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L’accesso al mercato italiano
è solo una questione di volontà
BANCHE / Il Consiglio federale fa il punto sull’attuazione del piano d’azione sottoscritto con Roma nel 2015 – A livello giuridico non ci sono ostacoli
per la conclusione di un accordo sui servizi finanziari transfrontalieri – Tutto dipende dai singoli Stati, come dimostra l’intesa con la Germania
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L’impossibilità di accedere al mercato italiano crea grossi problemi alla piazza finanziaria ticinese.

Francesco Pellegrinelli
«L’accesso al mercato finanziario transfrontaliero non incontra impedimenti giuridici insormontabili ma dipende piuttosto dalla volontà politica dei
singoli Stati dell’UE». Tradotto:
si può fare, basta volerlo. Sottotitoli: l’Italia non ha scuse.
Il chiarimento giuridico del
Consiglio federale - sul tema
dell’accesso al mercato finanziario transfrontaliero - è arrivato ieri, in risposta ai postulati presentati nel 2017 dall’allora consigliere nazionale PLR
Giovanni Merlini, e nel 2021 dal
consigliere nazionale PPD Marco Romano. La sostanza, però,
non cambia. Si legge nel documento del Consiglio federale:
«Il quadro normativo non impedisce alla Svizzera di stipulare con i singoli Stati membri
dell’UE, nella fattispecie con la
Francia e l’Italia, accordi bilaterali che permettano alle banche svizzere, a livello di singoli istituti, di accedere al mercato per la gestione patrimoniale in regime di libera prestazione transfrontaliera di servizi».
In soldoni: giuridicamente
le banche svizzere possono,
previo accordo con lo Stato UE,
acquisire clientela estera direttamente dal suolo elvetico. Con
la Germania, per esempio, è
stato raggiunto un accordo bilaterale di questo tipo. Con l’Italia, non è stato il caso.

La normativa attuale
non consente
la ricerca attiva
di clienti privati italiani
direttamente
dalla Svizzera
Franco Citterio
direttore ABT

Era la contropartita
italiana allo scambio
automatico
di informazioni
bancarie concesso
dalla Svizzera
Marco Romano
consigliere nazionale PPD

Lasciare l’iniziativa
di negoziare
alle singole banche
è un’opzione
che ritengo
politicamente debole
Giovanni Merlini
già consigliere nazionale PLR

Il quadro
«Oggi le banche ticinesi non
possono cercare in maniera attiva clienti in Italia o offrire loro prodotti finanziari direttamente dal territorio elvetico».
A chiarirci il quadro normativo entro cui la piazza ticinese è
costretta a lavorare è Franco
Citterio, direttore dell’Associazione bancaria ticinese (ABT).
«Occorre che sia il cliente stesso a rivolgersi alla banca». Insomma, alzare la cornetta e
chiamare un potenziale cliente italiano direttamente da un
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ufficio di Lugano, per legge, è
vietato. «La normativa italiana
non permette la ricerca attiva
di clienti privati italiani direttamente dalla Svizzera. Per farlo, occorre che la banca apra
una succursale in Italia». Le
banche ticinesi, insomma, non
possono esportare i propri servizi direttamente dal suolo elvetico. Detto altrimenti: il mercato finanziario italiano non è
accessibile. Meglio: non lo è ancora, verrebbe da dire.
Impegno non rispettato
Il punto della questione è proprio questo: «Nel maggio del
2015 Svizzera e Italia hanno firmato una roadmap contenente un impegno politico su diversi punti in materia fiscale e
finanziaria. Tra questi figurava
anche l’accesso al mercato italiano», ricorda al CdT Marco Romano. «Non solo. L’accesso al
mercato era la contropartita
italiana allo scambio automatico di informazioni bancarie
concesso dalla Svizzera». L’epilogo è tristemente noto. L’Italia ha sottoscritto l’accordo, ma
non ha rispettato l’impegno.
Peggio. Nel 2018, Roma ha varato un decreto legislativo che, di
fatto, obbliga le banche extracomunitarie ad aprire una succursale in Italia per poter operare con la clientela privata locale. E questo, nonostante la legislazione europea in materia
lasciasse - come chiarito nel
rapporto del Consiglio federale - uno spazio di manovra per
raggiungere un’intesa. «L’accordo con la Germania mostra come giuridicamente sia possibile trovare una soluzione anche
con Italia e Francia. Ma la questione, chiaramente, è politica», chiosa Citterio.
Una via impraticabile
Il vero problema, spiega Citterio, è che la via protezionistica
scelta dall’Italia, di fatto, è non
conveniente. «La scelta implicherebbe lo spostamento di
posti di lavoro, gettito fiscale e
competenze». Una perdita di

