettorato del lavoro ed all’ASL di competenza; se le procedura siano
state correttamente seguite in base alla disciplina vigente in materia di la-
vori pubblici;

se non ravvisi utile e necessario, in vista delle prossime elezioni di
maggio per il rinnovo del Consiglio comunale e del Sindaco di Pescasse-
roli, al fine di restituire all’amministrazione comunale un assetto ispirato
alla legalità, all’imparzialità ed alla trasparenza, chiedere al Commissario
una relazione sui fatti di cattiva gestione evidenziati nelle interrogazioni,
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atteso che fino ad oggi questi non risulta che il Commissario abbia adot-
tato alcun significativo provvedimento, avvalendosi del potere di autotu-
tela, per annullare quegli atti che risultano viziati da illiceità e da illegit-
timità, anzi non ha dato neanche seguito a richieste di intervento in rela-
zione all’abbattimento di alberi di alto fusto in zone in cui è obbligatorio
il mantenimento degli alberi esistenti.

(3-02744)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

FLERES. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

la Lega navale italiana (la cui sezione di Catania è presente nel
porto della città) è un ente pubblico non economico (decreto del Presi-
dente della Repubblica 12 novembre 2009, n. 205) che opera sotto l’alto
patronato del Presidente della Repubblica ed è concessionario di un locale
di 46,52 metri quadri e di una porzione di banchina di 6,40 metri entro il
sedime portuale, appena sufficienti per l’adempimento dei molteplici scopi
statutari;

per la determinazione dei canoni demaniali marittimi la Lega na-
vale italiana ha diritto all’applicazione del canone ricognitorio, la cui de-
terminazione è regolata dal comma 2 dell’articolo 39 del codice della na-
vigazione, di cui al regio decreto n. 327 del 1942 e successive modifica-
zioni, e per l’articolo 37 del regolamento per l’esecuzione dello stesso co-
dice di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.
328, è prevista una riduzione dei canoni del 90 per cento. Altresı̀, il
comma 2 citato (misura del canone) puntualizza che in presenza di con-
cessioni a enti pubblici o privati, aventi fini di beneficenza o fini di pub-
blico interesse, sono fissati canoni «di mero riconoscimento del carattere
demaniale dei beni»;

a ulteriore conferma di quanto precede, ai sensi e per gli effetti
della legge n. 70 del 20 marzo 1975, la Lega navale è compresa tra gli
enti pubblici preposti a servizi di pubblico interesse;

infine, l’articolo 26, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, stabilisce
che la Lega è riordinata quale ente di diritto pubblico non economico a
base associativa senza finalità di lucro, sottoposta alla vigilanza dei Mini-
steri della difesa e delle infrastrutture e trasporti, per i profili di rispettiva
competenza;

nonostante le ripetute rivendicazioni del diritto al canone ricogni-
torio, avanzate per iscritto dalla sezione di Catania della Lega, l’Autorità
portuale di Catania ha ritenuto di non applicare (sin dal 2005) le disposi-
zioni di legge in vigore, senza fornire alcuna ragione plausibile.

altresı̀, l’Autorità portuale di Catania, sotto l’intimidazione di non
rinnovare le concessioni in essere, pretende dalla sezione della Lega na-
vale di Catania il pagamento di un’imposizione annua a titolo di sicurezza
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portuale pari a 5 volte circa l’ammontare del canone concessorio, in palese
contrasto con quanto stabilito dalla legge n. 296 del 2006, articolo 1,
comma 984, che prevede solo l’applicazione di un’addizionale (percen-
tuale) al canone previsto,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo non intraveda nel comportamento del-
l’Autorità portuale di Catania un eventuale intento persecutorio nei con-
fronti della sezione di Catania della Lega navale;

se ritenga di dover intervenire affinché vengano finalmente appli-
cate le vigenti disposizioni di legge in favore dell’ente pubblico.

