
direttore generale dell’Associazione euro-
pea delle banche cooperative. È stato lan-
ciato un grido d’allarme, che noi ieri non
siamo riusciti a chiarire. Anzi, io sono
rimasto sconcertato dall’audizione del di-
rettore generale affari economici e finan-
ziari della Commissione europea, il dottor
Marco Buti.

Guider ci ha riferito che gli Stati Uniti
d’America applicheranno Basilea 3 per
sette banche e che non si sognano nem-
meno di applicarla alle altre banche. In
Europa l’EBA, un’Autorità che ha assunto
maggiore autorità di quella che le è stata
assegnata, ha eseguito stress-test e ha ema-
nato linee di indirizzo, blindando assolu-
tamente la questione di Basilea 3 in ma-
niera indifferenziata fra banche che usano
la raccolta per finanziare l’economia e
banche che utilizzano poche risorse per
finanziare l’economia.

Non sembra che questa flessibilità ci
sia. Ieri il dottor Buti ci ha comunicato
che, in fondo, la ricapitalizzazione è stata
di 15 miliardi di euro da parte delle
banche italiane, con un dato successo,
però non c’è solo questo tema, credo.

Per altro verso, l’ABI ci indica che, in
relazione alle norme che venivano richie-
ste per fare fronte al problema delle
obbligazioni bancarie, noi abbiamo previ-
sto alcune iniziative nel decreto « Salva
Italia », che però sono ritenute insuffi-
cienti, tanto che si vocifera che dei mille
miliardi che la Banca centrale europea ha
messo a disposizione circa il 70 per cento
venga tenuto fermo, in attesa delle sca-
denze delle obbligazioni delle banche.

Ci hanno riferito che questa situazione
non va bene e che c’è una particolarità
italiana. Se la raccolta delle banche ita-
liane al 70 per cento viene destinata al
credito alle piccole e medie imprese e alle
famiglie mentre la media europea è del 40
per cento, esse non possono avere gli stessi
parametri. Se hanno gli stessi parametri e
le stesse regole, non aiutano in modo
uguale la crescita.

Ieri la questione è stata elusa dal dottor
Buti, però credo che la Banca d’Italia, che
fa parte dell’Autorità bancaria europea, ci
debba chiarire gli effetti. Tempo fa il Sole

24 Ore pubblicò in prima pagina la notizia
che dopo le norme di Basilea 3 sarebbero
mancati al credito alle imprese 476 mi-
liardi di euro. Ieri ci è stato comunicato
della ricapitalizzazione di 15 miliardi di
euro. Vorrei capire meglio anche i mec-
canismi, se fosse possibile.

ROLANDO NANNICINI. Ringrazio la
Banca d’Italia della sua relazione e svolgo
una riflessione sul tema della crescita.
Anche con i vostri dati ci rinviate sempre
a tempi migliori. Il tema di fondo è questo:
noi abbiamo avuto, dal 1994 al 2008,
prima della crisi, una crescita cumulata
dei Paesi europei in cui l’Italia ha regi-
strato il 19 per cento, ed era il fanalino di
coda, ma anche la Germania era al 21 per
cento, secondo un dato OCSE. Insieme al
Giappone aveva un dato più basso, mentre
le altre economie erano al di sopra del 40
per cento, esclusa la Francia, che si atte-
stava intorno al 28 per cento, sempre in
tale periodo.

Come sosteneva il collega Vannucci,
Giappone, Germania e Italia sono tra i Paesi
sviluppati maggiormente presenti nel settore
manifatturiero anche in termini di PIL.

Noi sappiamo per certo che la crescita in
questi Paesi e in Europa potrà avvenire,
come è avvenuto in Germania, con alcuni
surplus, attraverso un’attenzione partico-
lare al mercato europeo, in cui abbiamo
alcune concorrenze, e al mercato interna-
zionale. Dobbiamo valutare sempre di più i
fattori di produttività del nostro sistema
produttivo, incluso il sistema pubblico. Non
mi voglio sganciare dal sistema pubblico.

