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Interviene il ministro dell’economia e delle finanze Tria.

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro dell’economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio
dell’Unione europea sui temi di economia e finanza (Ecofin)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca le comunicazioni del Mini-
stro dell’economia e delle finanze sugli esiti del Consiglio dell’Unione eu-
ropea sui temi di economia e finanza (Ecofin).

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata richiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo a circuito chiuso,
nonché la trasmissione sui canali web e satellitare del Senato, e che la Pre-
sidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata an-
che attraverso il Resoconto stenografico.

Nel ringraziare il professor Tria per la sua disponibilità, avverto che
alle 16,30 il Ministro ha un impegno, ragione per cui dovremmo conclu-
dere l’audizione. Per tale ragione, prego i colleghi di contenere i propri
interventi.

Cedo quindi la parola al Ministro affinché possa svolgere la sua re-
lazione preliminare.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Signori presidenti Ba-
gnai e Pesco, onorevoli senatori, buon pomeriggio. Sono lieto di rispon-
dere alla richiesta di intervenire come adempimento agli obblighi informa-
tivi del Governo alle Camere sulle risultanze e sulla preparazione delle
riunioni dei consigli settoriali.

Come già ho avuto modo di evidenziare in occasione del mio primo
intervento, tenuto a questi fini lo scorso 27 febbraio dinanzi alla Commis-
sione finanze e tesoro, considero questo esercizio un’importante opportu-
nità per promuovere e realizzare quel proficuo confronto e quella leale
collaborazione tra le diverse istituzioni dello Stato che sono proprie dello
spirito della legge n. 234 del 2012. Nello specifico, l’informativa program-
mata in data odierna riguarda le risultanze delle riunioni del Consiglio dei
ministri dell’Unione europea Economia e Finanza, cioè l’Ecofin, del 17
maggio e del 14 giugno.

Prima di entrare nel merito degli argomenti che illustrerò, vorrei con-
dividere con voi un aspetto di metodo che riguarda la trattazione di en-
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trambe le riunioni. Considerata la vastità degli argomenti e dei temi che
sono stati trattati nelle riunioni Ecofin, mi limiterò a dare conto dei prin-
cipali dossier esaminati e della posizione che il Governo ha assunto ri-
spetto a tali temi. Ovviamente sono poi a disposizione per dare informa-
zioni anche sugli altri punti in agenda, se è interesse della Commissione.

Inizierei quindi a parlare della riunione Ecofin del 17 maggio 2019.

Rispetto ai vari temi inseriti in agenda dalla Presidenza rumena mi
soffermerò in particolare su tre punti: il pacchetto accise, la riforma del-
l’Unione economica e monetaria e la tassazione dell’economia digitale.
Per chiarezza di esposizione, procederò tracciando dapprima un breve in-
quadramento del tema trattato; passerò quindi a illustrare lo stato dell’iter

negoziale; e da ultimo riferirò della posizione assunta dal Governo ita-
liano.

In merito al primo punto, il pacchetto presentato alla Commissione
europea il 25 maggio 2018 ha l’obiettivo di migliorare, aggiornare e ren-
dere maggiormente efficiente la disciplina del settore delle accise. Il pac-
chetto comprende tre misure: la direttiva riguardante il pagamento delle
accise; la direttiva sugli accordi generali per le accise; il regolamento sulla
cooperazione amministrativa.

Nel corso della riunione Ecofin del 17 maggio scorso i Ministri
hanno raggiunto un accordo politico sugli ultimi due testi, ma non sulla
direttiva sul pagamento delle accise, che costituisce il core, il centro, del-
l’intero pacchetto. In assenza di un consenso generale sulle tre proposte, la
trattazione dell’intero dossier è stata rinviata alla futura Presidenza finlan-
dese.

Illustro ora brevemente i contenuti dei singoli provvedimenti e la po-
sizione espressa dal Governo italiano, partendo dalla direttiva pagamento
delle accise su cui, come detto, non c’è stato l’accordo. Tale direttiva è
finalizzata ad aggiornare disposizioni riguardanti la tassazione delle be-
vande alcoliche e dell’alcool. Si tratta di un esercizio che rientra in un
programma periodico di revisione della tassazione in questo settore per te-
nere conto delle evoluzioni di mercato e garantire condizioni di pari con-
correnza tra i produttori dei diversi Stati membri.

Il negoziato in Consiglio già a livello tecnico aveva fatto emergere
molte riserve da parte di alcuni Stati membri, tra cui l’Italia, confermate
anche a livello politico nel corso della riunione Ecofin di maggio. In par-
ticolare, le principali criticità hanno riguardato, prima tra tutte, l’introdu-
zione di una disposizione in base alla quale agli Stati membri, su base op-
zionale, sarebbe permesso di calcolare le accise facendo riferimento al
grado alcolico delle bevande anziché al volume del prodotto, come previ-
sto dalla normativa vigente. Alcuni Stati membri (Estonia, Svezia, Finlan-
dia e Irlanda) ritengono infatti che una tassazione basata sul grado alcolico
sarebbe più idonea a scoraggiare il consumo delle bevande alcoliche,
quindi a tutelare la salute pubblica.

Il secondo punto critico è stato la possibilità di esentare dalle accise
le piccole produzioni di bevande alcoliche a base di frutta effettuate per
consumo familiare entro limiti quantitativi modesti e predefiniti (le varie



grappe). La Presidenza ha preso atto dell’impossibilità di raggiungere un
consenso politico e ha rinviato il testo in sede di discussione tecnica.

Qual è stata la posizione italiana: le nostre principali riserve sono
state formulate per contrastare le due richieste di modifica cui ho fatto ap-
pena riferimento in quanto tali disposizioni, se accolte, rischierebbero di
alterare l’impostazione della direttiva vigente, che fissa livelli minimi di
tassazione per categorie di bevande alcoliche con caratteristiche differenti.
In sostanza, il cambiamento avrebbe avuto un effetto rilevante per il mer-
cato italiano perché avrebbe paralizzato soprattutto alcune bevande alcoli-
che come il vino, specie i vini che noi abbiamo ad alta gradazione.

Venendo alla direttiva sugli accordi generali per le accise e al rego-
lamento riguardante la cooperazione amministrativa, le due proposte
hanno la finalità di semplificare e automatizzare le procedure in materia
di accise, allineandole con quelle previste in materia doganale. Vengono
inoltre introdotte le figure dello speditore e del destinatario dei certificati
ai fini dell’archiviazione dello scambio dei dati informatici sugli operatori
economici. In sede negoziale non si sono registrate particolari criticità o
divergenze, tanto è vero che nel corso della riunione di maggio i testi
di compromesso presentati dalla Presidenza sono stati accolti favorevol-
mente dagli Stati membri.

Da parte italiana si sono condivise sin dall’inizio le finalità generali
delle proposte di direttiva e di regolamento, in quanto rispondenti a esi-
genze di semplificazione e ammodernamento delle procedure in materia
di accise, essendo anche finalizzati a realizzare una migliore e più efficace
cooperazione amministrativa tra gli Stati membri. In ogni caso, come ho
detto, non essendo stato raggiunto l’accordo sulla prima proposta, tutto
il pacchetto è stato rinviato.

Passo ora ad illustrare la proposta della Commissione europea per
l’architettura dell’Unione economica: il regolamento per il programma
di sostegno alle riforme.

Nell’ambito del nuovo bilancio pluriennale europeo per il periodo
2021-2027, la Commissione ha proposto l’istituzione di un programma
di supporto alle riforme, in aggiunta ai fondi strutturali e di investi-
mento europei, con l’obiettivo di sostenere le riforme strutturali nei
Paesi dell’Unione europea.

La proposta di regolamento alloca un budget complessivo di 25 mi-
liardi al programma di supporto alle riforme, distribuito su tre strumenti
tra loro complementari: il primo è il Reform delivery tool, dotato di un
budget di circa 22 miliardi, finalizzato a fornire supporto finanziario a tutti
gli Stati membri nell’attuazione di riforme individuate nell’ambito del se-
mestre europeo, in particolare, in base alle raccomandazioni specifiche per
Paese e alla procedura per squilibri macroeconomici.

Il secondo strumento è il Technical support instrument, dotato di un
budget di circa 840 milioni e finalizzato a fornire supporto tecnico agli
Stati membri nell’implementazione delle riforme e nello sviluppo della ca-
pacità amministrativa. Esso è inteso come prosecuzione dello Structural

reform support programme esistente in precedenza, a supporto tecnico
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agli Stati membri per l’attuazione delle riforme nel periodo 2017-2020,
che aveva un budget di circa un sesto (aveva appena 142,8 milioni di
euro).

Il terzo strumento è il Convergence facility, dotato di un budget di
circa 2,2 miliardi, finalizzato a fornire supporto finanziario e tecnico
agli Stati membri che intendono adottare l’euro.

Tra questi strumenti, il primo – il Reform delivery tool – è stato og-
getto di maggiore interesse, anche per la funzione centrale che potrebbe
assumere all’interno del possibile bilancio dell’area euro (motivo per cui
è stato trattato anche in diverse riunioni dell’Eurogruppo il suo budget
che, in caso di approvazione, dovrebbe essere trasferito nell’eurobudget).

