
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
ANDREA GIBELLI

La seduta comincia alle 14,05.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sul sito Internet della
Camera dei deputati.

Audizione del presidente di Confindustria,
Emma Marcegaglia.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
situazione e sulle prospettive del sistema
industriale e manifatturiero italiano, in
relazione alla crisi dell’economia interna-
zionale, l’audizione del presidente di Con-
findustria, Emma Marcegaglia.

Ricordo che l’ufficio di presidenza della
passata settimana ha ritenuto, nell’ambito
dell’indagine conoscitiva sulla crisi del set-
tore manifatturiero in relazione alla crisi
economica internazionale, di trattare un
tema che molti soggetti che abbiamo au-
dito hanno affrontato, ovvero l’esigenza di
rivedere le condizioni poste dall’accordo di
Basilea 2. Abbiamo ritenuto, dunque, an-
che a fronte di prossimi importanti im-
pegni internazionali, di ascoltare l’opi-

nione del presidente Marcegaglia sulla
questione, già diffusamente espressa agli
organi di stampa.

Pertanto, ringraziandola per aver ac-
colto il nostro invito, do la parola al
presidente di Confindustria, Emma Mar-
cegaglia.

EMMA MARCEGAGLIA, Presidente di
Confindustria. Siamo noi che ringraziamo
per l’opportunità che ci date di esprimere
il nostro parere su un tema che riteniamo
assolutamente fondamentale. In questa
crisi, molte sono le richieste delle imprese
per affrontare questo momento difficile.
Certamente, una delle criticità maggiori
che viene evidenziata è proprio il tema
della restrizione del credito.

I dati dell’accesso al credito eviden-
ziano una difficoltà generalizzata, ma non
v’è dubbio che le piccole e medie imprese
sono quelle più colpite.

I problemi legati all’accesso al credito
sono molti, ma indubbiamente uno dei
punti fondamentali per migliorare questa
situazione è proprio legato al tema della
revisione degli accordi di Basilea 2.
Quindi, ringrazio la Commissione anche
per aver deciso di tenere un’audizione su
questo punto. Come dicevo, se vogliamo
guardare qualche dato, per quanto ri-
guarda il nostro Paese il tasso di crescita
dei prestiti si è ridotto nel giro di un anno
– perché di questo parliamo – di 10 punti.
Siamo passati da una situazione in cui i
prestiti alle imprese salivano del 10,9 per
cento a una situazione, risalente al luglio
2009, in cui la crescita si è sostanzialmente
azzerata. È evidente che, in un momento
in cui la produzione industriale cala, è
difficile aspettarsi un aumento forte del
tasso di crescita dei prestiti, però è altret-
tanto evidente che qui stiamo parlando di
ben 10 punti in meno.
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Da questo punto di vista, è chiaro che
la recessione ha portato, innanzitutto, una
minore domanda di talune tipologie di
finanziamenti. Sappiamo che gli investi-
menti si attestano intorno al meno 14 per
cento in Italia, quindi la domanda, ad
esempio, di finanziamenti per investimenti
è molto calata, così come sono calate le
domande di finanziamenti per operazioni
straordinarie o per il finanziamento delle
scorte, dal momento che quasi tutte le
imprese sono andate incontro ad una
riduzione forte delle scorte.

D’altra parte, dobbiamo dire – questo
lo riscontriamo nel continuare ad ascol-
tare e a capire quali sono le esigenze delle
nostre imprese – che in realtà c’è stata
anche una maggiore domanda per altre
forme di finanziamento, tipicamente
quello legato all’accresciuto fabbisogno di
circolante, generato soprattutto dalla dila-
zione molto forte dei termini di paga-
mento. Questo fenomeno riguarda sicura-
mente la pubblica amministrazione (di
questo abbiamo molto parlato), ma anche
i privati. C’è stato un allungamento dei
tempi di incasso dei crediti molto signifi-
cativo, anche da questo punto di vista.

In questo quadro abbiamo cercato di
lavorare seriamente per affrontare questo
problema che, come dicevo, è forse tra i
più sentiti da parte delle imprese. In
particolare, come sapete, abbiamo firmato,
proprio il 3 agosto, insieme con le altre
associazioni di categoria e di imprese, con
l’ABI e con il supporto del Governo, la
cosiddetta « moratoria dei crediti ». Rite-
niamo che questo rappresenti uno stru-
mento utile, ovviamente non risolutivo
della situazione, ma che possa dare ossi-
geno alle aziende. L’aspetto positivo è che,
per il momento, il 90 per cento delle
imprese bancarie ha aderito. Certamente
dobbiamo lavorare bene e vigilare affinché
all’adesione formale segua una reale at-
tuazione di tali strumenti.

Tuttavia, come dicevo, tutto questo è
positivo, ma non sufficiente. Uno degli
aspetti fondamentali, dal nostro punto di
vista, per attenuare una restrizione del
credito è proprio quello di lavorare sul
tema degli accordi Basilea 2. La crisi

finanziaria ha messo in evidenza alcune
lacune di questo accordo: naturalmente,
occorre evitare una sua applicazione ri-
gida, ovvero slegata dall’attuale contesto
economico.

Come ha sottolineato Mario Draghi al-
l’assemblea annuale dell’ABI, le banche
sono determinanti nel rendere la crisi
meno profonda e duratura, conciliando
l’obiettivo dell’equilibrio economico e pa-
trimoniale, che esse ovviamente perse-
guono, con il necessario sostegno finan-
ziario alle imprese. Dunque, il tema non è
tanto mettere in discussione Basilea 2, che
ha una sua validità, perché questo signi-
ficherebbe, di fatto, riportare i rapporti
tra banche e imprese indietro nel tempo.
Basilea 2, introducendo criteri più razio-
nali per la misurazione del rischio, ha
innovato profondamente il rapporto tra
banche e imprese, dando tutto sommato
un nuovo impulso e un nuovo modo di
gestire l’attività bancaria e di impresa.
Tuttavia, una migliore applicazione di Ba-
silea 2 può rappresentare l’occasione per
rendere più moderne e trasparenti le re-
lazioni tra banche e imprese, consentendo
alle singole aziende di beneficiare di con-
dizioni dipendenti dalla propria qualità
creditizia, senza dover scontare ineffi-
cienze di altri.

Occorre anche aggiungere che l’intro-
duzione del rating – che è contenuto
all’interno di Basilea 2 – impone anche
alle piccole e medie imprese uno sforzo di
informazione verso le banche. Si tratta di
uno sforzo positivo che noi abbiamo, in
qualche modo, sostenuto anche dal punto
di vista culturale, facendo molti incontri
con le nostre imprese, proprio attraverso
l’elaborazione di informazioni quantitative
e qualitative e contribuendo a questo pro-
cesso di maggiore trasparenza, che noi
riteniamo fondamentale per tutto il si-
stema delle imprese e, nello specifico, delle
piccole e medie imprese. Quindi, si tratta
anche di un momento di crescita culturale
dell’impresa.

Tuttavia, la critica più frequente che le
imprese hanno rivolto ai sistemi di valu-
tazione basati sul rating è la rigidità con
cui le banche li utilizzano. Le imprese
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lamentano l’eccessiva meccanicità con cui
le banche esaminano i dati di bilancio,
non dando, tra l’altro, il giusto peso alle
informazioni di tipo qualitativo. Quindi,
l’analisi diventa troppo rigida e stretta-
mente quantitativa. Inoltre – questo è un
altro punto che moltissime nostre imprese
ci hanno evidenziato – le modalità di
attribuzione del rating risultano a volte
oscure. Pertanto, un imprenditore non sa
esattamente cosa deve fare per migliorare
il proprio rating e non vengono, appunto,
nemmeno spiegate le fasi del processo e il
peso dei singoli indicatori nel determinare
il rating medesimo. Quindi, una delle no-
stre richieste, anche nei tavoli con l’ABI, è
proprio quella di rendere più trasparenti
le modalità con cui viene attribuito il
rating.