(4-07138)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso che:

il percorso di recepimento della direttiva 2008/115/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, «recante norme e
procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini
di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare», si è concluso in Italia con l’a-
dozione del decreto ministeriale 27 ottobre 2011, recante «Linee guida per
l’attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito, di cui all’ar-
ticolo 14-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dal-
l’articolo 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge 23 giugno 2011, n.89,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129»;

in tali linee guida, all’articolo 3, vengono definite nuove procedure
per l’accesso dei migranti non comunitari ai programmi di rimpatrio vo-
lontario e assistito (RVA);

all’articolo 4, vengono indicate le priorità di ammissione dei pro-
grammi di rimpatrio volontario e assistito, elencando le categorie di mi-
granti che possono accedere alla misura;

all’articolo 7 sono definite le risorse finanziarie per l’attuazione
della misura,

si chiede di conoscere:

quale sia lo stato di applicazione di quanto indicato nel decreto mi-
nisteriale;

se le nuove procedure indicate all’articolo 3 siano in corso di attua-
zione e se le Prefetture svolgano il ruolo attivo indicato rispetto alla ve-
rifica dell’ammissibilità delle richieste di accesso dei migranti alla misura,
in collegamento con le Questure di competenza e di raccordo tra i richie-
denti idonei e le organizzazioni, enti e associazioni deputate alla realizza-
zione dei ritorni volontari ed assistiti;

se attualmente tali categorie di migranti ammissibili, previste al-
l’articolo 4, siano già state comunicate come operative alle istituzioni pre-
poste a valutare l’ammissibilità dei casi (come definito all’articolo 3) e
alle organizzazioni, enti e associazioni individuate dal Ministero dell’in-
terno per l’attuazione della misura; se, inoltre, tali categorie rispondano
appieno a quanto indicato nell’articolo 1 della già citata direttiva comuni-
taria;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 80 –

697ª Seduta (pomerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Allegato B



se le risorse derivanti dal Fondo europeo rimpatri (FR), attual-
mente utilizzate, in coerenza con la direttiva rimpatri citata, sia per la rea-
lizzazione dei rimpatri forzati che di quelli volontari e assistiti ai sensi
dall’articolo 14-ter, comma 7, lettera b), del decreto legislativo n. 286
del 1998, integrate annualmente dal fondo di rotazione del Ministero,
siano state già ulteriormente integrate con risorse nazionali previste dallo
stesso articolo alla lettera a), come indicato all’articolo 7 del decreto mi-
nisteriale 27 ottobre 2011;

quali siano gli esiti delle azioni di rimpatrio realizzate ad oggi con
le prime tre annualità del Fondo rimpatri, vale a dire 2008, 2009 e 2010,
per gli interventi attuati nelle annualità 2009, 2010 e 2011 in relazione sia
ai rimpatri forzati realizzati dal Dipartimento di pubblica sicurezza, che ai
ritorni volontari ed assistiti realizzati da organizzazioni, enti ed associa-
zioni selezionati, a seguito di avvisi annuali, dal Dipartimento libertà civili
ed immigrazione, Direzione centrale servizi per l’immigrazione e l’asilo e
nello specifico rispetto ai rimpatri forzati, quale sia il numero totale, il
sesso, la fascia di età, la nazionalità;

per quanto concerne i ritorni volontari ed assistiti, quale sia il nu-
mero totale dei ritorni ad oggi realizzati; quali siano il genere delle per-
sone coinvolte e la fascia di età; se si tratti di singoli o nuclei familiari;
quali siano: i Paesi di origine; lo status giuridico ovvero la categoria
del beneficiario, ovvero la tipologia del permesso di soggiorno; la regione
di residenza/domicilio in Italia del richiedente; il Paese di destinazione/
rientro; il numero dei rientranti che ha potuto utilizzare i sostegni alla
reintegrazione e per quale tipologia di servizi; l’esito dei monitoraggi pre-
visti nei percorsi di rientri finanziati.

(4-07139)

LANNUTTI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Pre-
messo che:

si apprende da notizie di stampa che la frana che sta interessando il
paesino di Ripoli-Santa Maria Maddalena nel bolognese, risvegliata dagli
scavi per la variante di valico, ha fatto muovere i piloni dell’A1 autostrada
del sole, che da Firenze porta al capoluogo emiliano: si veda in proposito
un articolo pubblicato su «il Fatto Quotidiano» del 20 marzo 2012;

si legge: «Lo spostamento di almeno uno dei giganteschi pilastri
che reggono il viadotto Piazza, registrato dalla fine di ottobre, è di un cen-
timetro e mezzo. A segnalare il movimento sono stati gli strumenti di mo-
nitoraggio piazzati dalla stessa Autostrade per l’Italia, che dopo le proteste
dei cittadini ha dovuto monitorare palmo a palmo l’area del paese. Ora a
muoversi è anche il gigantesco viadotto»;