Passo al tema dell’iter negoziale intorno a questa proposta. La propo-
sta di regolamento per l’istituzione del programma di supporto alle ri-
forme ha ricevuto un ampio consenso da gran parte degli Stati membri,
seppure con qualche cautela, peraltro condivisa dall’Italia. Se, come risulta
allo stato attuale dei negoziati, l’importo destinato ai tradizionali fondi di
coesione non verrà ridotto, la proposta di istituire il programma può essere
condivisa, poiché favorisce il rafforzamento del legame tra fondi europei e
riforme strutturali.

Nella riunione dell’Ecofin di maggio i Ministri sono stati invitati ad
esprimersi sulla volontà di accelerare la discussione sul programma di
supporto alle riforme, con particolare riferimento agli altri due strumenti
facenti parte del pacchetto che ho citato prima (il Technical support in-

strument e la Convergence facility). Nessuno Stato membro è intervenuto
e quindi la questione è rimasta in sospeso.

L’Italia ha espresso fin dall’inizio una posizione di apertura verso l’i-
potesi di avviare i negoziati su alcune delle componenti del programma di
supporto alle riforme, parallelamente ai negoziati in atto per il bilancio
dell’area euro. Tuttavia, abbiamo evidenziato l’opportunità di impostare
le due discussioni in modo che il supporto da parte dei Paesi euro rispetto
a quelli non euro – e viceversa – sia basato sulla reciprocità, ossia in ter-
mini di mutuo beneficio per i due gruppi di Paesi.

Il terzo punto importante che vorrei illustrare riguarda la tassazione
digitale nel contesto internazionale. La discussione ministeriale ha riguar-
dato un aggiornamento dei lavori che si stanno portando avanti in ambito
OCSE in materia di tassazione dell’economia digitale. L’obiettivo è avere
uno scambio di vedute e condividere cosı̀ il contributo che l’Unione euro-
pea potrebbe fornire al dibattito internazionale, in considerazione dello
stallo negoziale registrato in Consiglio relativamente alle proposte legisla-
tive in materia di digital tax presentate nel marzo 2018 dalla Commis-
sione.

In ambito internazionale la questione della tassazione dell’economia
digitale è stata affrontata nell’ambito del cosiddetto pacchetto BEPS
(Base erosion and profit shifting), che riguarda l’erosione della base im-
ponibile e lo spostamento dei profitti (con ciò intendendosi lo spostamento
dei profitti delle multinazionali laddove vi è una tassazione minore). Il
pacchetto BEPS è stato elaborato dall’OCSE tra il 2013 e il 2015. Il pac-
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chetto è un insieme di quindici azioni volte ad affrontare i fenomeni di
erosione della base imponibile dei Paesi e di spostamento artificiale dei
profitti verso giurisdizioni a nulla o bassa tassazione.

L’azione 1 del pacchetto BEPS ha riguardato le sfide fiscali poste
dall’economia digitale, ma non ha prodotto risultati concreti. Il G20 ha
quindi dato mandato all’OCSE di proseguire i lavori, al fine di pervenire
a una soluzione condivisa a livello internazionale entro il 2020. Sulla base
di tale mandato l’OCSE ha elaborato un programma di lavoro dettagliato,
che nel frattempo ha ottenuto l’endorsement del G20 nella riunione di Fu-
kuoka (non l’ultima, quella del 7 giugno scorso, ossia la riunione dei Mi-
nistri delle finanze). Il programma di lavoro riguarda la revisione delle re-
gole internazionali di tassazione delle imprese multinazionali, non limita-
tamente a quelle altamente digitalizzate: voi sapete che la discussione
sulla digital tax è stata poi ampliata, per volontà degli Stati Uniti, al pro-
blema della tassazione di tutte le multinazionali e non solo di quelle che
agiscono nell’ambito dell’economia digitale.

L’Ecofin ha evidenziato la necessità di trovare sinergie a livello eu-
ropeo sui temi dibattuti in ambito OCSE, dove è stato possibile invece far
convergere le posizioni dei singoli Stati membri in linea con la posizione
europea. La maggioranza dei Ministri ha sostenuto l’opportunità di un
confronto per approfondire le implicazioni in chiave europea delle diverse
proposte in discussione. Diversi Stati membri hanno tuttavia rimarcato la
difficoltà a pervenire a una posizione europea coordinata, evidenziando
l’esigenza di salvaguardare le prerogative nazionali in materia fiscale.

Ricordo che nel settore della tassazione, in cui il Trattato riconosce,
ai sensi dell’articolo 289, l’utilizzo della procedura legislativa speciale, il
Consiglio diventa il dominus dell’intera procedura e, di conseguenza, an-
che gli esiti della buona riuscita di tali procedure dipendono solamente da
tale istituzione. In questi casi, infatti, il raggiungimento degli obiettivi è
esclusivamente appannaggio dell’Ecofin, i cui compiti sono ulteriormente
aggravati dal metodo di voto all’unanimità. In questi casi, benché il Con-
siglio abbia il monopolio della procedura, raggiungere una convergenza di
posizione su determinati dossier risulta del resto davvero difficile – di-
ciamo quasi impossibile – dato che alcuni Paesi (tra cui Olanda, Irlanda
e altri) fanno una pianificazione fiscale cosiddetta aggressiva. Pertanto,
è difficile andare avanti con il principio di unanimità.

Del resto, è ampiamente documentato come nel corso degli anni l’u-
nanimità abbia ostacolato il progredire e l’approvazione di importanti ini-
ziative in ambito fiscale che sarebbero state invece necessarie per raffor-
zare il Mercato unico e la competitività dell’Unione in materia fiscale. Il
dibattito si è concluso con un accordo sull’opportunità di una discussione,
nei gruppi tecnici del Consiglio, delle questioni che emergeranno dai la-
vori OCSE, su cui è utile un confronto europeo.

La posizione italiana è quella di aver sempre sostenuto i lavori inter-
nazionali sul tema, nella consapevolezza che le problematiche fiscali poste
dalla digitalizzazione e dalla globalizzazione richiedono una risposta con-
divisa a livello globale. Come sapete, lo sviluppo tecnologico e la cre-
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scente mobilità dei fattori produttivi hanno creato – sı̀ – nuove opportunità
di pianificazione fiscale aggressiva (con ciò intendendosi lo spostamento
dei profitti laddove vengono meno tassati) e ha quindi reso inadeguate
le attuali regole di tassazione. Queste ultime, infatti, come voi sapete, ri-
conoscono i diritti impositivi ad una giurisdizione solo al ricorrere della
presenza fisica del contribuente nella giurisdizione medesima; la digitaliz-
zazione consente invece alle imprese di partecipare alla vita economica di
uno Stato da remoto, in assenza di un collegamento fisico.

Nella consapevolezza che raggiungere un accordo internazionale
avrebbe richiesto tempo, l’Italia si è espressa in senso favorevole a misure
di tassazione temporanee, come l’imposta su talune transazioni digitali
proposta dalla Commissione europea, nelle more di un accordo internazio-
nale. Si è dovuto però prendere atto del mancato raggiungimento dell’ac-
cordo sulla proposta di direttiva europea per l’opposizione di alcuni Stati
membri. Quindi, neppure questa proposta è passata.

Nel contesto europeo è opportuno un confronto tra Stati membri sulle
soluzioni in discussione all’OCSE. Appare utile una valutazione sull’im-
patto economico delle proposte in discussione, nonché la loro compatibi-
lità con il quadro giuridico dell’Unione. Tale valutazione congiunta può
contribuire a rappresentare le posizioni nazionali con una consapevolezza
dell’impatto a livello europeo.

Passo ora a illustrare i principali punti discussi alla riunione Ecofin
del 14 giugno 2019, cioè l’ultima. Tra i temi principali e tra i vari punti
inseriti in agenda, tre sono di sicuro rilievo e meritano di essere illustrati
in questa sede.

Il primo punto riguarda l’endorsement sul rapporto sui progressi del-
l’Unione bancaria. Il secondo riguarda il dibattito politico sulla direttiva
del Consiglio, che attua una cooperazione rafforzata nel settore dell’impo-
sta sulle transazioni finanziarie. Il terzo punto informativo che è stato di-
scusso riguarda i seguiti della riunione G20 di Fukuoka che si è tenuta dal
7 al 9 giugno scorso.

Quanto al rapporto sui progressi dell’Unione bancaria, l’Ecofin del 14
giugno è stato chiamato a dare il proprio endorsement sul rapporto riguar-
dante i progressi sui negoziati in materia di Unione bancaria. Il 7 giugno
2016 l’Ecofin aveva definito una tabella di marcia, la cosiddetta Road

map, per il completamento dell’Unione bancaria. Durante la Presidenza
rumena sono giunte alla formale approvazione importanti misure comprese
nella Road map, sebbene il negoziato politico fosse già terminato durante
la Presidenza precedente. Faccio riferimento, in modo particolare, al co-
siddetto pacchetto bancario, che riunisce gran parte delle misure di ridu-
zione del rischio incluse nella tabella di marcia per il completamento del-
l’Unione bancaria. Per pacchetto bancario si indicano quattro proposte
normative di modifica del regolamento sui requisiti prudenziali delle ban-
che, della direttiva sull’accesso all’attività degli enti creditizi di supervi-
sione prudenziale delle banche, della direttiva sul risanamento e la risolu-
zione delle banche e infine del regolamento che istituisce il meccanismo
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di risoluzione unico, tutte presentate dalla Commissione nel novembre
2016.