Le banche devono integrare le risul-
tanze dei modelli di rating, senza però
adottare rigidi automatismi, avvalendosi
delle informazioni anche di tipo qualita-
tivo, quali la storia dell’imprenditore, il
piano e la strategia aziendale, che sono
assolutamente fondamentali.

È importante sottolineare come il Co-
mitato di Basilea 2 stia elaborando pro-
poste correttive – come sappiamo, questo
è un processo in corso – in tema di
gestione del rischio di liquidità, del rischio
di mercato e di prociclicità, ossia l’aspetto
che maggiormente interessa il mondo delle
imprese. L’obbligo per le banche di effet-
tuare aggiustamenti più stringenti sul ca-
pitale proprio, nei momenti in cui sareb-
bero invece necessari interventi espansivi,
è un limite noto e messo in evidenza già
durante i lavori per la definizione dell’ac-
cordo di Basilea 2. Quindi, si sapeva che
si stava introducendo una logica sostan-
zialmente prociclica.

Il Comitato di Basilea sta lavorando
sull’ipotesi di introdurre meccanismi che
favoriscano l’accumulo di riserve nei pe-
riodi di ciclo economico positivo e l’uti-
lizzo delle riserve in eccesso per fronteg-
giare la crescita dei crediti non performing
nelle fasi di ciclo negativo. Questo è un
aspetto di un certo interesse. È evidente
che il lavoro di modifica dell’accordo non
si può concludere in poche settimane. Si

tratta di un percorso lungo: devono essere
individuati gli elementi da modificare e
devono essere effettuati studi di impatto
sul capitale delle banche e i conseguenti
aggiustamenti.

L’attenuazione degli effetti prociclici,
che rappresenta uno strumento ed un
traguardo che dobbiamo raggiungere, è
però un obiettivo sostanzialmente a medio
lungo termine. Noi, invece, abbiamo biso-
gno di interventi urgenti, perché la crisi è
adesso ed è in questo momento che dob-
biamo cercare di dare sollievo alle im-
prese. Allora, da questo punto di vista,
proprio noi di Confindustria e la Confin-
dustria tedesca (BDI) abbiamo chiesto al
presidente della Commissione europea un
intervento immediato per alleggerire i vin-
coli patrimoniali delle banche nella valu-
tazione del rischio.

Per contrastare gli attuali effetti nega-
tivi del ciclo economico sull’offerta di
credito, in attesa del completamento delle
modifiche strutturali all’accordo, è neces-
sario, dal nostro punto di vista, rendere
meno stringenti i vincoli patrimoniali e
consentire alle banche di effettuare minori
accantonamenti a fronte dei crediti erogati
alle piccole e medie imprese. Questo ci
sembra il punto fondamentale.

In questa fase, le imprese di minore
dimensione sono colpite più intensamente
dal credit crunch rispetto alle altre, quindi
probabilmente un intervento immediato
sulle piccole imprese ci sembra opportuno,
proprio nella logica di offrire alle banche
la possibilità di effettuare minori accan-
tonamenti a fronte di crediti alle piccole
imprese. Non si tratta di rinunciare a una
corretta valutazione del rischio del credito
– perché questo avrebbe impatti negativi
sul sistema bancario in generale – ma di
diluire nel tempo gli effetti della valuta-
zione medesima.

Sarebbe, quindi, necessario un inter-
vento, anche concertato con i partner eu-
ropei, che preveda, per un tempo limitato
– noi pensiamo a 18 mesi – e con
riferimento specifico alle piccole e medie
imprese, la riduzione della ponderazione
del rischio di credito che determina il
livello di accantonamento delle banche.
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Questa è la nostra proposta. Natural-
mente, ciò presuppone che il minor vin-
colo patrimoniale si rifletta interamente
sull’offerta di credito da parte delle ban-
che. In altri termini, l’attenuazione del
vincolo non deve rimanere « in pancia »
alle banche. Quindi, la maggiore liquidità,
di cui le banche disporrebbero, deve tra-
sformarsi in una maggiore erogazione pro-
prio alle piccole e medie imprese, perché
altrimenti non avremmo ottenuto il risul-
tato che ci prefiggiamo. Peraltro, va ricor-
dato che, sebbene le piccole e medie
imprese presentino spesso un rischio di
insolvenza più elevato rispetto alle grandi
imprese, il fallimento di una piccola im-
presa ha un impatto sistemico molto cir-
coscritto, e ciò giustificherebbe un tratta-
mento meno rigido riservato ad esse. La
stessa esigenza è molto sentita anche in
Germania, per questo ci siamo trovati
d’accordo con la Confindustria tedesca, la
quale ha già formalmente richiesto un
allentamento temporaneo delle norme sui
requisiti patrimoniali delle banche. A que-
sto riguardo, il Consiglio ECOFIN ha con-
venuto sulla necessità di elaborare misure
a breve termine. Quindi, il nostro discorso
si inserisce in una logica di attenzione su
questo problema.

Tuttavia, la solidità patrimoniale delle
banche, da cui dipende il buon funziona-
mento del mercato del credito – di questo
noi siamo ben consapevoli – resta una
priorità anche per le imprese. Quindi, la
maggiore elasticità nell’applicazione dei
coefficienti patrimoniali si dovrebbe ac-
compagnare a misure fiscali che consen-
tano alle banche di compensare, almeno
parzialmente, i maggiori rischi e costi
assunti. In particolare, si potrebbe preve-
dere un aumento del limite percentuale
annuo di deducibilità delle svalutazioni e
una riduzione dei periodi di imposta a cui
è consentita la deduzione delle svaluta-
zioni eccedenti il limite stesso. Peraltro,
questo intervento sarebbe in linea con
quanto disposto dal recente decreto legge
n. 78 del 2009, che già aveva modificato in
senso favorevole questi parametri. Quindi,
eventualmente si tratterebbe di una ulte-
riore modifica. Inoltre, sarebbe opportuno

che fosse garantita, in via automatica ed
immediata, la deducibilità fiscale delle
perdite su crediti, nei casi in cui si uti-
lizzino i nuovi strumenti di composizione
concordati dalla crisi d’impresa. Un tale
intervento sarebbe opportuno ed auspica-
bile, poiché avrebbe effetto anche per il
settore industriale in relazione ai crediti
vantati verso la clientela.

Questa è la nostra posizione. A medio
termine, il discorso è più ampio, ma anche
a breve termine occorre prevedere un
meccanismo che possa dare sollievo im-
mediato alle imprese, consentendo alle
banche di effettuare minori accantona-
menti a fronte dei crediti erogati alle
piccole e medie imprese.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Marcegaglia per la relazione.

Do la parola ai colleghi che intendano
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

ANDREA LULLI. Ringrazio il presi-
dente Marcegaglia.

Se ho capito bene, con una serie di
accorgimenti, la proposta che viene qui
sottolineata (l’avevamo in qualche modo
affrontata anche nell’audizione del Com-
missario europeo) è quella di andare – uso
una forzatura – ad una moratoria del-
l’applicazione di Basilea 2. Si parla di 18
mesi, se ho ben inteso. Naturalmente, noi
non siamo contrari a questo, anche se c’è
bisogno di fare chiarezza su alcuni punti.

