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Intervengono alla seduta, a norma dell'ar
ticolo 48 del Regolamento, il dottor Rinaldo 
Ossola, direttore generale della Banca d'Ita
lia, il dottor Mario Ercolani, vice direttore 
generale e il dottor Carlo Santini, direttore 
dello stesso istituto; l'avvocato Piero Batta
glia, direttore dell'Ufficio italiano cambi, il 
dottor Antonio Manes e il dottor Mario Ora-
zi, condirettori dello stesso istituto; il dottor 
Folloni, il signor Piatti, il dottor Mezzasal-
ma, rappresentanti dell'Unione sindacale del 
personale direttivo delle banche d'interesse 
nazionale; il dottor Adolfo Pellegrini, segre
tario generale dell'Unione italiana delle Ca
mere di commercio, il dottor Luigi Bonezzi, 
capo dell'Ufficio relazioni internazionali del 
commercio estero della Unioncamere e il dot
tor Rodolfo Decleva, capo del Servizio com
mercio estero della Camera di commercio 
di Genova. 

La seduta ha inizio alle ore 10,30. 

L I S I , Segretario, legge il processo ver
bale della seduta precedente, che è approvato. 

P R E S I D E N T E . Prima di dare ini
zio ai lavori comunico agli onorevoli com
missari di aver ricevuto un telegramma dal
la FILCEA-CISNAL del seguente tenore: 
« Segreteria nazionale FILCEA-CISNAL at 
conoscenza riunione svoltasi presso Senato 
della Repubblica, seconda Commissione Giu
stizia, in data 24 marzo 1976, in merito ad 
indagine conoscitiva in materia illeciti valu
tari ritiene essere urgentemente convocata 
ed ascoltata in merito al problema in di
scussione che forma prioritario oggetto no
stro intervento presso Ministri competenti ». 

L'oggetto di tale telegramma è già stato 
preso in esame da parte nostra ed è stata già 
adottata una decisione al riguardo. 

Fatta comunque questa precisazione, pos
siamo senz'altro continuare la nostra indagi
ne conoscitiva; sono oggi presenti i rappre
sentanti della Banca d'Italia e dell'UIC, i 
quali hanno chiesto alla Commissione di es
sere sentiti insieme. 

Ringrazio dunque tutti gli intervenuti e 
diamo inizio ai nostri lavori. 

Come è noto, noi stiamo conducendo un'in
dagine conoscitiva, proposta dalla Commis
sione all'onorevole Presidente del Senato e 
dallo stesso Presidente disposta, per avere 
notizie, informazioni ed eventuale documen
tazione sul tipo e sulla modalità degli attuali 
controlli in merito alle operazioni valutarie 
e sulla struttura organizzativa degli stessi, 
nonché sui movimenti di capitale verso l'este
ro negli ultimi anni, possibilmente corredati 
dei relativi dati numerici. 

Credo che possiamo iniziare dando la pa
rola al dottor Ossola. 

OSSOLA. Grazie, signor Presidente. 
Ho rimesso alla segreteria della Commis

sione un testo scritto accompagnato da alcu
ne tavole statistiche e da qualche grafico; mi 
sia consentito, onorevoli senatori, di fare ri
ferimento a questo testo e iniziare con qual
che considerazione introduttiva sulla struttu
ra della bilancia dei pagamenti del nostro 
Paese onde meglio inquadrare l'argomento 
oggetto di esame da parte della Commissione. 

Come loro sanno, la bilancia dei pagamenti 
è costituita da un sistema di conti che regi
strano le transazioni con l'estero reali (scam
bi di merci e di servizi) ; quelle finanziarie — 
connesse e non con le prime —• (investimenti, 
crediti, prestiti); nonché i trasferimenti uni
laterali. La bilancia dei pagamenti si presen
ta composta da tre sezioni: le partite corren
ti, i movimenti di capitale ed i cosiddetti mo
vimenti monetari. 

Le partite correnti comprendono gli scam
bi di merci, i servizi (cioè trasporti, turismo, 
noli, assicurazioni, interessi attivi e passivi); 
e trasferimenti unilaterali (come, ad esem
pio, le rimesse degli emigrati e i contributi 
pubblici ad organismi internazionali). 

La seconda sezione della bilancia dei paga
menti riguarda i movimenti di capitale: essi 
sono essenzialmente gli investimenti cosid
detti diretti, cioè le partecipazioni di control
lo in imprese estere assunte da cittadini ita
liani e quelle in imprese italiane assunte da 
cittadini stranieri. Vi sono poi gli investimen
ti immobiliari, gli investimenti cosiddetti di 
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« portafoglio », cioè gli impieghi in azioni ed 
obbligazioni estere da parte di residenti ita
liani o in titoli italiani da parte di residenti 
esteri. 

Fanno parte dei movimenti di capitali an
che i prestiti, che possono essere finanziari 
oppure legati, cioè vincolati ad esportazioni 
o ad importazioni di merci tra i paesi che li 
concedono o li ricevono. 

Infine, vi sono i crediti commerciali che 
si distinguono dai prestiti in quanto consi
stono in dilazioni dirette di pagamento. 

La terza sezione della nostra bilancia dei 
pagamenti è costituita dai movimenti mone
tari, cioè da movimenti che, per effetto del 
regolamento delle transazioni economico-fi
nanziarie, registrati nelle altre sezioni, com
portano variazioni nelle riserve del Paese e 
nella posizione delle banche verso l'estero. 
In proposito apro una parentesi per ricorda
re che le banche di tutti i paesi, ed anche del
l'Italia, svolgono un ampio lavoro di interme
diazione con l'estero; e, oltre a raccogliere 
depositi ed effettuare impieghi all'estero, pos
sono impiegare all'interno fondi raccolti al
l'estero. Pertanto le variazioni del saldo tra 
attività e passività (posizione) con l'estero 
in valuta ed in lire equivalgono, in un certo 
senso, a variazioni delle riserve del Paese. 

Infine, tra i movimenti monetari rientra la 
cosiddetta posizione a medio ed a lungo ter
mine in cui è registrato l'indebitamento con 
il Fondo monetario, con la Comunità eco
nomica europea e con banche centrali che ci 
hanno accordato prestiti di durata superiore 
al breve periodo. 

Il saldo dei movimenti monetari è uguale 
al saldo che risulta dalla somma delle partite 
correnti e dei movimenti di capitale che ho 
ricordato prima; ciò in quanto ogni transa
zione viene registrata nella bilancia dei pa
gamenti con il metodo della partita doppia; 
faccio un esempio: un'importazione di merci 
viene registrata a credito tra le partite cor
renti e a debito tra i movimenti monetari. 

Noi pubblichiamo due tipi di bilancia dei 
pagamenti: quella valutaria, cioè quella che 
viene comunicata mensilmente sulla base dei 
dati forniti dall'Ufficio italiano cambi, e quel
la economica che viene redatta e pubblicata 
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trimestralmente ed annualmente, dopo l'ap
provazione di un apposito comitato. 

Le differenze tra la bilancia valutaria e 
quella economica sono differenze relativa
mente semplici: nella bilancia economica, ad 
esempio, gli scambi di merci si registrano 
quando avviene il passaggio delle merci alla 
frontiera; nella bilancia valutaria le registra
zioni si riferiscono al momento del regola
mento. Pertanto, se il regolamento non si 
effettua contestualmente, ma c'è una dilazio
ne di pagamento si verifica una differenza. 
Solo in bilancia economica si registrano mer
ci e crediti commerciali, mentre la voce scam
bi di merci mostra cifre diverse nei due ti
pi di bilancia. 

Un'altra differenza è costituita dal fatto 
che nella bilancia valutaria il valore delle im
portazioni di merci comprende il nolo e le as
sicurazioni, mentre nella bilancia economica 
il valore dei noli e delle assicurazioni è regi
strato in una specifica posta dei servizi. 

Una terza differenza tra le due bilance è 
rappresentata dalle correzioni, ma di questo 
parlerò in seguito in dettaglio, che si appor
tano alla voce turismo e rimesse emigrati 
nella misura in cui tali voci nascondono 
movimenti di capitale. 

Nella tavola n. 3 e nel grafico n. 1, che ho 
consegnato alla segreteria della Commissio
ne, si può seguire l'andamento, per saldi, del
le partite correnti e dei movimenti di capitale 
dal 1947 al 1975. Questi saldi sono il risulta
to di movimenti lordi sempre crescenti, in 
quanto riflettono la progressiva liberalizza
zione degli scambi in sede comunitaria ed an
che nei confronti di altri paesi extra-comu
nitari, cioè il processo di graduale elimina
zione delle tariffe doganali nell'ambito del 
mercato comune, e in sede GATT. Ne è deri
vato un crescente inserimento del nostro 
Paese nella Comunità e nei paesi industrializ
zati. Questa integrazione economica crescen
te è riflessa dall'aumento notevole dell'ali
quota dell'interscambio con i paesi della 
CEE. Le esportazioni italiane verso questi 
Paesi, che erano il 21 per cento rispetto al 
totale nel 1953, sono salite al 40 per cento 
nel 1968 ed al 45 per cento nel 1975. 
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Per quanto riguarda le impoi tazioni, l'ali
quota è salita dal 22 per cento del Ì953 al 36 
per cento nel 1968, e quindi al 43 per cento 
nel 1975. 

L'inserimento del nostro sistema economi
co in quello dei Paesi industriali è messo me
glio in rilievo dal rapporto tra importazioni 
ed esportazioni di merci e di servizi ed il 
prodotto nazionale lordo. Tale rapporto, ri
portato nella tavola n. 4, che era del 30 per 
cento nel 1961, è salito al 46 per cento nel 
1975, importo questo simile a quello degli 
altri Paesi industriali. 

A titolo di illustrazione dirò che il rappor
to più basso si registra negli Stati Uniti, men
tre quello più alto si verifica nei Paesi come 
il Belgio e l'Olanda che hanno raggiunto il 
maggior livello di integrazione economica. 
Come appare dal grafico n. 1, che illustra 
l'andamento della bilancia dei pagamenti nel
le tre componenti già ricordate, il gradii?le 
inserimento dell'Italia nella comunità inter
nazionale si è svolto, fino al 1962, in presen
za di moderati avanzi della bilancia dei paga
menti correnti, e dopo una interruzione si
gnificativa nel 1963 con un forte disavanzo 
delle partite correnti, in presenza di ampie 
eccedenze fino al 1972. Gli ultimi tre anni 
mostrano disavanzi consistenti in connessio
ne con la crisi petrolifera. 

Possiamo ora trattare più specificamente 
il problema che interessa la Commissione, 
cioè i movimenti di capitali. I movimenti di 
capitali, prima del 1960, si svolgevano in un 
quadro istituzionale caratterizzato dal man
tenimento di controlli, di restrizioni, ed era
no caratterizzati da una prevalenza di corren
ti in entrata connesse con investimenti e pre
stiti di provenienza dagli Stati Uniti. A par
tire dal 1958, cioè dall'introduzione della con
vertibilità monetaria e lungo tutto il processo 
di liberalizzazione di movimenti di capitali, 
le poste in uscita hanno acquistato un'impor
tanza crescente. Debbo accennare a questo 
processo di liberalizzazione perchè abbastan
za interessante e di un certo rilievo per quan
to riguarda il nostro Paese. Il processo si è 
svolto sia in sede CEE sia in sede OCSE. In 
sede CEE esso va riferito alla prima, alla se
conda e al progetto di terza direttiva della 

Comunità. Con la prima direttiva del 1960 
sono stati liberalizzati gli investimenti diret
ti, gli investimenti immobiliari, i movimenti 
di capitali a carattere personale (donazioni, 
per esempio), crediti commerciali a breve 
e medio termine; quindi (1961) gli investi
menti di portafoglio di istituzioni finanziarie 
e di imprese relativamente ai titoli di società 
estere con analogo oggetto sociale. Con la 
seconda direttiva della CEE del 1962 sono 
stati liberalizzati tutti gli investimenti di por
tafoglio, inoltre la liberalizzazione dei crediti 
commerciali è stata estesa anche alla presta
zione di servizi. La terza direttiva è rimasta 
purtroppo allo stato di progetto. Essa si pro
poneva di andare oltre gli ostacoli di caratte
re valutario e di eliminare gli impedimenti 
di natura amministrativa e legislativa ad una 
effettiva integrazione. Essenzialmente si pre
vedeva la possibilità di far quotare nelle bor
se nazionali titoli esteri, e di consentire ai 
residenti di un paese l'emissione di titoli in 
altri paesi, stilandoli nelle monete di que
st'ultimi. 

In sede OCSE la liberalizzazione è avvenu
ta sulle stesse linee della CEE. La differenza 
di maggior rilievo è la seguente: i crediti 
commerciali fino a cinque anni e i prestiti fi
nanziari fino a 250 milioni sono liberalizzati 
solo in sede comunitaria. 

Nella tavola 5, si può osservare l'evoluzio
ne dei movimenti di capitali: i segni « me
no » indicano deflussi, i segni « più » indica
no afflussi di capitali. Gli investimenti diretti 
si sono espansi, sia quelli italiani che quelli 
esteri, e per l'introduzione della convertibi
lità monetaria, e a seguito del processo di li
beralizzazione, ma soprattutto, credo, a se
guito della istituzione della Comunità Eco
nomica Europea che ha indotto i Paesi extra-
CEE ad aprire imprese nell'ambito comuni
tario per poter beneficiare di questo vasto 
mercato. Anche gli investimenti di portafo
glio si sono espansi, principalmente a segui
to della formazione di un mercato finanziario 
internazionale, il quale, paradossalmente, si 
è sviluppato anche a causa del fatto che la 
terza direttiva CEE non è stata realizzata. In 
effetti, il mercato dell'eurodollaro è pratica
mente un mercato non regolato ed ha avuto 
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una forte espansione: è un mercato dove i re
sidenti di tutti i Paesi possono soddisfare la 
esigenza di gestire la loro ricchezza finanzia
ria in base a considerazioni di liquidità, di 
redditività, di rischio. E certamente è stato 
uno svluppo benefico perchè ha contribuito 
al finanziamento degli investimenti in molti 
Paesi comunitari. 

L'evoluzione degli investimenti di portafo
glio può essere spiegata anche in relazione al
la espansione della ricchezza finanziaria delle 
famiglie, che per quanto riguarda l'Italia è ; 
passata da 37.000 miliardi nel 1960 a 155.000 ] 
miliardi nei 1974 (vedi tavola 7). J 

I «prestiti » si sono sviluppati non tanto 
a causa delle liberalizzazioni, quanto in rela
zione all'aumentato volume degli scambi di 
merci da finanziare. Negli anni più recenti, in 
particolare dal 1972, la voce « prestiti este
ri » ha fatto registrare fortissimi afflussi. So
no i cosiddetti prestiti compensativi che l'Ita
lia ha contratto per finanziare il grave, pro
gressivo deterioramento della bilancia dei pa
gamenti; cioè quei prestiti che organismi ed 
enti italiani hanno assunto all'estero su ini
ziativa delle autorità monetarie, proprio per 
finanziare il disavanzo della bilancia dei pa
gamenti. 

Veniamo ora ai movimenti di capitali clan
destini che, per pudore, chiamerò movimenti 
di capitali non autorizzati. 

II principale canale di esportazione non 
autorizzata di capitali negli anni Sessanta 
(qui richiamo la tavola 9) è stato costituito 
dall'esportazione illegale di banconote ita
liane, le quali venivano negoziate sulle piazze 
estere contro valuta, per dar luogo ad impie
ghi di fondi all'estero, oppure anche in Ita
lia, per ragioni che vedremo. 

Le uscite di capitali, come rimesse di ban
conote, raggiunsero valori elevati, inizialmen
te, nel 1963. Questi valori elevati vanno posti 
in relazione alla istituzione della « cedolare 
secca » per i non residenti e della « cedolare 
di acconto » per i residenti. 

La diversità di trattamento fiscale induce
va i residenti ad essere « nominalmente » non 
residenti, come possessori di titoli italiani, 
acquistandoli mediante la reimportazione 
« ufficiale » dei capitali in precedenza espor-
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tati clandestinamente. Successivamente c'è 
stata una modifica del regime fiscale, nel 
1964 se ricordo bene, per cui si è ritornati 
a una situazione di indifferenza fiscale tra 
l'essere residenti o non residenti nel possesso 
di titoli italiani. E infatti nel 1965 l'importo 
delle esportazioni delle banconote diminuì. 
Nel 1967 venne reintrodotta la discriminazio
ne fra residenti e non residenti per cui si no
tò una ripresa del fenomeno. Le rimesse di 
banconote raggiunsero il volume massimo 
nel 1969 con una cifra di 1400 miliardi circa, 
in coincidenza della presenza sul mercato 
dell'eurodollaro di tassi molto elevati (pari 
a circa il 10 per cento, quando il tasso in Ita
lia era del 6-6 e mezzo per cento). Dopo un 
provvedimento del 1970, col quale abbiamo 
imposto che le operazioni di accreditamento 
delle banconote rimesse dall'estero venissero 
accentrate presso la Banca d'Italia, al fine di 
un migliore controllo, nel 1972 è stato defini
tivamente vietato l'accreditamento delle ban
conote nei conti esteri; cioè il biglietto di 
banca circolante all'estero è stato reso in
convertibile. Di conseguenza, dal 1972 in 
poi la voce « rimesse in banconote » non 
figura più nella bilancia dei pagamenti. Que
sta « scomparsa » è da considerare solo un 
fatto contabile: in effetti, le banconote han
no continuato ad essere esportate e nego
ziate all'estero contro valuta; ma, anziché 
rimesse direttamente in Italia, sono state 
vendute a turisti stranieri o a nostri emi
grati con la conseguenza che gli incassi 
valutari per « turismo » e « rimesse » sono 
stati contabilmente alterati da movimenti 
di capitali. In altri termini, dal 1970 in 
poi, si può parlare di capitali nascosti 
sotto le voci « turismo » e « rimesse emi
grati ». Come si nascondono in queste voci? 
Per quanto riguarda il turismo attivo — stra
nieri che vengono in Italia — dato che la lira 
sui mercati esteri è scontata rispetto al cam
bio ufficiale, proprio perchè non è più con
vertibile, c'è convenienza ad approvvigionar
si di banconote all'estero. Questo movimento 
turistico finanziato da banconote non lo si 
vede più nella bilancia dei pagamenti e l'ap
porto valutario dei turisti esteri è inferiore a 
quello che dovrebbe essere. Come esborsi va-
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lutari, cioè dal lato del turismo passivo, le 
cifre sono state alterate per assegnazioni di 
valuta eccedenti le normali esigenze di viag
gio nascondendo per parte loro, movimenti 
di capitali illegali. Argomentazioni analoghe 
possono essere svolte per le rimesse degli ! 
emigrati. Gli emigrati, cioè, nell'inviare red
diti in Italia, possono avere trovato più con- \ 
veniente l'invio di banconote italiane acqui
state all'estero ad un tasso di cambio ovvia- « 
mente più favorevole con la conseguenza che I 
gli introiti registrati in bilancia per « rimes
se emigrati » sono stati contabilmente infe
riori (si veda la tavola 10). 

Noi abbiamo, con una metodologia, che 
non sto qui a descrivere, cercato di calco
lare questi movimenti di capitale « nascosti » 
nella voce turismo e rimesse emigrati; i ri
sultati delle stime sono riportati in una co
lonna della tavola 6, con riferimento al pe
riodo 1970-75. 

Un altro canale di esportazioni illegittime 
di capitali è costituito dalle sovra e sotto- i 
fatturazioni, fenomeno del quale la stampa 
si è largamente occupata in questi ultimi tem
pi e il cui meccanismo di funzionamento può 
ritenersi, quindi, noto. Devo però aggiungere ! 
che una quantificazione delle esportazioni 
clandestine di capitali attraverso il processo 
delle sovrafatturazioni e delle sottofattura
zioni è molto difficile, sia a livello aggregato 
sia a livello di singolo prodotto; in quest'ul
timo caso occorrerebbe stabilire la congruità 
dei prezzi di un numero elevatissimo di pro
dotti (le voci delle tariffe doganali sono cir
ca 10.000). 

Noi abbiamo tentato un approccio sempli
ficato per quantificare il fenomeno a livello j 
aggregato. Esso è consistito nell'esame in
crociato delle informazioni statistiche degli 
scambi commerciali tra Italia e Paesi OCSE. j 
In teoria, le importazioni di merci dei paesi 
OCSE in Italia devono essere uguali alle 
esportazioni di questi paesi verso l'Italia. 
Di fatto, tuttavia, possono verificarsi discre
panze che fino al 1971-72 si sono mantenute ! 
entro limiti che abbiamo giudicato statisti
camente e razionalmente accettabili: circa j 
0,50 per cento per le importazioni e 2 per 
cento per le esportazioni. Dal 1973-1974 le di-
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screpanze sono aumentate a circa il 2 e al 
3 per cento rispettivamente per le importa
zioni e per le esportazioni. Questo in sostan
za potrebbe essere un metodo per cercare di 
valutare l'entità del fenomeno a livello ag
gregato. 

I miei colleghi, successivamente, illustre
ranno alla Commissione le difficoltà che si 
incontrano per indagare sul fenomeno a livel
lo disaggregato, cioè a livello di singolo pro
dotto; io vorrei, invece, indicare, per grandi 
linee, i controlli amministrativi sui movimen
ti di capitali, argomento che con maggior 
dettaglio e più competenza potrà fare il col
lega Battaglia, direttore dell'Ufficio italiano 
cambi. 