Il pacchetto bancario include, in primo luogo, talune modifiche alla
procedura di risoluzione delle banche, relative alla calibrazione e alla
composizione del requisito minimo di passività sottoponibili a bail-in di
cui ogni banca deve dotarsi. Il requisito era già previsto dalla normativa
vigente; con le modifiche vengono dettagliate le metodologie di calcolo
e stabilito se e quanta parte del requisito dev’essere soddisfatta attraverso
l’emissione di passività subordinate. La finalità della normativa è obbli-
gare le banche a emettere passività alle quali può essere applicato con mi-
nori criticità il bail-in in quantità sufficiente, in caso di risoluzione, ad as-
sorbire le perdite e a finanziare la ricapitalizzazione della banca. Le ban-
che dovranno soddisfare il requisito stabilito per ciascuna di esse dall’au-
torità di risoluzione competente entro il 2024 (a seconda dei casi, l’auto-
rità competente è quella nazionale o il comitato di risoluzione unico).

Il pacchetto bancario include anche una vasta congerie di modifiche
alla normativa sui requisiti prudenziali. In estrema sintesi, le revisioni
sono volte a fare quanto segue: completare la disciplina recependo le ul-
time decisioni del comitato di Basilea, quindi attuare in maniera più ampia
il principio di proporzionalità prevedendo una disciplina semplificata per
le banche più piccole, in particolare per quello che riguarda gli obblighi
informativi e la remunerazione; definire l’ambito di applicazione della
normativa prudenziale e il trattamento prudenziale delle esposizioni verso
le piccole e medie imprese e verso fondi e il fine degli investimenti nel
settore delle infrastrutture; infine, rafforzare la disciplina del cosiddetto se-
condo pilastro, cioè la possibilità di imporre caso per caso requisiti patri-
moniali aggiuntivi rispetto a quelli minimi applicabili a tutte le banche.

Il rapporto menziona anche il regolamento concernente la copertura
minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate, pubblicato il 25 aprile
2019. Questo regolamento fa parte delle misure incluse nel piano d’azione
sui cosiddetti NPL (non performing loans, ossia le esposizioni deteriorate),
approvato dal Consiglio Ecofin a luglio 2017, che ha integrato la Road

map. La disciplina ha l’obiettivo di prevenire in futuro l’accumulo di po-
sizioni deteriorate nei portafogli delle banche. Essa si applica a tutte le
banche dell’Unione europea e prevede la svalutazione integrale (del 100
per cento) dei crediti deteriorati entro tre anni dal momento in cui sono
stati classificati come tali nel caso in cui non siano garantiti ed entro mas-
simo nove anni nel caso in cui lo siano.

Nella relazione si fa inoltre il punto della situazione dei lavori riguar-
danti il negoziato della proposta di regolamento che istituisce lo schema
unico di assicurazione dei depositi, il cosiddetto EDIS, la cui discussione
politica, cosı̀ come previsto nella Road map, potrà essere intavolata solo
se l’avanzamento delle misure di riduzione del rischio saranno ritenute
sufficienti.

Durante la Presidenza rumena, il gruppo di lavoro denominato
Gruppo ad hoc per il rafforzamento dell’Unione bancaria, incaricato di
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portare avanti il negoziato, si è riunito una sola volta. I lavori quindi pro-
cedono a rilento. Ricordo che su tutto il pacchetto Unione bancaria c’è
stata anche una dichiarazione al termine dell’ultimo Vertice europeo del
21 giugno 2019, durante il quale i leader dell’Unione europea hanno di-
chiarato: «Attendiamo con interesse la prosecuzione dei lavori tecnici sul-
l’ulteriore rafforzamento dell’Unione bancaria». Questa è la situazione di
avanzamento.

Quanto alla posizione italiana, con riferimento al pacchetto bancario,
le priorità che l’Italia aveva indicato sono state in gran parte recepite nei
testi. Faccio riferimento, ad esempio, all’introduzione di specifiche previ-
sioni sull’impatto sui requisiti patrimoniali di rilevanti cessioni di crediti
deteriorati con l’obiettivo di evitare che la cessione di importi significativi
di questi crediti, come avvenuto in Italia nell’ultimo anno, determini un
incremento automatico dei requisiti patrimoniali.

Il secondo punto è l’alleggerimento dei requisiti prudenziali per al-
cune categorie di prestiti, quali quelli garantiti da cessioni del quinto dello
stipendio o della pensione e quelli a favore delle piccole e medie imprese.
Il compromesso sulle crisi bancarie e in particolare sul requisito concer-
nente le passività assoggettabili al bail-in non attua nel grado che l’Italia
avrebbe preferito l’equilibrio desiderato tra l’obiettivo di ridurre i rischi e
assicurare una risoluzione ordinata delle banche, da un lato, e la necessità
di non vincolare eccessivamente i bilanci delle banche con riflessi sulla
competitività e la capacità di finanziare l’economia reale, dall’altro. Poi-
ché il Comitato di risoluzione unico godrà di un’ampia discrezionalità
nel determinare il livello di subordinazione delle passività eleggibili,
sarà cruciale che l’autorità di risoluzione utilizzi prudentemente tale di-
screzionalità, valutandone i possibili effetti indesiderati.

Rispetto alla proposta EDIS, la posizione italiana è di generale soste-
gno, in quanto la stessa permetterebbe di realizzare una più completa mu-
tualizzazione del rischio bancario nell’area euro e contribuirebbe ad allen-
tare il legame tre le banche e gli Stati sovrani, garantendo quindi a tutti i
depositanti lo stesso livello e la stessa garanzia di protezione, ovunque
ubicati.

Passo ora a considerare la direttiva del Consiglio che attua una coo-
perazione rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie.

La proposta di direttiva del Consiglio che attua questa cooperazione
rafforzata nel settore dell’imposta sulle transazioni finanziarie è stata pre-
sentata dalla Commissione europea nel febbraio 2013. Il negoziato è risul-
tato piuttosto complesso (siamo nel 2019), essendo emersi diversi punti di
sensibilità politica. Il Consiglio Ecofin è stato aggiornato di tali evoluzioni
intervenute nelle discussioni tra i dieci Stati membri partecipanti a questa
proposta e i Ministri sono stati chiamati a un dibattito politico sui pro-
gressi del negoziato.

Per quanto riguarda l’iter negoziale, la proposta in materia di tassa-
zione sulle transazioni finanziarie ha dato il via al primo progetto di coo-
perazione rafforzata in campo fiscale, a cui aderiscono 10 Stati membri,
che stanno lavorando a una proposta avanzata da Francia e Germania
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dal campo di applicazione più ristretto, ispirata al modello francese e ita-
liano. Tale proposta prevede, essenzialmente, la tassazione delle azioni
emesse dalle società quotate e, soprattutto, la possibilità di includere que-
sta tassazione tra le nuove risorse proprie del bilancio dell’Unione o del-
l’Eurozona. A ciò si accompagnerebbe un meccanismo di mutualizzazione
del gettito dell’imposta europea che consentirebbe agli Stati che raccol-
gono minori introiti di beneficiare di una quota del gettito raccolto da Stati
membri che ne raccolgono di più. Tale impianto dovrebbe favorire un ac-
cordo tra gli Stati membri partecipanti e incentivare l’adesione alla coope-
razione da parte di coloro che, al momento, sono fuori da questa proposta.
L’eventuale destinazione del gettito di quella che viene definita la FTT
(Financial transaction tax) al bilancio dell’Unione europea o dell’Euro-
zona richiederebbe, nel primo caso, che l’imposta venga inserita tra le ri-
sorse proprie dell’Unione europea, con una modifica alla decisione già
presentata dalla Commissione nell’ambito del Multiannual financial fra-

mework 2021-2027, mentre, nel secondo caso, la finalizzazione di accordi
intergovernativi tra membri dell’Eurozona che includono questa tassa tra
le fonti di rispettivo finanziamento. Nel corso della riunione informale
dei dieci Ministri delle finanze dei dieci Paesi che cooperano in questa
proposta, tenutasi a latere dell’Ecofin del 14 giugno scorso, sono state di-
scusse le criticità ancora aperte che riguardano la mutualizzazione e l’am-
bito di applicazione soggettivo dell’imposta. In particolare, vi è una di-
scussione sull’opportunità di esentare i fondi pensione. Tale passaggio,
in una fase dove ancora non si è raggiunto un accordo, si è reso necessario
per aggiornare tutti i Paesi dell’Unione sui lavori che si stanno portando
avanti, ai sensi della disciplina che regola la cooperazione rafforzata.