Innanzitutto, si è parlato di un pro-
blema che persiste e che si aggrava, so-
prattutto nei confronti della pubblica am-
ministrazione. Si tratta di un problema
molto serio di crediti non pagati, che
peraltro a mio avviso alimenta anche
l’espansione dell’economia in nero, se mi è
permesso affermare ciò. Questo è un
punto sul quale forse qualche riflessione
in più sarebbe necessaria, anche perché gli
strumenti messi in campo fino a oggi, non
solo da questo Governo, ma anche da altri,
mi pare non abbiano risposto a sufficienza
a questo problema.

Credo che su tale questione bisogne-
rebbe davvero fare uno sforzo, per capire
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quali strumenti mettere in campo. Infatti,
si tratta sicuramente di uno spreco di
ricchezza e anche, come ho già detto,
probabilmente di fonte di lavoro nero.
Tuttavia, lei ha parlato correttamente an-
che di aumento – e questo è un dato di
fatto – dell’inesigibilità dei crediti, anche
nella filiera, ovvero tra imprese.

C’è una vecchia legge sulla subforni-
tura, che aveva previsto determinati para-
metri e modalità e che non è mai stata
applicata, ovvero non ha mai funzionato.
La situazione, a mio parere, in questo
momento è stata aggravata dalle nuove
norme fallimentari che, in via teorica,
sono assolutamente positive ma che hanno
prodotto e stanno producendo un risultato
molto pesante sulle filiere e sulla subfor-
nitura. Infatti, spesso accade che i con-
cordati sostanzialmente rischiano di essere
fatti a zero euro. Naturalmente, anche qui
sto estremizzando il concetto.

Ebbene, lei ha proposto misure di age-
volazione fiscale per risolvere queste pro-
blematiche. Tuttavia, bisogna ovviamente
avere una certa cautela, nel senso che va
bene lavorare affinché questa modifica di
atteggiamento delle banche – che secondo
me è fondamentale – possa essere cata-
lizzata anche da agevolazioni e normative
fiscali che, in qualche modo, diano un po’
di respiro al credito. Allo stesso tempo,
però, bisogna fare attenzione che non si
realizzi un circuito perverso, tale per cui
alla fine l’indebitamento che si verrebbe a
creare vada a pesare sul debito pubblico.
In altre parole, filiera che non paga,
crediti tra privati e banche che devono
favorire con qualche agevolazione fiscale.
Il punto è delicato e bisognerà fare molta
attenzione, perché credo che questo sa-
rebbe un fattore non in grado di favorire
la crescita – mi sia permesso di dire –
della cultura di impresa. Il rigido accordo
di Basilea 2 è stato pensato probabilmente
non avendo in mente la struttura mani-
fatturiera italiana, ma neppure quella di
altri Paesi. Ciò naturalmente non ha fa-
vorito un rapporto buono e, se si vuole,
educativo con il mondo del credito, però è
altrettanto vero che c’è bisogno di una
crescita della cultura di impresa anche da

parte del sistema delle imprese. Infatti, è
del tutto evidente che, se è vero che
devono essere valutate la qualità del pro-
getto e l’affidabilità personale, ciò non può
essere affidato a meccanismi automatici di
valutazione, che certamente non aiutano il
sistema industriale nel suo insieme. C’è
sempre un discrimine difficile da incasel-
lare in un rapporto matematico. Per
quanto si possa essere fiduciosi nella ca-
pacità di stabilire schemi che raccolgano
molte varianti, ci sono sempre dei punti di
qualità che non possono che essere affi-
dati, a mio avviso, ad una valutazione
personale del soggetto che eroga credito
nei confronti dell’impresa.

Tuttavia, credo che se vogliamo fare un
passo avanti su queste questioni, Confin-
dustria ci deve aiutare. Bisogna capire
come concretamente intervenire – al di là
del reiterare l’obiettivo, su cui credo siamo
tutti d’accordo – sullo smobilizzo dei
crediti nei confronti della pubblica ammi-
nistrazione, e magari anche su meccanismi
incentivanti e premianti. Allo stesso
tempo, occorre affrontare il problema
della filiera. Bisogna fare attenzione per-
ché qui si sta distruggendo una parte
consistente della subfornitura italiana del
manifatturiero. Da questo punto di vista,
non siamo contrari a una moratoria su
Basilea 2, però è chiaro che c’è bisogno
anche di capire come si affronta la partita
dei crediti all’interno della filiera.

GIOVANNI FAVA. Prendo spunto non
tanto dal suo intervento, presidente Mar-
cegaglia, quanto dall’interpretazione che
ne ha dato il collega Lulli. Egli, a più
riprese, tentando di interpretare il suo
pensiero – e mi è parso di capire che ci
fosse una conferma in tal senso – ha
parlato di moratoria di Basilea 2, usando
un termine che francamente, per quanto
riguarda il mio gruppo, non ci accontenta.
Noi siamo assolutamente convinti della
necessità di una rinegoziazione sostanziale
degli accordi che sono alla base di Basilea
2. Infatti, una moratoria è un modo come
un altro per spostare in là nel tempo una
questione, che diversamente è difficile po-
ter ipotizzare di risolvere fra diciotto mesi.
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Mi pare di aver capito che questo fosse il
tempo che il collega Lulli abbia inteso
essere congruo, rispetto alle questioni di
cui stiamo parlando.

Noi riteniamo che Basilea 2 sia stato
sostanzialmente un errore politico, che
stiamo pagando pesantemente, che il si-
stema delle imprese sta pagando pesante-
mente e soprattutto quello delle piccole
imprese. Siamo convinti che il Governo
abbia fatto la sua parte per quanto ri-
guardava le misure che sono nate a so-
stegno, sia del sistema del credito, sia di
quello degli ammortizzatori sociali. Ab-
biamo fatto il possibile per far fronte a
una situazione che era assolutamente im-
prevedibile e che, per certi versi, rischia
ancora di essere difficilmente prevedibile
nei contorni, nella durata, nella tempistica
e soprattutto nella ricetta per uscire de-
finitivamente da questa situazione di stallo
in cui ci siamo cacciati.

Riteniamo che il tema degli accordi di
Basilea 2 sia pregnante e nevralgico, e non
rappresenti solo un problema – ripeto –
di dilatazione dei tempi e quindi di sem-
plice moratoria. Per noi si tratta di un
problema di rinegoziazione. Quegli accordi
hanno dimostrato di non essere, dal nostro
punto di vista ovviamente, idonei ad af-
frontare la situazione in cui ci troviamo, e
di essere assolutamente lontani da una
realtà che probabilmente non era preve-
dibile quasi per nessuno ma che, in ogni
caso, deve essere affrontata in qualche
altro modo.

Sul tema delle piccole e medie imprese
insisto e, al riguardo, mi farebbe piacere
avere un conforto. Ho apprezzato, presi-
dente, il fatto che lei abbia a più riprese
citato la questione, perché è questo il tema
nevralgico. Abbiamo visto, anche con il
sistema degli incentivi, che qualcosa per il
sistema della grande impresa è stato fatto,
mentre i piccoli e medi imprenditori ci
dicono che per la piccola e media impresa
si è fatto poco o nulla. In particolare, mi
riferisco agli artigiani, ma non voglio ri-
schiare di dire cose già dette anche dal
collega Lulli.