Tutti i Paesi, dal 1970 in poi, hanno attra
versato crisi profonde di bilancia dei paga
menti, sia sotto forma di un saldo negativo, 
sia sotto forma di un saldo positivo (non di
mentichiamo che anche un saldo positivo, 
in certi casi, può essere fortemente desta
bilizzante); tutti i paesi si sono difesi cer
cando di evitare l'imposizione di controlli 
amministrativi sulle partite correnti, cioè 
sulle merci, sul turismo, eccetera. Tutti han
no cercato di evitare questi controlli, sia per
chè contrari agli impegni solennemente as
sunti in sede Fondo Monetario Internazionale 
e in sede CEE, sia perchè avrebbero rappre
sentato un ostacolo ai traffici e sarebbero 
stati, in definitiva, molto dannosi. La filoso
fia prevalente è stata quella di accettare un 
certo grado di controlli sui movimenti di ca
pitali, anche perchè lo statuto del Fondo mo
netario consente espressamente di introdur
re controlli su tali movimenti, mentre non 
lo consente affatto sulle partite correnti. 

Tra i controlli più significativi che sono 
stati introdotti — in aggiunta a quelli già 
esistenti — a partire dalla metà del 1972 in 
poi, posso ricordare l'inconvertibilità dei bi
glietti italiani; la modifica dei termini del re
golamento delle importazioni e delle espor
tazioni — modifiche decise talvolta in sen
so restrittivo, talvolta in senso liberalizzato-
re, a seconda delle necessità — (per inciso, 
va precisato, tuttavia, che questo strumen
to non è utilizzabile illimitatamente perchè 
non possono essere ignorati quei termini di 
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regolamento che derivano da consuetudini ! 
commerciali: ignorarli significherebbe crea
re reali ostacoli ai movimenti mercantili); il 
sistema dei depositi vincolati infruttiferi per ! 
gli investimenti azionari ed obbligazionari al
l'estero (i residenti che acquistano azioni o 
obbligazioni estere devono depositare in 
contanti, in un conto infruttifero presso la j 
Banca d'Italia, il 50 per cento del valore del- j 
l'investimento); l'accorciamento, recentemen- j 
te deciso, dei termini per la negoziazione dei i 
conti valutari, ridotti da 30 a 15 giorni. 

Lo stato dei controlli attualmente in vigore | 
sui movimenti di capitali è, in sintesi, il se
guente. Gli investimenti esteri in Italia so
no liberi, salvo alcuni settori (trasporto ae- I 
ronavale, assicurazioni, credito); liberi sono 
anche i disinvestimenti e il trasferimento al
l'estero degli eventuali utili. I prestiti esteri 
sono subordinati all'autorizzazione del Mini
stro del tesoro, di concerto con quello del 
commercio estero, ad eccezione, naturalmen
te, dei prestiti in sede CEE, entro cinque an
ni e fino a 250 milioni di lire. Per i capitali 
italiani, fermo l'obbligo del deposito del 50 
per cento in conto infruttifero per gli investi
menti all'estero (salvo alcune operazioni che 
sono esenti), la regolamentazione si muove j 
secondo queste linee. Gli investimenti diret- | 
ti sono liberi, se avvengono nei paesi del-
l'OCSE, o se relativi ad imprese aventi lo 
stesso oggetto sociale (fa eccezione la costi
tuzione di holdings che è soggetta ad auto
rizzazione); gli investimenti immobiliari, se 
non erro, sono liberi nell'ambito della CEE. i 
Gli investimenti di portafoglio sono liberi se 
si tratta di titoli quotati in borse estere, ma 
c'è l'obbligo di depositare i titoli presso una 
banca agente; l'investimento in fondi comuni j 
esteri è libero solo se questi fondi comuni 
sono autorizzati ad operare in Italia. I pre- ! 
stiti italiani all'estero, come quelli fatti al
l'Italia, sono soggetti ad autorizzazione del j 
Tesoro e del Mincomes. I crediti commercia
li sono liberi entro questi termini: i paga- j 
menti posticipati di importazioni e antici- ! 
pazioni, entro 360 giorni; i pagamenti anti- j 
cipati di importazioni entro 60 giorni e a j 
condizione che siano finanziati in valuta dal- | 
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le banche italiane; i pagamenti posticipati di 
esportazioni entro 120 giorni. 

Per quanto riguarda i capitali che chiame
rò bancari e sui quali il dottor Ercolani 
potrà meglio diffondersi, le norme fondamen
tali sono le seguenti: le banche italiane han
no l'obbligo di pareggiare la posizione in 
cambi giornalmente; possono inoltre mante
nere solo una posizione debitoria verso l'este
ro. (A differenza della posizione in cambi, 
nella posizione verso l'estero sono comprese 
valuta e lire). Questo della posizione verso 
l'estero è uno strumento che abbiamo mano
vrato nel corso degli anni, a seconda dell'an
damento della bilancia dei pagamenti; è uno 
strumento abbastanza elastico, perchè ci con
sente di controllare il movimento dei capita
li bancari. 

Concludo con un riepilogo dei fattori dai 
quali dipendono i movimenti di capitali. I 
fattori casuali dei movimenti di capitali pos
sono essere raggruppati in queste categorie. 
La prima « finanziamento delle esportazio
ni e aiuti ai paesi in via di sviluppo » è rela
tiva a fattori strutturali, perchè all'aumen
tare degli scambi cresce il volume dei cre
diti commerciali; aumentano anche gli aiuti 
ai paesi in via di sviluppo perchè questi so
no concessi soprattutto sotto forma di credi
ti alle esportazioni. 

La seconda categoria si riferisce a fattori 
di carattere fiscale: ho ricordato le vicende 
della cedolare e l'influenza che questa ha 
avuto sul movimento di capitali anche non 
autorizzati. La terza categoria riguarda il 
differenziale dei tassi di interesse di profit
to: quando nel 1963-1964 si ebbe un notevo
le afflusso di capitali verso l'Italia, i tassi 
d'interesse in Italia erano più elevati che al
l'estero; dal 1966 abbiamo perseguito una 
politica di stabilità dei tassi di interesse, 
mentre salivano i tassi d'interesse all'estero: 
sono di conseguenza aumentati i deflussi 
(ho ricordato che nel 1969 l'esportazione di 
banconote raggiunse il valore massimo in 
connessione con l'impennata dei tassi sul 
mercato dell'eurodollaro quando i nostri tas
si erano abbastanza bassi). La quarta cate
goria va riferita agli sfasamenti commercia
li per i pagamenti anticipati e posticipati, di-
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venuti più ampi negli ultimi anni anche in 
connessione allo sviluppo dei traffici. 

Vorrei ora dire (e veramente concludo) che 
il movimento dei capitali attraverso le fron
tiere è in sé un fenomeno positivo, perchè da 
un lato riflette e dall'altro sollecita quel pro
cesso di integrazione del nostro Paese nella 
comunità dei Paesi industrializzati che è un 
fattore di crescente benessere per gli italiani, 
come è dimostrato dallo sviluppo del pro
dotto nazionale lordo in Italia dall'epoca del
la costituzione della Comunità economica eu
ropea in poi. Il fenomeno, tuttavia, diventa 
negativo se supera certe dimensioni defini
bili fisiologiche. 

È difficile stabilire precisi limiti « fisio
logici », ma, in generale, li definirei in rela
zione alla necessità di sostenere gli scambi 
di merci e di servizi, alla necessità di favori
re gli investimenti produttivi e non specula
tivi, alla necessità di accordare ai residenti 
una certa possibilità di diversificare i loro 
portafogli. Tuttavia, al di là di questi limiti 
fisiologici, il fenomeno deve essere combat
tuto. Io credo, quindi, che il decreto-legge 
in corso di conversione rappresenti una evo
luzione positiva; del resto, esso è basato su 
un principio che è stato adottato anche in 
altri Paesi, cioè la configurazione di illecito 
penale delle infrazioni valutarie. Ma vorrei 
dire con molta franchezza che un provvedi
mento di questo genere non basta, qualora 
non sia accompagnato da una politica econo
mica e finanziaria veramente coerente e re
sponsabile, dal mantenimento di condizioni 
ordinate sul mercato dei cambi, dall'elimina
zione del differenziale dei tassi di inflazione 
t^a il nostro Paese e i Paesi esteri. Basti ri
cordare che il nostro tasso di inflazione è 
attualmente doppio della media che prevale 
nei Paesi industrializzati ed è triplo di quel
lo che constatiamo negli Stati Uniti e in Ger
mania: una delle condizioni fondamentali 
per frenare i deflussi di capitali dall'Italia 
è l'eliminazione del differenziale nel tasso di 
inflazione. Occorrerà anche cercare la colla
borazione di quei Paesi esteri per i quali 
l'afflusso di capitali crea comunque pro
blemi. 

Direi, quindi, che l'introduzione di sanzio
ni di carattere penale è senz'altro da accetta
re; da sola, senza quelle condizioni, non ba
sta: sarebbe un po', in fondo, il bastone sen
za la carota. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor 
Ossola del suo interessante intervento e da
rei la parola, se crede di integrare l'argo
mento, al dottor Ercolani, vice direttore ge
nerale della Banca d'Italia. 

ERCOLANI. Vorrei dire due parole 
sull'attività che la Banca svolge specifica
mente nel settore valutario, in modo da dare 
un'idea di come la Banca interviene in que
sto settore, oltre all'attività che esplica in al
tri settori. 

La Banca d'Italia esercita dei compiti di vi
gilanza in via preventiva, sotto forma di al
cuni tipi di autorizzazione che, direi, conce
de più sotto il profilo bancario che sotto 
quello valutario. Essendo le banche chiamate 
a svolgere un'attività a breve termine, quan
do, sia pure nel settore valutario, esse desi
derano effettuare operazioni di medio o di 
lungo termnie, hanno la necessità di chiedere 
l'autorizzazione alla Banca d'Italia. Ad esem
pio, quando assumono partecipazioni in or
ganismi esteri o quando effettuano finanzia
menti pluriennali in valuta. Attualmente que
sto tipo di autorizzazione è concessa solo a 
condizione che la raccolta dei fondi necessari 
venga fatta all'estero e per scadenze di me
dio o di lungo termine. Questo per far sì 
che in qualche modo le scadenze delle parti
te attive siano bilanciate con quelle delle 
partite passive. 

Ci sono poi i controlli a posteriori, quelli 
cioè fatti attraverso un'attività ispettiva, la 
quale attività può essere di due tipi: una spe
cifica di tipo valutario, che viene svolta su 
incarico dell'Ufficio italiano carabi, e una ge
nerale esercitata sulle banche, in osservanza 
dei compiti istituzionali della Banca d'Italia, 
durante la quale possono venire individuate 
delle infrazioni di ordine valutario. 

Sto cercando di riassumere ciò che è con
tenuto nella seconda parte della relazione 
che abbiamo presentato. Posso dare qualche 
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cifra sul numero delle ispezioni e delle se
gnalazioni che la BANCA ha fatto all'UIC. 
In materia di infrazioni valutarie scoperte 
durante il corso di accertamenti di ordine ge
nerale, sono state effettuate segnalazioni al
l'Ufficio italiano cambi, in numero di 48 nel
l'anno 1975. Quando queste irregolarità ri
sultano di natura formale, basta diffidare le 
aziende che sono incorse nell'infrazione; 
quando siano di natura sostanziale, si predi
spongono dei processi verbali che si rimetto
no all'Ufficio italiano cambi, per il seguito, 
sul quale probabilmente l'avvocato Battaglia 
si soffermerà. 

Sono state fatte ispezioni anche presso i 
cambiavalute. Si tratta di 57 ispezioni effet
tuati entro il 1975. In questa occasione so
no stati redatti 13 processi verbali di accer
tamento e sono state revocate 13 autorizza
zioni. 

La banca, poi, svolge operazioni dirette 
con la clientela; ma queste, direi, sono di 
consistenza piuttosto modesta, perchè la 
Banca d'Italia, come banca centrale, ha rap
porti limitati con la clientela privata e svol
ge queste operazioni per conto e in rappre
sentanza dell'Ufficio italiano cambi, con par
ticolare riguardo a quelle che interessano 
l'amministrazione pubblica. 

Sulla base della normativa vigente la ban
ca è poi chiamata a nominare le banche agen
ti, cioè le banche che sono autorizzate a in
trattenere rapporti con l'estero. 

La Banca d'Italia nomina anche i cambia
valute, di cui ho fatto cenno prima, concede 
autorizzazioni quando si tratti di eseguire 
pagamenti a mezzo vaglia postali che ecceda
no importi superiori al milione; e infine j 
cambia in altri tagli banconote italiane pro
venienti dall'estero quando esse siano di ta
glio inferiore a 50 e 100 mila lire. 

Un'altra funzione che la Banca svolge per I 
conto dell'Ufficio italiano cambi, piuttosto | 
importante ma che ha poco a che fare con 
le infrazioni valutarie, è quella riguardante 
gli interventi sul mercato delle valute, inter- j 
venti che vengono effettuati giornalmente j 
per assicurare un ordinato svolgimento del- ; 
le transazioni sul mercato stesso e per gui- ; 
dare in qualche modo il cambio nella direzio- l 
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ne dettata dalle condizioni di fondo della 
bilancia dei pagamenti. È tutto. 

P R E S I D E N T E . Grazie anche al 
dottor Ercolani. Se il dottor Santini non de
sidera intervenire, dò senz'altro la parola 
all'avvocato Battaglia, direttore dell'Ufficio 
italiano cambi. 

BATTAGLIA. L'esposizione fatta dal 
dottor Ossola credo che copra ampiamente 
e chiaramente tutta la problematica relativa 
alla struttura della nostra bilancia dei pa
gamenti, e cioè, in altre parole, la sostanza 
dei rapporti che il nostro Paese ha con il re
sto del mondo. Per cui non riterrei di aggiun
gere nulla sull'argomento; anzi credo che 
quella esposizione renderà più comprensibile 
ciò che mi accingo a dire, nello sforzo di da
re un contributo in termini conoscitivi alla 
Commissione giustizia del Senato, davanti al
la quale ho l'onore di trovarmi. 

Il mio discorso è un discorso che si libra 
ad altezze inferiori rispetto a quelle alle qua
li si è librato il discorso del dottor Ossola. 
Io sono qui unicamente per cercare di dare 
un contributo di conoscenze circa il mecca
nismo dei controlli valutari, circa le struttu
re organizzative dell'organo che a ciò è pre
posto; quindi dividerò la mia esposizione in 
tre o quattro capitoli, il primo dei quali cre
do che, anche sul piano logico, debba riguar
dare essenzialmente una panoramica del si
stema dei controlli valutari nel nostro ordi
namento; ordinamento che riterrei possa 
senz'altro definirsi come un ordinamento giu
ridico settoriale, che ha una sua autonomia 
nell'ambito del più ampio ordinamento giu
ridico dello Stato e che ha certo delle carat
teristiche peculiari, che vorrei sottolineare. 

Senza voler qui fare, anche per non abu
sare della pazienza degli onorevoli senatori, 
un excursus storico sulla evoluzione della 
normativa valutaria, prenderei le mosse dal
l'ultima tappa, se così si può dire, che segna 
un punto importante in tale evoluzione, e 
cioè dalla metà degli anni cinquanta (1955-
1956), nei quali si cercò di rivedere la legisla
zione valutaria e di emanare leggi, che tutto
ra regolano il sistema. Mi riferisco alle leggi 
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n. 586 del 1955 e n. 476 del 1956, le quali ; 
hanno voluto rivedere la materia e creare 
un corpus, sia pure ridotto, di norme, che j 
ancora regolano il nostro sistema. | 

Senza entrare in particolari, mi sofferme | 
rei su quello che rappresenta, secondo me, ì 
una norma che conferisce un carattere del j 
tutto peculiare a questo ordinamento setto j 
riale, sulla norma cioè contenuta nella legge j 
del 1956 (norma di carattere negativo, direi ! 
meglio proibitivo), in base alla quale è fatto j 
divieto ai residenti di compiere atti idonei, ! 
dai quali possa sorgere una obbligazione tra 
essi residenti ed i cosiddetti non residenti, 
che la stessa legge del resto definisce, forse 
non compiutamente, forse non chiaramente, ! 
per cui anche in questa materia sarebbe ne

cessario procedere a miglioramenti della for | 
mulazione tecnica. Di fronte a questa nor j 
ma proibitiva di carattere generale, esiste la j 
possibilità, attraverso lo strumento giuridico j 
dell'autorizzazione, di operare deroghe: ma, 
ovviamente, il potere autorizzatorio viene I 
conferito dalla legge stessa all'autorità am J 
ministrativa. Ciò si riallaccia alla mia prece

dente notazione, secondo cui il sistema pre ] 
senta una caratteristica di estrema flessibi j 
lità. E credo che così non potrebbe non es i 
sere, in quanto la materia che tale ordina } 
mento vuole disciplinare è una materia che j 
deve seguire l'evoluzione congiunturale che t 
via via viene a crearsi, in maniera da rende

re sempre più aderente l'assetto normativo j 
alla situazione esistente. \ 

Non spetta a me sottolineare quanto que ! 
sti principi che informano la nostra norma

tiva costituiscano un problema estrema men ! 
te complesso anche dal punto di vista giuri \ 
dico, allorché si pone mano allo strumento [ 
legislativo e si sta per convertire in legge un 
provvedimento che sanziona penalmente cer

ti com portamenti. Ed invero si pone inevi

tabilmente la domanda: qual è il contenuto ' 
della norma penale? Certamente è un con ■ 
tenuto che si può soltanto individuare per ' 
relationem; per relationem cioè a quelle che 
sono le disposizioni, l'uso che di quei poteri 
autori/zatori fanno le autorità competenti. 
E non a caso mi pare che nel testo del de

creto si menzioni proprio l'autorizzazione co
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me fatto discriminante fra il lecito e l'illeci

to penale. Mi sembra che, del resto, un ordi

namento così flessibile, il cui contenuto ef

fettivo riposa sull'uso che l'autorità ammini

strativa fa di poteri discrezionali, non sia 
soltanto proprio del settore valutario, ma 
abbia anche significativi precedenti nel cam

po fiscale, nel campo doganale e via dicendo. 
Fatta questa premessa, vorrei dire, appun

to, in che cosa consistono le autorizzazioni. 
Esse possono dividersi in due grandi catego

rie: autorizzazioni di carattere generale; au

torizzazioni di carattere particolare. 
L'autorizzazione di carattere generale, che 

in fondo è una figura giuridica che oscilla 
tra l'atto amministrativo autorizzatorio e 
l'esercizio di un potere quasi regolamentare, 
è una autorizzazione che abbraccia certi tipi, 
certi genus di operazioni e li rende possibili 
rimuovendo l'ostacolo contenuto nella nor

ma proibitiva legislativa, cui ho fatto cen

no. Queste autorizzazioni sono in sostanza 
una fonte normativa che regola la materia 
valutaria, la quale poi si accompagna a quel

le che sono invece le autorizzazioni partico

lari, cioè le autorizzazioni che hanno per og

getto una singola operazione. La competenza 
per l'esercizio di questo potere autorizzato

rio è sempre ministeriale. Nel nostro ordina

mento vari sono i Ministeri che hanno com

petenza in materia: direi che la competenza 
base è quella del Ministero del commercio 
con l'estero, spesso integrata, attraverso for

me di concerto, con quella di altri Ministeri, 
quale ad esempio il Ministero del tesoro ed 
anche, in alcuni casi, il Ministero delle fi

nanze. 
Abbiamo detto: norma proibitiva, fonte 

primaria legislativa; potere autorizzatorio, 
che rimuove l'ostacolo legislativo, competen

za ministeriale. A questo punto, devo aggiun

gere però che la stessa legge n. 476 del 1956, 
all'articolo 13, se ben ricordo, prevede la pos

sibilità di un conferimento di delega di que

sto potere autorizzatorio all'Ufficio italiano 
cambi; dirò anche che a questa facoltà di 
delega i Ministeri competenti, (soprattutto, 
se non esclusivamente, il Ministero del com

mercio con l'estero), hanno fatto e stanno 
facendo largo ricorso, contribuendo quindi 
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ad attribuire all'UIC ancora maggiori com
piti rispetto a quelli che esso istituzionalmen
te deve svolgere. 

La facoltà di delega del potere autorizza
torio si esercita solo nel campo delle autoriz
zazioni speciali, escluse quindi quelle di ca
rattere generale; perciò una prima funzione 
dell'Ufficio italiano cambi è quella di dare 
autorizzazioni speciali o particolari nei cara-
pi nei quali ha avuto una attribuzione di de
lega da parte del Ministero, che è il tito
lare del potere autorizzatorio ex lege. 

Detto questo, non ho certamente esaurito 
la delimitazione del campo dei controlli va
lutari; se l'autorizzazione è — come certa
mente è — un controllo, siamo ancora nel 
campo dei controlli, per così dire, preventivi 
o contestuali al compimento di operazioni. 
C'è poi tutta una serie di controlli che inve
ce, ex post, vengono esercitati su operazioni 
che già hanno avuto la loro regolare — o in 
ipotesi irregolare — esecuzione. 