Nelle vostre proposte, però, non no-
tiamo mai un certo coraggio, in relazione
alla contemporaneità. Se noi abbiamo un
Fiscal Compact che sottrarrà giustamente
dagli Stati risorse e dovrà portarli, nel-
l’arco temporale di vent’anni, ad avere un
rapporto debito-PIL al 60 per cento – è
chiaro che l’indebitamento degli Stati so-
vrani è un dato strutturale negativo per la
crescita e noi condividiamo questo fatto –
le risorse che vanno via da questo mercato
di 500 milioni di cittadini europei, nel dato
complessivo europeo e non solo nazionale,
dal momento che io ritengo che questo
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tipo di riflessione debba avere ad oggetto
l’ambito europeo, nonostante le diversità,
come possiamo essere certi che queste
risorse andranno all’economia reale ?
Come si possono attuare politiche non una
tantum, ma tali da ridurre il costo del
lavoro attraverso la detassazione, oltre a
elementi più certi sulla tassazione delle
imprese ? Quando liberiamo risorse che,
giustamente, sottraiamo alla spesa dello
Stato, come possiamo stanziarle a favore
del mercato reale, delle imprese e per fare
fronte ai bisogni delle famiglie in gene-
rale ?

Questa politica, io credo, in base a
tante relazioni che leggiamo in questa fase
– un po’ di sfiducia sul keynesismo ci
vuole, perché allo sviluppo sono seguiti
anche fallimenti – mi sembra eccessiva
rispetto alle modalità di leva dell’inter-
vento dello Stato e della politica in questo
settore.

Vi richiamo a un po’ di ottimismo ri-
spetto a politiche che possano riportarci a
influenzare il ciclo. Se decresciamo dell’1,3
per cento, con tendenze negative anche per
il 2013, possiamo raggiungere il pareggio di
bilancio, ma, al di là dei grandi contrasti
sociali che si determineranno in Italia, di
cui abbiamo già alcune avvisaglie, po-
tremmo vanificare il tema del risanamento
che è già stato operato in questa fase.

MAINO MARCHI. Volevo porre una
questione. Mi sembra che, almeno al pari
delle questioni che sono state evidenziate
e proposte come politiche strutturali per la
crescita, ci dovrebbe essere un capitolo
altrettanto rilevante per le politiche indu-
striali, intendendo per queste, in primo
luogo, le politiche energetiche, perché sul-
l’energia si gioca una partita fondamentale
per il futuro, ma anche nel breve termine.

È già in atto un processo di cambia-
mento e noi abbiamo problemi sia dal
punto di vista del consumo energetico, sia
da quello di una presenza industriale per
la produzione, in riferimento all’evolu-
zione che è in corso rispetto a una parte
fondamentale della green economy. In più,
occorrono anche incentivi a politiche che
favoriscano una collocazione e una pre-

senza del nostro sistema industriale all’in-
terno della green economy stessa.

Oltre a ciò, credo che siano fondamen-
tali incentivi come il credito di imposta
per la ricerca, perché l’innovazione si
gioca sulla base dell’investimento che si è
compiuto nella cultura e nella ricerca e
anche, considerando l’assetto del nostro
Paese, in cui il divario tra Nord e Sud è
ancora presente, sulla base di politiche per
lo sviluppo specifico nel Mezzogiorno, che,
da una parte, devono affrontare il pro-
blema della legalità, il che riguarda ormai
tutta Italia, e, dall’altra, favorire gli inve-
stimenti.

Quali possono essere gli strumenti, il
credito d’imposta per gli investimenti o
altre forme ? È chiaro che queste sono
politiche che hanno anche un costo, ma
credo che, se ragioniamo sulla necessità
della riconversione della spesa, della spen-
ding review, ciò debba significare tagliare
quanto non serve e concentrare le risorse
su ciò che è fondamentale. Penso che
questo sia un elemento essenziale.

In merito alle politiche fiscali, io con-
divido che occorra spostare il carico, ri-
ducendo quello sul reddito da lavoro e
d’impresa, ponendolo sulle rendite finan-
ziarie e sui patrimoni, ma dentro questo
spostamento dovrebbero esserci anche po-
litiche a favore dei redditi più bassi perché
questi possano aiutare meglio la crescita
della domanda, con una maggiore propen-
sione marginale al consumo. Credo che in
un Paese che ha un problema anche per
quanto riguarda la domanda interna, che
è ferma da tempo, questo tema si ponga
non solo come questione ideale, ma anche
in termini di impatto sull’economia e sulla
crescita.