i geologi Marco Pizziolo e Annarita Bernardi, che da tempo si
stanno occupando del caso Ripoli, hanno inviato una lettera all’Assessore
alla difesa del suolo della Regione: «"La superficie interessata dai movi-
menti è in aumento – scrivono i due tecnici – i limiti a monte continuano
a essere oggetto di particolare attenzione, in quanto presentano segnali di
un possibile coinvolgimento di almeno un pilastro dell’autostrada esi-
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stente. Analogamente è da tenere sotto particolare attenzione la strada pro-

vinciale a monte della stazione ferroviaria"»;

si legge ancora: «Gennarino Tozzi condirettore generale Sviluppo

Rete di Autostrade, ancora in una intervista apparsa sabato su Repubblica,

negava il movimento del viadotto. (...) Ora la conferma giunge dai palazzi

di viale Aldo Moro. Che emette anche altre "sentenze": la frana, anche
dove gli scavi sono già passati, non si è fermata. Anzi, accelera. Forse

è stata favorita anche dalle nevicate degli ultimi mesi che, sciogliendosi,

hanno reso più scivoloso il terreno. Proprio nelle scorse settimane il con-

siglio regionale emiliano romagnolo aveva votato all’unanimità un docu-

mento che chiedeva ad Anas e Autostrade lo stop ai lavori almeno fino

alla fine delle indagini, portate avanti dai magistrati di Bologna. Ma per

ora gli scavi proseguono e né il prefetto di Bologna, Angelo Tranfaglia,
né il sindaco di San Benedetto val di Sambro, Gianluca Stefanini, hanno

mosso un dito per bloccarli. Nel frattempo, un’altra famiglia (con una

bambina piccola) è stata "de-localizzata", cioè allontanata dalla propria

casa. Papà, mamma e figlia sgomberati nei giorni scorsi vanno cosı̀ ad ag-

giungersi all’altra dozzina di persone (sulle 500 totali di Ripoli) già eva-

cuate dalle proprie case. intanto, la frana non solo interessa zone sempre
più ampie, ha anche ripreso a correre. Come segnalano i tecnici della Re-

gione: "Per quanto riguarda l’area di Santa Maria Maddalena allo stato at-

tuale le velocità del movimento appaiono maggiori rispetto al periodo pre-

cedentemente oggetto di rapporto, raggiungendo in alcune aree più pros-

sime agli scavi 1,5 centimetri al mese", L’area di cui si parla nel rapporto

è quella di casa Pellicciari, finora la più colpita dagli scavi che le stanno

passando accanto. I geologi Pizziolo e Bernardi evidenziano come le spe-
ranze che i movimenti franosi si fermassero erano risultate troppo ottimi-

stiche: "La tendenza alla stabilizzazione menzionata nel rapporto prece-

dente – si legge nella lettera – non sembra confermata dalle ultime rileva-

zioni. Sono osservabili infatti nell’ultimo periodo segnali indicanti una

possibile accelerazione del movimento", Infine, in conclusione, la lettera

dei geologi lancia un monito inquietante. "È probabile nel breve termine

una prosecuzione delle attuali velocità, per l’effetto combinato delle due
canne in avanzamento sia pure nell’incertezza del comportamento che

tali fenomeni possono avere e nell’ipotesi che non si verifichino eventi

non prevedibili attualmente, come svuotamenti improvvisi di sacche ac-

quifere, precipitazioni intense e prolungate o collassi delle gallerie per

motivi costruttivi. Tale deformazione non potrà che produrre un incre-

mento delle deformazioni sui manufatti e sulle infrastrutture con esten-

sione delle lesioni precedenti", Insomma, per i prossimi mesi allerta mas-
sima»,

si chiede di sapere:

se il Governo non intenda attivarsi al fine di valutare i movimenti

franosi ancora in atto del tratto interessato adottando strumenti di monito-

raggio sufficienti per una completa ricostruzione delle dinamiche del ver-
sante di frana;
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se gli elementi in possesso delle autorità competenti evidenzino
profili di rischio per le persone e il traffico autostradale;

quali urgenti iniziative intenda adottare al fine di predisporre un
progetto di consolidamento del versante a difesa delle abitazioni esistenti
e attualmente danneggiate e delle infrastrutture;

quali misure intenda assumere per la messa in sicurezza, ove ne-
cessario, del tratto autostradale interessato;

se siano stati rispettati gli obblighi previsti dal contratto di conces-
sione autostradale.