Ora, per brevità e per maggiore chiarezza 
dovrei subito passare, una volta accennato 
ai controlli e alla funzione degli stessi, a par
lare dell'organo che esercita queste funzioni; 
ma non credo che sarebbe saggio da parte 
mia e non credo che il mio contributo cono
scitivo sarebbe efficace se io, nell'esaminare 
l'organo che esercita queste funzioni, non mi 
soffermassi, sia pure brevemente, a dire qua
li sono le funzioni, anche non di controllo 
vero e proprio, che competono all'Ufficio 
italiano cambi. La sua data di nascita — co
me loro ben sanno — risale ad oltre 30 anni 
fa ed il suo atto di nascita è costituito da un 
decreto luogotenenziale del 1945, che anche 
nella forma, evidenzia l'epoca costituzional
mente di passaggio in cui esso vide la luce e 
che non ha avuto sino ad oggi alcuna revisio
ne, alla quale invece — come dirò poi nella 
parte, per così dire, più concreta del mio in
tervento — occorrerebbe porre mano. 

L'Ufficio italiano cambi venne costituito 
— come ho detto — nel 1945, cioè nell'imme
diato dopoguerra, quando era legittima la 
previsione, o almeno l'auspicio, che il Paese, 
dopo lo sforzo bellico e dopo il lungo perio
do di una economia chiusa entro criteri au
tarchici, si avviasse finalmente verso una pro-
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gressiva integrazione con il resto del mondo 
e si verificasse quindi a breve termine una 
progressiva liberalizzazione di tutti i rappor
ti che il Paese stesso avrebbe stabilito con gli 
altri Paesi d'Europa. 

In questa ottica (mi piace ricordare che 
lo stesso Einaudi insistette nella denomina
zione — è un fatto formale, ma abbastanza 
significativo — di « Ufficio », denominazione 
alquanto inconsueta nel nostro ordinamento 
amministrativo, quasi a sottolineare il carat
tere transitorio, transeunte che questo ente 
di nuova costituzione veniva ad assumere in 
tale ordinamento), nacque dunque l'UIC, che 
praticamente si presentava come un erede, 
anche sotto il profilo funzionale, del vecchio 
Istituto nazionale per i cambi con l'estero, 
che veniva messo contestualmente in liqui
dazione. La legge, con formule estremamen
te sintetiche, ne dettò le funzioni e ne stabilì 
la struttura organizzativa. Ed oggi constatia
mo — soprattutto oggi che con tristezza ve
diamo come, a distanza di 30 anni, quelle 
previsioni non si siano ancora realizzate — 
che le strutture organizzative che aveva det
tato la legge del 1945 si appalesano (e non 
soltanto da oggi) certamente inadeguate ai 
compiti via via crescenti che sono stati at
tribuiti all'UIC, il quale — si rammenti — 
non è soltanto un organo di polizia valutaria. 
Bisogna infatti tenere sempre ben presente 
che i compiti dell'Ufficio italiano cambi so
no anche di diversa natura: a tale scopo 
basterebbe rammentare la funzione oggi cer
tamente insopprimibile di fornire, direi in 
regime di monopolio, tutti i dati relativi ai 
fenomeni valutari. Oggi che la conoscenza 
statistica dei fenomeni rappresenta una esi
genza imprescindibile per una condotta ra
zionale della politica economica generale, le 
esigenze in tema di dati statistici si sono 
fatte sempre più crescenti e sempre più han
no impegnato le strutture organizzative del
l'ente, tanto che attualmente, di una consi
stenza numerica di circa 850 persone, quasi 
un terzo sono adibite proprio alle rilevazioni 
statistiche ed ai controlli che, spesso, si as
sociano alla funzione di rilevazione statistica. 

Ora, se vogliamo passare a considerare la 
adeguatezza delle strutture alla mole dei con-
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trolli e delle altre funzioni che l'Ufficio ita
liano cambi è chiamato ad assolvere, fra que
ste desidero ricordare tutta la parte operati
va, che credo sia dalla pubblica opinione 
pressoché sconosciuta, per non dire assolu
tamente sconosciuta. La parte operativa è an
data negli ultimi tempi aumentando di volu
me, perchè l'Ufficio italiano cambi è stato 
chiamato, ad esempio, anche a fare degli in
terventi, sia pure sotto forma di acquisizio
ne di titoli esteri, allo scopo di agevolare il 
finanziamento alle esportazioni a lungo o a 
medio termine. Anche questa è una funzione 
che ha inciso sulle strutture dell'Ufficio. Ri
corderò inoltre il più recente intervento che 
l'UIC ha fatto in materia di finanziamento 
dei crediti all'esportazione a breve termine, 
provvedimento — come è noto — da poco 
revocato per motivi di politica monetaria 
generale. 

Senza entrare nel dettaglio, ma soltanto 
per ben sottolineare la pluralità e la com
plessità delle funzioni dell'Ufficio italiano 
cambi, che vanno ben oltre il problema dei 
controlli, se ci soffermiamo a considerare la 
adeguatezza delle strutture a questi compiti, 
noi oggi con molta sincerità dobbiamo rico
noscere che c'è una sproporzione tra queste 
strutture, che risentono un po' ab origine 
delle norme che la legge del 1945 (che andreb
be rivista) ha imposto, ed i compiti, che — 
come ho detto — sono sempre crescenti. 

A questo punto, non voglio qui tentare as
solutamente — anche perchè sarebbe di cat
tivo gusto e non rientra nelle mie abitudini 
— una difesa d'ufficio, ma poiché constato 
che la stampa e la pubblica opinione hanno 
soltanto di recente scoperto l'esistenza del
l'Ufficio italiano cambi e poiché ho notato 
che spesso su di esso viene appuntato un di
to non dico accusatorio, ma critico (e la cri
tica, quando è costruttiva, è certamente ac
cettabile), debbo chiaramente dire che il pro
blema può in parte risolversi attraverso un 
adeguato potenziamento di queste strutture, 
oggi del tutto insufficienti. Direi che accre
scere i compiti di controllo dell'Ufficio italia
no cambi con le attuali strutture, senza modi
ficarle, significherebbe rendere impossibile 
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una funzione che esso oggi esercita già oltre 
le proprie possibilità. 

Mi è spiaciuto leggere — anche, credo, nei 
resoconti di questa Commissione — alcune 
non documentate affermazioni, in cui si par
la di inattività nell'esercizio dei controlli. Io 
debbo chiaramente replicare, con la certez
za che nessuno mi potrebbe smentire con da
ti di fatto, che i controlli vengono esercitati 
quasi oltre il possibile, attraverso uno sfor
zo ed una pressione sulle strutture — mi ri
ferisco non alle strutture astrattamente in
tese, ma a quelle umane, che sono poi quel
le che in sostanza debbono assolvere a certi 
compiti — spesso insostenibili. È nostra in
tenzione porre riparo, nei limiti del possibi
le, a tutto questo. Naturalmente mi si do
manderà come. Io credo che anzitutto biso
gnerebbe rivedere la legge istitutiva, in modo 
da portarla più in sintonia con le funzioni 
che l'Ufficio deve svolgere e con le altre che 
sarà chiamato, eventualmente, a svolgere. 

Faccio presente che il numero dei docu
menti che inevitabilmente devono affluire al
l'Ufficio italiano cambi assommano a cifre 
le quali danno veramente il capogiro. Pen
siamo soltanto ai benestare per l'esportazio
ne e per l'importazione: sono documenti che 
debbono esserci trasmessi in quanto costi
tuiscono il dato elementare sulla base del 
quale, tra le altre cose, si elabora gran parte 
dei dati valutari. Sono circa sei milioni per 
anno, soltanto di un modulo... E potrei fare 
ma lunga (e sterile) elencazione di do^* 

menti, altrettanto importanti, che affluisco
no all'Ufficio: sono tonnellate e tonnellate 
di carta che devono essere lavorate, digitate, 
immesse nelle memorie elettroniche; che de
vono essere esaminate, tante volte, a livello 
di ogni singola operazione. Tutto ciò credo 
possa dare una idea, anche se pallida, del la
voro che viene svolto dall'Ufficio. 

Dirò anche, a titolo esemplificativo — ma 
mi sembra che sia un esempio estremamente 
eloquente, per motivi che del resto sono già 
stati illustrati — che quando si introduce 
una norma, generalmente restrittiva, la qua
le in tanto ha senso in quanto ad essa si ac
compagni un sistema di controllo, immedia
tamente la pressione che si scarica sulle già 
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deboli strutture dell'Ufficio aumenta enor
memente. Nel 1974, proprio per eliminare 
certi fenomeni di illecita esportazione di ca
pitali che defluivano attraverso il canale del 
turismo, si assunsero delle disposizioni re
strittive secondo le quali le assegnazioni di 
valuta per viaggi all'estero dovevano essere 
contenute in un massimale, che fu stabilito 
in 500.000 lire pro capite e per anno, mentre 
prima non solo esso era più elevato, ma era 
rapportato a viaggio, e non ad anno. Tale 
norma, che ha dato certamente i suoi frutti 
(e lo abbiamo visto dai dati), comportava 
l'instaurazione di un nuovo sistema di con
trollo: sistema che è in atto, sistema la cui 
esistenza è —- credo — sconosciuta alla pub
blica opinione e che consiste nell'aver obbli
gato tutte le aziende di credito — dirò me
glio, tutti gli sportelli delle agenzie di cre
dito — che sono abilitate ad assegnare va
luta per viaggi all'estero, a trasmetterci i 
relativi moduli, che sono tre milioni: sono 
cioè tre milioni gli italiani i quali ogni anno 
vanno a chiedere valuta presso le banche. 
Questi moduli vanno assoggettati a procedu
ra elettronica, la quale incrocia nomi ed al
tri elementi, allo scopo di accertare se il 
singolo cittadino ha chiesto assegnazioni, in 
banche ed in tempi diversi, per un ammonta
re superiore a quello stabilito. 

Tale attività, che ho portato solo come un 
piccolo, ma eloquente esempio, evidenzia co
me qualunque norma valutaria la quale mi
ri, se non ad occludere, perlomeno a restrin
gere il canale attraverso il quale si effettua
no alcuni illeciti valutari, porti immediata
mente ad un aumento della pressione di la
voro sulle strutture dell'Ufficio. E questo è 
il motivo per il quale la situazione dell'Uffi
cio stesso è oggi veramente al limite di rot
tura. 

Quindi, provvedimenti. Ho già parlato di 
una revisione della legislazione che regola 
l'Ufficio; ho anche detto che bisognerebbe 
esaminare la questione del personale, che 
oggi è quantitativamente inferiore al fabbi
sogno: però debbo aggiungere subito che 
l'assunzione di nuovi elementi — legati come 
siamo all'assunzione attraverso pubblici con
corsi — ha dei tempi tecnici troppo lunghi, 
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| tra procedure di concorso, prequalificazione 
| professionale, eccetera, all'incirca due anni. 
I Pertanto non è certamente con normali pro-
! cedare che potrebbe rapidamente sanarsi la 
| situazione. Proporrei invece che venisse data 
| la possibilità di assumere personale, anche a 
j tempo determinato, per esigenze transitorie 
| ed eccezionali. Debbo in proposito osservare 
j che sarebbe una poco saggia politica di as-
| sunzione di personale quella che non tenes-
! se conto del fatto che il personale stesso vie

ne assunto per un arco di quarantanni, quan
do previsioni sulle esigenze di medio e lungo 

I termine, in questa materia, non se ne pos-
| sono fare. 

Vorrei infine sottolineare che la struttura 
dell'Ufficio, contrariamente a quello che si 

! potrebbe dire per altre istituzioni, come la 
\ Banca d'Italia, è una struttura che deve avere 
! in sé un certo grado di flessibilità in quanto 
ì le funzioni dell'Ufficio medesimo sono desti

nate a modificarsi, contraendosi o dilatan
dosi, a seconda di una certa situazione eco
nomica congiunturale. 

Quindi, per tutte queste ragioni, occorre-
I rebbe creare uno strumento tale da poter 
| assorbire le punte di certi momenti sfavo-
I ievoli e deflazionarle poi nei momenti in cui 

quelle esigenze non esistessero più, come tut
ti ci auguriamo possa avvenire. Si potrebbe 
anche prevedere la possibilità di un « coman
do » da parte di pubbliche amministrazioni 

I o istituti di credito, come è stato fatto re-
| centemente per la CONSOB, o nel 1936, quan

do fu istituito l'Ispettorato per il credito. 
Sarebbe poi necessario effettuare una miglio-

1 re individuazione dei compiti delle banche 
! agenti — e questo sarà un argomento che, se 

loro riterranno, potremo riprendere — an-
', che attraverso un razionale decentramento 
j dei compiti; perchè oggi, accentrare tutto in 

un unico organo, significa creare dei carroz-
| zoni che poi non possono avere quella inci-
| sività e quella efficienza che sono invece da 
i tutti auspicate. 

Quindi sono convinto che le banche possa-
j no collaborare nella materia. Dovrei aggiun

gere: debbono collaborare nella materia, per-
I che non dimentichiamo che, sul piano sog

gettivo, il sistema valutario vigente in Italia 
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si fonda principalmente sulla rete delle co
siddette banche agenti. Il rapporto esistente, 
a volerlo qualificare dal punto di vista giu
ridico, direi, è il seguente: Ufficio italiano 
cambi - Banca d'Italia: è un rapporto di rap
presentanza ex lege. Vi è poi la figura della 
banca agente, la quale è agente e quindi rap
presentante della Banca d'Italia, e, conse
guentemente, in un sistema così articolato, è 
in sostanza un nostro sub-agente. Essa è per
tanto un organo attivo del sistema valutario, 
oltre ad essere un soggetto passivo in quanto 
anch'essa soggetta a controllo. 

Quindi la migliore individuazione delle fun
zioni del sistema bancario sarebbe effettiva
mente importante e necessaria, ma evitando 
di concentrare tali funzioni nelle autorità 
centrali: accentramento, debbo dire — ma 
questa è una mia considerazione personale 
— di cui già cominciano de facto a vedersi 
oggi segni premonitori, in relazione ed in 
conseguenza del decreto-legge n. 31 del 4 mar
zo 1976; perchè, chiaramente, oggi il perso
nale delle banche, intimorito dalle conse
guenze di carattere personali nascenti dal de
creto stesso, tende a scaricare le operazioni 
sull'Ufficio italiano cambi, accrescendone le 
difficoltà operative. 

Circa, poi, la funzione ispettiva dell'Uffi
cio — e, se il Presidente lo ritenesse utile, 
potrei anche rilasciare un organigramma del
lo stesso, nonché un piccolo opuscolo dal 
quale si può avere un'idea abbastanza pre
cisa di quelle che sono non tutte, ma alcune 
delle funzioni di controllo da esso eserci
tate — è noto che il servizio ispettorato pres
so l'Istituto nazionale dei cambi con l'estero 
risale alle due leggi del 1938, relative una al
l'accertamento ed una alla repressione degli 
illeciti valutari. Sappiamo che tali leggi (ri
maste in vita soltanto per quanto riguarda 
le sanzioni di carattere amministrativo, al
meno secondo la dottrina prevalente), isti
tuivano appunto un servizio ispettorato con 
funzioni da esercitarsi presso ditte, imprese, 
operatori bancari e non bancari. Le stesse 
norme del 1938, però, mentre conferiscono 
il potere ispettivo all'Ufficio italiano cambi 
per quanto riguarda le imprese bancarie, ob
bligano lo stesso a servirsi di uno strumen-

4° RESOCONTO STEN. (26 marzo 1976) 
i 

I to, vale a dire della vigilanza sulle aziende 
I di credito della Banca d'Italia. 

Io mi permetto di esprimere, a titolo per
sonale, ma naturalmente senza scindere la 

| mia persona dall'ente che qui rappresento, 
l'opinione che, proprio in occasione della 
conversione in legge del decreto-legge, sareb
be il caso di esaminare approfonditamente 
la materia considerando l'opportunità, se
condo me sussistente, di conferire all'Ufficio 
italiano cambi un potere d'indagine diretta 
— limitata, ovviamente, al settore valutario 
— per quanto riguarda le imprese bancarie, 
anche se sono ben consapevole del fatto che 
ciò accrescerebbe le nostre responsabilità 
(ma non sono quelle a farci paura). Perchè 
questo? Perchè dato che ogni struttura or
ganizzativa — quindi il discorso vale anche 
per la Banca d'Italia, l'Ufficio italiano cambi 
e tutti gli organi amministrativi — possiede 
certamente un limite, più o meno ampio, 
ma sempre un limite, quando noi dobbiamo 
obbligatoriamente passare attraverso un'al
tra istituzione, la quale anch'essa, per defini
zione, ha dei limiti, questi ultimi si elevano 

I alla seconda potenza. 
Vi sono dei momenti, ad esempio, in cui 

abbiamo bisogno di effettuare un accerta-
I mento rapido presso un istituto di credito; 

supponiamo che in quel momento noi ab-
I biamo ispettori disponibili: la legge attuale 

ci impedisce di utilizzarli direttamente. Ma 
supponiamo che nello stesso momento la 
Banca d'Italia (la quale egregiamente assol
ve ai suoi compiti nei confronti di tutto il 

I sistema bancario, delle milleduecento, mille
trecento aziende di credito esistenti in Italia), 
non abbia disponibilità: ecco allora che la 
nostra azione risulterebbe condizionata an
che dai limiti di un'altra istituzione. 

Sono quindi nettamente favorevole a che 
si dia dell'UIC la possibilità di indagine di
retta presso le banche, purché si faccia salva 
la facoltà di avvalersi anche del personale 

I della Banca d'Italia. 
ì Del resto questo schema ha un precedente 
I puntuale ed anche recente, quando fu istitui-
! ta la CONSOB, la quale fu abilitata, appunto, 
! a fare ispezioni presso società per azioni, an-

che se banche, avvalendosi, se del caso, del-
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la Banca d'Italia. Quindi ci sono dei prece
denti sul piano giuridico e mi pare che la co
sa non presenti alcuna difficoltà. 

Senza volerlo il mio discorso è scivolato 
sul contenuto del decreto-legge. Credo che 
questa indagine conoscitiva sia fatta in mar
gine ai problemi che la conversione in legge 
del decreto-legge ha sollevato; per cui non 
ritengo estranee a questa sede alcune osser
vazioni — una già l'ho fatta — concernenti 
il contenuto della legge. 

P R E S I D E N T E . Senz'altro. 

B ATT AGLI A. Chiedo scusa alla Com
missione se la mia esposizione non obbedisce 
ad una rigorosa sistematica, ma non ho avu
to il tempo di preparare un testo scritto. 

Parlavo del Servizio ispettorato; esso deve 
essere potenziato, specie se verrà dotato di 
questo potere di indagine diretta; ragione di 
più per rafforzarlo. Faremo tutto il possibi
le; evidentemente, se ci saranno anche dei 
provvedimenti collaterali, riusciremo a po
tenziare questo Servizio ispettorato, che — 
a mio avviso — è molto importante e quindi 
deve essere in grado di funzionare con una 
certa incisività e con una certa rapidità. 

Debbo dire che il Servizio ispettorato non 
è che oggi non funzioni; ma, per la natura 
burocratica dei controlli, per una sorta di 
incrostazione che nel tempo si è venuta a 
creare, il Servizio ispettorato oggi opera, pur
troppo, con pochi elementi per di più assor
biti da funzioni amministrative svolte a ta
volino. Ma questo è tutto un discorso a par
te, quello degli elementi che abbiamo a di
sposizione. 

D E C A R O L I S . Quanti sono? 

B AT T AG LI A . Abbiamo una ventina 
di elementi. Ho qui dei dati che vorrei la
sciare nella documentazione a disposizione 
della Commissione: ho preso in esame il de
cennio 1966-1976 e per ragioni ben individua
te, fra le quali — mi spiace constatarlo — 
vi è anche l'effetto di alcune leggi a tutti ben 
note (vedi la legge n. 336 e successive modi
ficazioni), abbiamo avuto veramente una de

cimazione del personale, specialmente nella 
carriera direttiva, che è poi quella in grado 
di svolgere la funzione ispettiva; tanto che 
— ho qui una tabella — dal 1966 al 1976 
vi è stata una diminuzione di personale del
la carriera direttiva dell'Ufficio italiano cam
bi pari al 50 per cento. Questi sono i dati. 
E gli esodi hanno colpito maggiormente le 
fasce medio-alte, cioè proprio quel personale 
più qualificato, con più esperienza, che pote
va dare un contributo effettivo al funziona
mento degli uffici. Oggi la carriera direttiva 
è in gran parte formata da giovani che han
no due o tre anni di anzianità di servizio, al
cuni dei quali hanno avuto anche l'onore 
di essere ascoltati da questa Commissione. 

Tornando al potenziamento del Servizio 
ispettorato, mi sembra doveroso dire che 
faremo tutti gli sforzi perchè ciò avvenga. 

Per quanto riguarda il discorso sulla legge, 
ho fatto la proposta di abilitare l'Ufficio ita
liano cambi alla indagine diretta presso le 
banche, perchè ciò darebbe molta snellezza 
alla funzione ispettiva, sempre salva — an
zi, dovrebbe essere espressamente prevista — 
la possibilità di avvalersi della preziosissima 
e talvolta insostituibile collaborazione della 
Banca d'Italia, che ha certamente uno staff 
ricco ed efficiente. 