AMEDEO CICCANTI. Grazie, signor
presidente. Grazie alla Banca d’Italia per
la relazione. Cito due dati: meno 1,5 per
cento nel 2012 e forse più 1 per cento nel
2013. Con questi due numeri noi dovremo
fare i conti nei prossimi anni.

Passando a un’altra questione, lei ci ha
parlato di modernizzazione della pubblica
amministrazione, di giustizia civile, di
semplificazione, tutte questioni che appar-
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tengono alla sfera politica e che cono-
sciamo bene. Se ci sono, è per difficoltà
della politica, indubbiamente.

Si pongono, però, due questioni che
riguardano la crescita e le audizioni che
stiamo tenendo ci servono per capire come
alcuni organismi, Banca d’Italia in testa a
tutti, possano aiutarci a orientare le nostre
politiche.

La sfera politica è ancora arida e deve
assumere alcuni orientamenti. Almeno a
livello parlamentare ognuno ha le sue tesi,
come avrà capito dalle domande. Quali
sono i due pilastri per la crescita su cui
possiamo agire ? Pressione fiscale e pro-
duttività ? Sono le due scommesse sulle
quali stiamo lavorando.

Dalla Banca d’Italia forse mi sarei
aspettato altro nella relazione rispetto ai
quesiti che erano stati posti. Certamente
occorre agire sull’evasione e sull’elusione
per recuperare quote di pressione fiscale;
certamente occorre agire sulla spending
review per poter abbassare le entrate;
certamente occorre compiere una riforma
fiscale equa, ma ciò appartiene alla sfera
della politica.

Quello che la politica chiede, per esem-
pio, alla Banca d’Italia, è quale incidenza
abbia sul sistema trasferire il peso fiscale
dalle persone alle cose. Che incidenza ha
ridurre l’IRES o l’IRAP, anziché l’imposta
sulle persone fisiche ? Che tipo di rela-
zione c’è, se si attua una politica o l’altra
sul sistema economico ?

Andiamo oltre. In merito alla produt-
tività, sono d’accordo sulle liberalizzazioni,
sui mercati aperti dei servizi pubblici
locali e dei servizi professionali. Ci si sta
lavorando, va bene, però la riforma del
mercato del lavoro si vedrà tra poche
settimane. La riduzione del cuneo fiscale,
che rientra nel discorso della pressione
fiscale, è anche una questione che attiene
alla produttività. Il problema del cuneo
fiscale, che è un parametro importante, si
risolve in parte con la riforma del mercato
del lavoro, oppure, anche in questo caso,
si pone un problema di defiscalizzazione ?
Come pesano l’una e l’altra soluzione ?
Come incidono ?

Sull’innovazione, la ricerca e l’export il
ruolo delle banche e del credito è impor-
tante, soprattutto per la selettività degli
interventi. Io non credo che il problema
dell’erogazione del credito sia soltanto
quantitativo. Ritengo, invece, che, se c’è
una politica, che voi ci potete aiutare a
definire meglio, noi potremmo indirizzare
il credito anche sul piano qualitativo.

Abbiamo visto l’insuccesso che si è
verificato, per esempio, nel credito sulle
fonti rinnovabili. Noi siamo andati a fi-
nanziare un sistema di fonti rinnovabili
che penalizza il sistema economico ita-
liano e questo è, per una parte, dovuto alla
legislazione in materia che non ha avuto il
coraggio di saper meglio orientare la que-
stione. Se ci fosse stata, però, anche da
parte delle banche e del sistema creditizio
una riflessione, probabilmente avremmo
evitato alcuni danni.

Le banche vendono e comprano soldi
soltanto oppure possono anche orientare il
sistema, insieme ad alcune politiche ?
Quando si eroga credito, il problema della
dimensione delle imprese è un problema
soltanto fiscale o anche di credito ? Sono
problemi che possono raccordarsi ?

Il tema delle infrastrutture e del project
financing, quando si valuta la bancabilità,
riguarda soltanto la pubblica amministra-
zione, o c’è anche un ruolo del sistema del
credito ?

Erano queste le risposte alle domande
o comunque i suggerimenti che ci sareb-
bero stati utili per capire meglio come
mirare le nostre politiche.

PRESIDENTE. Do la parola ai nostri
ospiti per la seconda e definitiva replica.

MARCO MAGNANI, Capo del Servizio
studi di struttura economica e finanziaria
della Banca d’Italia. Sarò brevissimo, ub-
bidendo all’esortazione del presidente.