(4-07140)

DI GIOVAN PAOLO. – Al Ministro dell’istruzione, dell’università e

della ricerca. – Premesso che:

con un’intensa campagna pubblicitaria, realizzata su portali specia-
lizzati e su «Facebook», un’organizzazione denominata «Eurogiovani –
centro ricerche e studi europei associazione culturale» propone da diversi
anni al pubblico un corso di cinque giorni chiamato master in Europroget-
tazione;

se tale organizzazione si autodefinisce accreditato dal Ministero
dell’istruzione, università e ricerca,

si chiede di conoscere:

se tale organizzazione abbia titolo per definirsi accreditato dal Mi-
nistero;

se esista una categoria di enti accreditati dal Ministero, ed even-
tualmente quali siano i criteri utilizzati per la scelta;

quali azioni il Ministro in indirizzo intenda adottare per effettuare
uno scrupoloso monitoraggio sul mondo della formazione «executive»
dove non pochi soggetti, agendo come sedicenti onlus, propongono corsi
di dubbio valore, senza struttura accademica o didattica alle spalle, realiz-
zando consistenti introiti e sfuggendo a qualsiasi disciplina fiscale.

(4-07141)

BAIO, BALDASSARRI, GUSTAVINO, DE LUCA Cristina. – Al

Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’economia e delle
finanze e dell’istruzione, dell’università e della ricerca. – Premesso che:

l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha promosso
una campagna denominata «Giovani & Gioco» rivolta ai docenti e agli
studenti delle scuole italiane, al fine di sensibilizzare la popolazione stu-
dentesca sul gioco d’azzardo;

tale iniziativa incita i giovani a mettersi in gioco, senza definire in
maniera netta il confine tra il ludico e l’azzardo. Il gioco appare come
un’esperienza accessibile (nel dvd illustrativo della campagna è contenuta,
per esempio, un’immagine con la scritta «Si può giocare ovunque, sempre
e comunque»), formativa, una via alternativa all’apprendimento tradizio-
nale: il rischio è rappresentato come uno strumento fondamentale per ma-
turare, crescere ed evolversi;
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l’intera campagna contiene riferimenti letterari e antropologici al
gioco come bisogno insito nella storia e nella natura umana;

nel dvd illustrativo non vengono fornite le necessarie e importanti
ragioni che hanno indotto il legislatore a porre il divieto del gioco d’az-
zardo per i minori di anni 18;

la dipendenza da gioco d’azzardo è presentata come un’ipotesi re-
mota, difficilmente contestualizzabile e chi la manifesta è presentato come
un malato, una persona disturbata, la cui patologia è cosı̀ lontana dalla vita
dei ragazzi che questi ultimi difficilmente possono percepire un rischio se-
rio e concreto. Non emerge, infatti, con chiarezza la pericolosità nella
quale i giovani possono imbattersi;

in realtà, come attestano i dati scientifici, la possibilità di incorrere
nella dipendenza da gioco è assolutamente reale e anzi i casi sono in con-
tinuo aumento. Come attesta la «Relazione annuale al Parlamento 2011
sull’uso delle sostanze stupefacenti e sulle tossicodipendenze in Italia:
"sulla popolazione generale i dati disponibili segnalano una prevalenza
di gambling patologico nel corso della vita pari all’1 per cento, mentre
il 5 per cento della popolazione appare a rischio di sviluppo della patolo-
gia", Inoltre "nella popolazione studentesca la percentuale di soggetti con
gioco d’azzardo problematico appare maggiore (10 per cento) come anche
la presenza di forme già patologiche (5 per cento)", Sempre secondo la
citata relazione "l’aumento del fenomeno implica la necessità di organiz-
zare e avviare strategie specifiche utili anche a supportare e promuovere
ulteriormente il processo di repressione e contrasto esistente«;

il messaggio che la campagna promuove, in sintesi, è quello per
cui esistono solo due vie percorribili, che vengono raffigurate come due
porte: quella del gioco d’azzardo legale (rassicurante e ben curata) e
quella del gioco d’azzardo illegale (oscura e dissestata). Rivolgendosi ai
giovani è doveroso, da parte di un’istituzione che rappresenta lo Stato, af-
fermare che esiste una terza via possibile, che è quella di chi preferisce
non giocare, né legalmente né illegalmente, senza per questo venir
meno alla dimensione ludica dell’esistenza;