Credo che si convenga sul fatto che a
questo punto servano misure efficaci a

sostegno della piccola e media impresa.
Tali misure potrebbero anche essere di
natura fiscale. Lei, giustamente, citava
un’ipotesi che però francamente non ci
affascina fino in fondo, ovvero che even-
tuali misure di benefici fiscali possano
andare a favorire il sistema del credito. In
questa fase, noi crediamo che, se si deve
fare uno sforzo in questa direzione, oc-
corre farlo verso ipotesi di agevolazioni
fiscali nei confronti di piccoli e medi
imprenditori che, al contrario, a differenza
del credito, non hanno avuto fin qui
nessun tipo di sostegno pubblico degno di
questo nome.

Quindi, mi fa piacere che lei abbia
richiamato l’argomento, anche perché
credo che questo tipo di atteggiamento
segni un elemento di discontinuità rispetto
a certe politiche confindustriali degli ul-
timi decenni, che hanno visto privilegiare
sicuramente il sistema della grande im-
presa a scapito dei piccoli associati. Questi
ultimi, infatti, normalmente hanno faticato
a sentirsi rappresentati nell’ambito delle
associazioni di categoria e soprattutto ad
essere rappresentati in una logica di in-
terlocuzione diretta con il Governo e con
il Parlamento. Ciò fino al punto che molto
spesso quando andiamo in giro ad incon-
trare gli imprenditori delle associazioni di
categoria cosiddette minori, – chiamia-
mole in questo modo, perché rispetto a
Confindustria tutti si sentono un po’ i
parenti poveri – riscontriamo un certo
tipo di insofferenza riguardo al rapporto
di dialettica politica e di interlocuzione
diretta che vi è stata in questi anni fra
Confindustria e il Governo e fra Confin-
dustria e il Parlamento.

In altre parole, dobbiamo fare in modo
che la vostra associazione di categoria (che
è sicuramente la più importante e rappre-
senta l’interlocutore che riesce ad espri-
mere in modo più compiuto le proprie
istanze) si faccia carico anche di rendersi
portavoce delle necessità che vengono da
settori cosiddetti minori non per impor-
tanza, ma piuttosto per impatto sociale,
per fatturati o per volume dei ricavi, ma
che dal punto di vista della presenza e
della capillarità sul territorio sono invece
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elementi significativi. Credo che questo sia
un elemento da valutare positivamente e
che mi auguro di poter confermare nei
miei giudizi anche successivamente, ovvero
quando entreremo nel vivo delle soluzioni
che ci porteranno fuori, spero, da questa
crisi nel tempo più breve possibile.

RAFFAELLO VIGNALI. Vorrei fare al-
cune osservazioni, una delle quali proprio
sul meccanismo di Basilea 2. Credo che
questa crisi sia anche un’occasione per
rivedere certi meccanismi che sono stati
creati, ma che evidentemente sotto sforzo
dimostrano tutti i loro limiti, tra l’altro
espressi già da tempo. Io stesso, nel ruolo
che ho svolto precedentemente, ho cercato
di aiutare le imprese ad adeguarsi al
nuovo sistema, perché questo è il pro-
blema principale. Tuttavia – alcune cose le
ha accennate anche lei, presidente – non
credo che un’azienda sia un algoritmo:
non si può stare soltanto ai numeri. Tra
l’altro, negli anni scorsi, tutti abbiamo
parlato – banchieri compresi – del valore
del capitale umano e dell’economia della
conoscenza, però alla fine tutto si riduce
ai numeri di bilancio e ai capannoni che
si può dare in garanzia.

In secondo luogo – lo diceva lei benis-
simo – c’è la questione della mancanza di
trasparenza. Si può capire un sistema di
rating, se questo dà gli strumenti all’im-
presa per salire nella graduatoria, ma se il
sistema è oscuro e l’imprenditore non sa
perché è arrivato settimo o secondo, su
cosa può lavorare per migliorare ? Inoltre,
i sistemi di rating sono diversi da banca a
banca, ovvero ciascuna banca ha il suo.

Infine, uno dei problemi che abbiamo
avuto che hanno acuito questa crisi, è il
fatto che si applica alle banche stesse. Se
c’è stato, un anno abbondante prima della
crisi, un blocco dell’interbancario, ciò è
accaduto perché, per gli stessi numeri di
Basilea, qualcosa non funzionava più tra
le stesse banche. Su questo, avrei una
proposta da sottoporvi. Intanto, sicura-
mente abbiamo un problema legato alla
dimensione dell’impresa. È vero che in
Basilea 2 ci sono i requisiti quantitativi,
ma non mi risulta che nessuna banca

abbia mai provato a tradurli in indicatori
veri. La voce c’è, ma è vuota. Quindi,
intanto occorre distinguere tra le grandi
imprese, forse anche le medie, e quelle
piccole e micro. Io credo che ci sia un
criterio scientifico straordinario che si
chiama reputazione, ovvero l’andamento
storico dell’azienda. Non è detto, infatti,
che un’impresa che oggi ha difficoltà sia
nata oggi. Se la banca dà i soldi ad
un’impresa che li hai sempre restituiti, ciò
significa che l’impresa è affidabile: questa
è la miglior valutazione che si possa fare,
anche se oggi vi è una situazione di
difficoltà.

Non sarebbe più semplice chiamare a
responsabilità le banche ? A me sembra
che tutti i sistemi basati sui numeri alla
fine siano fatti soltanto per eliminare la
responsabilità di qualcuno e caricarla in-
teramente su qualcun altro. A ragion ve-
duta, se rischia l’imprenditore non può
non rischiare in qualche modo anche la
banca, ma si rischia sulla persona, non sui
numeri. Quindi, intanto vorrei sapere cosa
pensa su questo particolare tema.

Un’altra difficoltà che viene sottolineata
a volte nel dialogo con chi opera in banca
riguarda la questione del fallimento. Se
inizia una procedura di fallimento per
un’impresa, il bancario che ha firmato il
prestito viene immediatamente coinvolto,
anche dal punto di vista penale. Credo che
sarebbe opportuno quantomeno sospen-
dere questo meccanismo. La domanda è
se, dal punto di vista del vostro osserva-
torio, questo è un problema reale oppure
o un alibi usato da chi opera in banca.
Vorrei pertanto conoscere la vostra posi-
zione anche su questo punto.

SAVINO PEZZOTTA. Ringrazio la pre-
sidente Marcegaglia per la chiarezza e la
sinteticità, che non è usuale, soprattutto in
questo ambiente.

Condivido larga parte di quanto è stato
detto, perché sono convinto anch’io che, se
non allentiamo i vincoli di Basilea 2,
qualche problema in più lo avremo. Per-
tanto, condivido molto quello che è stato
detto, anche perché gli effetti restrittivi di
Basilea 2 sono sotto gli occhi di tutti. Non
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occorrono tanti ragionamenti. Basta par-
lare con qualche piccolo imprenditore, ma
non solo, per capire quali sono oggi gli
effetti restrittivi che questa norma di ga-
ranzia, che si era voluto introdurre, sta
producendo.

Il problema che mi interessa capire
meglio è quello dell’andamento prociclico.
Lei ha parlato di accentuare nella fase di
crescita e di avere delle garanzie nella fase
– chiamiamola così – di massa. Tuttavia,
non so come il sistema creditizio possa
reagire a una modalità di questo genere.
Non vorrei, infatti, che esso utilizzasse la
fase di crescita e poi fosse, come normal-
mente è, avaro nella fase di restringi-
mento, per non correre rischi. Credo che,
in un sistema di imprese, si debba affron-
tare il tema dei rischi che anche le banche
devono correre. Il problema è quello di
ridurre la penalizzazione dell’andamento
del credito per la piccola e media impresa.