L’onorevole Simonetti ha sollevato una
questione che riguarda le società di rating.
Esse sono nell’occhio del ciclone ormai da
svariati mesi. Si afferma spesso che lavo-
rano con lo specchietto retrovisore e non
reagiscono tempestivamente ai cambia-
menti che sono in corso. Probabilmente il
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caso dell’Italia è stato uno di questi. È
anche in corso un dibattito su come fissare
norme di comportamento per le società di
rating. Sapete che si discute da tempo di
una società di rating europea. Il problema
è sul tappeto da molto tempo.

Rispetto alla domanda specifica che
poneva l’onorevole Simonetti, col senno di
poi, ma alcuni l’avevano previsto anche
prima, probabilmente le società di rating
hanno espresso giudizi non propriamente
tempestivi sull’evoluzione delle nostre po-
litiche economiche.

Vengo all’onorevole Vannucci. Ci ac-
cusa di conformismo perché parliamo solo
di liberalizzazioni ? Era questo il senso
della sua domanda ? Chiarisco il mio pen-
siero, se sono stato forse poco chiaro nella
mia esposizione.

Noi non crediamo che le liberalizzazioni
siano l’arma miracolosa. Sono parte di una
politica economica che deve essere ampia e
articolata e di cui la promozione della con-
correnza è un elemento essenziale. Per ve-
nire subito al nocciolo della sua questione,
la concorrenza va regolata secondo princìpi
e regole che sono noti e in parte praticati o
che comunque si tenta di praticare al me-
glio e che ci sono suggeriti dal pensiero
economico, ma non solo.

Sicuramente le liberalizzazioni e la
concorrenza da sole non sono un fattore
sufficiente alla crescita economica, anche
se sono un fattore necessario. Per usare
uno slogan sintetico, che credo capirete, la
coesione è un fattore altrettanto impor-
tante. È stata una questione sollevata
anche in un altro contesto. Se, oltre a
promuovere la crescita tramite la concor-
renza, non riusciamo a eliminare o a
ridurre perlomeno alcune distorsioni nella
distribuzione del reddito e della ricchezza,
non solo in senso contabile, non ne usci-
remo. L’Italia, in particolare, è caratteriz-
zata da una serie di « mal distribuzioni ».
Le chiamo così con un termine brutto.
Sono iniquità e l’evasione fiscale è forse
una delle questioni più rilevanti.

Non è solo la finanza pubblica che ci
permette di ridurre la pressione fiscale,
una volta che saremo riusciti a ridurre
l’evasione, è anche una questione di equità

tra i cittadini. È un punto che – lo
ribadisco e forse sarò conformista – è
stato sottolineato recentemente dall’Esecu-
tivo.

Un altro esempio di queste asimmetrie
distributive e diseguaglianze è il rapporto
tra Nord e Sud, un’altra questione secolare
che conosciamo tutti, ma che è ritornata al
centro del dibattito. Cito queste macro-
macro-diseguaglianze.

Un terzo tema, cui si cerca in questi
giorni di porre rimedio, è il dualismo del
mercato del lavoro, che ha una fascia
protetta e una fascia non protetta. Li ho
citati come elenco.

Sulla questione dell’EBA tornerà suc-
cessivamente Giorgio Gobbi.

Non ho ben capito la questione che
sollevava l’onorevole Nannicini sulle ri-
sorse che col Fiscal Compact vengono
sottratte al bilancio pubblico. Domanda
come le recuperiamo ai fini della crescita,
se con le manovre di consolidamento delle
finanze pubbliche in genere ? Tali mano-
vre sono un presupposto. Contenere la
spesa corrente è un intervento che stimola
la crescita, non la deprime.

Che vi sia un impatto nel breve termine
delle misure di consolidamento pubblico è
stato riferito più volte e da più parti. È un
impatto, purtroppo, recessivo. La diminu-
zione che prevediamo, anche nelle ipotesi
favorevoli, per l’anno prossimo, cioè l’ul-
teriore flessione del tasso di crescita del
prodotto, è in parte il risultato anche di
questo.

Ciò premesso, non possiamo buttare il
bambino con l’acqua sporca. È evidente
che le misure di consolidamento della
finanza pubblica creano le condizioni per
crescere bene, se non domani, almeno
dopodomani. Questo è il senso che non
solo noi attribuiamo alla manovra e alle
politiche economiche che sarebbero, a no-
stro avviso, opportune in questo momento.