La posizione italiana, per quanto concerne questa tassazione come ri-
sorsa propria del bilancio dell’Unione o dell’Eurozona, è che l’imposta co-
stituirebbe una nuova fonte di finanziamento del bilancio e ciò contribui-
rebbe a dare un importante segnale politico verso un processo di integra-
zione europea in materia fiscale. Per l’Italia, ma anche per altri Stati mem-
bri che hanno già imposte sulle transazioni finanziarie nei rispettivi ordi-
namenti, non si tratterebbe di introdurre nuove imposte, ma di sostituire
un’imposta nazionale con una imposta europea che finanzia il bilancio eu-
ropeo o dell’Eurozona. Secondo i nostri calcoli, il processo di mutualizza-
zione in ogni caso ci avvantaggerebbe; questo lo dico per tranquillizzare.

Nell’ultimo Ecofin si è discusso sui seguiti del vertice G20 di Fu-
kuoka. Cerco di illustrare brevemente i principali esiti di questa riunione
dei Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali, che si è
tenuta il 7 e 9 giugno scorso e con cui si è, di fatto, sancita la conclusione
dei lavori relativi alla filiera finanze del G20, in preparazione della discus-
sione dei capi di Stato e di Governo che si è tenuta la settimana scorsa ad
Osaka.

Come da tradizione, la riunione si è aperta con la discussione sulla
congiuntura economica globale, da cui è emersa una convergenza di ve-
dute sulla fase di stabilizzazione che sta attraversando l’economia globale,
che dovrebbe sperimentare una leggera ripresa nel secondo semestre del
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2019, seppure a tassi moderati. Una ripresa che dovrebbe continuare anche
nel 2020, sempre che le tensioni commerciali e geopolitiche non si inten-
sifichino ulteriormente e le condizioni finanziarie non si inaspriscano.
L’accento sui rischi in direzione negativa è stato particolarmente forte, ol-
tre che a riaffermare che, per ora, le previsioni sono di una ripresa.

Alla luce della fragilità dell’attuale fase congiunturale, Ministri e Go-
vernatori hanno rinnovato l’impegno a proseguire il dialogo multilaterale,
in particolare in tema di commercio internazionale sulla base dell’accordo
raggiunto a Buenos Aires lo scorso dicembre, e ad autorizzare tutti gli
strumenti di politica economica volti a raggiungere una crescita forte, so-
stenibile, bilanciata e inclusiva.

In particolare, si è ribadita l’importanza di una politica fiscale flessi-
bile e a supporto della crescita, che assicuri, allo stesso tempo, la sosteni-
bilità delle finanze pubbliche nonché la prosecuzione negli sforzi relativi
alle riforme strutturali per aumentare il potenziale di crescita nel lungo pe-
riodo. Posso testimoniare che questo accento sui problemi della crescita
rappresenta in parte una svolta rispetto ai meeting che ci sono stati fino
allo scorso autunno, dove l’accento era sui rischi finanziari. Non perché
lo abbia detto l’Italia, ma le posizioni che oggettivamente noi sostene-
vamo fin dallo scorso autunno sono diventate le posizioni attualmente co-
muni tra tutti i Paesi. Non sto dicendo che sia stato merito nostro, ma vi è
una coincidenza oggettiva tra questi fatti. Sono i fatti che hanno condotto
a questo mutamento di atteggiamento: i fatti del rallentamento economico
e del rischio di una crisi economica.

Un dossier G20 di notevole interesse per l’Italia ha riguardato le im-
plicazioni macroeconomiche dell’invecchiamento della popolazione: un
fenomeno non più circoscritto alle economie avanzate ma che toccherà an-
che i Paesi emergenti del G20 in un prossimo futuro. Su questo personal-
mente ho presieduto, insieme al governatore Visco, uno dei tavoli di la-
voro organizzati dalla presidenza giapponese.

Ne è scaturita una proficua conversazione con i Ministri e i Governa-
tori dei Paesi G20 caratterizzati da profili demografici simili al nostro, con
stimolanti considerazioni per fronteggiare al meglio le criticità e sfruttare
in modo proattivo gli effetti attesi del processo di invecchiamento della
popolazione, con particolare attenzione alle conseguenze per i sistemi di
welfare, per il mercato del lavoro e per l’inclusione finanziaria.

Sul tema degli investimenti in infrastrutture si è, infine, preso atto del
problema relativo al crescente fabbisogno di finanziamento per le opere
infrastrutturali, anche a causa del graduale invecchiamento e della ridotta
manutenzione delle infrastrutture esistenti, nonché della insufficiente at-
tenzione ai rischi legati ai disastri naturali. Ovviamente, qui si parlava a
livello generale e internazionale.

In merito alla fiscalità internazionale, sono stati confermati gli impe-
gni G20 in tema di trasparenza e certezza fiscale, con l’obiettivo, anche
qui, di contrastare i fenomeni di elusione fiscale e facilitare lo scambio
automatico di informazioni tra le giurisdizioni.
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Sempre in materia fiscale, i Paesi G20 hanno confermato l’impegno a
raggiungere una soluzione condivisa in tema di modernizzazione delle re-
gole internazionali sulla tassazione digitale, dove la scadenza massima è
fissata al 2020. In ambito finanziario, oltre a proseguire nella valutazione
degli effetti delle riforme attuate in risposta alla crisi finanziaria globale, è
in corso un’attività di monitoraggio delle potenziali fonti di rischio legate
al rapido sviluppo dell’innovazione tecnologica in campo finanziario.

Particolare attenzione è stata posta sui virtual asset, sulle tecnologie
finanziarie decentralizzate (il cosiddetto FinTech), che, oltre ad offrire in-
teressanti opportunità, possono comportare notevoli rischi potenziali rela-
tivi ad esempio al riciclaggio e finanziamento del terrorismo, che richiede
un’azione risoluta a livello multilaterale.

Qual è la posizione italiana che abbiamo sostenuto su tutti questi
punti? L’Italia ha sempre fornito il sostegno al programma di lavoro del
G20, supportando le numerose iniziative intraprese e le molteplici confi-
gurazioni del forum.

Nell’attuale contesto economico globale, caratterizzato da un note-
vole grado di incertezza, riteniamo che il G20 continui a rappresentare
una piattaforma importante per il dialogo e il coordinamento economico
e finanziario tra le principali economie globali. Anche in considerazione
della nostra Presidenza del G20 nel 2021 – quindi abbastanza prossima
– continuiamo a sostenere in modo proattivo tutte le iniziative volte al raf-
forzamento del ruolo del forum con l’obiettivo di alimentare un clima coo-
perativo all’interno del gruppo e individuare priorità ambiziose e concrete
a sostegno della crescita.

Mi auguro di avere fornito un quadro informativo sufficientemente
chiaro – è stata forse un’esposizione pesante da ascoltare – e di avere ri-
sposto alla vostra richiesta di informazione in maniera se non esaustiva
quanto meno soddisfacente. Sono a disposizione per chiarimenti e do-
mande.

PRESIDENTE. Signor Ministro, la ringrazio e do ora spazio al dibat-
tito, poiché registro alcune richieste di intervento. Proporrei di raccogliere
prima tutte le domande per poi lasciare al Ministro lo spazio per rispon-
dere cumulativamente, anche perché potrebbero esserci delle sovrapposi-
zioni. Rinnovo ai colleghi la preghiera di concisione.

DE BERTOLDI (FdI). Signor Presidente, cercherò di stare nei tempi
più brevi possibili, anche se l’intervento del Ministro, professor Tria, per
l’importanza dei temi trattati, comporterebbe sicuramente tempi più estesi
e un’analisi politica più compiuta. Proverò comunque a essere sintetico.

Intanto, anche a nome del mio Gruppo Fratelli d’Italia, le rivolgo le
nostre congratulazioni per avere evitato la procedura di infrazione: credo
che anche da chi fa parte dell’opposizione questo debba essere il primo
riconoscimento al Governo, e nella fattispecie al suo operato. Ciò per-
messo, faccio alcune considerazioni e anche alcune riflessioni critiche
nello specifico.
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Non vorrei – ecco l’unico passo politico che mi permetto – che le
minacce di procedura d’infrazione che per settimane, quasi qualche
mese, ci sono piombate addosso, fossero servite ad altri Paesi per fare me-
glio i propri giochi post voto, quindi per riservarci magari una certa Pre-
sidenza di Commissione. D’altra parte, almeno per quanto parla la storia,
la signora della Germania mi pare sia una principessa dell’austerity e spe-
riamo non riproponga quegli atteggiamenti e considerazioni che ricordo
aveva quando la Grecia ebbe la propria crisi. Insomma, mi auguro politi-
camente che non sia servito a questo. Al contempo, auspico che avere evi-
tato la procedura di infrazione non modifichi quella che era, almeno per la
nostra parte politica, la richiesta di un intervento forte sul piano fiscale.
Parliamo sempre di flat tax; parliamo di riduzione delle imposte, e cioè
di strumenti che non diminuiscono tanto la spesa quanto, soprattutto, per-
mettono di far crescere la produzione e gli investimenti. Magari, visto che
ci sono difficoltà per arrivare alla flat tax, un nostro consiglio è che si po-
trebbe partire, come abbiamo più volte suggerito, da una flat tax incre-
mentale che permetterebbe di avere un costo de facto quasi pari a zero,
ovvero un costo contabile ridottissimo, e potrebbe essere un primo segnale
per smuovere il mercato e fare emergere il sommerso.