L’altra questione che mi interessa è
come agire rispetto al sistema. Lei pro-
pone una moratoria di diciotto mesi, e va
bene, ma solo se essa è finalizzata non ad
una destrutturazione complessiva dell’im-
pianto che è stato messo in piedi. La
moratoria dovrebbe essere solo il tempo
che ci consente di definire nuove regole.
Infatti, è mia convinzione che quel sistema
doveva essere comunque « ri-regolato »,
perché il tipo di economia che avremo
dopo la crisi – e speriamo che in tempi
brevi ci sia la ripresa – sarà totalmente
diversa da quella che abbiamo avuto
prima, ragion per cui ci sarà bisogno di
nuove regole. Vedrei il problema in questi
termini: vanno bene i diciotto mesi, se la
finalità è quella di puntare a una « ri-
regolazione ». Lei ha parlato dell’intesa
con l’ABI, che non mi sembra stia dando
grandi frutti, almeno da come la vedo io
e da quanto mi dicono le persone che
fanno il lavoro che fa lei. Mi sembra che
ci sia più avarizia, che disponibilità.

Da ultimo, vorrei sapere se voi, che
avete fatto un accordo con l’ABI sulla
questione dell’utilizzo del credito per le
piccole imprese in Italia, avete concor-
dato una posizione comune con l’ABI su
Basilea 2.

CARLO MONAI. Anche da parte del-
l’Italia dei Valori rivolgo un ringrazia-
mento al presidente Marcegaglia per que-
sto incontro e per l’interessante relazione.
Mi pare che un elemento di valutazione
che la sua relazione porti sia quello di una
sostanziale inutilità di quella manovra, che
è stata posta in essere nel tentativo di
allargare l’accessibilità del credito alle pic-
cole e medie imprese, che va sotto il nome
dei « Tremonti bond ».

Una delle iniziative sulle quali il Go-
verno ha posto più risorse è stata un
proprio quella delle obbligazioni a favore
del sistema bancario. Tali obbligazioni
hanno di fatto congelato molte risorse
senza un effettivo beneficio, sia perché il
sistema bancario non ha ritenuto vantag-
gioso beneficiare di questa opportunità –
ammesso che fosse tale – sia perché
comunque non vi erano meccanismi tali
da rendere automatica la fruibilità di un
maggiore accesso al credito per le piccole
e medie imprese. D’altra parte, l’aspetto
della fiscalità agevolata che lei ha citato, a
mio giudizio, dovrebbe anche porre il
tema del recupero di una evasione fiscale
che è sempre più marcata e per la quale
i segnali che, fino ad oggi, sono stati dati
dal Governo sono distonici (penso allo
scudo fiscale). Ciò nel tentativo di offrire
anche una maggiore praticabilità nel pa-
gamento delle tasse da parte del sistema
delle imprese ove, per esempio, ipotizzas-
simo che tutto quello che recuperiamo
dall’evasione fiscale possa essere destinato
in toto all’abbattimento del cuneo fiscale.
Tale operazione, da un lato, renderebbe
più competitivo il sistema delle imprese,
proprio nella logica di rendere meno gra-
voso il costo del lavoro in Italia e, dall’al-
tro, agirebbe con la finalità di rendere
anche utile e pragmatica la cultura della
fiscalità, rispetto ad un sistema delle im-
prese che oggi sembra quasi disincentivato
a rispettare il dovere di tutti di pagare
delle tasse. Dunque, sotto questo profilo,
mi interessa sapere quale sia l’orienta-
mento di Confindustria.

PRESIDENTE. Do la parola al presi-
dente Marcegaglia per la replica.
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EMMA MARCEGAGLIA. Presidente di
Confindustria. Intanto, la nostra posizione
è questa: va ridiscusso e rinegoziato, in
una logica a medio termine, l’accordo di
Basilea 2. Sono d’accordo con l’onorevole
Pezzotta sul fatto che esso non debba
essere « tagliato », perché ciò sarebbe un
errore. Tuttavia, serve una rinegoziazione.
È chiaro che è molto difficile, ma potrebbe
funzionare in questo modo: quando la
congiuntura va bene, i coefficienti di ac-
cantonamento potrebbero essere più alti,
mentre quando le cose vanno male i
coefficienti potrebbero essere più bassi. Si
tratta di un meccanismo complicato e,
come lei dice, il rischio è che poi i soldi
accantonati non vengano utilizzati nei pe-
riodi di « vacche magre ». Tuttavia, questo
è il meccanismo che proponiamo.

Nel medio termine, serve una rinego-
ziazione. È chiaro che dobbiamo essere
anche pragmatici: un’operazione di questo
tipo, che deve essere realizzata a livello
europeo, dove bisogna mettere d’accordo
tanti soggetti, richiede sicuramente molti
mesi. Quindi, questo è un obiettivo di
medio termine, riprendendo anche quello
che diceva prima l’onorevole Fava. D’altra
parte, però, siccome abbiamo bisogno di
un intervento immediato, perché la crisi è
adesso, pur avendo ben chiaro l’obiettivo a
medio termine di una rinegoziazione com-
plessiva, nel breve termine, io ho parlato
non di una moratoria – perché moratoria
vuol dire sospensione, che non avrebbe
neanche senso – ma di un allentamento
forte dei vincoli nel breve periodo, per
diciotto mesi e proprio per la piccola e
media impresa. Quindi, uno degli obiettivi
è di medio termine, mentre l’altro che ci
proponiamo servirebbe ad offrire un sol-
lievo immediato.

All’onorevole Fava vorrei dire che nel-
l’immaginario collettivo Confindustria
viene vista come l’associazione delle grandi
imprese, ma il 90 per cento dei nostri
associati è rappresentato da piccole im-
prese. La politica che stiamo portando
avanti da un anno e mezzo è proprio a
supporto delle imprese che stanno sof-
frendo di più, ovvero certamente le piccole
imprese. Abbiamo chiesto il fondo di ga-

ranzia per le piccole e medie imprese, e
così via, quindi questo tema ci vede molto
attenti e molto sensibili anche nelle ope-
razioni concrete che portiamo avanti.

La questione di chiedere un livello
maggiore di deducibilità delle perdite sul
credito risponde a questa logica, ancora
una volta una logica pragmatica. Se, in un
momento di crisi, nel quale le imprese
fanno – 30, – 40 o – 50 per cento di
fatturato e hanno bilanci in perdita, noi
chiediamo alle banche di assumersi mag-
giori rischi (quindi è possibile che avranno
più perdite su crediti, ma ciò è fisiologico
in un momento come questo), rendere poi
una piccola percentuale in più di svaluta-
zioni deducibili potrebbe aiutare la situa-
zione. Quindi, non si tratta di un’opera-
zione a favore delle imprese, ma di una
proposta per rendere più conveniente la
logica di far assumere alle banche più
rischi verso le piccole e medie imprese.
Dunque, ciò risponde esclusivamente alla
logica di rendere l’operazione più con-
creta. Siamo invece assolutamente d’ac-
cordo sul fatto che in questo momento
occorre aiutare proprio le piccole e medie
imprese.

Sul tema sollevato dall’onorevole Lulli
in merito ai crediti della pubblica ammi-
nistrazione, siamo d’accordo e – come lei
sa – ci siamo battuti e continuiamo a
farlo. Qualcosa è stato fatto. Adesso sono
stati stanziati 7 miliardi, che però non
sono stati ancora spesi. Rimane fuori tutto
il problema delle regioni e degli enti locali,
dove c’è una grossa parte dei debiti.
Quindi, su questo possiamo fare le nostre
proposte, ne abbiamo fatte centinaia e di
idee ce ne sono tante, ma il problema è
concretizzarle.