Sulla questione delle politiche energe-
tiche e industriali, ancora una volta mi
scuso. Non si può parlare di tutto, altri-
menti avrei dovuto parlare per un’ora e
mezza, perché il documento della Com-
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missione affronta molti aspetti, fra cui
anche quello delle politiche energetiche e,
in particolare, della green economy.

Sono convintissimo che sia un tema di
cruciale importanza. Si sono sviluppate
tante riflessioni in merito, in particolare
con riferimento allo strumento migliore
per incentivare le politiche energetiche
rispettose dell’ambiente. Penso alla carbon
tax e allo strumento dell’imposta, che noi
tendiamo a preferire a forme di sussidi e
di incentivazioni all’energia pulita per di-
versi motivi. Concordo con lei sull’assoluta
importanza, in questo momento, di inter-
venti in questo campo.

Sul Mezzogiorno svolgo una battuta
sola, perché bisognerebbe discuterne
troppo. L’anno scorso abbiamo condotto
alcune analisi e studi riferiti, in partico-
lare, alla questione del Sud, la cui con-
clusione principale era la seguente: le
politiche del Sud hanno bisogno di poli-
tiche regionali, di politiche dedicate spe-
cificatamente al superamento degli squili-
bri nelle regioni in ritardo di sviluppo.
Questo è quanto si sta attuando, in ma-
niera, secondo me, piuttosto innovativa.

Tuttavia, oltre a politiche regionali, c’è
bisogno anche di politiche nazionali che sap-
piano farsi carico dei problemi del Mezzo-
giorno. Le politiche nazionali esercitano, an-
che se sono chiamate nazionali, effetti sulle
regioni meridionali e su tutto il territorio.
Date le caratteristiche del Mezzogiorno e
della sua economia, vi sono molte politiche
nazionali – quella riguardante l’istruzione è
la prima che mi viene in mente, ma ve ne
sono altre – che hanno effetti differenziati al
Sud rispetto al Nord. Ciò significa che le po-
litiche nazionali vanno coordinate con
quelle regionali ai fini di una riduzione del
divario tra Nord e Sud.

L’onorevole Ciccanti chiedeva di sapere
di più sugli strumenti per ridurre la pres-
sione fiscale e per incentivare la produttività,
se capisco bene. Le rispondo in due parole,
non perché la questione non ne meriti di più,
ma perché siamo arrivati in fondo.

Il motivo principale per cui noi rite-
niamo che una ricomposizione fiscale
dalle imposte sui fattori produttivi e sui
redditi da capitale e lavoro alle imposte

sui patrimoni e alle imposte indirette sia la
strada da perseguire è che le prime hanno
effetti distorsivi, ossia distorcono l’alloca-
zione efficiente delle risorse, mentre le
imposizioni dirette non lo fanno.

Credo che questo sia un elemento im-
portante e, come sostenevo anche in sede
introduttiva, che sia la direzione giusta,
anche se ovviamente è l’avvio di un pro-
cesso in cui si sta muovendo il Governo.

Sulla questione del ruolo qualitativo e
dell’importanza delle banche, lei afferma
che il credito non è solo un problema
quantitativo, ma anche qualitativo. Il pro-
blema di una buona banca è proprio
questo: saper selezionare le imprese. Deve
esercitare il suo ruolo di selezionatore
delle imprese che valgono e di quelle che
non valgono, di quelle che hanno una
prospettiva e di quelle che non ce l’hanno.
In ciò nessuno può supplire al ruolo del
banchiere. Non lo può fare alcuna norma
di carattere dirigista. È un punto che è a
fondamento della politica della Banca
d’Italia ormai da tanti anni.

Spero di non aver dimenticato nulla.
Vorrei, però, sulla questione dell’EBA in
particolare lasciare la parola a Giorgio
Gobbi.

GIORGIO GOBBI, Titolare della Divi-
sione struttura e intermediari finanziari del
Servizio studi di struttura economica e
finanziaria della Banca d’Italia. Spendo
due minuti per fornire alcuni elementi di
chiarezza sull’EBA e su Basilea 3, che
sono due questioni piuttosto diverse.