attività economica contro cui
la piazza ticinese si oppone con
tutte le sue forze: «L’esperienza insegna che aprire una succursale in Italia è molto dispendioso, sia in termini di organizzazione, sia in termini di burocrazia. La banche svizzere che
in passato hanno aperto filiali
in Italia hanno incontrato molte difficoltà». Ma - chiediamo non basta una filiale “bucalettere”, di comodo, per operare
dalla Svizzera? «L’autorità italiana è molto vigile. Quando
parliamo di succursale, le funzioni principali di contatto con
la clientela devono svolgersi su
suolo italiano». Senza contare
che la grande differenza risiede nelle norme fiscali, di vigilanza e di controllo cui il cliente è sottoposto. Quindi, non è
la stessa cosa avere un conto in
Italia piuttosto che in Svizzera.
«È il cliente stesso che preferisce tenere i soldi da noi».
Perché così importante?
Ma, in definitiva, perché è così importante il mercato italiano? Citterio: «Se c’è una presenza così importante di banche in Ticino - sono 39 -, ciò
non lo si deve solamente al territorio e alla clientela locale».
Lapidario. La gestione patrimoniale rivolta alla clientela
italiana è fondamentale. «Storicamente l’Italia rappresenta il mercato di riferimento
della piazza ticinese», gli fa eco
Romano. «Non trovare una soluzione di questo tipo, sul lungo periodo, significherebbe
mettere in dubbio l’intero business della clientela italiana».
Un impoverimento progressivo di cui la politica dovrebbe maggiormente rendersi
conto, aggiunge Citterio. «Non
ottenere questi accessi internazionali significa, per un’industria come la nostra, perdere clientela e forza». Di qui, l’invito di Citterio alla politica, in
particolare al Consiglio federale, «a trovare una nuova dinamica nei rapporti con l’UE
e, in particolare, con l’Italia».

«Adesso è necessaria
un’azione politica
della Confederazione»
LE REAZIONI / Romano: «Black list inaccettabile»
Merlini: «Debole lasciare l’iniziativa ai singoli istituti»

«Bene per l’esercizio amministrativo. Più deludente il
giudizio politico». Marco Romano non fa sconti. «La risposta del Consiglio federale mostra chiaramente che,
dal profilo politico, la Confederazione non è stata in grado, fino ad oggi, di mettere
delle chiare priorità nelle relazioni con l’Italia e quindi di
ottenere due elementi centrali per il futuro della piazza finanziaria ticinese».
«Scandaloso»
La questione, secondo Romano, non riguarda unicamente
l’accesso al mercato: «Il fatto
che la Svizzera compaia ancora sulla black list italiana relativa alle persone fisiche - un
altro punto inserito nella
roadmap del 2015 - è qualcosa di semplicemente scandaloso e inaccettabile». Romano
ricorda gli ambiti di lavoro che
uniscono la Svizzera all’Italia.
Dall’immigrazione, ai trasporti, alla cooperazione in
ambito di polizia. «Per un Paese che si definisce amico e con

La politica critica
l’attendismo di Berna
e chiede una soluzione
concreta

cui si collabora, questa lista
nera è politicamente inaccettabile». Insomma, secondo
Romano il Consiglio federale
manca di una vera strategia
nei confronti dell’Italia. «Ora
serve un’azione politica del
Governo». Sulla stessa lunghezza d’onda Franco Citterio: «Serve un cambiamento
di registro da parte del Consiglio federale».
«Manca la volontà»
Ma le critiche maggiori, per
certi versi, giungono dall’allora consigliere nazionale Giovanni Merlini: «Trovo sorprendente il fatto che il Consiglio federale indichi, come
prospettiva di superamento,
l’approccio del singolo istituto. Per quanto mi consta, la
Confederazione non aveva
mai evocato questa possibilità». Il diritto finanziario europeo, in effetti, osserva Merlini, consente alle singole banche di negoziare individualmente un accesso al mercato
finanziario di Paesi come l’Italia o la Francia. «Lasciare tuttavia l’iniziativa ai singoli istituti mi sembra un’opzione debole», osserva ancora Merlini.
A maggior ragione, in quanto
il negoziato del Consiglio federale con la Germania ha ottenuto risultati tutto sommato soddisfacenti: «L’intesa bilaterale raggiunta con la Germania funziona. Se c’è la volontà politica, una soluzione
la si trova».
Powered by TECNAVIA