Il secondo tema fondamentale del mio intervento concerne l’Unione
bancaria europea. Su questo tema ritengo che ci vorrebbe una rinegozia-
zione alla luce del fatto che siamo partiti con il controllo della BCE,
che doveva fare da contraltare alla garanzia europea sui risparmi. L’uno,
il controllo, lo abbiamo avuto subito; sull’altro, il corrispettivo, ovvero la
garanzia europea sui risparmi, mi pare che a tutt’oggi non ci sia nulla di
concreto. A questo riguardo, mi pare di averla sentita fare riferimento al
gruppo ad hoc sui progressi dell’Unione bancaria europea. Mi farebbe pia-
cere capire chi ci rappresenterà in questo gruppo.

PRESIDENTE. Senatore De Bertoldi, le chiedo concisione perché ho
diversi iscritti.

DE BERTOLDI (FdI). Mi avvio alla conclusione, facendo riferi-
mento al tema degli NPL (non performing loans), altro spunto su cui ab-
biamo posto e proposto soluzioni delle quali dovrebbe essere al corrente,
signor Ministro. Le chiedo poi se sulla riforma del Meccanismo europeo
di stabilità ci può dire qualcosa di più, anche alla luce della risoluzione
approvata lo scorso giugno in Parlamento.

In ultima analisi, mi soffermo sul tema della cartolarizzazione dei
crediti, che va a scontrarsi con la normativa europea, quindi di fatto i cre-
diti di imposta (ecobonus, tanto per fare un riferimento attuale, piuttosto
che crediti IVA) trovano degli ostacoli nella cartolarizzazione. Sarebbe
un tema interessante per immettere investimenti nel mercato.

Infine, in merito al riordino della normativa sul gioco e le scommesse
ricordo uguale calore quando, proprio in quest’Aula, trattammo il decreto-
legge dignità. Si era detto che in sei mesi si sarebbe riordinato il sistema
del gioco; mi risulta che a tutt’oggi ci sia ancora tanto da fare e, pur-
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troppo, tanti miliardi, anziché essere investiti in Italia, sono investiti all’e-
stero in modo semi clandestino con ripercussioni negative.

PRESIDENTE. Colleghi, come criterio di ammissibilità delle do-
mande vi proporrei che ci si riferisca a temi trattati nell’Ecofin seguendo
l’esposizione del Ministro, che è anche un professore e quindi fatalmente
trasforma noi in studenti, cioè in persone più interessate alla domanda che
alla risposta. La domanda dovrà avere uno spazio di tre minuti, altrimenti
non avremo tempo per ascoltare la risposta.

FANTETTI (FI-BP). Signor Presidente, non farò controrelazioni. Non
so se siano state trattate nell’Ecofin, ma mi concentro su due tematiche
che stanno molto a cuore alla constituency che rappresento. Mi riferisco
innanzitutto al 31 ottobre 2019, data di scadenza della partecipazione
del Regno Unito all’Unione europea, e ai 49 miliardi del risarcimento:
vorremmo sapere se questi temi sono stati trattati e in quale quota parte
l’Italia dovrebbe eventualmente contribuire.

Sempre in tema di scadenze, scadrà a breve il mandato del presidente
Draghi alla Banca centrale europea, un mandato molto importante per
l’euro e per il nostro Paese: sarebbe a mio avviso auspicabile da parte
del Governo una presa di posizione su questo tema.

DI NICOLA (M5S). Signor Presidente, caro Ministro, accolga anche
le nostre congratulazioni, mie personali e del MoVimento 5 Stelle, per gli
ottimi risultati conseguiti negli ultimi giorni sul fronte della trattativa con
l’Europa, dimostrando che i conti pubblici italiani sono sotto controllo:
questione che disinnesca la clausola di salvaguardia ma al contempo ras-
sicura i cittadini.

Colgo due aspetti nella sua relazione, soprattutto perché proiettati sul
futuro. La prima questione riguarda i conti in prospettiva e la manovra di
bilancio che ci apprestiamo a fare, a fronte delle famose clausole di sal-
vaguardia che richiedono un grande impegno (24-26 miliardi di euro)
per evitare l’aumento dell’IVA. Le chiedo, signor Ministro, se ci sono
idee precise su cosa fare per reperire risorse per disinnescare queste clau-
sole.

La seconda questione riguarda un tema cui lei, signor Ministro, ha
accennato e sono contento che su di esso vi siano preoccupazione e atten-
zione anche in sede di G20, ma sostanzialmente in Europa. Mi riferisco
alla questione delle criptovalute. Il 18 giugno scorso Mark Zuckerberg
ha annunciato la creazione del fondo Libra, composto da 28 membri
che finanzieranno l’iniziativa (si tratta di compagnie importanti, anche
di carattere finanziario). Zuckerberg afferma che si vuole rendere facile
per tutti inviare e ricevere denaro, proprio come accade con le nostre
app per condividere messaggi e foto; il progetto – che decollerà nel
2020 – non si limita a dare vita a una nuova criptovaluta ma prevede
lo sviluppo di un intero ecosistema, un’infrastruttura finanziaria globale
accessibile a miliardi di persone. Non mi dilungo sull’impatto che la rea-
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lizzazione di un sistema di questo tipo potrà avere sulla finanza reale che
finora abbiamo conosciuto, sulla massa monetaria circolante e sull’aspetto
della trasparenza del sistema, cui lei, signor Ministro, ha accennato (la
possibilità di riciclare capitale su quel fronte, non essendoci garanzie, è
infatti abbastanza vasta). Non so quanti milioni di italiani utilizzeranno
questo nuovo ecosistema, ma la mia domanda è la seguente: il Governo
e l’Unione europea si stanno preoccupando di questo tema, anche sul
fronte della tutela dei risparmiatori? Si tratta comunque di denaro dei cit-
tadini risparmiatori, che verrà convertito in quella criptovaluta. E se le
cose non andassero bene? Ci stiamo preparando con delle regole, per spie-
garle in maniera preventiva ai cittadini, senza attendere che questo si-
stema, dai contorni abbastanza enigmatici e sconosciuti, decolli il pros-
simo anno?

D’ALFONSO (PD). Signor Presidente, desidero anzitutto ringraziare
per la norma che ci permette questo confronto prima e dopo le riunioni di
Ecofin. Si tratta di una norma del 2012 che permette, appunto, di monito-
rare l’espressione della rappresentanza politica e governativa in sede euro-
pea.

Io farò sette domande in due minuti e una domanda in un minuto;
inizio dalla prima, riguardante la riduzione dei rischi sui depositi bancari.

Nell’ambito del lavoro che avete fatto a Bruxelles avete affrontato il
tema dell’assicurazione europea sui depositi. Qual è, dal suo punto di vi-
sta, signor Ministro, il risultato conseguito e conseguibile in quali tempi?

Per quanto riguarda la consistenza dei crediti deteriorati, si è scritto e
si sostiene che nell’arco degli ultimi quattordici mesi c’è stata una ridu-
zione della quantità dei crediti deteriorati, per cosı̀ dire, nella pancia del
sistema bancario. Che numeri ha questa riduzione per quanto riguarda
l’Italia?

In terzo luogo, nel vostro lavoro si è sostenuto di attivare e suppor-
tare misure e attività di finanziamento alternative all’intermediazione ban-
caria: vorrei capire cosa significa. Sui documenti si è letto di misure alter-
native per quanto riguarda il finanziamento al sistema delle imprese.

Si è poi sostenuto e scritto di un prodotto pensionistico paneuropeo –
è scritto proprio cosı̀ da regolamento – per quanto riguarda la previdenza
complementare. Con riferimento a questo prodotto pensionistico paneuro-
peo, come si rende, in termini indiscutibili, la trasparenza anche del cir-
cuito e del movimento finanziario di riferimento? Come assicureremo la
trasparenza per quanto riguarda le risorse impiegate per questo nuovo pro-
dotto pensionistico?

Con riferimento alla tassazione, avete sostenuto e scritto di un si-
stema premiante che alimenta la transazione economica verso l’economia
circolare. A tal fine, quali risorse prevedete di impegnare, come sistema
Paese e classe dirigente del momento, a fare data dalla legge di bilancio
del 2020?

L’ultimo interrogativo riguarda lo spazio unico europeo dell’IVA.
Allo stato, si sostiene e si è scritto che c’è un ammanco di 170 miliardi
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di euro. Se si facesse lo spazio unico europeo dell’IVA otterremmo 170
miliardi di euro dalla lotta all’elusione fiscale. Per fare in modo che ciò
accada, cosa sta attrezzando il suo Ministero? Inoltre, qual è per l’Italia
la quota parte di aumento del gettito derivante da questo combattimento
efficace all’elusione fiscale?