Prima di addentrarmi in altri punti (sono 
tre o quattro e poi ho finito), vorrei osserva
re — lo ha detto già il dottor Ossola — che 
certamente nel decreto-legge, la norma che 
sanziona penalmente certi illeciti valutari 
è da considerarsi positiva; anche se ritengo 
come del resto ha già detto il dottor Ossola, 
che la legge non è un toccasana, perchè in 
questa materia — vorrei sottolinearlo nella 
maniera più ferma — la pallottola magica 
(come ieri sera mi è venuto di dire alla te
levisione) che uccide il fenomeno credo che 
ancora debba essere inventata. Forse lo sa
rà, ma ancora non esiste. Quindi, è tutta una 
azione sinergica di tanti provvedimenti legi
slativi, amministrativi, di organizzazioni, di 
strutture più efficienti, eccetera, che può da
re qualche risultato. L'esperienza non soltan
to del nostro Paese, ma anche di altri Pae
si, dove effettivamente la legge penale viene 
rispettata, dimostra che il fenomeno, crean-
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dosi certi presupposti, si verifica. È nostro 
compito — e credo che in parte lo abbiamo 
assolto fino ad oggi — quello di rendere il 
fenomeno meno imponente; ma certamente 
il capitale è un animale che ha in sommo 
grado l'istinto di conservazione, che lo spin
ge a fuggire nei luoghi dove si sente più 
sicuro. Questa è una legge biologica della 
quale dobbiamo tenere conto. E, se vogliamo 
procedere per immagini, perchè qualche vol
ta esse danno un esatto contorno alle cose, 
direi anche che il capitale è una sostanza 
che in natura si presenta allo stato fluido; 
per cui, anche stendendo delle reti con ma
glie sottili, è difficile catturare i fluidi per
chè essi, bene o male, in rivoli più o meno 
cospicui, tendono sempre a sfuggire. 

L U G N A N O . La stessa definizione è 
stata data, m aitile sede, della imafiia, della 
quale sii è detto che è polvere che scivola. 

BATTAGLIA. Purtroppo è così. Cer
tamente la rete, specie se è fitta, rallenta i 
flussi; li rende più difficili e, soprattutto con 
la legge che voi siete chiamati a convertire, 
li rende più pericolosi; e questo scoraggia. 
Ecco perchè dicevo, e ripeto, che un effetto 
positivo, ma non risolutivo, la ilegge l'arvra 
senz'altro (di ciò sono personalmente convin
to); ima mi rendo anche conto ohe ci sono 
moilti problemi di tecnica e di formulazione 
legislativa. 

Un altro punto sul quale voglio richiamare 
la voisitra attenzione e che si iriallaiocia un po' 
ai discarsi fatti prima è il isiqguente: questa, 
che è già legge, ma che lo diventerà con ca
rattere di definitività allorché isarà converti
la, ha un impatto notevolissimo (sulle nostre 
strutture, delle quali, forse, ho fin troppo 
parlato. E spiego subito il perchè. Immagi
nate, ad esempio, i regolamenti valutari di 
operazioni import-export fatti oltre i termi
ni previsti, o non fatti, o pensiate iad opera
zioni non andate a buon fine; ile banche (sono 
tenute e segnalarle. Le isegnalazioni annuali 
ammontano a 600-700 mila. Per ognuno di 
questi documenti si porrà il problema (si 
pone anche oggi, ma con meno acutezza e 
drammaticità) di vedere se per ognuno di 
questi casi c'è un fumus (al fumus io imi deb

bo fermare) di illecito amministrativo o pe
nale; se rientra o non rientra njell'artioalo 1, 
perchè, a questo punto, c'è un'altra norma, 
che voi ben conoscente, ed è quella dell'arti
colo 361 dei codice penale, che investe la ire-
sponjsabilità penale mia e dai miei collabo
ratori per un'eventuale oaniisisiioine, non di at
ti di ufficio (questo pericolo esisteva lanche 
prima), ma di rapporto all'autorità giudizia
ria, ohe è un reato ancora più grave. 

Tutto ciò, véramente ed imporrà un atteg
giamento di estrema prudenza, che renderà, 
per foirza di cose, ancora più attento e quin
di anche più lente il nostro lavoro. Questo 
io voglio dirlo, perchè è veramente un fatto 
che ci sta turbando i sonni. Anche de banche 
hanno avuto i sonni turbati, ima bisogna mol
tiplicare per un fattore « on » de pireoccupa-
zioini delle banche rispetto a quelle nostre, 
anche perchè esse hanno siodtaoto il proble
ma del reato contravvenzionale; par noi, in
vece, esiste il problema di una fattispecie de
littuosa, quella che ho rammentato. Questo, 
perciò, è un fatto negativo; inioi ce l'aspettia
mo. Cercheremo di farvi fronte, ma pensate 
sodtanto al fatto che le segnalazioni isonio 600 
mila. Ma che cosa dire — e qui mi riallaccio 
ad una proposta che vorrei fare — delle as
segnazioni di valuta oltre i dimoiti cocnsanititi? 
Ho detto che sono 3 milioni. Naturalmente 
non tutti «i 3 (milioni danno luogo a delle con-
testazioni, ma certamente qualche migliaio 
di casi nei quali si accerta che un residente 
ha avuto un'assegnazione, supponiamo, di 
502 mila lire, si verificheranno. Il furto di 
una ime^a, ho imparato a isicuola, è isemipre 
un furto. Ora, anche di fronte all'assegnazio
ne di 502.000 lire troviamo il presupposto 
che permette la contestazione di un'illecita 
esportazione di valuta, in violazione della leg
ge penale; quindi rientriamo in pieno nella 
prima ipotesi dell'articolo 1. A quel punto io 
devo (scaricare tutto sull'autorità (giudiziaria, 
individuare l'autorità competente, la procu
ra, il pretore, quello che sia. Ne consegue 
che le nostre strutture subiranno un impatto 
violento, se non si pone qualche limitazione 
che indicherò. 

Torno, allora, alle proposte, la prima delle 
quali si riallaccia proprio la queste conside
razioni; cioè, a mostro avviso, sarebbe oppor-
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tuno — co-me era, del resto, previsto in una 
prima stesura di questo decreto-legge — de-
pemailizzare le infrazioni al di sotto di un cer
to limite. Questo è frutto di una scelta legi
slativa nella quale io non poisiso naturalmente 
entrare; una, in definitiva, di fromte lai resi
dente che ha avuto un'assegnazione di valuta 
ohe eccede, supponiamo, di 50.000 lire il li
gnite consentito, mi sembra un po' eccessivo 
andare ad instaurare un procedimento pe
nale. 

Dico questo perchè mi isemhna ohe rappre
senti un'esigenza di equità ima lanche perchè, 
se la proposta venisse accolta, nelle nostre 
procedure interne potremmo fare in manie
ra di evidenziare soltanto le posizioni che 
superano il limite oltre il quale si configura 
l'illecito penale. Questa è urna proposta. 

Mi scuso se forse mi dilungo, cma un'op
portunità che sento molto viva è quella di 
chiarire, nella legge, meglio di quanto (ruon 
sia stato fatto, che per i fatti punibili a ter
mini della legge stessa, raon si applicano le 
sanzioni amministrative previste dalla legge 
del 1938. Nella relazione si dice che è intui
bile che non si applicano detto isanziani; orna 
io ritengo che in una legge penale sia (meglio 
dire le cose più che lasciarle intuire. In oigni 
caso la sovrapposizione di due procedure non 
avrebbe assolutamente senso. 

Inoltre, dal anoimento ohe la ratio della 
l^gge è quella di scoraggiare (quindi di eser
citare anche un'azione preventiva oltre che 
repressiva), certi comportamenti danoosi per 
la nostra economia, nell'intento di dare un 
modesto contributo, sempre a livello tecni
co, alla formulazione di questa legge, chiede
rei che si tentasse di introdurre niella legge, 
oltre all'incentivo a non commettere certi 
fatti, anche l'incentivo la regolarizzare la po
sizione di coloro che già nioin isoruo in regola. 

So beine che non sollevo un problema muo
vo — se ne è parlato anche in questa sede — 
però ho il dovere di dire che, dopo (meditata 
riflessione, noi riteniamo opportuno sancire 
quanto meno un obbligo di denuncia delle 
disponibilità comunque costituite all'estero. 
Mon mi addentro nei problemi della retroat
tività; mi sembra che non ce ne siano. Ab
biamo degli esempi recenti, come la legge 
sulle armi, nella quale si dice che se si ha 
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un fucile in casa lo si deve denunciare; 
se non lo si denuncia, la legge non punisce 
il fatto che si aveva un fucile in casa, ma 
punisce il fatto che si è venuto meno ad 
un precetto che oggi è imposto, cioè l'ob
bligo della denuncia pura e semplice. Que
sto sarebbe molto importante, perchè dal
la nostra modesta esperienza emerge che 
molti soggetti che hanno posto in essere 
comportamenti di questo tipo (esportazioni 
anche di capitali non ingeniti), sotto lo spau
racchio della legge penale sarebbero indotti 
a regolarizzare la loro posizione. Potrebbero 
essere dei capitali che così sarebbero nuo
vamente acquisiti, in un modo o nell'altro. 
Quindi facilitare questo ravvedimento, se 
così si può dire, sarebbe estremamente op
portuno e compatibile con la ratio fondamen
tale del decreto-legge stesso. 

M A R I A N I . Anche con il rientro della 
valuta. 

BATTAGLIA. Io ho detto: almeno 
l'obbligo di denuncia; ma (certamente può 
prevedersi l'obbligo e la cessione, perchè, so
prattutto quando le disponibilità sono li
quide, non c'è problema. Il problema ci può 
essere quando l'investimento è sitato fatto in 
forme immobiliari (sappiiamo, purtroppo, 
che il fenomeno è molto vasto); in questi ca
si, indubbiamente, nion si porrebbe preten
dere che entro 60 giorni si proceda allo smo
bilizzo; basterebbe concedere <un lungo pe
riodo; basterebbe, intanto, semplicemente 
la denuncia. 

P R E S I D E N T E . Non ci vorrebbe 
un premio per quelli che hanno immobiliz
zato. 

BATTAGLIA . Concludo affermando 
che sarebbe esitremameiute opportuno in
trodurre questa previsione, aoohe per evita
re di passare bruscamente da un regime al
l'altro. 

Ho già parlato della modifica della legge 
del 1938 per quanto riguarda la poissiibiità di 
un'indagine diretta presso le bianche, per
ciò non mi ripeterò. 
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Vi è però un'ultima questione sulla quale 
ritengo utile richiamare d'attenzione del si
gnor Presidente e della Commissione. 

Guardando bene alla situazione attuale, i 
constatiamo che le indagini presso le ban
che l'Ufficio italiano cambi le effettua lattra- | 
verso la Banca d'Italia. L'ispettore della Ban
ca d'Italia che effettua un'indaigine presso j 
ana banca è soggetto alila disciplina dettata j 
dall'articolo 10 della legge bancaria 12 mar
zo 1936, il quale recita: « I funzionari del
l'Ispettorato della Banca d'Italia sono tenuti . 
a riferire tutti i fatti di cui vengono a cono
scenza nell'esercizio delle loro funzioni, an-
che quando assumano veste di reati, al Go- I 
vernatole, il quale è poi tenuto alla denuncia 
all'autorità giudiziaria » 

Credo si sia voluto prevedere questo per- l 
che il fatto, spesso difficilmente configura- I 
bile, andava filtrato attraverso un esame più 
lecnico e ponderato in modo che poi fosse 
l'autorità al vortice a inferire all'autorità I 
giudiziaria. | 

Orbene, io dico questo: o si deve laboliire 
uuestia disposizione (e non imi pare opportu
no) oppure si deve introdurla a proposito de
gli ispettori dell'Ufficio italiano cambi i qua-
\ invece, trovandosi in presenza delle stesse ; 
oircositanze di cui ho detto, non sarebbero j 
soggetti alla disciplina citata, per cui gli 
stessi ispettori potrebbero fare immediata 
denuncia all'autorità giudiziaria 

Si verificherebbe una discrasia nel siste
ma; l'ispettore, sia pure appartenente ad un 
ente diverso, che effettua un'indagine presso 
una banca, in ipotesi, o anche presso una 
non banca, in un caso sarebbe tenuto a fare 
una denuncia diretta e nell'altro caso non sa
rebbe tenuto a farla. 

Pertanto, per identità di funzioni vi è di
versità di normativa; si tratta di un proble
ma di armonia, soprattutto, ma anche di esi
genza piratica, in merito al quale mi permet- i 
to di richiamare l'attenzione delia Commis
sione. 

Mi pare di aver esposto tutte —- o quasi — 
ìe cose fondamentali e, naturalmente, sono 
a disposizione del Presidente e della Com
missione per eventuali ulteriori chiarimenti. | 

P R E S I D E N T E . Ringrazio il dottor I 
Battaglia per le indicazioni fornite e, se nes- [ 
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sun altro degli intervenuti desidera prendere 
la parola, passiamo senz'altro alle domande 
degli onorevoli commissari. 

B O L D R I N I Mi permetta, signor Pre
sidente, di ringraziare a mia volta gli inter
venuti per la lucida esposizione fatta alla 
Coanissione e per le notizie che ci hanno da
to in merito a quello che posisiatmo definire 
i.ì « tempio » a noi non familiare dell'econo
mia e del danaro. 

Come tutti i neofiti, nelle nositre esposizio
ni noi avremo povertà di immagini, di fanta
sia ed anche di contenuti tecnici, ma alcune 
questioni, al di fuori del « teimpio », si pon
gono e noi le porremo usando il (linguaggio 
di cui siamo capaci. 

Il dottar Ossola ha in trio dotto un proble
ma di carattere politico ed economico: il 
problema della liberalizzazione instauratasi 
attraverso la Comunità eoonoimica europea e 
quello della libertà di movimento dei capi
tali che si è introdotta in Italia a partire da 
una certa epoca, presentando dellle strutture 
(intendo le strutture capitalisitiohe in sé e 
per sé), diverse da quelle di altri paesi. 

Faccio un esempio: mentre d'America ha 
una legislazione anti-trust, noi non l'abbia
mo; mentre altri Paesi hanno una legislazio
ne contro il fiorire delle società a scatola ci
nese, magari quotate in borsa, noi solo re
centemente abbiamo avuto da legge sulla 
CONSOB, abbastanza insufficiente per il con
trollo di questo fenoimeno abusiivio. 

Non abbiamo dunque tutta una serie di 
controlli — se non per le società (anche que
sta volta in ritardo) attualmente quotiate in 
borsa — sia interni che esterni. Sfugge dun
que al mercato così liberalizzato quell'ele
mento di autocontrollo prqprilo del sistema 
capitalistico che è dato registrare specie in 
Germania ed in America. 

Noi non disponiamo neanche, nonostante 
ìe leggi sulla programmazione, di controlli 
programmatori e, ripeto, questa libertà di 
movimento dei capitali è talmente estesa, 
per cui essa sfugge ad ogni tentativo razio
niate di percepire il confine della anormalità. 
Uso il termine « anormale » nel senso usato 
dal Caffè e dal Massera. 

Questi movimenti anormali sono da consi
derarsi delittuosi, ancor prima che tali di-
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ventino attraverso le disposizioni ohe ci ac
cingiamo ad approvare, perchè — in buona 
sostanza — rappresentano una fiuga di (capi
tali tendente a sottrarre al regime fiscale ita
liano il capitale italiano; si itratta di una fu
ga di capitali che tendono a tesaurizzarsi al
l'estero, cercando ancora una volta di sfug
gire al fisco, attraverso la formazione di so
cietà, non solo italiane, ma anche del Merca
to comune, facendo ricorso ai paradisi fisca
li o alle bandiere ombra. 

A quesito punto sorge spontanea la do
manda: quali strumenti introdurre per at
tuare un controllo generale sull'economia^ 
Si deve trattare di un controllo automatico 
del sistema, come avviene nei Paesi a capita
lismo più avanzato, o dì un controllo pro
grammatico quale dovrebbe realizzarsi in 
un'economia capitalistica avanzata, (ma sog
getta a programmazione coirne la mostra? 

La mia seconda domanda verte su questo 
punto; abbiamo appreso ohe questa fuga di 
capitali si realizza per la rniassimia parte, an
che quando è anormale, mediante l'autoriz
zazione. Abbiamo infatti accertato ohe il si
stema della bricolla, o del turista carico di 
monete, è del tutto artigianale rispetto ai 
fatti accertati dalla Guardia di finanza; rap
presenta infatti appena circa lo 0,6 per cento 
di tutto il movimento. 

Si tratta di un indice certamente non va
lido per le statistiche ma che, comunque, po
trebbe risultare utile per la nositra indagine. 

Questa fuga di capitali attraverso un cer
to sistema avviene per miezzo di (movimenti 
che danno luogo a tre ipotesi. La prima ipo
tesi è quella della fuga di capitali con (auto
rizzazioni fraudolentemente ottenute; mi 
riferisco a fenomeni di sovrafatturazione per 
cui, dal punto di vista formale, (tutto sembra 
regolare, mentre si realizza una fuga anor
male di capitale al di fuori del fatto econo
mico in sé considerato, o dell'affare lecita
mente approvato. 

Il secondo sistema che permette la fuga 
di capitali è più sospetto ed equivoco ed lap
pare abbastanza impreciso. Si è cioè in pre
senza di quei « fondi neri » che il sistema 
bancario italiano usa o ha usato per realiz
zare investimenti in valuta all'estero, fondi 
che si trasferiscono con un (semplice telex da 

4° RESOCONTO STEN. (26 marzo 1976) 

una banca italiana ad una filiale straniera. 
Mi pare che la confessione dell'esistenza 

di questi fondi vaganti sia sitata fatta recen
temente dall'ex Governatore Carli quando 
ha parlato — se non ho capito anale, perchè 
sono estraneo a questa materia — dell'utiliz
zazione di 14 milioni di dollari ottenuti in 
questa maniera 

Il terzo sistema mediante il quale si rea
lizza una notevole fuga di capitali, a cui si 
aggiunge una notevole mancata introduzione 
di valuta pregiata in Italia, è quello degli 
esportatori non attraverso fatturazioni, ma 
addirittura dietro ordininfantasima, la crea
zione di società-fantasma all'esiterò in Paesi 
che permettano ]<a creazione di quesito socie
tà non aventi nessuna attività economica, 
ma soltanto una presenza fantoimatica, qua-
si un ectoplasma, ma che /tuttavia realizzano 
l'interposizione reale tra il (oonitraente italia
no ed il contraente straniero. Di queste socie
tà registriamo diversi segni di presenza in 
Europa. Per ragioni professionali mi stono 
imbattuto lin diverse di queste società. Que
ste società, che in sé e per iste sono legali, na
turalmente non hanno bisogno di nessuna 
autorizzazione per esportare capitali all'este-
ìo, perchè realizzano questo scopo entrando 
m contatto all'estero con una ditta straniera 
che dovrebbe importare dall'Italia e, quando 
arriva il macchinario dall'Iitallia o altro ma
teriale, il danaro passa e sii ferma in una lo
calità dove c'è una società fittizia apposita
mente creata. 

Attraverso questi tre sistemi, nei quali glo
balmente si possono far rientrare i diciotto 
e più itinerari che sono sitati presentati a 
questa Coimmissione e ohe probabilmente 
saranno molto maggiori, perchè la fantasia 
umana è senza limiti, si realizza un movi
mento di capitali anormale, pericoloso per 
l'economia e si realizza sempre un'evasio
ne tributaria. Non abbiamo ila pallottola per 
colpire: siamo nell'assoluta impossibili
tà di colpire per la mancanza di controlli 
che a monte non esistono. Qui non siamo nel 
fraudolento, siamo addirittora nell'illegale. 
Io debbo fare un contratto eon l'Algeria per 
un valore di venti miliardi; io non contratto 
personalmente, faccio contrattare lina so
cietà straniera, il che importa per me, inve-
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ce che un affare del valore di venti miliardi, 
uno del valore di quindici miliardi. Questo 
non è lecito? Quale legge, civile o penale, ita
liana o della CEE lo impedisce? E questa è la 
domanda: quali mezzi ci sono oggi per col
pire questi illeciti? Cioè, attraverso quale 
fattispecie di evasione tributaria c'è la pos
sibilità di far rientrare quesito comporta
mento fra quelli penalmente sanzionati? 

OSSOLA. Vorrei fare qualche com
mento alle domande e non so se spno in gra
do di dare delle risposte soddisfacenti. Il 
senatore Boldrini ha chiesto quali controlli 
(controlli addizionali, immagino) introdurre 
per poter collocare il noistro sistema econo
mico su basi più efficienti, in analogia a 
quanto accade in altri Paesi, come gli Stati 
Uniti, dove vigono delle leggi antitrust e do
ve i sistemi di controllo sono migliori, so
prattutto per quanto riguarda l'alspetto fi-
scaie. A questo riguardo, vorrei dire che na
turalmente c'è spazio per perfezionare la 
legge e questo spazio deve essere trovato 
nell'ambito della legislazione fiscale. Anche 
io, senatore Boldrini, considero che la legi
slazione fiscale attuale non sia ancora soddi
sfacente e permetta evasioni che debbono 
essere combattute. Un primo passo si po
trebbe fare conducendo indagini per cam
pione, che non sono molto difficili (ispecial-
mente nei piccoli centri dove i nominativi 
in vista sono conosciuti) e quindi non è as
solutamente impossibile operare. C'è poi un 
margine notevole di perfezionamento negli 
strumenti di accertamento. È questo un 
campo che non rientra nelle mie attribuzio
ni professionali, ma come cittadino (e un 
po' conte tecnico) debbo dire che un margi
ne di perfezionamento indubbiamente esi
ste. Quindi concordo con id senatore Boldri
ni su questo punto. 