Sul tema della crescita delle imprese,
lei probabilmente vedrà e leggerà che noi,
come Confindustria, stiamo facendo una
grande battaglia culturale anche nei con-
fronti dei nostri associati. Si uscirà dalla
crisi con la necessità di avere più capitale
e una dimensione media maggiore, quindi
su questo certamente stiamo lavorando.

Per quanto riguarda il tema posto dal-
l’onorevole Vignali sulle valutazioni quali-
tative, noi siamo assolutamente d’accordo.
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I parametri di bilancio freddi non foto-
grafano mai un’impresa, ma ancora meno
una piccola impresa, e certamente non
possono essere l’unico criterio di riferi-
mento in un momento di crisi come que-
sto. Quindi, sostengo che la storia dell’im-
prenditore è fondamentale, ma è altret-
tanto importante il progetto imprendito-
riale per il futuro. Tutto quello che va
sotto il nome di valutazione qualitativa per
noi costituisce un elemento essenziale, sul
quale continuiamo a batterci. Continuiamo
a chiedere alle banche non di sostenere
imprese decotte, ma imprese che magari
hanno brutti bilanci in questo momento di
crisi drammatica e che tuttavia hanno
sempre avuto una storia imprenditoriale
seria e hanno ancora un progetto impren-
ditoriale vero, tale per cui, una volta che
questa crisi devastante sarà finita, l’im-
presa potrà stare sul mercato. Quindi, il
tema della valutazione qualitativa ci vede
molto d’accordo.

Per quanto riguarda la legge fallimen-
tare, condividiamo assolutamente questo
aspetto e siamo consapevoli che si tratta di
un tema non banale, ma complicato. Non
v’è dubbio, però, che per chiedere alle
banche o a fondi di investire in aziende in
crisi bisognerebbe certamente fare delle
modifiche, perché la prima cosa che le
banche rispondono è che, altrimenti, ri-
schiano la bancarotta preferenziale. Casi
di questo tipo ce ne sono stati, quindi
riteniamo che questo tema sia vero e
debba essere affrontato.

Per quanto riguarda l’intervento di Pez-
zotta, dicevo che l’idea, per quanto com-
plicata – che poi non è una nostra idea
originale, ma che porta avanti anche il
Governatore Mario Draghi, così come il
Financial Stability Forum – è proprio
questa: coefficienti più alti quando le cose
vanno bene e più bassi quando le cose
vanno male. Condividiamo quindi l’oppor-
tunità non di una moratoria, ma di un
allentamento dei vincoli.

Per quanto riguarda la moratoria con
l’ABI, probabilmente lei avrà visto alcune
mie dichiarazioni in cui dico che adesso,
in questi giorni diventa, operativa. La cosa
peggiore che potrebbe accadere è la pos-

sibilità che un imprenditore, ad esempio,
di Mantova vada in una banca a chiedere
di poter beneficiare della moratoria e il
direttore gli risponda che non sa di cosa
si tratti. Per questo motivo, abbiamo de-
ciso di mettere in piedi un attività di
monitoraggio città per città, ma anche per
banca per banca, perché in questo mo-
mento dobbiamo fare tutto, tranne pren-
dere in giro i piccoli imprenditori.

Sul tema di Basilea 2, c’è una condi-
visione sostanziale di posizioni con l’ABI.
L’ABI sostiene non di eliminare l’accordo
– perché se non ci sarà Basilea 2, ci sarà
una Basilea 3, che rischia di essere peggio
di Basilea 2 – ma di andare verso un
allentamento dei vincoli.

Per quanto riguarda le questioni poste
dall’onorevole Monai, a me piace molto
l’idea che quanto proviene dall’evasione
fiscale possa andare a ridurre il cuneo
contributivo. In Italia, abbiamo un enorme
problema di cuneo contributivo, per cui il
costo del lavoro è alto e la retribuzione
netta che va in tasca ai lavoratori è troppo
bassa. Quindi, il tema del cuneo fiscale è
molto importante. Si era iniziato a fare
delle cose, poi non sono state portate a
termine, quindi questo rimane un tema
aperto. L’idea che tutte le risorse derivanti
dalla battaglia all’evasione fiscale vadano a
diminuire il cuneo contributivo mi sembra
senz’altro utile sia per le imprese, sia per
i lavoratori. Grazie.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Marcegaglia, anche per l’estrema sintesi, e
dichiaro conclusa l’audizione.

Audizione del presidente dell’Associazione
bancaria italiana (ABI), Corrado Fais-
sola.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sulla
situazione e sulle prospettive del sistema
industriale e manifatturiero italiano in
relazione alla crisi dell’economia interna-
zionale, l’audizione del presidente dell’As-
sociazione bancaria italiana (ABI), Cor-
rado Faissola.
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L’audizione del presidente della Con-
findustria Emma Marcegaglia, ha dato un
contributo prezioso ai lavori della nostra
Commissione con particolare riguardo al
tema oggetto dell’indagine conoscitiva.

Dopo la relazione dell’avvocato Corrado
Faissola, presidente dell’ABI, come con-
suetudine, i colleghi parlamentari po-
tranno intervenire per porre alcune do-
mande. Alcune saranno sicuramente sol-
lecitate anche dall’audizione che abbiamo
appena concluso con il presidente di Con-
findustria sul tema che ho chiesto venisse
affrontato, ovvero l’attuazione dei criteri
di Basilea 2 e la tenuta di questo accordo
che, in realtà, come è stato anche oggi
dimostrato, pone il sistema bancario in
una posizione cruciale in qualità di inter-
locutore. Se anche l’avvocato Fissola fa-
cesse un riferimento a tale tema, sarebbe
gradito.

Do quindi la parola al presidente del-
l’ABI, Corrado Faissola.

CORRADO FAISSOLA, Presidente del-
l’ABI. Innanzitutto, rivolgo un ringrazia-
mento molto sentito al Presidente e a tutti
i membri della Commissione per l’invito,
in un momento che reputo estremamente
importante per l’economia del nostro
Paese, ossia il superamento, che mi auguro
definitivo, della situazione di crisi che ha
evidenziato aspetti positivi e meno positivi
del nostro sistema economico in generale.

Mi soffermerò brevissimamente, perché
si tratta di osservazioni svolte forse anche
troppe volte, ma vorrei ricordare, con
particolare riferimento all’industria ban-
caria, come essa si trovi oggi in una fase
in cui la crisi finanziaria, che ha investito
il mondo nel luglio-agosto del 2008, si è
trasferita poi all’economia reale e, conse-
guentemente, ha toccato anche e soprat-
tutto le nostre imprese.

Non so se il presidente Marcegaglia
abbia sottolineato questo aspetto, ma le
nostre imprese, che presentano una
grande prevalenza del settore manifattu-
riero e hanno recuperato oltretutto, negli
anni 2006-2007, quote di mercato parti-
colarmente importanti sui mercati inter-
nazionali, si sono trovate in una situazione

di particolare delicatezza. Nel contempo,
hanno visto prosciugarsi molto la do-
manda sui mercati in cui noi eravamo
ritornati con una certa prepotenza, si
potrebbe dire, perché le esportazioni ita-
liane in tale biennio facevano dell’Italia il
secondo Paese della Comunità europea
dopo la Germania, e anche perché molte
imprese sicuramente avevano progettato e
realizzato, o avevano in fase di realizza-
zione, investimenti importanti con il sup-
porto del finanziamento da parte del si-
stema bancario.