Infine, con la legge di conversione del cosiddetto decreto Genova il
nostro sistema Paese si è dotato di un istituto che è l’Anagrafe delle opere
pubbliche. Prima lei, signor Ministro, ha fatto cenno al fabbisogno di ma-
nutenzione per quanto riguarda il diritto alla circolazione. Nell’Anagrafe
delle opere pubbliche emergerà con certezza – io lavoro all’ANAS –
che abbiamo un gran numero di opere infrastrutturali che ha superato la
vita tecnica, pari a cinquant’anni. Quali sono le risorse relative all’Ana-
grafe delle opere pubbliche di cui alla legge dello Stato vigente dal set-
tembre del 2018, anche in linea e in coerenza con il risultato della riu-
nione di Ecofin di giugno, in cui avete affermato che si aumenteranno
le risorse per le opere di manutenzione?

MISIANI (PD). Signor Presidente, signor Ministro, nella riunione
dell’Ecofin del 17 maggio scorso, oltre ai temi che lei ha opportunamente
analizzato, sono stati esaminati i Country reports, compreso quello sull’I-
talia. Nella successiva riunione del 14 giugno l’Ecofin ha discusso le rac-
comandazioni presentate dalla Commissione il 5 giugno, compresa quella
sull’Italia, che al punto 7 riteneva giustificata una procedura per deficit ec-
cessivo a carico del nostro Paese in relazione all’andamento del debito. È
di ieri la notizia che non si procederà con la procedura di infrazione. Si
tratta di una notizia molto positiva per il nostro Paese e ne diamo merito
al suo lavoro, signor Ministro. Inoltre – ce lo lasci dire – ciò è anche la
dimostrazione che l’Unione europea è meno matrigna di quanto viene di-
pinta da molti euroscettici ed eurofobi nostrani.

Abbiamo capito che questo risultato positivo è stato raggiunto con
una manovra da 7,6 miliardi di euro. In realtà si tratterebbe di 9,6 miliardi,
perché 2 miliardi di spese congelate dalla legge di bilancio le avevate
scontate nel tendenziale del DEF e ora sono state definitivamente tagliate.
Si tratta di una manovra indubbiamente molto rilevante, pari a quasi il tri-
plo dell’entità della manovra correttiva fatta dal Governo Gentiloni nel
2017.

Quello che a questo punto ci preme chiarire è la prospettiva per il
2020 che ci sembra particolarmente impegnativa, anche leggendo la lettera
con cui lei e il Presidente del Consiglio avete interloquito con la Commis-
sione europea nella giornata di ieri. Il DEF 2019 – che a questo punto va
considerato superato dai nuovi numeri di finanza pubblica – programmava
un deficit pari al 2,4 per cento nel 2019 e al 2,1 per cento nel 2020, con
un miglioramento del saldo strutturale pari allo 0,2 per cento. Visto che
oggi il deficit 2019 è pari al 2 per cento (ogni tanto torna la cifra del
2,04 per cento) e che nella lettera che lei ha scritto insieme al premier
Conte viene riconfermato il commitment, l’impegno, al miglioramento
del saldo strutturale, quale diventa l’obiettivo per il 2020? L’1,8 per
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cento? Quindi un miglioramento ulteriore rispetto al 2 per cento che con-
seguiremo nel 2019?

Noi consideravamo già molto impegnativo l’obiettivo per il 2020
scritto nel DEF 2019, che incorporava clausole di salvaguardia molto rile-
vanti. Abbiamo l’impressione – e saremo lieti se il Ministro vorrà chiarire
questo aspetto – che la procedura l’abbiamo evitata ma che la prospettiva
per il 2020, ad oggi, sia ancora più impegnativa rispetto agli obiettivi
molto, ma molto ambiziosi che avevate scritto nel DEF (che comprendono
23 miliardi di euro da reperire per scongiurare l’aumento dell’IVA e tutte
le cose già dette dai colleghi). Vorremmo da lei un chiarimento su questi
aspetti.

PICHETTO FRATIN (FI-BP). Signor Presidente, mi unisco alle con-
siderazioni svolte sull’aver evitato la procedura. Anche il fatto di essere
alla fine della stagione di una Commissione e all’inizio di un’altra ha por-
tato probabilmente a una congiuntura favorevole per la trattativa, che
credo però sia stata decisamente dura per il Ministro e il Governo.

Vorrei formulare solo alcune considerazioni, la prima delle quali – è
una domanda che in parte è già stata posta – riguarda la cosiddetta Libra.
Nell’Unione europea i bitcoin ci sono e c’erano già. La normativa, i Trat-
tati che abbiamo a livello europeo, non vietano di battere moneta né mec-
canismi e strumenti di compensazione finanziaria. L’operazione quindi,
secondo le attuali norme dell’Unione europea, parrebbe completamente
possibile e potrebbe davvero determinare una rivoluzione che sarebbe do-
vuta non solo allo strumento, ma al ritorno ad un signoraggio di tipo pri-
vato. Questa forse è la questione più seria che dobbiamo porci a livello
europeo, perché si tornerebbe ad oltre trecento o quattrocento anni orsono,
quando il signoraggio era dell’imperatore, del re o del feudatario come
persona e non c’era il concetto di Stato. Questo tema credo sia entrato
nella discussione che c’è stata riguardo alle tecnologie finanziarie, visto
che è stato di attualità nei giorni dell’Ecofin: vorrei sentire dunque le
sue considerazioni in merito.

Il secondo tema è che lei ha parlato di ipotesi di tassazione diretta da
parte dell’Unione europea. La mia è una semplice domanda: l’Italia e il
Governo sono favorevoli? Sarebbe una rivoluzione e un cambiamento epo-
cale rispetto al sistema attuale, perché in ambito europeo il meccanismo
Ecofin riversa sull’Unione europea e la tassazione è sempre stata preroga-
tiva dei singoli Stati. Sarebbe un cambiamento epocale, ancorché fatto per
una microimposta (e non importa che sia micro o macro). Il Governo ita-
liano ha già espresso una propria posizione? È favorevole a questo passag-
gio di competenza per tassazione diretta dell’Unione europea?

Come terzo e ultimo punto, mi aggancio al fatto che con il Ministro
dell’economia, se parliamo di congiuntura economica, dobbiamo certa-
mente parlare anche della manovra di assestamento o comunque dell’im-
pegno assunto per non subire la procedura d’infrazione, che è venuto con
maggiori entrate dovute alla fatturazione elettronica o ad altri sistemi di
maggiori entrate, tra cui però ci sono operazioni una tantum come il con-
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dono. Nella prospettiva del 2020, nel momento in cui non ci saranno più
le operazioni una tantum o non taglieremo più spese in conto capitale,
come previsto su una parte dei 2 miliardi che ci sono, come si ritiene
di intervenire, anche per recuperare quello che secondo le dichiarazioni
dei media è l’importo – pari a 23 miliardi già solo sul 2020 – dell’imposta
sul valore aggiunto?

LANNUTTI (M5S). Signor Presidente, interverrò molto brevemente,
data l’ora, per ringraziare a mia volta il Ministro e porre tre domande sec-
che, anche per guadagnare tempo.

Innanzi tutto, signor Ministro, l’Unione bancaria mi riporta alla
mente l’antico Egitto e quel mitologico uccello che si chiamava Bennu,
ossia l’araba fenice, che appare e scompare. Ugualmente, non si capisce
cosa si stia facendo per quest’Unione bancaria, dato che alcuni Paesi si
fanno la propria unione bancaria a prescindere dalla direttiva BRRD
(Bank recovery and resolution directive), ossia quella sul bail-in. Questa
era la prima domanda.

La seconda riguarda invece la digital tax: lei ha detto che alcuni pro-
fitti vengono subordinati a Paesi con fiscalità di vantaggio, cosa che costi-
tuisce un danno per tutta l’Europa, con 200 o 300 miliardi di evasione ed
elusione fiscale. Abbiamo visto che per fortuna fra breve uscirà un ex Pre-
sidente della Commissione europea che aveva fatto del Lussemburgo, con
i suoi 550.000 abitanti, il Paese del dumping fiscale, con 6.000 o 7.000
miliardi di euro trasferiti, danneggiando tutti gli altri Paesi. Cosa vogliamo
fare davvero per risolvere quest’ingiustizia fiscale?

Veniamo al terzo punto, che per alcuni è l’affare del secolo, ossia gli
NPL, che stanno dispiegando i loro effetti nefasti. Basta leggere qualche
agenzia di oggi: negli ultimi mesi, si è avuto il 21,5 per cento in più di
abitazioni messe all’asta, ossia dopo le cartolarizzazioni e alcune leggi
che a chi, dopo aver pagato il 50-60 per cento del proprio mutuo, ha
una disgrazia non consentono neanche di riacquistare la propria casa.

Questi sono i tre punti che volevo sottoporle, signor Ministro, ringra-
ziandola anche molto per il successo che si è avuto in Europa, che non era
scontato. Quell’Europa, infatti, è molto matrigna con l’Italia e i Paesi del
Sud, mentre è assai benevola con quelli del Nord e l’asse franco-tedesco.

SACCONE (FI-BP). Signor Presidente, signor Ministro, ci compiac-
ciamo con il Governo e soprattutto vediamo finalmente il suo volto rilas-
sato, perché in occasione delle ultime audizioni qui l’abbiamo visto stanco
e stressato. Ci congratuliamo nonostante la sua maggioranza, dato che,
mentre trattava, qui in Italia veniva pungolato dai colleghi della maggio-
ranza: complimenti, quindi, per aver evitato una fantastica sanzione
all’Italia.