Lei ha anche parlato di fughe di capitali 
che si verificano « legalmente », per così di
re, attraverso operazioni che sono state au
torizzate Lei dice* queste operazioni so
stanzialmente illegali non le conosciamo. An
zitutto debbo dire che questo non è piena
mente vero, perchè le operazioni che sono 
autorizzate ai sensi delle cosiddette lautoriz-
zazioni generali, così come ha detto d'avvoca

to Battaglia, non sfuggono alle nostre rile
vazioni, perchè le documentazioni relative 
vengono poi segnalate dalle banche, (tanto è 
vero che siamo in grado di compilare la bi
lancia dei pagamenti. Le operazioni che rien
trano nell'ambito delle autorizzazioni gene
rali sono rilevate attraverso il sistema delle 
banche agenti, fino all'Ufficio italiano cambi, 
e sono esattamente quantifiabili. È chiaro 
che ci può essere un margine di fuga di ca
pitali. Io stesso ho sollevato il problema del
le sovrafatturazioni e delle sottofatturazio-
ni. A questo riguardo, sebbene sia molto dif
fidile indagare su questi fenomeni sia a livel
lo aggregato, sia a livello idi singoli prodotti, 
debbo dire che bisogna fare una considera
zione. L'importatore che procede ad una so-
virafatturazione della merce importata per 
poter mantenere all'estero una parte del co-
^to dell'importazione, naturalmente è sog
getto ad un maggiore pagamento dell'IVA. 
Nella misura in cui questa differenza è su
periore allo scarto fra il cambio ufficiale e 
il cambio parallelo, evidentemente quel si
stema non è più remunerativo. Attualmente 
lo scarto (Ercolani mi può correggere se 
sbaglio) fra il (mercato ufficiale e quello pa
rallelo è dell'ordine dal sei all'otto per cen
to circa. Questo è il margine entro il quale, 
dal punto di vista operativo — se così pos
siamo chiamare un'operazione illecita — c'è 
convenienza ad operare. 

Lei si è riferito anche all'utilizzo dei co
siddetti « fondi neri » che poi servirebbero 
all'acquisizione di valuta estera. Ma quando 
'< fondi neri » vengono adoperati per l'acqui
sizione di valuta estera, naturalmente emer
gono, diventano « bianchi » e, se si incanala
no attraverso i canali ufficiali, si debbono ve
dere in qualche 'modo. Non si vedono se van
no attraverso quei canali, clandestini su cui, 
ho detto, è molto difficile fare un'indagine. 

Lei ha parlato di holdings: la costituzione 
di holdings è soggetta ad autorizzazione par
ticolare; per quanto riguarla da costituzione 
di una holding bancaria all'estero — l'avvo
cato Battaglia, che ha una (conoscenza giuri
dica superiore alla mia, mi corregga se sba
glio — essa è soggetta alla condizione ohe in 
seguito la banca ci fornisca (tutta l'evoluzio
ne della holding che ha costituito, in manie-
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la che ci sia la possibilità di controllarne lo 
svolgimento. Dicendo quesito, però, non vo
glio negare la possibilità di periezionamen-
li; possibilità di perfezionaimento nel cam
po valutario — come in quello fiscale — ci 
sono e sono costituite dal 'metodo del cam
pione. Faccio un esempio: mi reco spesso 
all'estero, ma non mi è stato mai domandato 
se avevo valuta estera. L'unica volta che me 
lo hanno chiesto (e io ho fatto vedere che 
cosa avevo) si sono dimenticati di chiedermi 
se questa valuta era coperta dall'autorizza
zione. Quesito dimostra ampiamente che il 
controllo non è adeguato. Vediamo cosa ac
cade al rientro in Italia: so benissimo che 
rientrando, il limite di importazione di bi-
blietti di banca è di 35.000 lire, ma nessuno 
mi ha mai chiesto se ne avevo centomila o di 
più. Posso aggiungere, a titolo aneddotico, 
che quel giorno che mi sono trovato all'este
ro, a cavallo dell'entrata in vigore del prov
vedimento che Limitava a 35.000 ila quantità 
di lire in entrata, io avevo in itasca 80-90.000 
lire, mia nessuno mi ha chiesto nulla. Allora, 
per curiosità, ani sono fermato per vedere 
che cosa facevano con gli altri visitatori e 
ho persino chiesto al funzionario doganale 
perchè non domandavano niente. Mi ha ri
sposto che era a conoscenza soltanto delle 
vaghe notizie pubblicate dalla stampa. 

L U G N A N O . Mi scusi, mia lei bonaria
mente ha prima detto: noi ci preoocupiaimo 
della scorrevolezza del traffico: ha usjato 
proprio questo termine. 

OSSOLA. Aia la scorrevolezza dell tòraf-
f co non è impedita da un'indagine di questo 
genere. 

L U G N A N O . No, no, ima io faccio rife
rimento ad uno sciopero durato oltre tre 
caesi, quando nessuno si è preoccupato del
lo scorrimento veloce del traffico! Strano 
Paese questa nostra Italia! 

BA T T A GLIA. Vorrei aggiungere al
cune considerazioni su uno degli aspetti toc
cati dal senatore Boldrini e che riguarda 
l'autorizzazione. Si tratta di un punto molto 
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delicato* che il fenomeno ohe lamentiamo si 
verifichi anche attraverso i cosiddetti cana
li ufficiali è una affermazione con la quale 
mi pare si possa consentire; che quanto av
viene attraverso i canali ufficiali significhi che 
l'operazione, apparentemente, si presenti re
golare, anche questo è assiomatico; in par
ticolare questo vuol dire che, (laddove c'è bi
sogno di autorizzazione, questa non manche
rà, consentendo all'operazione di presentar
si formalmente regolare. Io credo di poter 
osservare che il decreto-legge che sta per es
sere convertito colpisce, fra l'altro, l'illegit
tima costituzione di disponibilità (all'estero, 
che il residente non può costituire. Se questi 
è munito di autorizzazione, non significa che 
la legge lo abiliti a costituirsi delle dispo
nibilità; lo abilita -oitanto a fare una certa 
operazione che è, di per sé, lecita, ima se l'o
peratore travisa la norma, la deforma, si 
sieirve di quest'operazione (di per sé lecita e 
per la quale c'è stata l'autorizzaione anch'es
sa lecita) per fini diversi, e quindi illeciti, 
qaiali quelli di costituirsi urna disponibilità 
all'estero, è in quel momento che il coimpor-
tamento diventa penalmente sanzionabile, 
indipendentemente dall'autorizzazione la 
quale, mi permetto di aggiugere ad evitare 
equivoci, resta al d fuori dell'indagine che 
1 autorità giudiziaria deve compiere sull'ope
razione. L'autorità giudiziaria deve, in con
formità alla legge vedere il risultato ultimo 
che, attraverso l'autorizzazione lecita, ha 
conseguito l'agente. Vale a dire ila costitu
zione di disponibilità all'estero; non c'è nes
suna autorizzazione nel nostro siistema ohe 
viene rilasciata per coosenitire la costiituzio-
ne di una disponibilità all'estero. L'autoriz
zazione è un fatto amministrativo e coirne ta
le, negli accertamenti che possono farsi in 
sede penale, è un fatto estraneo; un fatto 
però molto importante, perchè mancando 
l'autorizzazione il fatto diventa illecito; se 
c'è l'autorizzazione, il fatto è lecito se l'agen
te ha fatto l'operazione per cui l'autorizzazio
ne è stata concessa, ma se l'agente chiede 
1 autorizzazione a esportare, a importare, a 
costituire provvigioni, a pagare delle provvi
gioni, eccetera, è un sistema del quale si è 
avvalso per raggiungere uno scopo diverso. 
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B O L D R I N I . Ma allora si tratta di 
un'operazione fittizia! 

BATTAGLIA. Infatti. Ma supponia
mo il caso di cui tutti parlano, e che è ormai 
accessibile a tutti, sicché anche d'uomo della 
strada ne discute. Quando io domani impor
to una merce e devo pagare cento, ma dico 
che pago 120 e, per ragióni che è inutile dire 
qui, ho l'autorizzazione per fare una cosa del 
genere, se poi le 20 di differenza me le faccio 
costituire a mio favore, (quindi non a titolo 
di prezzo della merce, ma a titolo di interesse 
personale), è in quel momento che comimetto 
il reato e a nulla vale dire che ho l'autorizza
zione: il comportamento è scoperto ed è 
proprio quello che la legge vuoile perseguire. 

B O L D R I N I . Esiste anche il concorso! 

BATTAGLIA. Ma (ili concorso è un 
istituto generale del diritto! 

ERCOLANI. A proposito dell'effica
cia di questo decreto-legge vorrei riprendere 
un argomento già affrontato dal dottor Os
sola ci/rea le quotazioni attuali del 'mercato 
nero. Prima del decreto, le quotazioni del 
mercato parallelo distavano da quelle del 
mercato ufficiale di circa ili 12 per cento; que
sto 12 si è ora ridotto al 6 per cento, quindi 
qualche effetto, come diceva il dottor Osso
la, il presente decreto, almeno sull'attività 
del mercato parallelo, l'ha avuto. 

Chiusa questa parentesi, vorrei rispondere 
ad un quesito posto dal senatore Boldrini, 
in merito all'attività delle banche. Mi rife
risco alla possibilità delle banche di trasfe
rire illecitamente valuta all'estero. Vorrei 
ricordare che ci sono tre norme molte srigi
de in materia valutaria che chiudono le ban
che, sempre che queste norme siano osserva
te, entro una sorta di camicia di forza. Esse 
sono: il pareggiamento giornaliero della po
sizione in cambio.. . 

B O L D R I N I Pareggiamento teorico, 
perchè non lo fanno mai: è a tutti noto! 

E R C O L A N I. . . . la disciplina cui viene 
assoggettata la posizione verso l'estero; il 
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plafond entro il quale possono essere fatte 
operazioni a termine, e quindi le lire posso
no essere convertite in valuta e viceversa. 
Ora le banche sono tenute a dare una segna
lazione quindicinale delle loro posizioni; è 
chiaro che se non osservano queste regole 
durante la quindicina, noi lo possiamo ac
certare solo con una ispezione, ma se que
ste norme vengono veramente osservate, non 
c'è dubbio che esse chiudono le banche in 
una camicia di forza. 

O R A Z I. Senatore Boldrini, mi consen
ta di dirle, anche per il fatto che io sono 
impegnato continuamente in questo tipo di 
operazioni, che normalmente le banche ri
spettano il pareggio della posizione in cam
bi: infatti l'ufficio riceve rilevazioni quin
dicinali e non si può escludere che si ab
biano posizioni squilibrate nell'ambito dei 
15 giorni. Queste rappresenterebbero (tutta
via un tentativo di lucrare in cambi, con 
rischio (mettersi in posizione in cambi non 
lignifica necessariamente guadagnare — si 
può anche perdere —-), urna non una foga 
di capitali. Infatti una perdita in cambi si 
tradurrà in una perdita patrimoniale per la 
banca ed eventualmente in una perdita per 
la gestione valutaria italiana; viceversa, se 
questa posizione comporterà un utile, itale 
utile per la banca sarà anche un utile per 
!a gestione valutaria italiana. 

B O L D R I N I . Se rimane all'estero che 
cosa succede? 

O R A Z I . Appunto, dicevo, non può ri
manere all'estero, perchè comunque alla fi
ne di ogni mese noi controlliamo la posizio
ne in cambi delle banche. D'altra parte la 
normativa consente dei plus o minus di tra
scurabile entità nella posizione in cambi. 
Per posizione in cambi si kitonde la somma 
algebrica di acquisti e di vendite di valuta 
contro altre valute o contro beni, non la po
sizione patrimoniale, cioè i debiti e i crediti 
delle banche. Per esempio, una speculazione 
in cambi può legittimamente essere fatta da 
una banca mettendosi in una posizione minus 
in marchi tedeschi compensata da una posi-
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zione plus in franchi francesi, perchè l'ob-
blico del pareggio in cambi vale per gruppi 
di valute omogenee. Da questo punto di vi
sta non mi pare si possa parlare di fuga di 
capitali, quanto meno in via definitiva. 

Per quanto riguarda le holdings, senatore, 
desidero dire che esse sono da noi rilevate 
nel momento in cui vengono effettuati i tra
sferimenti per la loro costituzione. Successi
vamente esse svolgono attività all'estero e di
ventano — lei ha ragione — dei soggetti giu
ridici non residenti, quindi non più tenuti, 
tra l'altro, all'obbligo del rimpatrio dei red
diti. Noi abbiamo tuttavia un inventario del
le holdings e quindi se queste sono state co
stituite con mezzi leciti, attraverso cioè i 
canali ufficiali, le abbiamo in carico. Al ri
guardo posso dirle che gli invesltimenti italia
ni all'estero, passati naturalmente attraverso 
i canali ufficiali, opportunamnete rivalutati 
(quando questo è possibile), ammontano a 
circa 5.000 miliardi di lire, mentre gli inve
stimenti esteri in Italia ammontano a circa 
8.000 miliardi di lire. Ma questa è una situa
zione che di per sé stessa dà un indice — 
direi — soltanto del rapporto patrimoniale 
debitorio e creditorio. I dati indicati mostra
no che noi siamo utilizzatori netti di rispar
mio estero. 

B O L D R I N I . Questa, mi scusi, non 
è precisamente la questione che io avevo po
sto. Lei parla di holdings ordinarie, di cate
ne multinazionali, eccetera; ma la domanda 
che faccio io riguarda la società fantasma 
creata apposta all'estero per essere interpo
sta nell'affare. 

O R A Z I . A questo problema volevo 
giungere. 

Facciamo, intanto, un discorso di caratte
re generale. Molti Paesi esteri, specie quelli 
arabi e di Paesi in via di sviluppo, impongo
no che come contropartita di contratti per 
l'assegnazione di lavori, ci sia una società 
residente. Tanto per fare un esempio, se noi 
vogliamo esportare in Indonesia dobbiamo 
passare attraverso l'intermediazione obbliga
ta di commissionari indonesiani; l'Iran, per 
certi tipi di lavori, impone che sia costituita 
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i una società locale. Allora qual è il nostro 
j dovere? Quello di vedere — specie quando in-
I terviene il sistema assicurativo italiano — 

che quei lavori, che sebbene necessariamen-
I te debbono passare attraverso delle figure 
! giuridiche non residenti, abbiano uno svolgi-
; mento regolare, nel senso che il contratto, 
I alla fine, comporti un vantaggio — se van-
! taggio c'è stato —- per la gestione valutaria 
; italiana. 
I D'altra parte, rischiare di non assumere 
! certi lavori in presenza di situazioni di que

sto tipo credo che sia, se non altro, dannoso 
I perchè impedisce lo sviluppo di imprese e 
| quindi anche l'impiego di manodopera ita-
I liana. 

Per quanto riguarda, invece, ili concetto di 
autorizzazione, vorrei dire che a quella di 
carattere generale, alla quale lei evidente-

| mente si riferisce e che copre il 90-95 per 
cento dell'intero volume dei rapporti con 
l'estero, non si è arrivati soltanto in via au
tonoma (a questo spinti, nel tempo, dalle 
mutate condizioni economiche dell'Italia), 
ma anche in conseguenza delle sollecitazioni 
— come hanno accennato il dottor Ossola e 
l'avvocato Battaglia — degli organismi inter
nazionali, (ai quali l'Italia aderisce), omiiran-

I te ad un'integrazione sia sul piano commer
ciale che sia sul piano finanziario. 

Parliamo adesso delle merci e supponia
mo che si paghi un prezzo maggiore per una 
importazione dall'Indonesia. In questo caso 

i sarà necessaria anche una fuga di capitali 
| dall'Indonesia ad esempio verso la Svizzera. 

Ma probabilmente l'Indonesia ha delle nor-
I me più cautelative di quelle che abbiamo in 

Italia. Secondo me, la fuga dei capitali, co
munque realizzata, può avvenire solo se il 

[ maggior pagamento o il minor introito tro
va sbocco in un Paese che abbia un grado 

ì di liberalizzazione molto più elevato del no
stro. A parte le questioni concernenti gli 

I aspetti fiscali, un sovraprezzo che possa es-
j sere facilmente trasferito, supponiamo in 
! Svizzera, può avere luogo nell'interscambio 
j tra l'Italia e la Germania; non lo vedrei in

vece tra l'Italia e l'Unione Sovietica, tra l'Ita-
; lia e l'Indonesia, tra l'Italia e la Grecia o la 
I Turchia, in quanto detti Paesi hanno un re-
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girne di controllo dei cambi molto più duro 
del nostro. 

B O L D R I N I . Da quanto ha detto il 
dottor Orazi, mi è parso di capire che il 
movimento clandestino o anormale dei ca
pitali all'estero non ci sia, o che sia ridotto 
soltanto al fenomeno... 

ORAZI. Non ho detto questo. 

B O L D R I N I . Mi pare che abbia 
detto che è tutto lecito e rientra nel campo 
della pura economia. 

Vorrei sapere se, facendo una società fan
tasma nel Liechtenstein e interponendomi in 
un contratto con l'Algeria per un valore di 
20 miliardi, se faccio arrivare in Italia sol
tanto 15 miliardi di lavoro, ho fatto un'ope
razione lecita oppure no, secondo le norme 
valutarie italiane? 

ORAZI. No. 

B O L D R I N I . Ed io le dico che di 
queste operazioni, qui in Italia se ne fan
no a centinaia — sono operazioni giornalie
re — con tutti i Paesi esteri: pensi a tutte le 
società che sono a Vaduz, a tutte le società 
che sono nel Liechtenstein, a tutte quelle 
che sono a Berna o a Zurigo, tutte interpo
sizioni fittizie (di società) che esistono tra 
gli esportatori italiani ed i Paesi esteri. Noi 
probabilmente esportiamo più merce in Sviz
zera che non in Algeria e le merci poi van
no in Algeria. Questa è la realtà che io co
nosco; non è che ne ho sentito parlare. 

ORAZI. Non escludo in alcun modo 
quello che lei dice. Per quanto riguarda la 
questione dei prezzi ritengo di poter con
fermare che soltanto certi Paesi, i quali han
no un regime di cambi liberalizzato, pos
sono rendere possibile di fatto un accumulo 
di capitali all'estero. Lei si riferisce a certe 
operazioni per le quali c'è un'intermedia
zione. Gli aspetti da considerare al riguar
do sono due. Uno è il prezzo (e quindi ri
cadiamo sulla questione della congruità dei 

prezzi): se l'esportazione è di 20 miliardi e 
l'introito valutario è invece di 15 miliardi, 
evidentemente c'è stata una sottofatturazio
ne. È un caso che avevamo già esaminato. 
L'altro aspetto è quello dell'intermediazione. 
Ed allora la fuga dei capitali si concretizza 
attraverso la corresponsione di provvigioni 
e commissioni all'intermediaria estera. Noi 
questo fenomeno lo rileviamo quantitativa
mente e posso dirle che effettivamente un 
aumento degli esborsi a questo titolo è 
stato registrato. 

Ma non è il maggior canale per la fuga 
dei capitali. Se confrontiamo infatti il pe
riodo da gennaio ad ottobre, cioè 10 mesi, 
del 1974 e lo stesso periodo del 1975, vedia
mo che questa voce, negli esiti, è passata 
da 358 miliardi a 467 miliardi. Probabil
mente, già nei 358 miliardi c'era una compo
nente di fuga di capitali: io non lo escludo, 
dico solo che non è questo il più grosso dei 
canali. Potrei dirle invece, che secondo me 
il più grosso dei canali può essere proprio 
l'esecuzione di lavori all'estero, specie se 
effettuata con certi tipi di pagamento, come, 
ad esempio, a stato di avanzamento dei la
vori, la quale non comporta autorizzazione 
alcuna. 

Non mi faccia dire cose che io non ho 
detto. Io dico che la fuga dei capitali c'è, 
ma dico anche che questo è un fenomeno 
che deve concentrarsi in certe precise aree, 
perchè se destinatario dei maggiori paga
menti e dei minori ricavi fosse un qualsiasi 
Paese il problema si sposterebbe da un Pae
se all'altro, a meno che non si abbia inten
zione di andare materialmente a vivere, ad 
esempio, in Indonesia o in un altro dei Pae
si che ho citato prima. 

Anche per quanto riguarda le altre voci 
della bilancia, indubbiamente esiste un pro
blema di prezzi, come nei lavori, nell'assi
stenza tecnica eccetera. 

Nei movimenti di capitali, possiamo effet
tuare controlli quando si tratta di operazio
ni su titoli quotati: e queste rappresentano 
la maggioranza delle transazioni. 

Con questo ho voluto rispondere, dando 
dei chiarimenti, a dei particolari menzio
nati dal senatore Boldrini. 
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L U G N A N O . Vorrei fare una domanda 
di portata, per così dire, molto più ridotta: 
non vorrei infatti formulare richieste di chia
rimenti già avanzate. 

Uno dei meccanismi — che io non esite-
lei a definire marchingegno — attraverso i 
quali si verifica questo fenomeno è quello 
della soprafatturazione e della sottofattura
zione. Anche in questo caso, poiché, direi, 
le vie del capitale sono infinite e le prote
zioni del capitale sono infinite, c'è il proble
ma che ci si trova di fronte a 10.000 voci di 
interesse doganale, Ora, è naturale che, di 
fronte ad una esigenza di controllo della 
corrispondenza e via dicendo, annegherem
mo in un mare magno, dal quale non riu
sciremmo a venire fuori. 