L’EBA è l’Autorità europea sulla vigi-
lanza bancaria. Gli stress-test e gli esercizi
che su proposta dell’EBA sono stati adottati
dal Consiglio europeo – l’EBA in sé non ha
poteri impositivi – hanno riguardato in Ita-
lia cinque banche, i cinque maggiori gruppi
bancari. Carenze di capitale sono state ri-
scontrate per quattro, i famosi 15 miliardi di
cui parlava l’onorevole Vannucci. Una
grande banca ha già effettuato un aumento
di capitale più o meno per la metà di questo
importo, mentre gli altri sono in corso di
completamento.

Per quanto riguarda, invece, Basilea 3,
si tratta di un processo che riguarda tutte
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le banche ed è una delle misure che sono
state a lungo invocate, quando eravamo
nel pieno della crisi del 2008-2009 per
rendere i sistemi bancari e finanziari non
solo europei, ma di tutto il mondo, più
sicuri e più stabili per evitare che si
ripetesse quello che è successo.

Una delle risposte fornite è stata che,
per fare banca in futuro, se non vogliamo
subire i costi delle crisi che abbiamo
avuto, che sono enormi, non solo in ter-
mini di capitali bancari, ma anche di posti
di lavoro persi, di produzione persa e di
redditi – stiamo ancora attraversando una
crisi innescata nel 2007 da un problema
finanziario – le banche devono operare
con più capitale. Se operano con più
capitale, sono meno fragili e possono re-
sistere meglio a perdite che si possono
generare dal ruolo dell’attivo.

Non possiamo volere banche poco ca-
pitalizzate e sistemi finanziari stabili. È
una contraddizione. Il fatto poi che ci
possano essere categorie di banche che si
sentono più penalizzate da questo tipo di
situazione è un processo aperto. Basilea 3
è ancora un processo aperto.

Mi pare che il direttore generale del-
l’Associazione europea delle banche coo-
perative citato prima abbia ricordato che
negli Stati Uniti essa sarà applicata a
cinque banche. Negli Stati Uniti ci sono
altri tipi di regolamentazione pesanti, però
avrei avuto piacere che lei ricordasse, ma
forse l’ha fatto, che la proposta della
Commissione indipendente presieduta da
John Vickers per la riforma del sistema
bancario del Regno Unito presuppone an-
che per le attività al dettaglio tipiche delle
banche di credito cooperativo in Europa
coefficienti patrimoniali, ossia quantità di
patrimonio per esercitare la loro attività,
di molto superiori a quanto verrà richiesto
da Basilea 3.

Il motivo è che il contribuente inglese
ha pagato un conto salatissimo dalla crisi
finanziaria, mentre il contribuente ameri-
cano ha probabilmente una percezione
diversa. Dipende tutto dalla diversa per-
cezione.

Su queste differenze di composizione
mi pare che sia in corso un’attività di
consultazione, che non è ancora arrivata
al termine. Basilea 3 sarà implementata
nel 2019 e, quindi, probabilmente ci sarà
tempo per rivederla ancora.

Per quanti siano gli effetti di Basilea 3
sul credito o sul prodotto, ci sono studi e
stime, che ovviamente hanno molti mar-
gini di incertezza e di differenza, ma che
alla fine non sono devastanti. Il motivo è
che col debito non cresce solo lo stato
patrimoniale delle banche, il passivo, ma
può crescere anche il capitale. Possiamo
avere volumi di finanziamenti all’econo-
mia non necessariamente drammatica-
mente minori, ma con una composizione
diversa del passivo delle banche. Grazie.

PRESIDENTE. Grazie. È chiaro che il
principio è accettabile: non è giusto che, se
fallisce una banca, ci metta i soldi lo Stato.
Devono essere gli azionisti a tirare fuori i
soldi per salvare le banche, perché in
futuro non è il caso che lo faccia lo Stato,
come è avvenuto, per esempio, nel Regno
Unito.

Il nostro timore, però, è che queste
regole, in particolare quelle di Basilea 3,
siano ispirate ad alcuni modelli bancari ed
economici un po’ diversi rispetto al nostro
e che, calati nella nostra realtà, facciano
un po’ di giustizia sommaria. Questo è il
timore che nel corso delle audizioni è
maturato. Sappiamo che anche a livello
europeo è in corso una discussione in
merito. Credo che sia questa la preoccu-
pazione che emergeva.

Ringrazio i nostri ospiti per il loro
contributo e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 15,35.
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