Sul tema di FinTech mi collego agli interventi dei senatori Di Nicola
e Pichetto Fratin: sulla cartolarizzazione dei crediti dello Stato, perché non
immaginare e non approfittare delle nuove tecnologie come il sistema
blockchain? Ricordo al collega dei 5 Stelle che presso il MISE c’è un
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pool di trenta persone specializzato nel blockchain – o meglio, che do-
vrebbe elaborarne l’utilizzazione –, che è una cosa molto utile. Perché
non pensare allora in modo rivoluzionario di inventare da noi una cripto-
valuta fiscale? Accanto a lei c’è il presidente Bagnai: si faccia dare i mi-
nibot con l’immagine di Tardelli, cosı̀ almeno prima o poi vi scambierete
opinioni più concrete su come agevolare...niente minibot. A parte gli
scherzi, signor Ministro, perché non studiamo una criptovaluta fiscale
che possa essere introdotta in tema di cartolarizzazione del credito? Non
è moneta, a differenza dei minibot, che invece potrebbero esserlo, po-
trebbe essere uno strumento innovativo nel rapporto finanziario tra lo
Stato – che quindi gestisce direttamente – e il mercato. Tenga presente
che la Libra di Zuckerberg sarà rivoluzionaria ed è già arrivata: faccio
parte di un gruppo con cento operatori internazionali; quella roba lı̀ sta
molto avanti e, come al solito, secondo quanto ha detto assai bene il col-
lega che mi ha preceduto, rischiamo che l’apparato pubblico e lo Stato ar-
rivino a disciplinare una materia che già di per sé si è autodisciplinata.

PESCO (M5S). Presidente Bagnai, desidero innanzi tutto ringraziare
il ministro Tria per tutti gli spunti che ci ha dato sulle riflessioni che
sono state svolte a livello internazionale e che hanno riportato la posizione
italiana su questi tavoli.

Vorrei soffermarmi, come hanno già fatto molti, su un tema che a
mio avviso è importante, ossia l’economia digitale. Nello specifico, ci
ha parlato del fatto che le discussioni in tema di tassazione dell’economa
digitale sono state affrontate in tanti tavoli, dall’OCSE, al G20 e all’Eco-
fin. Sembra che la conclusione potrebbe arrivare nel 2020, ma la vedo con
molto pessimismo, nel senso che secondo me difficilmente si arriverà ad
una quadra. In questo contesto, quali sono le ragioni per le quali non riu-
sciamo ancora ad attuare la nostra web tax, che comunque abbiamo già
introdotto nella legge di bilancio? E soprattutto, lei pensa che questa no-
stra web tax possa essere da esempio per gli altri, come pure un altro stru-
mento che noi abbiamo, cioè la possibilità di individuare la stabile orga-
nizzazione di società che operano nel nostro Paese solo attraverso una
struttura informatica, finalizzata anche a nascondere la stessa attività di
business e la stessa presenza nel Paese? Questi due strumenti, secondo
lei, possono essere di aiuto anche agli altri Paesi per individuare una linea
comune?

La ringrazio, e la ringrazio soprattutto per lo sforzo fatto per riuscire
a evitare la procedura di infrazione.

ERRANI (Misto-LeU). Signor Presidente, condividendo molte delle
questioni poste dai miei colleghi, apprezzando anch’io che il Ministro,
in primo luogo, e questo Governo siano riusciti ad evitare la procedura
di infrazione e fermo restando che il 2020 darà le risposte anche a molti
dei colleghi che hanno posto i problemi, vorrei sapere se restituirete il
payback farmaceutico alle Regioni o lo tiene lo Stato.
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PRESIDENTE. Non è molto nell’ambito dell’Ecofin; adesso natural-
mente sarà il Ministro, a cui cedo immediatamente la parola, a decidere un
criterio di ammissibilità per le risposte, fermo restando che questo è il
luogo della libertà di parola e della sovranità popolare.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presidente, co-
mincio a rispondere al senatore Errani, dicendogli che, secondo le regole, i
soldi del payback tornano alle Regioni e che, nell’ambito della finanza
pubblica in generale, aiuteranno le Regioni a coprire le spese. Questo per-
ché molte delle risorse sono state già scontate e spese dalle Regioni.
(Commenti). Noi non le abbiamo conteggiate nelle nostre procedure, pre-
senti e future.

Rispondo alla prima delle questioni poste, per tranquillizzare. Non
c’è stato mai nessun collegamento, nel dibattito e nel dialogo con la Com-
missione per quanto riguarda il nostro bilancio e la procedura di infra-
zione, con altre discussioni che riguardassero sia le nomine che l’ESM
(European Stability Mechanism), i trattati e la materia bancaria. Sono state
questioni condotte tutte su piani completamente diversi, non c’è stato nes-
sun collegamento e nessuna commistione. Anche le persone che hanno
trattato, in gran parte, erano diverse, anche da parte della Commissione.
Quindi, non c’è stato alcun collegamento.

Molte domande si sono sovrapposte.

Ringrazio per l’apprezzamento per il lavoro svolto da tutto il Mini-
stero e da tutto il Governo per aver superato questo momento. Come è
stato ricordato, è stata una correzione molto forte, che ha portato, tra l’al-
tro, a un aggiustamento strutturale tra lo 0,3 e lo 0,4 per cento che è stato
il più grande degli ultimi anni. E tale correzione è stata condotta in una
fase dell’economia abbastanza difficile, dove siamo ancora vicini alla cre-
scita zero. Questo ci ha messo in sicurezza. Non solo ci ha permesso di
rendere non più giustificata la procedura di infrazione per eccesso di de-
bito, ma è stata un’operazione importante perché credo ci abbia messo in
sicurezza anche sui mercati finanziari. Questo lo vediamo nella riduzione
dello spread e nel rendimento dei titoli, cosa della quale si avvantagge-
ranno non solo le imprese, in quanto avremo minori pagamenti di inte-
ressi, ma, in generale, in un clima più disteso per i mercati finanziari.

MISIANI (PD). Quindi lo spread era un problema.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Certo. È stato sempre
un problema. Non è stato un problema immediato, di peso, sui mutui, per-
ché non ha avuto tempo di avere effetto su questo, ma determinava un
clima di incertezza sul futuro, influenzando le scelte di investimento e an-
che le scelte di consumo. Dare sicurezza di prospettiva alla finanza pub-
blica significa far sı̀ che anche interventi di riduzione fiscale abbiano ef-
fetto. Altrimenti, non hanno effetto. Non basta, infatti, ridurre le tasse,
perché se c’è una situazione di incertezza sul futuro nessuno investe e nes-
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suno consuma, perché resta fermi e si aspetta la tempesta. Quindi, questa è
stata un’operazione importante.

Ora si sta lavorando per la legge di bilancio del 2020. Come scritto
nella lettera, l’indicazione data dal Parlamento è stata quella di tenere fede
agli obiettivi di finanza pubblica, con misure alternative all’aumento del-
l’IVA. In sintesi, politicamente, questa è un’indicazione di contenimento
del deficit, di consolidamento fiscale, da attuare non attraverso aumenti
di tasse, ma attraverso contenimento della spesa corrente. La spesa in in-
vestimenti non va tagliata, infatti, il problema è di utilizzare i fondi esi-
stenti per fare gli investimenti. Quindi, si sta lavorando in questa direzione
per soddisfare le indicazioni che sono state date dal Parlamento quando ha
approvato il DEF.

Nella lettera che abbiamo inviato abbiamo detto che l’intenzione, an-
che in futuro, è quella di avere una compliance col braccio preventivo del
programma di stabilità. Il che significa continuare nel programma di ag-
giustamento strutturale. Ovviamente non è stata indicata una cifra, nella
nostra lettera, sul 2020, come forse qualcuno ha notato, proprio perché bi-
sognerà rivedere quale sarà l’andamento dell’economia nella seconda metà
dell’anno e, a seguito dei controlli finali, quale sarà il livello dell’aggiu-
stamento strutturale che conseguiremo quest’anno e, quindi, quello che do-
vrà essere l’obiettivo di aggiustamento strutturale per il prossimo anno.
Anche lı̀ ci sarà una certa flessibilità, ma un minimo di aggiustamento
strutturale dovrà essere fatto, probabilmente. Questo però lo vedremo,
ma abbiamo chiaro qual è il problema. Secondo le regole europee, infatti,
anche se sembra strano, ogni volta che noi facciamo meglio in direzione
dell’obiettivo di medio termine, quello del pareggio di bilancio, diventa
poi sempre più complesso continuare nella discesa. Questa, però, è la
strada. Abbiamo visto che ci si lavora sopra e si può andare avanti. Il pro-
blema, ripeto, non è mai quello di discutere con la Commissione europea,
ma è quello di lavorare per la crescita economica e vedere anche come i
mercati rispondono a quello che facciamo. Voglio qui, però, rivendicare il
fatto che questo aggiustamento è stato fatto senza alcun taglio dei pro-
grammi di spesa già decisi. Non è stato fatto alcun taglio. Anche sul con-
gelamento dei 2 miliardi, su cui ci eravamo impegnati nella legge di bi-
lancio 2019, relativo al fatto che se non si fosse raggiunto l’obiettivo bi-
sognava congelare alcuni flussi di spesa, poiché con il DEF avevamo cer-
tificato che l’obiettivo non era raggiunto abbiamo congelato questi fondi,
tranne, probabilmente, raggiungere alla fine l’obiettivo per cui li abbiamo
congelati. I fondi congelati riguardanti, in parte, il trasporto pubblico lo-
cale, peraltro, ci eravamo impegnati a ripristinarli e lo abbiamo fatto. Tutti
i fondi che potevano essere coinvolti, come quelli riguardanti istruzione,
università e ricerca, sono stati ripristinati e non è stato tagliato nessun pro-
gramma di spesa. Ovviamente abbiamo vincolato che tutti i risparmi, cioè
il non tiraggio sui programmi di spesa, non fossero destinati ad altre spese,
come è ovvio. Quindi, lo vedo come una conduzione attenta e prudente
della finanza pubblica; questo è stato il risultato. Alcuni lo hanno voluto
chiamare manovra correttiva, in realtà non c’è stata manovra correttiva,
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perlomeno nel senso tradizionale del termine; c’è stata una correzione del
bilancio in base agli andamenti della finanza pubblica. Siamo stati invitati
per sei mesi a tagliare subito di qua e di là; non è stato necessario. (Com-