Allora, siccome ci sono state fatte delle 
proposte di lavoro, di orientamento, ad 
esempio da parte della Guardia di finanza, 
vorrei sapere, secondo loro, questo control
lo di congruità — è qui infatti che dovrem
mo porre l'accento — chi dovrebbe farlo, 
dal momento che, ad esempio, le banche 
non solo non sono in grado di farlo, ma a 
mio avviso — diciamolo francamente —- non 
ne hanno nemmeno la voglia o, per lo meno, 
non hanno una forte tendenza positiva a 
farlo, avendo dimostrato di essere alle volte 
attratte da certe tentazioni? Anche per le 
banche infatti, si potrebbe dire quello che 
si dice per il capitale e cioè che dove c'è 
il profitto là non è possibile trattenerle. 

Ora, io non sono per questo sistema, ma 
è fuori dubbio che esso, fino a che c'è, ci 
costringe a pagare dei dazi e anche delle ta
riffe elevate. Di qui l'esigenza — da parte 
nostra —- di comprendere che là dove c'è 
il profitto è perfettamente inutile farsi delle 
illusioni citando massime evangeliche o ri
chiamandosi alla solidarietà nazionale: i 
capitali vanno da quella parte ed è diffi
cile trattenerli con patetici richiami. 

Pertanto, dal momento che le banche non 
riescono a darci questa garanzia di controllo 
sulla congruità, dal momento che c'è diffi
coltà ad effettuarlo da parte di altri uffici 
(mi pare infatti di aver sentito lamentare 
una pressione di lavoro che, abbattendosi su 
strutture già oggi inadeguate, insufficienti e 
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carenti, potrebbe far superare il livello di 
guardia e giungere al limite di rottura), a 
chi vogliamo far fare questo controllo, an
che in considerazione che non lo possono 
esercitare i partiti, né lo può esercitare un 
ministro? 

Per onestà e per lealtà desidero far pre
sente al dottor Ossola che abbiamo rivolto 

j questa domanda anche al colonnello Farne 
della Guardia di finanza — al quale peral
tro, senza con questo voler fare una svio-
linatura, vorrei far pervenire le mie congra
tulazioni per la serietà della sua imposta
zione — che ci ha risposto dicendo che, se
condo lui, lo potrebbero fare nella misura 
più adeguata le Camere di commercio. Per 
la verità, di fronte a questa risposta, anche 
senza essere addentro ai misteri di certe co
se, soprattutto sapendo come avvengono cer
ti inserimenti e certe introduzioni, ho avuto 
qualche motivo di perplessità. 

Pertanto, da chi potremmo far fare que
sto controllo di congruità — ripeto — dal 
momento che non sono rimasto soddisfatto 
dalla indicazione offerta dal colonnello 
Farne? 

OSSOLA. Vorrei rispondere in primo 
luogo a quella parte della domanda che 
conteneva un accenno al fatto che le banche 
non sono in grado di fare — o forse non lo 
vogliono fare o lo fanno di malavoglia — 
questo controllo di congruità. Mi consenta 
di non condividere questa affermazione, per
chè per fare un controllo di congruità a 
livello bancario occorrerebbe che la banca, 
presso ogni sportello, avesse un ventaglio di 
esperti merceologici che coprissero tutto lo 
scibile della tariffa doganale. Questo eviden
temente è molto difficile, per non dire im
possibile. Come è possibile infatti che una 
banca sia attrezzata, anche a livello di sede 
centrale, per fare un controllo di congruità 
sui prezzi delle fatture? 

Io credo quindi veramente che a livello 
di banca questo controllo sia impossibile. 
Con questo — mi consenta di dirlo obietti
vamente — non voglio difendere le banche, 
ma solo constatare un fatto. Questa è la 
mia convinzione. 
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L U G N A N O . Le porto un esempio 
— certamente non perchè siamo stati noi 
capaci di evidenziare un fatto del genere — 
che mi ha sconvolto: il mangime. Fino a 
che rimaniamo nel campo della voce « lin
gue di pappagallo » —- peraltro io non so 
nemmeno come siano fatte: ho sentito spes
so parlarne come di una cosa di cui, anche 
se se ne mangia in abbondanza, non si ri
mane <mai sazi e soddisfatiti — potrei anche 
essere d'accordo di metterle a 3.000 lire, an
ziché a 50 lire. Quando si tratta però di 
mangime ed il prezzo da 154 lire viene por
tato a 9.000 lire, non occorre certo essere 
addentro alle cose doganali per avvertire 
subito, anche per fiuto professionale l'irre
golarità. 

OSSOLA. Questo può essere un ca
so isolato. È chiaro infatti che qualunque 
funzionario anche se non è esperto di pro
blemi merceologici, nel vedere nella fattura 
del mangime 9.000 lire anziché 154 lire av
verte subito l'irregolarità. Devo quindi rite
nere che sia un fatto sporadico. Il settore 
invece delle merci sulle quali è più facile 
questo controllo di congruità (tra le mate
rie prime, il petrolio) è proprio il settore in 
cui probabilmente queste differenze non si 
verificano. 

Il senatore Lugnano, però, ha chiesto so
prattutto: se le banche non fanno questo 
controllo di congruità,wallora chi lo può fa
re? Escluso l'Ufficio italiano cambi, lei ha 
detto che potrebbero farlo le Camere di com
mercio, manifestando peraltro delle grosse 
perplessità, che io condivido. In Francia, in
fatti, il controllo di congruità, anche se è 
un po' frammentario, viene fatto proprio 
dalle Camere di commercio, ma non mi ri
sulta che i risultati siano molto soddisfa
centi In Italia, poi, le Camere di commercio 
sarebbero forse ancora meno attrezzate a 
farlo. Purtroppo, mi trovo quindi nell'imba
razzo di non saper dare una risposta alla 
sua domanda. È un punto interrogativo che 
devo lasciare senza risposta. 

BATTAGLIA. In modo telegrafico, 
vorrei dire che il problema è grosso, perchè 

presenta delle difficoltà obiettive, difficoltà 
mutevoli a seconda dei prodotti sui quali 
si ferma l'attenzione. Una soluzione globale 
credo quindi sia difficile trovarla. 

Chi è che può effettuare il controllo? In
tanto, partiamo dal presupposto che il con
trollo è obiettivamente difficile. Questa dif-
ficolltà la incontrerebbe chiunque. Procedo 
per esclusione. Le banche, per i motivi già 
detti (e io ritengo di poterli condividere), 
non sono in grado, almeno nella maggior 
parte dei casi, di fare un effettivo esame di 
congruità dei prezzi, quindi non sarebbe 
neanche giusto penalizzarle nel caso in cui, 
per semplice negligenza o ignoranza, non 
possano effettuarlo. Non vedo assolutamen
te la possibilità di accentrare questo compito 
devolvendolo all'Ufficio italiano cambi, poi
ché, come è stato detto, questo sarebbe il 
modo per sfasciare completamente questa 
struttura. 

Bisogna trovare un'altra organizzazione o 
esistente o addirittura creata ad hoc. Tra 
quelle esistenti, non è che vi sia molta scel
ta. A parte l'ipotesi delle Camere di com
mercio, sulla quale io sono assolutamente 
scettico, perchè non credo che esse siano 
in grado di fare una cosa del genere, non 
c'è che da pensare all'amministrazione do
ganale, la quale però dovrebbe essere op
portunamente potenziata e dovrebbe saper 
mediare gli interessi più propriamente fi
scali dello Stato con l'interesse pure del
lo Stato, di evitare fughe di capitali. In li
nea astratta si potrebbe pensare a creare 
una struttura nuova che, con dei merceo
logi di notevole capacità, possa effettuare 
questo esame ex post o contestualmente: io 
direi che il controllo contestuale è assoluta
mente da escludere, altrimenti il commer
cio internazionale si blocca; quindi, ex post. 
Ove si scarti anche tale soluzione, non re
sterebbe che affidare tale esame ad una del
le organizzazioni esistenti. La più qualificata, 
come ho già detto, sarebbe l'amministra
zione doganale, ma io so che ci sono forti 
resistenze al riguardo, poiché anche lì vi 
sono, come per noi, problemi di limiti delle 
strutture. 
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ERCOLANI. Credo che, a chiunque 
fosse affidata questa funzione, essa non po
trebbe certo essere svolta sulla totalità dei 
documenti, perchè abbiamo detto che il nu
mero dei benestare e quindi delle importa
zioni è dell'ordine di qualche milione. Quan-i 
d'anche, pertanto, fosse la dogana e mi pare^ 
che sia, tra tutti gli organi elencati, quello 
più adatto (semprechè, come si è osservato, 
venga potenziato), non si potrebbe che svol
gere questo esame per campione. È impossi
bile pensare di esaminare, controllare tre, 
quattro milioni di documenti. 

M A N E S . Le Camere di commercio 
si troverebbero un po' come le banche e 
come noi, cioè a fare dei controlli sulla car
ta, sulla fattura che descrive la merce, senza 
avere la possibilità di vedere materialmente 
la merce. Affidare questa funzione alle Ca
mere di commercio, comporterebbe anche 
l'interessamento di un altro ente alle stesse 
operazioni; l'operatore deve andare prima in 
banca, poi alla Camera di commercio, poi 
deve passare in dogana. Si aumentano cioè 
i costi amministrativi. L'unico ente, quindi, 
che può effettivamente esaminare la merce 
è la dogana quando la vede transitare e può 
eventualmente prelevare dei campioni da 
mandare all'organo competente. 

D E C A R O L I S . Sarò telegrafico 
nel formulare le mie domande. 

Una prima domanda è questa. Non ho ca
pito bene se la legislazione vigente attribui
sce questa funzione, ma, poiché nel disegno 
di legge (non nel decreto-legge) di iniziativa 
del senatore Zuccaia ed altri vi è l'esplicita 
richiesta di attribuire funzioni di ufficiali 
di polizia giudiziaria ai funzionari dell'Uffi
cio italiano cambi addetti alle funzioni ispet
tive, quindi a controlli, vorrei sapere se ri
tengono opportuna e accettabile tale attri
buzione di funzioni di ufficiali di polizia 
giudiziaria. 

BATTAGLIA. Riteniamo sia estre
mamente inopportuno conferire la qualifica 
di ufficiali di polizia giudiziaria, non solo 
perchè essa andrebbe estesa a tutti coloro 
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che, anche senza svolgere effettive funzioni 
ispettive, esercitano dei controlli, ma soprat
tutto perchè conferire questa qualifica (la 
cosa scaturisce direttamente da una norma 
di carattere generale prevista nel nostro co-

'dice di procedura penale) significa porre 
questi funzionari a disposizione dell'autorità 
giudiziaria. Ora, questo sarebbe un modo 
per, starei per dire, sfasciare il sistema, o, 
per lo meno, per renderlo meno efficiente. 
Mentre invece vedrei con favore, e del resto 
la legislazione ce ne offre abbondanti esem
pi, il conferimento più incisivo di certi po
teri. Se la legge li conferisce, si possono 
esercitare certi poteri anche senza la quali
fica di polizia giudiziaria. Per esempio, re
centemente, noi abbiamo effettuato una ispe
zione presso una ditta e abbiamo incontrato 
una certa resistenza. D'altra parte noi non 
possiamo perquisire, eccetera. 

D E C A R O L I S . Seconda domanda. 
Potreste voi compiere questa attività in col
laborazione con un corpo specializzato del
la Guardia di finanza? 

BATTAGLIA. Noi già ci avvaliamo 
largamente dell'opera della Guardia di fi
nanza. Anche qui, bisognerebbe forse dare 
alla Guardia di finanza maggiori poteri in 
materia valutaria. L'altro giorno, in occasio
ne della ispezione di cui ho detto, ci siamo 
trovati di fronte ad una situazione un po' 
difficile. Abbiamo chiesto l'intervento della 
polizia tributaria, la quale ci ha detto: ma 
noi come facciamo, noi interveniamo solo 
per ragioni tributarie, non per ragioni valu
tarie. Perciò abbiamo fatto da noi e comun
que abbiamo risolto il problema. 

M A N E S. In quella circostanza i no
stri ispettori hanno avuto un po' paura, per
chè potevano essere accusati di abusi. 

D E C A R O L I S . Un'altra domanda. 
Vi sono delle voci depurate, che sono quelle 
sul turismo e sulle rimesse degli emigrati; 
vi sono altre voci che non sono ufficialmen
te depurate, forse sono parzialmente depura
te, negli allegati che sono stati indicati dal 
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dottor Ossola. Si può fare una stima annuale 
approssimativa della fuga illecita di capita
li e si può stabilire un rapporto di prevalen
za percentuale tra le varie forme di eva
sione? 

OSSOLA. Per quanto riguarda le de
purazioni dei movimenti di capitale che so
no contenute nelle voci turismo e rimesse 
degli emigrati, le abbiamo quantificate nella 
tavola numero 9 che è annessa alla relazione 
scritta e da lì si constata che il fenomeno 
emerge a partire dal 1970, soprattutto quan
do abbiamo vietato la cessione delle banco
note dei conti esteri. Quindi abbiamo una 
cifra di 200 miliardi nel 1971, di 300 (arro
tondo un po') nel 1972, 600 nel 1973, 900 
nel 1974 e 500, per ora, nel 1975. Dico per 
ora, perchè questa ultima valutazione si ri
ferisce solo alia depurazione del turismo. 
Non ho ancora tutti i dati per fare la depu
razione anche relativamente alle rimesse de
gli emigrati Si tratta di una quantificazione 
che siamo riusciti a fare per quanto riguar
da il movimento turistico e le rimesse degli 
emigrati. Sono ancora in corso degli studi 
relativi alla ricerca di un metodo di depura
zione concernente le somme sotto fattura
zione Ho già accennato, nella mia esposi
zione introduttiva, alla questione e ho detto 
che un metodo era quello del raffronto tra 
importazioni italiane ed importazioni estere 
e di vedere come le differenze che ci sono 
per ragioni statistiche o per altre ragioni si 
ampliavano negli anni più recenti Qualche 
ampliamento si desume da una tabella che 
ho allegato agli atti Ma sono dei tentativi. 

Non esiste cioè ancora un'indagine ufficia
le svolta dolila Banca d'Italia: esiste solo 
una ricerca effettuata individualmente da un 
nostro ricercatore, un tentativo sul quale 
dobbiamo ancora riflettere, perchè è molto 
difficile stabilire se questo innalzamento di 
percentuale nasconda, a livello aggregato, un 
movimento di capitali 

D E C A R O L I S . Lei capisce che la 
domanda tende anche ad accertare in quale 
direzione bisognerebbe poi muoversi in mo
do più massiccio. 

4° RESOCONTO STEN. (26 marzo 1976) 

OSSOLA. Noi siamo pienamente co
scienti di ciò e non ci fermiamo mai nella 
nostra riflessione. 

P E T R E L L A . Non potrebbe indi
carci, più o meno, una cifra? 

OSSO LA. Non oso formulare una 
cifra che noi verrebbe ufficializzata, perchè 
le nostre indagini non sono ancora sufficien
temente affinate per poterlo fare. Tale cifra 
r>o+rebbe infatti essere poi smentita da ri
cerche più approfondite. 

M A N E S In effetti circa i canali at
traverso i ouali r issano i capitali, sono sta
te fatte stime ch<* riguardano il passato. Tali 
canali sono comunoue alternativi* chiuden
done uno il movimento si riversa sull'altro, 
TJ^T cui bisogna toner conto anche del fatto 
che chiudendosi una maglia si forzano poi 
le altre Quindi la normativa deve essere 
egualmente ripida e contemporanea 

ERCOLANI Una piccola precisa
zione Il dottor Ossola ha sottolineato le 
difficoltà che si incontrano quando si voglia 
tentare una stima di onesto genere Vicever
sa circolano cifre di tutti i generi, calcolate 
non si sa in che modo* l'ultima, la più re
cente, mi sembra faccia ammontare queste 
fupbe di capitali a 3 000 miliardi. 

Sono cifre la cui divulgazione, di per sèf 
diventa suscitatrice di movimenti di capitali. 
Io, che sono addetto al mercato valutario, 
mi re^do conto di quanto esso sia delicato 
e quindi, nella misura in cui si impedisce la 
circolazione di cifre assolutamente infonda
te, credo si possa arrecare un beneficio alla 
soluzione dello stesso fenomeno di cui ci 
stiamo occupando 

D E C A R O L I S . Per quanto riguarda il 
problema del giudizio di congruità, esso sta 
diventando quasi insolubile. Vorrei fare allo
ra una domanda specifica in questo senso: è 
preferibile un controllo ex post, evidentemen
te, piuttosto che un controllo contestuale, che 
diventa dìfFicilissimo; ora, per quanto ri
guarda il controllo ex post, è in grado l'Uf-
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ficio italiano cambi di organizzare una sche
datura per cliente di esportatori e di im
portatori, in modo da poter effettuare ogni 
anno quella specie di controllo per campione 
che potrebbe dare dei risultati positivi? 

Questo era stato chiesto già alle banche, 
le quali — ci è stato risposto —- non hanno 
la scheda per cliente, per cui questi clienti 
possono servirsi contemporaneamente di più 
banche. Si tratterebbe quindi di obbligare 
queste ultime a tenere le schede, dandone 
poi comunicazione; di creare cioè uno sche
dario centralizzato all'Ufficio italiano cambi. 

P R E S I D E N T E . Questo anche 
dopo che il cervello elettronico — almeno 
così ci è stato detto — è passato dall'Ufficio 
italiano cambi alla Banca d'Italia, la auaJe 
non lo aprirebbe con quella facilità che sa
rebbe auspicabile, 

M A N E S L'accesso è molto facile. 

ORAZI. Devo dire che l'accesso è li
bero e che inoltre abbiamo dei programmi 
autonomi, cioè che sono solo nostri, senza 
vincoli di tempo per la ricerca. 

P R E S I D E N T E . Invece ci è stato 
detto che non sarebbe proprio così, 

BATTAGLIA, Effettivamente so 
che cosa è stato detto. Posso asserire che a 
suo tempo l'Ufficio italiano cambi si trovò 
dinanzi ad una scelta: rafforzare un centro 
meccanografico di cui già l'Ufficio dispone
va, o concentrare i servizi di rilevazione elet
tronica nel grosso centro elettronico esisten
te presso la Banca d'Italia. La scelta ultima 
fu in questo senso. 

£ chiaro che anche il centro elettronico 
della Banca d'Italia ha dei limiti — è il 
discorso che abbiamo fatto prima — strut
turali. 

B O L D R I N I . Quante ore funziona il 
centro elettronico? 

BATTAGLIA. Dipende dai periodi. 
Ve ne sono alcuni in cui funziona in con

tinuazione, altri in cui funziona dodici ore, 
in relazione alle possibilità di personale. Cer
to, io non posso non dire che colui il quale 
ha la responsabilità del centro elettronico 
della Banca d'Italia deve mediare tra le esi
genze della Banca d'Italia medesima e quel
le di un grosso utente quale siamo noi, che 
assorbiamo circa il 30 per cento del lavoro 
del centro elettronico; per cui esiste una que
stione di priorità, nella quale noi non en
triamo perchè non siamo noi a gestire il 
centro. 

ORAZI. Vorrei dire che tutti i ritardi 
negli incassi o nell'importazione della mer
ce — le cosiddette insolvenze o infrazioni 
valutarie — in questo campo vengono rile
vati. In altri termini, utilizzando il numero 
della Camera di commercio relativo alla Fiat, 
o alla Pirelli, noi abbiamo la situazione del
le suddette imprese per tutto ciò che attie
ne al ritardo negli incassi o all'eccessivo an
ticipo nei pagamenti. Quindi già esiste una 
anagrafe. 

Naturalmente l'anagrafe non è completa, 
perchè l'operatore occasionale, cioè quello 
che non ha un numero nella Camera di com
mercio, non può essere rilevato. Posso però 
dire che l'ammontare delle operazioni effet
tuate dagli operatori occasionali si aggira 
sull'8 per cento, mediamente, del totale dei 
cinquantamila miliardi dell'interscambio ita
liano. 

Noi abbiamo poi anche la possibilità, in 
qualsiasi momento, poiché il programma c'è 
di sapere quanti benestare all'esportazione o 
importazione sono stati emessi in relazione 
ad una singola ditta rientrante nei 93.508 
operatori normali con l'estero. Ripeto, co
munque, che per noi esiste libero accesso 
al centro elettronico della Banca d'Italia. 

BATTAGLIA. L'accesso è un conto... 

P R E S I D E N T E . E l'utilizzo è un 
altro. 

ORAZI. Devo dire che non mi è stato 
mai negato, per la collaborazione ed il ca
meratismo esistenti tra noi e la Banca d'Ita-
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lia. E debbo aggiungere che, se volessimo 
quantificarlo, il numero degli operatori ita
liani i quali hanno in mano il 70 per cento 
dell'interscambio {import-export), ammonta 
a duecento persone; mentre il numero degli 
importatori è di 250. 

D E C A R O L I S . Ecco perchè bisogne 
rebbe che la Banca d'Italia obbligasse le ban
che a tenere le schede. 