La crisi finanziaria internazionale ha
soltanto sfiorato le banche italiane. Senza
voler fare di questa situazione oggettiva un
titolo di merito, mi permetto di sottoli-
neare come tale situazione sia stata for-
temente determinata dall’attivo delle no-
stre banche, dalla mission che esse hanno
sempre realizzato. Essendo le nostre ban-
che orientate tradizionalmente a finan-
ziare le imprese, avevano, e hanno tuttora
nel proprio attivo, una quantità di crediti
piccoli e medi, soprattutto nei confronti
delle imprese che nella fase di crisi finan-
ziaria non avevano evidenziato situazioni
di particolare criticità.

Quando la crisi si è trasformata e ha
toccato l’economia reale, per i motivi noti
– ne ho accennato uno in particolare – è
fuor di dubbio che la posizione di forza
delle banche italiane si sia affievolita,
perché, essendo il 75-80 per cento dei
nostri attivi rappresentato da crediti nei
confronti delle imprese, quando esse sono
entrate in difficoltà, il sistema bancario
italiano, per la sua stessa struttura e non
per merito o per demerito – io credo che
sostenere l’economia reale di un Paese sia
un merito, ma non voglio attribuirmi tale
merito in maniera particolare – ne ha
risentito.

Al di là di tutto ciò che rapidissima-
mente cercherò di affrontare in questa
sede, per essere quindi pronto a rispon-
dere alle vostre domande e osservazioni, il
contributo che il sistema bancario italiano
sta apportando all’economia reale italiana
consiste, tra l’altro, in tutte le perdite che
noi stiamo passando a conto economico.
Nei primi sei mesi dell’anno, tali perdite si

Camera dei Deputati — 13 — Indagine conoscitiva – 11

XVI LEGISLATURA — X COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2009



sono attestate tra gli 8 e i 9 miliardi, con
proiezioni, a livello di anno, del doppio e
tali, quindi, da sfiorare quasi i 20 miliardi.

Questa è la situazione attuale. Il si-
stema bancario aveva – direi che ha – sia
per il suo DNA, ma anche e soprattutto
per il senso di responsabilità e, se mi
consentite, anche di interesse proprio del
sistema, la grande proiezione per soste-
nere le imprese, facendo sì che tutte quelle
che hanno la possibilità di superare la
crisi, sia pure con difficoltà, arrivino alla
fine di questa congiuntura ancora in con-
dizioni tali da poter poi utilizzare la
ripresa e riprendere il cammino virtuoso
che aveva contraddistinto il periodo ante-
cedente.

Credo che i punti più critici, che sicu-
ramente sono di vostro interesse, siano,
innanzitutto, quello della quantità di cre-
dito che attualmente viene allocata sul-
l’economia reale, soprattutto sulle medie e
piccole imprese e anche sulle famiglie, e il
costo di tale credito. Su questi temi io ho
letto in questo periodo, ormai da tempo,
affermazioni che mi pare non siano fon-
date su argomenti di tipo quantomeno
logico e razionale. Mi spiego meglio: di
fronte a una situazione economica in cui
tutte le grandezze sono cadute in maniera
molto elevata, spesso a due cifre – ci sono
tutti i dati dell’arretramento della produ-
zione industriale, che è diminuita in Italia
di circa il 20 per cento – e alla caduta
delle esportazioni e della domanda di
investimenti che si è radicalmente fer-
mata, l’aver mantenuto nel luglio 2009 una
quantità di crediti all’economia superiore
a quella che avevamo ad agosto dell’anno
scorso, mi pare un aspetto, al di là di tutte
le possibili polemiche, se non meritorio,
certamente importante.

Di norma, quando le grandezze econo-
miche diminuiscono, anche il credito di-
minuisce. Io ritengo che non sia appro-
priato parlare di credit crunch, non solo in
Italia, ma nemmeno in Europa. Noi siamo
messi un po’ meglio delle banche europee.
Le banche europee, e soprattutto dei Paesi
che hanno una struttura come la nostra,
hanno più o meno mantenuto le stesse
grandezze, ma con una differenza: mentre

le banche italiane, come accennavo poco
fa, hanno il 64 per cento di crediti nei
confronti delle piccole e medie imprese,
quelle di altri Paesi hanno una quota di
tali crediti sensibilmente inferiore nel loro
attivo, e hanno potuto, quindi, diversifi-
care, anche in questo ultimissimo periodo,
i loro investimenti su attività finanziarie
che in questo momento rendono molto,
grazie alle banche centrali che continuano
a iniettare una quantità rilevantissima di
liquidità, la quale viene poi investita dalle
banche che hanno questa vocazione, e
quindi non principalmente dalle banche
italiane, in attività finanziarie a basso
rischio o anche ad alto rischio, a seconda
delle scelte che l’imprenditore bancario
compie, ma con margini comunque signi-
ficativi.

Noi oggi abbiamo una situazione in cui
i finanziamenti alle famiglie e alle imprese
sono di 1 miliardo 332 milioni, con una
crescita, in cifra assoluta, di 30 miliardi
rispetto a un anno fa, in una situazione in
cui, da un punto di vista scientifico, gli
impieghi avrebbero dovuto scendere anche
notevolmente.

Un altro aspetto sul quale vorrei sof-
fermarmi sono le polemiche, le informa-
zioni giornalistiche divulgate dai media. I
numeri le contraddicono, insieme al costo
del credito in Italia.

Mi riferisco ai nuovi finanziamenti ero-
gati, su cui le banche italiane – sono dati
della Banca centrale europea e della
Banca d’Italia – hanno un tasso medio del
3,31 per cento, a fronte del 3,72 per cento
delle banche europee. Io però, sotto il
profilo del costo del credito, non vorrei
sopravalutare questi dati. Credo che, in un
momento come quello attuale, di situa-
zione economica in cui è necessario sup-
portare le imprese che lo meritano con
una quantità di credito adeguato e suffi-
ciente, il fatto che ciò venga realizzato al
3,72 per cento, come a livello medio eu-
ropeo, o al 3,32, come a livello italiano,
non cambi assolutamente nulla. Non si
registravano tassi così bassi a livello mon-
diale probabilmente da oltre un secolo.
Sottolineo, però, che, anche sotto questo

Camera dei Deputati — 14 — Indagine conoscitiva – 11

XVI LEGISLATURA — X COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 SETTEMBRE 2009



aspetto, non è vero che le banche italiane
siano più esose nei confronti dei clienti.

Un altro elemento che ritengo oppor-
tuno sottolineare è quello della maggiore
richiesta di garanzia che le banche in
questo periodo farebbero alle imprese. I
dati della Commissione europea mostrano
che nelle imprese manifatturiere italiane il
rapporto tra debiti bancari e capitali è
doppio rispetto a quello che si registra
nelle imprese spagnole, che sono le più
vicine a noi, e di quattro volte superiore a
quello delle imprese francesi e tedesche.

Non so se la presidente Emma Marce-
gaglia abbia affrontato la questione del-
l’esigenza di dare un contributo alla ca-
pitalizzazione delle imprese. La Confindu-
stria, su questo terreno, ha dialogato
molto con noi e soprattutto con il Go-
verno: se vi è minore capitale delle im-
prese e ci sono risorse finanziarie a livello
degli imprenditori, ritengo assolutamente
logico che la banca chieda all’imprenditore
alternativamente di immettere capitale di
rischio nell’impresa oppure di offrire ga-
ranzie personali.