la campagna si conclude con una fase interattiva di test rivolto agli
studenti, il cui esito prevede l’identificazione in tre «profili»: il trasgres-
sivo, l’equilibrato e «l’integerrimo con lo spirito del bacchettone». Chi de-
cide di non giocare è, dunque, qualificato come una persona rigida e che
non sa divertirsi;

considerato che:

la campagna è rivolta agli studenti e alle istituzioni scolastiche e,
essendo proposta dall’AAMS, acquista de facto una legittimità e una fun-
zione educativa che per i motivi esposti risulta non corrispondere al vero;

l’iniziativa «Giovani & Gioco» è apertamente fuorviante, foriera di
un messaggio subdolo, in contrasto con l’esigenza pedagogica di trasmet-
tere ai giovani segnali chiari e lineari. Invece di sensibilizzare i più gio-
vani sui rischi reali di manifestare una dipendenza, si riscontra un conte-
nuto che promuove il gioco d’azzardo;
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la realizzazione della campagna, a notizia degli interroganti, ha
comportato un costo di circa 100.000 euro ed ha coinvolto 15 principali
città italiane, raggiungendo circa 70.000 utenti,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei fatti segnalati;

quali urgenti misure abbiano adottato o intendano adottare al fine
di rimuovere immediatamente o impedire l’ulteriore diffusione della cam-
pagna «Giovani & Gioco» promossa dall’Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato e rivolta agli studenti e ai docenti delle scuole italiane;

quali interventi di rispettiva competenza intendano adottare per ve-
rificare eventuali responsabilità, attribuibili all’AAMS, nella realizzazione
di un’iniziativa dal messaggio educativo equivoco e fuorviante.

(4-07142)

RIZZI. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

l’Istituto zooprofilattico sperimentale (IZS) «G. Caporale» di Te-
ramo il 16 settembre 2001 deliberava la costituzione della fondazione
«Alimentaria» con assegnazione di un fondo di dotazione iniziale di
100.000 euro;

il 3 ottobre 2011 veniva redatto atto notarile di costituzione con
nomina dell’ex direttore generale dell’IZS quale presidente della stessa
fondazione;

il 28 ottobre il Commissario dell’IZS di Teramo deliberava la sot-
toscrizione di una convenzione con la neonata fondazione «Alimentaria»,
ma non lo schema di convenzione;

nella stessa data i revisori dei conti dell’IZS bocciavano la conven-
zione, ipotizzando comportamenti in contrasto con il codice civile;

il 1º marzo 2012 il commissario dell’IZS revocava la convenzione;

considerato che:

l’accettazione della convenzione fra l’IZS di Teramo e la fonda-
zione «Alimentaria» prefigurava la nascita di un IZS parallelo e concor-
rente, assolutamente autonomo dall’IZS di Teramo e da questo finanziato,
diretto dall’ex direttore generale dell’istituto;

presso l’IZS di Teramo risiedono il Centro di referenza nazionale
per l’epidemiologia, la programmazione e l’informazione veterinaria e la
banca dati nazionale informatizzata dell’anagrafe zootecnica;

i dati elaborati da queste strutture non possono essere che di ge-
stione pubblica,

si chiede al Ministro:

se non si possa configurare in questa operazione uno storno di ri-
sorse pubbliche a favore di una struttura di tipo privatistico;

se il Ministero della salute, che ha poteri ispettivi nei confronti de-
gli istituti zooprofilattici sperimentali, sia stato a conoscenza di tale ope-
razione;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dare ampie garanzie su
una trasparente gestione pubblica di dati tanto importanti per il sistema
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sanitario e agrozootecnico anche affidando ad altri istituti zooprofilattici
presenti sul territorio nazionale le relative competenze.