ORAZI. Per includere anche gli ope
ratori occasionali, come pure, per utilizzare 
lo stesso numero che contraddistingue qual
siasi tipo di transazione di capitali e merci, 
auguriamoci che venga attuato il codice tri
butario, perchè in questo caso avremmo, con j 
un solo numero, tutte le operazioni effettua
te da un residente e le avremmo in tutti i 
settori, 

M A N E S. Circa un mese fa abbiamo j 
discusso della questione tributaria con i Pae
si esteri ed abbiamo suggerito al Ministro 
delle finanze che il numero dell'anagrafe tri
butaria si sostituisse con quello di codice 
meccanografico, che attualmente non è nean
che obbligatorio, per la iscrizione alla Ca
mera di commercio. 

Si tratta, quindi, di individuare tutti gli 
operatori attraverso l'attribuzione del nume
ro di codice fiscale. 

F I L E T T I . Vorrei rivolgere una do
manda all'avvocato Battaglia. Non c'è dub
bio che prima dell'entrata in vigore del de
creto-legge, le infrazioni valutarie erano con- ' 
siderate come illeciti amministrativi. Il de
creto-legge le considera come delitti all'arti
colo 1 e come contravvenzioni all'articolo 3. 
L'avvocato Battaglia ha parlato di depena
lizzazione in determinati casi. Quali infrazio
ni vorrebbe che venissero sanzionate soltan
to amministrativamente? 

BATTAGLIA. Le ipotesi delittuose 
previste dal primo comma dell'articolo 1, 

F I L E T T I . Vorrei anche sapere se 
v'è un obbligo, dopo la concessione dell'auto-
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rizzazione, di dimostrare formalmente la de
stinazione data alla valuta; se, cioè, deve 
essere data la prova che la valuta è stata 
destinata allo scopo per cui è stata concessa 
l'autor izzazion e, 

BATTAGLIA. Qualora si chieda di 
svolgere un'operazione import-export o di co
stituire una società e la banca dia attuazione 
pratica all'operazione, non vedo come si pos
sa pretendere ex post la prova che l'opera
zione è stata portata a compimento con quel
le modalità. 

M A N E S. Vi sono i pagamenti che si 
effettuano all'estero in contropartita ad una 
prestazione: si dà una cosa, se ne riceve 
un'altra e la pratica si chiude. Tali pagamen
ti possono precedere o seguire l'importazio
ne della merce o la prestazione del servizio. 
Nel primo caso la pratica rimane aperta fino 
alla documentazione della realizzazione di 
ciò che sta dietro al pagamento. Nel caso di 
pagamento posticipato il problema non si 
pone. Esistono poi quelle operazioni che uti
lizziamo al Ministero per il commercio con 
l'estero e che seguiamo. Il servizio addetto 
assume l'incarico di costituire una certa so
cietà all'estero e si forniscono i rendiconti 
necessari. Se invece si crea all'estero un be
ne italiano, si rientra nelle nostre rilevazioni. 

ORAZI. L'accertamento della desti
nazione lecita dei mezzi di pagamento è ef
fettuato per le operazioni in contanti dalle 
banche, sulla base di documenti comprovan
ti l'esistenza di un contratto d'acquisto di 
merci con dei termini che devono essere 
rispettati. Qualora i termini non siano quelli 
previsti, l'operazione è legittima, ma deve 
essere preventivamente autorizzata. Quindi, 
un controllo sulla destinazione finale delle 
merci deve esserci. Abbiamo parlato di quei 
settecentomila moduli di inadempienze valu
tarie: ciò significa che la banca segnala i 
casi in cui al pagamento non ha fatto se
guito l'introito di una merce o quando, do
po un'esportazione, non si è avuto un incas
so. Se non lo segnalasse la banca, lo dovrem
mo rilevare noi con maggiore difficoltà, Si 
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presenta, pertanto, l'esigenza di una collabo
razione col sistema bancario che finora si è 
avuta. 

P R E S I D E N T E . Purtroppo il ri
sultato non è stato quello voluto. 

Vorrei chiedere un chiarimento al dottor 
Ossola, che ha accennato alla collaborazione 
con le autorità straniere: vorrei sapere quali 
sono le possibilità concrete a tale riguardo. 

OSSOLA. Mi sono spesso domandato 
se era possibile ottenere la collaborazione 
delle autorità straniere per la repressione dei 
reati valutari ed ho rivolto la mia attenzio
ne alla Svizzera che notoriamente svolge un 
grosso lavoro d'intermediazione. Ho esami
nato con i miei amici della Banca nazionale 
svizzera le possibilità di una collaborazione. 
ma mi sono sempre trovato di fronte ad 
una specie di muro; com'è noto, gli svizzeri 
sono gelosissimi di tutto. Recentemente mi 
è parso di intravedere una maggiore dispo
nibilità alla collaborazione, perchè l'afflusso 
di valuta illegale disturba molto il mercato 
svizzero, rendendo meno competitive le 
esportazioni svizzere verso altri Paesi, 

S A B A D I N I . Vorrei tornare su un 
argomento specifico che è stato nei giorni 
scorsi oggetto centrale della nostra indagine 
conoscitiva, la quale ha assunto dimensioni 
giustamente più vaste. Ci si sta già spingen
do molto al di là della materia sulla quale 
dobbiamo portare la nostra attenzione in 
sede di conversione del decreto-legge. Vorrei, 
però, sottolineare il valore positivo di que
sta latitudine di esposizione, perchè penso 
che certamente emergeranno, sia a livello 
amministrativo che politico, suggerimenti 
per trovare una soluzione adeguata al com
plesso dei problemi discussi. Ho avuto una 
impressione che oggi in un certo senso mi 
è stata confermata. Dal momento in cui si 
è avviata, per ragioni di sviluppo economico 
generale e di carattere politico, una più am
pia dimensione d'integrazione economica, 
non solo nell'ambito europeo, ma anche in 
quello mondiale, è logicamente nata una po
litica di liberalizzazione degli scambi con 

le conseguenze correlative anche di carattere 
valutario. La mia è una considerazione poli
tica di fondo: dal momento in cui si è venuta 
sviluppando questa situazione, si sono avute 
soluzioni diverse, opposte, per quanto ri
guarda il sistema dei controlli. In un certo 
senso il decentramento dei controlli è coe
rente con la liberalizzazione. Siamo però ar
rivati a questa situazione che, secondo m°, 
è paradossale: abbiamo sentito oggi denun
ciare da eminenti dirigenti, come il direttore 
dell'Ufficio italiano cambi, che l'UIC è stato 
concretamente indebolito proprio dal mo
mento in cui sarebbe stato necessario raf
forzare le sue funzioni di carattere ispettivo. 
L'avvocato Battaglia ha chiesto, infatti, un 
rafforzamento del corpo degli ispettori, per
chè esso possa adeguatamente intervenire. 
Il decentramento è avvenuto tramite delega 
dell'UIC alla Banca d'Italia e di quest'ultima 
alle banche agenti e si è raggiunta la cifra 
di duecentosessanta banche agenti; bisogna 
poi tenere conto delle filiali e degli sportelli. 
Non si deve considerare la situazione attuale 
solo sotto il punto di vista penale; voi sapete 
meglio di me quanto incida questo stato di 
cose sulla situazione economica del Paese, su 
quella valutaria e, in un certo senso (in mo
do non determinante, ma certamente non 
lieve), sullo stesso fenomeno speculativo, sul
la quotazione della nostra moneta, con tutti 
i riflessi che ricominciano poi a riverberar
si sulla situazione economica interna. 

Perciò la questione di fondo è quella dei 
controlli. Non intendo, a questo punto, sol
levare addebiti critici, ma desidero porre la 
attenzione sulla situazione obiettiva. Noi ci 
troviamo di fronte alla constatazione che è 
possibile agire quasi esclusivamente, in sede 
di controllo, successivamente all'avvenimen
to dell'operazione. C'è l'autorizzazione pre
ventiva, ma l'accertamento reale dell'opera
zione avviene soltanto in sede di controllo 
successivo, di modo che è certamente molto 
importante il rafforzamento dell'ispettorato 
dell'Ufficio italiano cambi e dei poteri della 
Guardia di finanza, anche, eventualmente, 
sotto l'aspetto dell'indagine valutaria. 

Ora, non ritengo che questo decreto-legge 
non servirà, servirà certamente ad intimo-
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rire e ad indurre ad agire con maggiore 
cautela. Ma il problema, nelle sue reali di
mensioni, non lo risolviamo; lo sfioriamo 
soltanto, anche se sono perfettamente d'ac
cordo che il fenomeno è tale per cui non 
potremmo certamente trovare il rimedio che 
faccia scomparire la falla e la elimini. Il 
controllo successivo — riprendo e confermo 
il concetto — anche se condotto col metodo 
del campione e con un'indagine attenta ed 
accurata, potrà soltanto indebolire il feno
meno; perciò il punto fondamentale resta 
sempre quello del controllo contestuale. 

Per questo non mi acquieterei di fronte 
al concetto espresso dell'impossibilità del 
controllo contestuale e di fronte all'alter
nativa di affidarsi invece a quello successi
vo. Nello sforzo di affrontare il problema, 
alcune indicazioni sono state fomite ed in 
seguito riprese dal senatore Lugnano ed al
tri, come quelle riguardanti l'affidamento 
alle Camere di commercio del controllo di 
congruità dei prezzi nelle fatture delle mer
ci nella fase dell'interscambio commerciale. 
Penso tuttavia che difficilmente, data la com
plessità della regolamentazione, riusciremo 
ad introdurre in questo decreto-legge qual
cosa di nuovo, anche se proprio con tale pro
posito abbiamo condotto questa indagine co
noscitiva. 

Ma veniamo ora al contenuto attuale, più 
immediato della mia domanda. Poiché gran 
parte della regolamentazione in materia ban
caria è contenuta in circolari dell'Ufficio 
italiano cambi, sarebbe opportuno, se pos
sibile, intervenire in via amministrativa pres
so le banche, per raggiungere una migliore 
organizzazione dei loro uffici, in quanto esse 
hanno protestato per carenza di personale. 
Si potrebbe rimediare a ciò riducendo, ma
gari, il numero degli sportelli, visto che 
attualmente ogni sportello è autorizzato, in 
qualsiasi piccola località, a compiere opera
zioni di export-import. Peraltro, ci sono sedi 
bancarie in cui gran parte del commercio 
valutario fa capo ad uno o due clienti, ci so
no alcune banche che sono quasi interamen
te nelle mani di uno o due operatori. Non 
vedo l'opportunità di un accentramento, co
me tengo a precisare che non vedo neanche 

l'esigenza di una dispersione eccessiva. Vor
rei sapere se è possibile, in via amministra
tiva, provvedere ad una riorganizzazione ur
gente, cioè far sì che le banche siano me
glio attrezzate, che non debbano denunciare 
carenza di personale, che possano eventual
mente rivolgersi ad organi competenti per 
richiedere ad essi un controllo merceologico, 
quando esse non sono in grado di effet
tuarlo. 

BATTAGLIA. Purtroppo l'organiz
zazione interna delle singole agenzie di cre
dito è un problema che certamente sfugge 
un po' alla nostra visuale. Noi non possia
mo dettare istruzioni circa l'organizzazione 
delle banche, commisurando le istruzioni, 
fra l'altro, ai compiti loro devoluti. Non di
mentichiamo che, attualmente, le banche 
sono investite di molti compiti e che la 
maggior parte delle operazioni rientra nelle 
facoltà della banca e, pertanto, non ha bi
sogno di autorizzazione. 

Vorrei precisare che un'accentuazione del
l'accentramento a livello delle banche è de
leterio, mentre riterrei estremamente oppor
tuno, sia pure con una migliore individua
zione dei compiti (soprattutto per quelli che 
risultano estremamente difficili, come il con
trollo della congruità dei prezzi), che le 
molteplici incombenze operative a cui oggi 
le banche devono adempiere, vengano de
centrate presso il sistema bancario. 

Per quanto riguarda poi il problema del
l'ampiezza della rete delle banche agenti, fac
cio presente che tale questione è già stata 
sollevata. In effetti noi scontiamo le con
seguenze di questa forte estensione, poiché 
di fronte a 200-245 banche agenti, i nostri 
compiti si sono moltiplicati, in quanto sono 
aumentati i nostri interlocutori. 

Quindi, in definitiva, per quanto riguarda 
l'organizzazione delle banche, non credo che 
potremmo dettare istruzioni in materia, data 
la diversità della loro organizzazione e la 
conseguente individualità dei problemi. 

S A B A D I N I . Dobbiamo allora con
cludere che il controllo contestuale non sia-
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mo in grado di effettuarlo, per cui continue
rà l'evasione, la fuga dei capitali? 

OSSOLA. Vorrei precisare che il con
trollo contestuale è possibile, ma ha un prez
zo troppo alto, cioè un rallentamento dei 
traffici, cosa che veramente sarebbe pre
giudizievole per le nostre relazioni con l'este
ro. Pagheremmo un costo eccessivo per tra
sformare in controlli contestuali quei con
trolii che oggi si effettuano a posteriori. 

BATTAGLIA. Non dimentichiamo 
che, in sostanza, la banca agente prevede 
una sorta di controllo contestuale, poiché 
lo deve obbligatoriamente effettuare. Suppo
niamo che si tratti di un'operazione di im
port-export; chiaramente non può rilasciare 
il benestare alla cieca, perchè deve esami
nare il contratto di fornitura, la descrizione 
della merce, quindi la conformità dei dati 
riportati sui documenti esibiti dall'operatore. 
In quel momento si procede dunque ad un 
controllo di conformità che, però, non può 
entrare nel merito, ma è puramente formale, 
esteriore. 

S A B A D I N I . Vorrei conoscere il pa
rere degli esperti sull'opportunità di respon
sabilizzare anche il dichiarante nel caso 
di false attestazioni, di dichiarazioni fraudo
lente. Non vedo perchè ne debbano rispon
dere penalmente solo coloro che sono te
nuti ad effettuare il controllo. 

BATTAGLIA. Su questo sono d'ac
cordo, anche se so che c'è stato uno sforzo 
da parte della magistratura tendente a far 
rientrare questa fattispecie nel reato di fal
so, con l'aggravante logica della truffa ai 
danni dello Stato. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio viva
mente gli intervenuti per la cortese collabo
razione e per il valido contributo che hanno 
apportato allo svolgimento dei lavori di que
sta Commissione. 

Diamo ora la parola ai rappresentanti del
l'Unione sindacale del personale direttivo del
le banche d'interesse nazionale. 

Come loro sanno, questa Commissione con
duce una indagine conoscitiva onde avere 
notizie, informazioni, ed eventualmente an
che documentazioni, per potere poi meglio 
esaminare sia il decreto-legge che è stato 
emanato dal Governo (come loro sanno qui 
siamo in sede di conversione) sia il disegno 
di legge che è stato presentato, a suo tem
po, dal Gruppo socialista e che riguarda la 
stessa materia. 

Prego quindi il dottore Folloni di espri
mere qui le sue osservazioni. 

FOLLONI. Noi abbiamo presentato 
una memoria alla Commissione, perchè ve
nisse consegnata ai suoi membri. Non vor
rei aggiungere altro, perchè questa memoria 
illustra compiutamente il punto di vista del
l'Unione sindacale che — come sapete — 
rappresenta i dirigenti ed i funzionari (ol
tre il 70 per cento, quindi la maggioranza 
assoluta) di tre banche d'interesse nazionale. 

Il nostro desiderio è che, in sede di con
versione in legge del noto decreto-legge, si 
modifichino le norme in modo tale che i 
nostri funzionari di banca possano esse
re perseguiti penalmente soltanto se viene 
accertato il dolo a loro carico, e non, 
come è previsto nel decreto-legge, per qua
lunque errore, indipendentemente da do
lo. Adesso siamo al punto che, se un im
piegato di banca sbaglia nel trasferire fon
di all'estero, nello svolgere una operazio
ne di carattere valutario, può essere perse
guito, oltre che con la sanzione pecuniaria 
anche con una pena detentiva. Noi deside
riamo — ripeto — che, in sede di conver
sione in legge del decreto-legge, venga tu
telato certamente l'interesse nazionale e ven
ga perciò punito il personale che agisce con 
dolo, ma soltanto quello che agisce con do
lo, mentre il personale che può sbagliare 
non venga assoggettato a sanzioni penali. 

P R E S I D E N T E . Il signor Piatti ri
tiene di aggiungere qualche considerazione? 

PIATTI. L'argomento è stato ampia
mente dibattuto. Il nostro pensiero lo ab
biamo fatto conoscere attraverso la memo-
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ria presentata, quindi non abbiamo altro da 
aggiungere. 

MEZZASALMA. Concordiamo tutti 
e tre sullo stesso argomento. 

S A B A D I N I . Sono considerazioni che 
abbiamo già sentito fare ripetutamente, in 
ogni modo esprimerò la mia opinione, molto 
sommariamente. Non è esatto dire che il 
decreto-legge prevede la responsabilità pe
nale per qualsiasi errore, ma la prevede qua
lora si compiano talune violazioni. Si tratta 
quindi, di rivedere la lettera del testo, per
chè la sostanza di esso non corrisponde alla 
preoccupazione da loro espressa. Questa è 
la nostra interpretazione. 

D E C A R O L I S . Desidero rivolgere 
ai rappresentanti dell'Unione sindacale una 
sola domanda, visto che l'abbiamo fatta a 
tutti: come pensate voi di risolvere il pro
blema del giudizio di congruità del prezzo 
per il benestare? 

FOLLONI. Nell'ultima parte della 
memoria che abbiamo presentato, ci siamo 
permessi di esprimere anche il nostro pa
rere su questo punto. Ne do lettura: « Ovvia
mente rimane da risolvere il problema del
l'accertamento della congruità dei prezzi del
le merci interscambiate. In proposito questa 
Unione è del pai ere che esso vada devoluto 
agii Uffici doganali, i quali hanno la possi
bilità, fra l'altro, di ispezionare le merci 
stesse. 

Come ci si sta avviando a sperimentare 
in materia tributaria, anche in questo cam
po si può procedere ad indagini " per cam
pione " e ciò soprattutto allo scopo di evi
tare eccessivi intralci burocratici nei traf
fici doganali. Se poi si dovesse ritenere che 
gli Uffici doganali vengano troppo appe
santiti dai compiti sopra citati, non si vede 
altra soluzione che il ricorrere alla istitu
zione di nuovi appositi organismi ». 

P R E S I D E N T E . Poiché non ci sono 
altri che intendono fare domande, ringrazia-
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mo i rappresentanti dell'Unione sindacale del 
personale direttivo delie banche di interesse 
nazionale per il contributo che hanno dato 
allo studio che stiamo facendo, assicurando 

i loro che le istanze formulate saranno valu-
! tate e tenute in considerazione. 

Passiamo ora ad ascoltare i rappresentanti 
] dell'Unioncamere e delie Carnei e di commer

cio: doitor Adolfo Pellegrini, Segretario ge-
I nerale della Unioncamere, dottor Luigi Bo-
I nezzi, Capo Ufficio relazioni internazionali 
; e commercio estero della Unioncamere, dot-
, tor Rodolfo Decieva, Capo Servizio com-
! rnercio estero della Camera di commercio 
i di Genova. 

Il dottor Pellegrini, se crede, può esporre 
quanto ritiene opportuno in relazione a que
sta indagine che stiamo conducendo e che 
riguarda la ricerca di notizie, l'ascolto di 
informazioni, oltre che l'acquisizione di even
tuale documentazione, per agevolare il com
pito della conversione in legge del noto 
decreto-legge e l'esame del disegno di legge 
presentato dal Gruppo socialista. 

PELLEGRINI. Desideriamo innan
zitutto ringraziare il presidente della Com
missione giustizia e tutti i senatori che ne 

• fanno parte per la sensibilità dimostrata nel 
j voler interpellare anche l'Unione delle Came-
| re di commercio nel corso dell'indagine cono

scitiva in materia di illeciti valutari, per
chè più volte le Camere di commercio sono 
state chiamate in causa come organismi ido
nei per esprimere giudizi di congruità sui 
prezzi espressi in fatture riguardanti ope-

! razioni di esportazione. 
Lo scopo che ci proponiamo in questo 

intervento è di chiarire i termini in cui fi
nora le Camere di commercio hanno opera
to in attività di questo tipo, ed anche di sot
tolineare lo spirito che ha animato istituzioni 
e funzionari nell'organizzazione e nell'esple
tamento di questi servizi: ma anche di in
dividuare i limiti di dette attività. 

Ci sia però consentito prendere le mosse 
da alcune situazioni di fatto che certamente 
influiscono sia sulla organizzazione sia sul 
modo pratico di espletamento dei servizi in 
parola. 
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Il nostro Paese ha moltiplici rapporti con 
numerosissimi Paesi delle diverse aree del 
mondo e i nostri operatori entrano in con
tatto con situazioni e legislazioni assai varie, 
che riflettono ìe volontà dei diversi governi. 