menti).

Stiamo discutendo adesso per quanto riguarda la flat tax; è stato isti-
tuito un tavolo al MEF che sta esaminando le possibili soluzioni e pro-
gressioni. D’altra parte, è dall’anno scorso che le stiamo studiando,
sono in campo e vedremo cosa si dovrà fare.

Per andare oltre, in merito al Meccanismo europeo di stabilità (ESM),
se n’è discusso non all’Ecofin – non è materia di Ecofin – ma all’Euro-
gruppo. Abbiamo ottenuto quello che volevamo, le correzioni, in un am-
bito di generale compromesso; c’è stata una battaglia anche molto dura su
alcuni punti. Per esempio, si dovranno definire le metodologie di stima
della stabilità del debito; abbiamo ottenuto che non fosse approvato il
fatto di pubblicare le metodologie perché si potessero utilizzare questi si-
stemi di calcolo in modo anticipato per fare un rating sui debiti. Ci sono
molte altre questioni, su cui non entro.

Circa la domanda sulla discesa dei crediti deteriorati, gli NPL, in Ita-
lia si sono dimezzati; siamo al netto al 5 per cento, al lordo intorno al 9-
10 per cento, completamente in linea con il programma concordato con
l’Europa.

Alcune domande riguardavano la riforma del sistema del gioco; mi
scuso, ma non sono in grado di rispondere in modo puntuale a questa do-
manda. In genere mi preparo prima di poter rispondere su tutti i punti; non
rispondo non perché non era nell’agenda dell’Ecofin ma perché se non ho
il controllo puntuale delle cose che dico non rispondo. Sono disponibile
eventualmente a tornare, poiché non sono abituato a improvvisare se
non ho una conoscenza approfondita.

Sulla Brexit sappiamo che il 31 ottobre si deciderà deal o no deal; ci
sono delle regole su dove andrà la restituzione da parte della Gran Breta-
gna di quelle somme, non si sa neppure se e quando rispetteranno l’impe-
gno, quindi il problema non si pone.

In merito alla successione di Draghi, mi sembra sia stato deciso che a
prendere il suo posto sia Christine Lagarde; non so se questo verrà rispet-
tato, mi pare che ci sia l’accordo. È una persona degna; personalmente l’a-
vrei preferita alla Commissione, ma, negli equilibri, è andata alla Banca
centrale europea.

Molte domande hanno riguardato l’EDIS (European deposit insu-

rance scheme). La discussione è molto in alto mare, cosı̀ come sul pac-
chetto bancario, perché in ogni caso tutto il pacchetto dev’essere appro-
vato insieme, quindi alcune questioni vanno avanti, altre restano indietro.
Non mi sembra prossimo il completamento del tutto, anche se c’è una
pressione per portarlo avanti. Diciamo che in generale la mia impressione
è che c’è uno stallo decisionale in Europa perché ci sono disaccordi molto
forti tra alcuni Paesi del Nord e altri Paesi, mentre il blocco franco-tede-
sco non riesce più a esercitare la propria leadership per fare avanzare i
processi decisionali. (Commenti).
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PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, ordine.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Per quanto riguarda le
domande che esprimono preoccupazione per le cosiddette criptovalute, in
particolare la Libra, è chiaro che la Banca d’Italia, il Ministero, tutto il
mondo segue con attenzione lo sviluppo di questi nuovi strumenti. È
noto quali sono i pericoli, oltre che le opportunità; si stanno sviluppando
fortemente. Da una parte, è un modo di procedere a una maggiore inclu-
sione nel mercato finanziario di parte della popolazione che ne era
esclusa; dall’altra, ci sono pericoli che riguardano problemi di riciclaggio
e di sicurezza del consumatore che vi accede.

Per quanto riguarda la Libra in particolare, non è ancora molto chiaro
cosa essa sia. Ormai è in mano a un’associazione (non è Facebook); si è
parlato di 28 società, in realtà stanno puntando ad arrivare almeno a 100,
allargando sempre di più il gruppo di coloro che ne fanno parte. Lo pre-
sentano come un mezzo di pagamento utile anche per transazioni interna-
zionali, come se fosse, in modo riduttivo, un traveller’s check di tipo mo-
derno. È chiaro che la questione è abbastanza complessa perché complesso
è il modo di emissione. Abbiamo avuto un incontro qualche giorno fa per
avere qualche informazione: l’emissione della Libra funziona nel senso
che chi la vuole la acquista con valute esistenti. A differenza dei bitcoin,
avrebbe dietro delle riserve valutarie; dovrebbe essere pienamente conver-
tibile; il rischio di cambio dovrebbe essere contenuto perché dietro come
riserva ci sarebbe un paniere di monete, che quindi assorbirebbe i cambia-
menti, però per ora viene presentata come un mezzo di pagamento co-
modo per le transazioni, per chi gira il mondo e viaggia. La cosa è ancora
non chiara, ma viene presentata in questo modo, in sintesi. Ovviamente
tutti i Governi e tutte le banche centrali seguono attentamente la que-
stione. C’è un problema di regolamentazione, però finora non ci sono vio-
lazioni di norme internazionali; stanno facendo un giro per confrontarsi
con i regolatori dei principali Paesi per vedere di non infrangere norme.
Vediamo quello che ci sarà.

D’ALFONSO (PD). Sulla transizione all’economia circolare?

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Non ho capito la do-
manda.

D’ALFONSO (PD). L’investimento riservato alla transizione verso
l’economia circolare con zero emissioni; è un punto di Ecofin.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Non mi risultano deci-
sioni su questo punto.

D’ALFONSO (PD). Non voglio fare domande difficili, perché la sua
correttezza è stata apprezzata, ma c’è un punto riguardante l’investimento
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che ogni Paese ha assunto per favorire la transizione verso l’economia cir-
colare.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Ci sono degli inviti,
delle raccomandazioni, su questo tema. Non mi pare ci sia stata un’appro-
vazione. Non mi risulta ci sia una decisione vincolante su questo punto,
ma posso sbagliarmi.

DE BERTOLDI (FdI). Sul fatto che qualcuno ci rappresenti?

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Nel gruppo di lavoro
c’è un rappresentante italiano e sta lavorando. I gruppi di lavoro presen-
tano i risultati, ma non decidono nulla. Sono cose che vanno avanti per
anni.

PRESIDENTE. Colleghi, il Ministro ha ora un altro impegno e, es-
sendoci stato ampio spazio per le domande e le risposte, eviterei adesso
che la discussione si sfilacciasse e tracimasse in un regime di informalità,
per quanto è opportuno che ci sia – ed effettivamente c’è – un clima di
cordialità.

Peraltro, mi sembra che la maggior parte delle domande che hanno
riguardato la procedura di infrazione si siano attestate su una linea che
è un po’ quella giornalistica. Se la politica volesse invece dettare la sua
linea, noi dovremmo interrogarci qui su due punti, in primo luogo chie-
dendoci se regole fiscali procicliche siano a sostegno del progetto europeo
o invece ne minino le fondamenta. In secondo luogo, dovremmo chiedere
al Governo se fosse disposto – e in che misura – ad accettare un atto di
indirizzo del Parlamento con cui gli si chiedesse di portare in Europa la
nostra volontà di superare un approccio prociclico. Questi sono i temi
da trattare, volendo ampliare la discussione, ma li riserviamo a un’altra
occasione, visto che ora il tempo a nostra disposizione è esaurito.

TRIA, ministro dell’economia e delle finanze. Direi che una battaglia
già la facciamo.

PRESIDENTE. Certo, una battaglia è già in corso ed è iniziata con i
Governi precedenti.

Ringrazio il signor Ministro per il prezioso contributo offerto e di-
chiaro conclusa l’odierna procedura informativa.

I lavori terminano alle ore 16,40.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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