(4-07143)

SANGALLI, BUBBICO, AMATI, ANTEZZA, ARMATO, ASTORE,
BERTUZZI, BLAZINA, CASTRO, CECCANTI, CHITI, DE SENA,
GALPERTI, ICHINO, INCOSTANTE, LANNUTTI, MAGISTRELLI,
MARINARO, MAZZUCONI, MERCATALI, MICHELONI, MON-
GIELLO, PALMIZIO, PASSONI, PERDUCA, PINZGER, PORETTI,
SANTINI, SBARBATI, TOMASELLI, VIMERCATI. – Al Presidente
del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e dell’economia

e delle finanze. – Premesso che:

a causa della grave crisi politico-istituzionale che ha colpito la Li-
bia alla fine del 2010, molte imprese italiane ivi operanti sono state for-
temente penalizzate per la seria difficoltà di riscuotere i crediti maturati
relativi a forniture di beni e servizi effettuate in quel Paese;

si tratta di crediti già iscritti in bilancio, ma attualmente inesigibili;

tali imprese si trovano, altresı̀, esposte all’ulteriore grave rischio di
non poter far fronte, a seguito della sospensione delle attività e delle man-
cate riscossioni, agli obblighi tributari con conseguente pericolo di incor-
rere in sanzioni anche di tipo penale;

l’articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposi-
zioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», consente la rimes-
sione dei termini per gli adempimenti fiscali in presenza di situazioni che
impediscano, a causa di forza maggiore, il tempestivo adempimento di ob-
blighi tributari;

in applicazione di tale disposizione, le imposte a carico delle im-
prese dovrebbero essere sospese, in quanto l’impossibilità di adempiere
gli obblighi tributari non può essere ascritta a loro responsabilità, ma
alla mancata corresponsione dei debiti contratti a causa della grave situa-
zione di instabilità e di crisi politico-istituzionale del Paese africano;

in sede europea è emerso, dalle risposte ad alcune interrogazioni
presentate al Consiglio europeo (Angelilli, Cancian e altri E-008353/
2011, risposta del 14 novembre 2011; Serracchiani P-007827/2011 rispo-
sta del 25 ottobre 2011; Oreste Rossi E-010582/2011, risposta del 4 gen-
naio 2012), che sarebbe autorizzabile la liquidazione dei crediti maturati
attraverso l’utilizzo dei fondi libici congelati, specialmente a quelle so-
cietà che operavano con enti pubblici o enti ad essi equiparabili;

in entrambi i rami del Parlamento sono stati presentati, nell’ultimo
anno, diversi atti di indirizzo e controllo, rimasti purtroppo inattuati, fina-
lizzati ad individuare e proporre adeguate soluzioni ai problemi delle im-
prese italiane operanti nei Paesi del Mediterraneo in crisi;

da ultimo, è stata presentata alla Camera dei deputati un’interpel-
lanza urgente, 2-01336, a prima firma dell’onorevole Gottardo, che, in
data 2 febbraio 2012, ha avuto risposta da parte di Staffan de Mistura,
Sottosegretario di Stato per gli affari esteri;
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dallo svolgimento dell’interpellanza è emerso, come confermato
dallo stesso Sottosegretario, che i fondi libici congelati sono stati sconge-
lati a seguito della fine del conflitto, quindi non sono più a disposizione
per far fronte al risarcimento di queste imprese che di fatto risultano
ora prive di qualsiasi assistenza di fronte al Governo libico;

il Ministero degli affari esteri ha raccolto la documentazione giu-
stificativa dei crediti maturati nel novembre 2011 ed è ora improcrastina-
bile procedere alla verifica della documentazione presentata dalle società
che operavano in Libia per consentire l’immediata liquidazione degli im-
porti accertati al fine di salvare le aziende dal fallimento e riprendere le
attività che avevano in corso nel Paese africano;

di recente è stata sottoscritta un’intesa tra il Presidente del Consi-
glio dei ministri, Mario Monti, e il Capo del Governo provvisorio libico
Abdel Rahim Al Kib per realizzare il recupero dei crediti legittimi fra i
rispettivi enti e imprese;

appare indispensabile individuare al più presto modalità e proce-
dure per liquidare il pagamento delle spese e dei crediti maturati dalle im-
prese italiane operanti in Libia, che fino ad ora hanno contribuito allo svi-
luppo economico dell’Italia, anche al fine di consentire il mantenimento
dell’operatività delle strutture, delle attività e dei contratti che avevano
in corso, in attesa che riprendano i lavori,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga opportuno ed urgente convocare al più
presto le imprese italiane e le loro associazioni di categoria, al fine di de-
finire ed adottare le misure più adeguate affinché vengano liquidati i cre-
diti maturati dalle società già operanti in Libia allo scoppio della crisi e
per riprendere le commesse che avevano in corso;

quali provvedimenti di carattere fiscale si intendano assumere, an-
che in considerazione della richiamata normativa in materia tributaria vi-
gente in Italia, al fine di sospendere e differire i termini per il pagamento
delle imposte ad una data successiva alla liquidazione dei crediti maturati
in Libia, in modo da evitare che le imprese interessate subiscano ulteriori
gravi ripercussioni anche per la prosecuzione della loro attività.