Molti Paesi in via di sviluppo adottano 
politiche, nei rapporti commerciali, che ri
flettono la volontà di proteggere le industrie 
ivi sorgenti e contemporaneamente di favo
rire l'ulteriore industrializzazione, special
mente nei settori per i quali detti Paesi sono 
fortemente tributari. Cosicché questi Paesi 
adottano dazi doganali fortemente protet
tivi per prodotti finiti, ai quali vanno ag
giunti depositi previ (del tipo di quello isti
tuito due anni fa in Italia) che immobiliz
zano capitali tra l'altro in Paesi che hanno 
normalmente un tasso di svalutazione mol
to elevato. I dazi doganali vanno spesso an
che oltre il 200 per cento del valore della 
merce e del trasporto. Gli stessi Paesi adot
tano dazi doganali più bassi, o addirittura 
operano le importazioni in esenzione doga
nale, per i macchinari necessari alle sorgenti 
industrie, industrie che, a loro volta, godono 
di forti incentivazioni non solo di carattere 
fiscale, ma specialmente di carattere credi
tizio nonché di contributi a fondo perduto. 
Quest'ultima circostanza fa in modo che gli 
operatori stranieri che intendono impian
tare delle industrie, spesso richiedono di fat
turare quanto più è possibile per gli im
pianti industriali commissionati in Italia, 
potendo così contare su maggiori contributi 
a fondo perduto, maggiore credito, migliori 
benefici di carattere fiscale, eccetera. 

Le ditte italiane si trovano nella circostan
za di fatturare ad esempio non il puro va
lore delle macchine, ma il valore dell'im
pianto, incorporando cioè nella fattura an
che il valore del montaggio e di ogni altra 
operazione, che non viene espletata in Ita
lia, ma bensì all'estero. 

Per contro, nel caso di dazi doganali for
temente protettivi e di depositi previ, l'ope
ratore straniero è portato a chiedere una 
fatturazione che esponga un valore di mer
ce notevolmente più basso di quello reale, 
per limitare gli inconvenienti dell'esborso nei 
rispettivi Paesi con dazi doganali fortemen
te protettivi. 
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ì In tutti questi casi avvengono doppie fattu-
i razioni, ed il rifiuto della doppia fattura

zione comporterebbe la perdita di clienti e 
di mercati o, quanto meno, nell'ipotesi di 

j prodotti finiti, limiterebbe i quantitativi del-
| le merci acquistabili da ciascun cliente, co-
S stretto ad impegnare parte dei capitali nel 
I pagamento di dazi e nei depositi. 
I Oggi naturalmente l'ipotesi della doppia 

fatturazione è presa diversamente in con
siderazione dagli operatori, potendosi inter
pretare come parte di un disegno criminoso; 
tuttavia essa rispondeva spesso ad esigenze 

i di politica commerciale. 
In questa situazione generale, qui somma

riamente esposta e quindi senza alcuna pre
tesa di aver esaurito la casistica, si inqua
dra l'attività di apposizione dei visti di con
gruità da parte dei funzionari delle Camere 
di commercio. 

Occorre precisare che oggi solo 38 Paesi 
dei circa 160-170 con i quali si effettuano 
operazioni di scambio di merci con l'este
ro, richiedono, sulle fatture per prodotti 
esportati dall'Italia, dei visti di congruità. 
Ebbene, se il colonnello Farne, precedente
mente interpellato da questa Commissione, 
ha potuto spiegare che l'atteggiamento pro-

, fessionale degli uffici doganali si ispira al 
principio dell'interesse fiscale dello Stato, 
talvolta in conflitto con quello valutario, 
noi dobbiamo sottolineare come l'atteggia
mento professionale degli uffici camerali 
si ispira invece allo spirito commerciale, 
al principio cioè di favorire in ogni ca
so le attività di esportazione del nostro 
Paese e dei nostri operatori. Apporre quindi 
un visto di congruità su una fattura riguar
dante macchinari e che tendesse a dare una 
valutazione più ampia, comprensiva cioè di 
operazioni di trasporto, di montaggio e di 
avviamento, non è certamente visto dagli uf
fici camerali come un fatto negativo, trat
tandosi di un elemento determinante per la 
vendita di macchinari e per l'introduzione di 
tecnologie italiane in altri Paesi. 

Di fronte a fatture per prodotti finiti che 
espongano prezzi bassi, poi, i funzionari del
le Camere di commercio sono portati a con
siderare le circostanze riguardanti i Paesi 

i di destinazione, anche nella consapevolezza 
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che l'operazione commerciale sottostante può 
essere diversamente regolata, per tutte le ra
gioni già elencate. 

Veniamo ora ad un esame della proposta 
che è stata avanzata, di attribuzione gene
rale del giudizio di congruità sui prezzi espo
sti in fattura alle Camere di commercio, 
con conseguente responsabilizzazione penale 
dei funzionari preposti ai servizi. 

Anzitutto c'è da rilevare che il decreto-
legge 4 marzo 1976, n. 31, nell'articolo 1, 
terzo comma, opera una discriminazione cir
ca l'esportazione di valuta, a seconda che si 
tratti di pura e semplice esportazione di 
valuta e di creazione di disponibilità valu
tarie, ovvero di creazione di disponibilità 
valutarie mediante la sovrafatturazione di 
beni esportati. 

Infatti, nel primo caso, l'intero valore del
la esportazione valutaria, ovvero della crea
zione di disponibilità all'estero, deve rag
giungere i cinque milioni di lire, perchè scat
ti la pena detentiva; mentre nel caso di una 
attività di esportazione di merci è sufficien
te che il valore dei prodotti esportati rag
giunga i cinque milioni di lire, a prescin
dere quindi dall'entità reale di valuta espor
tata fraudolentemente. 

L'ipotesi avanzata di attribuire ai funzio
nari camerali una responsabilità penale pa
rallela a quella degli operatori implicati in 
una frode valutaria, dovrebbe, a nostro av
viso, trovare alcuni limiti, per la natura stes
sa dell'organizzazione camerale e delle ope
razioni relative all'apposizione dei visti di 
congruità dei prezzi. 

Esaminiamo prima il caso delle esporta
zioni. 

Una fattura riguardante beni esportati pre
senta quattro fondamentali elementi: 1) la 
esportazione; 2) la merce esportata; 3) il 
prezzo; 4) l'acquirente; è completata dalla 
elencazione di una serie di condizioni di ven
dita, che tuttavia spesso (direi nella maggior 
parte dei casi) non compaiono nella fattura 
stessa. 

Gli uffici camerali possono avere notizia 
della natura dell'esportatore e pertanto co
noscere se si tratta di produttore, interme
dio, commerciante all'ingrosso, commercian-
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te al dettaglio; certamente non possono ave
re notizie riguardanti la natura degli acqui
renti. Mentre è evidente che il prezzo espo
sto in fattura può essere congruo se rife
rito ad un particolare tipo di operatore com
merciale e non congruo se riferito ad altri. 
Ciò è tanto più vero quando si tratta di 
beni finiti: ad esempio, un caso evidente è 
quello della bigiotteria, che ha una valuta
zione molto alta se segue determinate linee 
di vendita (catene di gioiellerie e di bouti
ques), mentre ha una valutazione molto bas
sa se segue linee di vendita diverse (quali 
grandi magazzini e ambulatone). 

Cosicché il funzionario camerale si tro
verà nella obiettiva difficoltà di valutazione 
del prezzo di un prodotto all'esportazione. 
Difficoltà che sarà ancora più grande quan
do la fatturazione non riguardi prodotti, ma 
altri beni e servizi quali, ad esempio, bre
vetti, prestazioni professionali e tecniche. 

Per quanto riguarda le merci per le quali 
è obiettivamente possibile una verifica da 
parte dei funzionari camerali, queste vanno 
identificate in quelle per le quali esistono 
rilevazioni ed aggiornamenti dei prezzi per 
mezzo di apposite commissioni insediate nel
le stesse Camere, ovvero quando i beni sono 
oggetto di accertamento diretto da parte de
gli stessi uffici camerali (esistono dei bol-

j lettini pubblicati dalle Camere di commer
cio che riportano in dettaglio questi pro
dotti). Anche per queste merci si deve pre
cisare che i prezzi di mercato — pubblicati 
nei listini delle Camere di commercio — han
no carattere informativo e si riferiscono di 
volta in volta ad una fase ben precisa della 
commercializzazione, prevalentemente al pas
saggio dal produttore al grossista o dal pro
duttore all'importatore, ma anche, in nume
rosi casi, dal grossista al dettagliante. 

Per tutte le merci non prodotte in loco 
(o che comunque non costituiscono oggetto 
di contrattazione molteplice nella singola 
piazza), è assai difficile pensare che gli uf
fici camerali possano accertare la congruità 
del prezzo con la tempestività richiesta dal
le transazioni commerciali. 

« Una ulteriore obiettiva difficoltà che si 
j deve prospettare è quella dell'impossibilità, 
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senza un'adeguata attrezzatura, di affidare 
alle Camere di commercio il controllo mer
ceologico. Infatti, l'apposizione del visto di 
congruità avviene oggi sulla base di una 
documentazione cartacea e senza l'accerta
mento della vera natura della merce ogget
to di transazione; e, d'altra parte, occorre 
ricordare che agli uffici di dogana sono af
fidati formalmente i controlli merceologici. 

Una semplice constatazione delle differen
ze di prezzo per varietà di prodotti appar
tenenti alla stessa voce merceologica può 
dare un'idea della importanza dell'accerta
mento sulla detta natura merceologica. 

Ricordiamo che la certificazione merceolo
gica che viene richiesta, invece, alle Camere, 
riguarda essenzialmente l'origine della merce 
e non la sua natura. 

Nel caso dell'importazione dei prodotti, 
le difficoltà sarebbero ancora maggiori, non 
essendoci alcuna consuetudine in materia ed 
essendo le fonti di documentazione assai 
scarse ed imprecise. 

Per la verità, l'Unione italiana delle Ca
mere di commercio ha per anni — fin dal 
1967 — curato la pubblicazione di un noti
ziario sui prezzi all'origine riferiti ai princi
pali mercati di produzione e di transazione, 
redatto con la consultazione di 43 fonti eme-
rografiche estere ed avvalendosi della colla
borazione di 47 corrispondenti all'estero. 
Ebbene, in effetti, l'utilità di questa pubbli
cazione si rivelava progressivamente sem
pre più scarsa (e per questo l'abbiamo so
spesa), mano mano che l'attività mercan
tile si diversificava e riguardava prodotti che 
incorporavano fasi crescenti di lavorazione. 
In ogni caso, anche nel momento più favore
vole, si dovette valutare che i prezzi rilevati 
all'origine riguardavano non più di un terzo 
delle merci oggetto di importazione da parte 
del nostro Paese. 

Pertanto, tenuto conto che i visti di con
gruità sui prezzi apposti dalle Camere di 
commercio oggi rispondono alle esigenze dei 
traffici internazionali e non a quelle del con
trollo valutario, essendo detti visti richiesti 
da uffici diplomatici esteri in Italia ai fini 
della legalizzazione delle rispettive fatture, 
riteniamo che sarebbe possibile approfon
dire i controlli in materia, con queste limi

tazioni riguardanti le attribuzioni alle Ca
mere di commercio: 

1) escludere la competenza in materia 
di prodotti importati (secondo le disposizioni 
doganali vigenti); 

2) limitare la competenza per i prodot
ti esportati a quelli oggetto di rilevazione 
a mezzo di apposite commissioni o, diretta
mente, degli uffici camerali (e sono quelli 
che vengono pubblicati); 

3) integrare l'accertamento di congruità 
del prezzo con quello sulla natura merceo
logica ad opera degli uffici doganali ed at
tribuendo responsabilità esclusive agli ope
ratori commerciali per la difformità tra la 
prescrizione della merce e la sua natura 
reale; 

4) per tutti i casi in cui non esistano 
documentazioni obiettive sui prezzi, da va
lere quale termine di riferimento per la di
chiarazione di congruità da parte delle Ca
mere di commercio, la responsabilità dei 
funzionari camerali dovrebbe essere limitata 
alla autenticazione della firma dell'esporta
tore che dichiari, sotto la propria responsa
bilità, che i prezzi esposti in fattura sono 
veritieri. 

In ogni caso, ciò comporterebbe il poten
ziamento degli uffici camerali con oneri fi
nanziari per i quali è necessario assicurare 
la copertura. Questo lo diciamo in relazione 
alle norme vigenti, che limitano le entrate 
camerali a quelle del 1973 e impediscono 
un'immediata applicazione della legge. 

Siamo a disposizione per rispondere alle 
vostre domande; per completare la nostra 
esposizione, credo che sia il caso di sentire 
il dottor Decleva. 

P R E S I D E N T E . D'accordo; la pa
rola al dottor Decleva. 

DECLEVA. Premetto che sono un 
funzionario il quale, all'atto pratico, emette 
i visti di congruità sulle fatture presentate 
dagli esportatori, con quell'ottica che ha in
dicato il segretario generale dell'Unione delle 
Camere di commercio: ottica che cerca di 
favorire gli esportatori stessi, di semplificare 
al massimo le difficoltà burocratiche che 
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essi incontrano, almeno per ciò che riguarda 
i nostri istituti. 

Voglio anche premettere che questo non 
comporta, da parte delle Camere, il visto o 
una firma automatica, nei senso che tutto 
quello che ci viene presentato riceve la fir
ma del funzionario responsabile. C'è una va
lutazione ditta per ditta, c'è una conoscen
za merceologica della produzione della ri
spettiva provincia, c'è, per ciò che riguarda 
la serietà dell'azienda, una certa fiducia sul
la quale si basa la nostra considerazione. 

In aggiunta, le domande delle ditte espor
tatrici sono sottoscritte dai legali responsa
bili delle aziende; conseguentemente, c'è una 
compartecipazione nella responsabilità da 
parte dei titolari. 

In questa valutazione oggettiva delle pra
tiche che vengono portate sui nostri tavoli, 
sono onorato di segnalare agli onorevoli se
natori che la Camera di commercio di Ge
nova, attraverso il sottoscritto, fece un espo
sto-denuncia al Procuratore della Repubbli
ca credo nel 1967. E da quella denuncia, che 
scaturì non dall'accertamento della merce, 
(come ha detto il dottor Pellegrini), ma dalla 
diligenza del funzionario che controllava la 
documentazione cartacea, è emerso il famo
so scandalo dei rimborsi IGE che quella 
volta avevano raggiunto la cifra di 100 mi
lioni. L'azienda in questione era un'azienda 
poco di buono, non faceva parte di quel 
gruppo al quale noi concedevamo una certa 
fiducia; nel corso di quell'operazione, oltre 
ai soliti spedizionieri, sono finiti sotto pro
cesso alcuni ispettori doganali ed un vice
intendente della Finanza di Genova, che ha 
subito una pena detentiva. 

Questo per dire che il nostro è un lavoro 
svolto con responsabilità; non possiamo cer
tamente affermare che nel caso dei prezzi 
i nostri visti siano altrettanto efficaci. Nel 
caso predetto si trattava di una merce, 
l'occhio esperto del funzionario ha individua
to che forse l'operazione non era del tutto 
a posto ed allora l'approfondimento ha por
tato a quei risultati. 

Nel caso dei prezzi, noi siamo dalla parte 
dell'operatore. Noi siamo degli esperti di 
marketing, oltre ad essere dei funzionari 
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j burocratici. Conosciamo le difficoltà; sul no-
I stro tavolo abbiamo la stampa tecnica na-
I zionale ed internazionale, le notizie di mer-
j cato, abbiamo contatti con gli addetti com

merciali italiani che si trovano all'estero, 
j quindi conosciamo la situazione dei Paesi in 

via di sviluppo e la situazione dei Paesi la
tino-americani che, come ha detto il dottor 

| Pellegrini, inducono i nostri esportatori a 
fare una fatturazione al di sotto del prezzo 
reale. 

Ma questa è una coercizione tipica dei 
! Paesi dell'America latina, perchè la concor

renza tedesca, giapponese, francese concede 
tali agevolazioni: agevolazioni che non sono 

| illegalità valutarie, ma doganali, che riguar-
I dano i Paesi di destino delle merci. L'espe-
i rienza l'abbiamo fatta con il cosiddetto de-
I posito previo, che mira a limitare la liqui-
| dita interna di un Paese. Quindi, attraverso 
I la riduzione della liquidità, si perviene pro-
I prio ad un freno delle importazioni. Accon-
| discendendo invece alla richiesta dei compra

tori latino-americani, il nostro esportatore 
! riesce a vendere 100 invece di 50. 
| Questa operazione, però, è un'ipotesi, come 
I ha detto il dottor Pellegrini; perchè noi non 
j potremmo avallare una simile richiesta da 
j parte dell'esportatore. Quindi, direi che se 
| la cosa può essere avvenuta, essa ci è stata 
i « contrabbandata » e da noi assunta in buo-
I na fede, perchè noi abbiamo dei limiti nell'ac-
| certamente dei valori. Come possiamo essere 

sicuri di valutare se un impianto vale dieci 
I milioni o dieci miliardi? Un'azienda ci dà 

quel valore e noi lo dobbiamo prendere per 
I buono! 
i 

j Nel caso della Camera di commercio di 
I Genova, ad esempio, dove le esportazioni di 
| rilievo sono fatte dalle aziende a parteci-
| pazione statale, come posso io arbitrariamen-
| te pensare che una società Italsider, una 
! società Siderexport, possa darmi delle quo-
j tazioni sballate? Io so per certo che le azien-
| de del gruppo Finsider, ad un certo mo-
| mento, ricevono ordini di cercare di vende-
| re all'estero perchè il mercato interno non 
| tira. Vendere sull'estero significa che non 
| si può vendere ad un prezzo stabilito, ad 
| un prezzo fermo per tutte le destinazioni. 
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Il prezzo va studiato sulla base di quello 
che è il mercato internazionale; conseguen
temente, il nostro esportatore non può fare 
il buono ed il cattivo tempo. Noi siamo con
dizionati da una controparte all'estero e, 
soprattutto, dalla concorrenza internazio
nale. 

Quanti elementi intervengono a determi
nare un prezzo! Oggi siamo in momenti di 
incertezza valutaria; un pagamento in va
luta forte può invitare il venditore a prati
care un prezzo più favorevole per i van
taggi del cambio, come pure un'apertura di 
credito anticipata può invogliare l'esporta
tore a vendere a prezzo più basso, per il 
risparmio degli interessi bancari. Quindi, esi
ste tutta una gamma di condizioni che pos
sono mutare il prezzo, anche se esso può 
risultare in un listino prezzi per l'esporta
zione. Anche in Italia, per quanto riguarda 
la produzione dei beni di consumo, può darsi 
benissimo che un paio di scarpe a Roma co
sti 15.000 lire e a Latina 12.000. Pertanto 
in un Paese in via di sviluppo, dove il po
tere d'acquisto è limitato e le condizioni di 
pagamento non sono particolarmente felici, 
il prezzo potrà certamente essere diverso 
rispetto a quello praticato nei Paesi occi
dentali. E nello stesso mercato, a seconda 
del canale commerciale che un operatore è 
capace di realizzare, si può avere un prezzo 
migliore o peggiore. Per queste ragioni, il 
funzionario della Camera di commercio si 
trova in difficoltà nello stabilire se il prezzo 
di fattura è veritiero o meno. 

A conclusione di questa mia esposizione, 
vorrei far notare che il funzionario della 
Camera di commercio ha operato finora se
condo linee chiare: cioè, il nostro visto di 
congruità dei prezzi ha un'efficacia limitata 
alle rappresentanze diplomatiche e consolari 
degli Stati esteri, le quali si trovano a Roma, 
a Milano e a Genova. Ad esempio, le no
stre fatture di merce esportata in Libano 
sono soggette ad un visto della rappresen
tanza araba in Italia. Il Consolato del Libano 
a Genova non appone il suo visto se non 
è stato prima concesso il nostro. Si tratta 
di un'operazione automatica; il Console del 
Libano non verifica quello che abbiamo cer-
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j tificato. Non c'è una valutazione sulla con-
| gruità del prezzo. Qualora vengano esporta-
j te delie calzature, che sappiamo per espe-
! rienza quanto costano al dettaglio, possia-
" mo intervenire presso la ditta e chiedere la 
; ragione per la quale il prezzo è inferiore. 
| La ditta ci dà subito la sua giustificazione 
| e noi non possiamo stabilire se sia fondata 
| o meno; la riteniamo valida. Un'azienda, in 
! effetti, può avere da sei mesi la produzione 
| destinata al magazzino perchè il mercato 
I interno non tira e, conseguentemente, si può 
| trovare nella condizione di svendere. Molte 
j aziende svendono in Paesi che sono in ri

tardo rispetto alle nostre mode, soprattutto 
i nel settore dell'abbigliamento. Determinati 

capi non hanno un prezzo, perchè la moda 
* della gonna lunga è superata sia nel mer-
I cato italiano che europeo. Per tale motivo 
| ci troviamo in difficoltà nella valutazione 
J dei prezzi di fattura.. 
I E ciò è ancor più complicato dal fatto che, 

con l'Est, le nostre aziende IRI vendono 
talora in compensazione ed immettono poi 

j il prodotto estero sul nostro mercato. In tal 
modo, il prezzo di esportazione può non 
essere quello più giusto. 

Vorrei, onorevoli senatori, esprimere una 
opinione personale: non penso che le pic-

I cole e medie aziende e quelle grandi a par
tecipazione statale esistenti a Genova abbia
no causato questa difficile situazione. Può 
darsi che vi abbiano contribuito, ma certa
mente in misura non determinante. 

Qualora gli onorevoli senatori vogliano 
rivolgermi delle domande, sono a loro di
sposizione. 

P R E S I D E N T E . Vorrei ringraziare i 
rappresentanti dell'Unione italiana delle Ca
mere di commercio ed assicurarli che le os
servazioni svolte saranno prese in considera
zione dalla Commissione. 

L'indagine è conclusa. 

La seduta termina alle ore 14,25. 
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