Ho letto proprio stamattina sui giornali
– ma non ho presente il dato – che, come
polemica nei confronti dei costi delle ban-
che, una delle tante associazioni che si
occupa di tali problemi sostiene che la
quantità di titoli che le imprese artigiane
hanno presso le banche sia superiore ri-
spetto a quanto le banche danno alle
imprese. È la controprova di quanto sto
affermando: se l’imprenditore ha titoli
depositati presso la banca e l’azienda,
invece, non ha capitale, mi pare molto
ragionevole, da parte di qualunque sog-
getto, chiedere garanzie. Anche su questo
io penso che, se non si vuole drammatiz-
zare la situazione – atteggiamento che io
reputo inopportuno, nell’interesse dell’eco-
nomia del Paese e quindi del Paese stesso
– non ci siano situazioni di particolare
criticità.

Ho già parlato dell’andamento della
qualità del credito. Voglio solo accennare,
in questa sede, al problema del tratta-
mento fiscale delle perdite su crediti. Si
tratta di un tema che, in un contesto come
quello in cui noi ci troviamo, sta assu-

mendo una rilevanza chiaramente molto
elevata, perché, a mano a mano che le
perdite su crediti aumentano rispetto al
totale dell’attivo e all’incidenza che hanno
sul conto economico – dal 2005 in poi, le
perdite su crediti sono entrate a far parte
della base imponibile IRAP; quando l’IRAP
è stata istituita non vi figuravano – ci si
trova a pagare le tasse immediatamente
sulle perdite. Quando queste sono esigue,
tale aspetto si può « digerire », ma non
quando diventano grandi. Ci sono nostre
banche che, nel primo semestre di que-
st’anno, hanno avuto – principalmente per
questo motivo – un tax rate superiore al
50 per cento. Una banca in particolare mi
ha comunicato di averlo avuto del 90 per
cento. Non l’ho verificato e non lo porto
come dato, ma certamente è di tutta
evidenza che la media del 50 per cento sia
ricorrente in tutti i bilanci semestrali.

Si tenga conto anche che le banche
hanno un trattamento fiscale in Italia,
anche per quanto riguarda l’imposta IRES,
assolutamente assurdo, perché non pos-
sono dedurre immediatamente più dello
0,30 per cento delle perdite stesse. Prima
la percentuale era dello 0,50, poi è stato
portata allo 0,40 perché la situazione eco-
nomica era particolarmente positiva. Noi
non l’abbiamo accettato col sorriso sulle
labbra, ma quasi. Quando, però, la situa-
zione diventa come l’attuale, in cui le
perdite su crediti superano l’1 per cento
del totale dell’attivo, evidentemente la si-
tuazione diventa difficilmente sostenibile.
Le perdite che non si deducono immedia-
tamente vengono spalmate – voi lo sapete
– su diciotto anni. Dal punto di vista
finanziario, sia pure con tassi bassi come
gli attuali – quando essi sono più alti la
soluzione è ancora più drammatica –
questo è insostenibile.

Ci sono altri aspetti che mi permetto di
sottolineare alla vostra Commissione non
per fare piagnistei, ma perché ci sia da
parte vostra la consapevolezza di alcuni
dati.

Io sono un assertore convinto dell’esi-
genza che le banche italiane siano più
vicine al territorio: la crisi e anche la
pre-crisi hanno dimostrato che le banche
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che sono vicine al territorio, anche quelle
di piccole dimensioni, hanno dato e danno
un contributo veramente importante. Tale
risultato, ovvero l’essere più vicini al ter-
ritorio, si può ottenere in due modi: il
primo è la piccola dimensione, che può
però comportare diseconomie di scala che
vengono in parte compensate da organiz-
zazioni di tipo consortile o non consortile,
che consentano di scaricare; oppure si può
essere vicini al territorio attraverso mo-
delli cosiddetti federali, in cui esiste una
banca capogruppo che ha lasciato vivere
sul territorio – mi rivolgo all’onorevole
Pezzotta – alcune altre banche.

I gruppi che hanno questa struttura
sono penalizzati per decine e decine di
milioni dall’IVA infragruppo, che era stata
deducibile fino allo scorso anno e adesso
non lo è più. A livello europeo, quasi tutti
i Paesi hanno adottato il modello che
prevede l’IVA di gruppo e questo onere
non esiste.

Noi siamo perfettamente consapevoli
che il bilancio italiano, i conti del nostro
Stato, presentano problematicità. Io penso
però che, nel momento in cui riusciremo
ad avvistare un traguardo per uscire dalla
crisi, tali aspetti, che sono di tipo strut-
turale e incidono sul futuro della nostra
industria, non solo bancaria – se le ban-
che sono deboli necessitano di interventi
di altra natura – debbano essere presi in
considerazione con serenità, con la con-
sapevolezza che il bilancio dello Stato ha
i problemi che conosciamo.

A questo proposito, come presidente
dell’ABI e non personalmente – lo dico
anche personalmente, se può essere utile –
ho molto apprezzato l’attività del Governo
nel periodo più acuto della crisi. Gli
interventi realizzati a livello normativo
nell’autunno scorso, come l’assicurare, al
di là dei limiti del fondo di tutela dei
depositi, gli strumenti di garanzia poten-
ziali per le banche che non potessero
raccogliere fondi a livello dei mercati in-
ternazionali, i cosiddetti Tremonti bond,
che sono stati e sono tuttora oggetto di
alcune polemiche con il Governo, hanno
rappresentato punti di riferimento estre-
mamente importanti, perché hanno dato

serenità e tranquillità in primo luogo ai
nostri risparmiatori, ma anche ai respon-
sabili delle politiche delle banche. Nella
delicata ipotesi che se ne presentasse la
necessità, vi era la possibilità di ricorrervi.

Non credo che sia giustificato sottoli-
neare come le banche abbiano avanzato
richieste; esse hanno compiuto, insieme al
Governo e al Parlamento, scelte per co-
struire strumenti che potessero essere utili
ai fini di un loro sostegno, in modo da
potersi oggi rivolgere al mercato, che, nella
nostra idea, è pur sempre un arbitro
severo – talora troppo poco – nei con-
fronti del comportamento delle imprese,
soprattutto di quelle quotate.

Fermo restando che ogni singola banca
deve effettuare le proprie valutazioni –
parliamo di Basilea 2, che rappresenta un
altro aspetto delicato – considero il fatto
che il mercato abbia già consentito ad
alcuni gruppi bancari – soprattutto alle
banche più capitalizzate e che avevano
meno bisogno, essendo le prime ad aver
fatto da traino – di far fronte alle proprie
esigenze patrimoniali un aspetto positivo e
non una mancanza di attenzione per l’ope-
rato del Governo.

Il Governo ha fatto molto, per fortuna
nostra di cittadini italiani, senza sostan-
zialmente attingere, se non pochi euro,
almeno nei confronti dell’industria banca-
ria. Ci ritroviamo in una situazione in cui
il rapporto debito/PIL, per cui l’Italia, che
era in assoluto la prima nel mondo, oggi,
pur permanendo in tale posizione, ha
fortemente attenuato le distanze rispetto
agli altri Paesi, e penso che nel prossimo
futuro, come sottolinea anche il Ministro
dell’economia, ciò costituirà un punto di
forza.

Tutto ciò, onorevoli deputati, è stato
realizzato con una partecipazione attiva e
collaborativa da parte del nostro sistema.
Passo ancora – lasciando per ultimo il
discorso di Basilea – a quello che le
banche italiane, sempre in sintonia con le
associazioni imprenditoriali e con le isti-
tuzioni in generale, e il Governo in par-
ticolare hanno realizzato, a partire dal-
l’ultimo accordo sulla cosiddetta morato-
ria. Io attribuisco a tale strumento un
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