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Commissioni 6-10 e VI-X congiunte

COMMISSIONI CONGIUNTE
6ª (Finanze e tesoro) e 10ª (Industria, commercio, turismo)
del Senato della Repubblica
con le Commissioni
VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)
della Camera dei deputati
VENERDÌ 13 FEBBRAIO 2004
12ª Seduta

Presidenza del Presidente della VI Commissione Finanze
della Camera dei deputati
Giorgio LA MALFA

La seduta inizia alle ore 9,40.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio
Audizione dei rappresentanti dell’Associazione italiana degli analisti finanziari
(AIAF)

Giorgio LA MALFA, presidente, introduce l’audizione, chiarendo le
modalità di svolgimento della medesima.
Interviene sui temi oggetto dell’audizione Franco Carlo PAPA, Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Interviene il deputato Mario LETTIERI (MARGH-U), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti, ai quali risponde Franco Carlo PAPA, Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Interviene il deputato Ruggero RUGGERI (MARGH-U), svolgendo
considerazioni e ponendo quesiti, ai quali risponde Franco Carlo PAPA,
Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
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Intervengono quindi i senatori Lanfranco TURCI (DS-U) e Maurizio
EUFEMI (UDC), Riccardo PEDRIZZI, Presidente della 6ª Commissione
Finanze e tesoro del Senato, e Giorgio LA MALFA, Presidente della
VI Commissione Finanze della Camera, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Franco Carlo PAPA, Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Dopo un ulteriore intervento di Riccardo PEDRIZZI, Presidente della
6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, svolge il suo intervento
Gianpaolo TRASI, Vicepresidente dell’Associazione italiana degli analisti
finanziari.
Interviene quindi Giorgio LA MALFA, Presidente della VI Commissione Finanze della Camera, svolgendo considerazioni e ponendo quesiti
ai quali risponde Franco Carlo PAPA, Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Interviene il deputato Pietro ARMANI (AN), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Franco Carlo PAPA, Presidente
dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Interviene il deputato Nerio NESI (Misto-Com.it), svolgendo considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde Franco Carlo PAPA, Presidente dell’Associazione italiana degli analisti finanziari.
Giorgio LA MALFA, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Sospende quindi brevemente la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,10.
Audizione del professor Francesco Capriglione, dell’avvocato Francesco Gatti e del
professor Mario Sarcinelli

Giorgio LA MALFA, presidente, introduce l’audizione.
Intervengono sui temi oggetto dell’audizione il Professor Francesco
CAPRIGLIONE, il Professor Mario SARCINELLI e l’Avvocato Francesco GATTI.
Giorgio LA MALFA, presidente, informa che, con distinte comunicazioni, il Presidente del Senato ed il Presidente della Camera hanno trasmesso ai presidenti delle Commissioni copia di lettere inviate loro dal
dottor Vincenzo Maranghi, già Amministratore delegato di Mediobanca,
alle quali è allegata una lettera da lui indirizzata al Governatore della
Banca d’Italia in merito a talune questioni affrontate nel corso dell’audizione di quest’ultimo dinanzi alle Commissioni riunite.
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Dopo interventi sull’ordine dei lavori del senatore Maurizio EUFEMI
(UDC), di Riccardo PEDRIZZI, Presidente della 6a Commissione Finanze
e tesoro del Senato, dei deputati Giorgio BENVENUTO (DS-U) e Mario
LETTIERI (MARGH-U), di Francesco PONTONE, Presidente della 10ª
Commissione Industria del Senato, del deputato Nerio NESI (Misto-Com.it), del presidente Giorgio LA MALFA, di Riccardo PEDRIZZI, Presidente della 6ª Commissione Finanze e tesoro del Senato, del senatore
Maurizio EUFEMI (UDC), e del deputato Mario LETTIERI (MARGHU) il presidente Giorgio LA MALFA si riserva di definire la questione
al termine dell’audizione in corso di svolgimento.
Intervengono quindi il senatore Maurizio EUFEMI (UDC), i deputati
Mario LETTIERI (MARGH-U), Giorgio BENVENUTO (DS-U), e Nerio
NESI (Misto-Com.it) e Riccardo PEDRIZZI, Presidente della 6a Commissione Finanze e tesoro del Senato, svolgendo considerazioni e ponendo
quesiti ai quali rispondono il Professor Francesco CAPRIGLIONE, il Professor Mario SARCINELLI, nel corso del cui intervento svolge ulteriori
considerazioni il presidente Giorgio LA MALFA, e l’Avvocato Francesco
GATTI.
Giorgio LA MALFA, presidente, ringrazia i soggetti intervenuti e dichiara conclusa l’audizione.
Alla luce del dibattito svoltosi in precedenza, ed aderendo alle richieste in tal senso avanzate dai rappresentanti di alcuni gruppi, dispone che le
lettere del dottor Vincenzo Maranghi trasmesse alle Commissioni dai Presidenti dei due rami del Parlamento siano allegate al resoconto stenografico della seduta odierna, secondo i criteri stabiliti in merito dagli Uffici di
presidenza delle Commissioni nella riunione congiunta del 29 gennaio
scorso. Sottolinea, a questo riguardo, come gli Uffici di presidenza riuniti
potranno valutare l’opportunità di assumere ulteriori iniziative in merito
alle tematiche affrontate da tali documenti.
La seduta termina alle ore 13,45.
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