(4-07144)

CARDIELLO. – Al Ministro dello sviluppo economico. – Premesso
che:

da tempo Poste italiane ha avviato un processo di razionalizzazione
degli sportelli dislocati sull’intero territorio italiano;

essa ha causato la soppressione e/o la riduzione degli orari e degli
sportelli degli uffici localizzati nei piccoli comuni, in conseguenza cau-
sando notevoli disagi e disservizi alle popolazioni;

considerato che:

tutti i piccoli comuni a sud di Salerno hanno subito pesanti pena-
lizzazioni a causa della politica di razionalizzazione;
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tali Comuni avrebbero intenzione di promuovere, secondo quanto
riportato dalla stampa locale, una class action contro Poste italiane SpA
in difesa dei cittadini utenti;

in attesa di formalizzare tale iniziativa, al direttore dell’ufficio po-
stale di Sala Consilina (Salerno), anch’esso interessato dalla razionalizza-
zione, sarebbe stata inviata una lettera di diffida per interruzione di pub-
blico servizio e, similmente, sarebbe stata presentata denuncia alla Procura
della Repubblica;

appare verosimile che la class action raccolga l’adesione di nume-
rosi sindaci del salernitano,

l’interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra;

se e in quali modi di competenza intenda intervenire al fine di ri-
pristinare i servizi e gli sportelli attualmente soppressi o in via di soppres-
sione da parte di Poste italiane ed evitare che detti disservizi provochino
anche l’instaurarsi di contenziosi legali.

(4-07145)

PERDUCA, PORETTI. – Al Ministro della giustizia – Considerato
che:

la casa circondariale «Santa Maria Maggiore» a Venezia, a diffe-
renza della tendenza a livello nazionale, ha conosciuto dall’entrata in vi-
gore del decreto cosiddetto Severino o «svuota carceri» (decreto-legge n.
211 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 9 del 2012) un
miglioramento sensibile rispetto allo stesso periodo del 2011, registrando
80 detenuti in meno, ma tuttora opera nell’illegalità a causa del sovrannu-
mero di ristretti, 273 reclusi a fronte di una capienza regolamentare di 152
e «tollerata» di 225 (in una cella angusta e scarsamente areata sono co-
strette 7 persone), oltre alla carenza di agenti di custodia, mancandone al-
l’appello 80 (dovrebbero essere 190 in organico, ma tra nucleo navale, tra-
duzioni e affidamenti ad altri uffici, ne risultano 120 de facto: tra ferie e
malattie, quindi, in media 17 agenti di giorno e 12 di sera). A ciò si ag-
giunge una dotazione tecnologica ormai vetusta che costringe, ad esempio,
a contattare talune sentinelle mediante telefono privato;

lo stesso Ministro in indirizzo ha dichiarato che il nuovo carcere di
Venezia non verrà realizzato e che i 900.000 euro risultano pertanto
«bloccati» per un istituto che non si farà;

presso la casa circondariale «Santa Maria Maggiore» di Venezia
non è presente alcun mediatore culturale a fronte di una popolazione car-
ceraria marcatamente multietnica;

a quanto dichiarato da alcuni detenuti, la magistratura di sorve-
glianza non ha visitato i luoghi di detenzione né risponde alle varie istanze
inoltrate con tempi certi,

si chiede di sapere:

se, e in che tempi, il Ministro in indirizzo intenda attivarsi per fi-
nanziare l’ammodernamento delle strutture del carcere di Venezia in modo
da consentire una separazione tra il reparto penale e quello giudiziario;

Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA– 88 –

697ª Seduta (pomerid.) 21 marzo 2012Assemblea - Allegato B



se e in che tempi intenda integrare l’organico della Polizia peniten-
ziaria;

se intenda verificare l’operato della magistratura di sorveglianza in
merito all’aderenza alla normativa di riferimento.

(4-07146)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

6ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

3-02745, del senatore Musi, sulla detraibilità dell’Iva sui fabbricati di
civile abitazione.
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