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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 20 FEBBRAIO 2004
15ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 10ª Commissione
del Senato della Repubblica
PONTONE

Ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato intervengono
per l’Unicredito il dottor Alessandro Profumo, amministratore delegato,
il dottor Pietro Modiano, vice direttore generale e il dottor Marco Palocci, responsabile comunicazione stampa e studi istituzionali. Intervengono per il Sanpaolo Imi il dottor Alfonso Iozzo, amministratore delegato,
il ragionier Luigi Maranzana, amministratore delegato, l’avvocato Piero
Luongo, segretario del Consiglio e il dottor Filippo Vecchio, responsabile
Media Relations.
La seduta inizia alle ore 9.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PONTONE avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia
della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante
impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del
Senato.
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PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio: audizione dei rappresentanti di Uncredito Italiano
Spa e dei rappresentanti di Sanpaolo Imi Spa

Il presidente PONTONE introduce l’audizione dei rappresentanti dell’Unicredito Italiano Spa svolgendo alcune considerazioni di merito.
Il dottor PROFUMO svolge una comunicazione sui temi oggetto dell’indagine.
Intervengono il deputato Sergio ROSSI (LNP), il deputato BENVENUTO (DS-U), il deputato LETTIERI (MARGH-U) e il deputato VISCO
(DS-U) formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il
dottor PROFUMO.
La seduta, sospesa alle ore 10,10 è ripresa alle ore 10,50.
Intervengono quindi il senatore EUFEMI (UDC), il deputato Nicola
ROSSI (DS-U), il senatore GRILLO (FI) e il deputato PAGLIARINI
(LNP) formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il
dottor PROFUMO.
Intervengono poi il senatore SALERNO (AN), il senatore GRILLOTTI (AN), il senatore TURCI (DS-U), il senatore DEBENEDETTI
(DS-U), il deputato GRANDI (DS-U), il deputato DIDONÈ (LNP) e il senatore PEDRIZZI, presidente della 6ª Commissione finanze del Senato,
formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor
PROFUMO.
Il presidente PONTONE ringrazia gli intervenuti e li congeda.
Il presidente PONTONE introduce quindi l’audizione dei rappresentanti del Sanpaolo Imi Spa.
Intervengono il deputato Sergio ROSSI (LNP), il senatore SALERNO
(AN), il senatore EUFEMI (UDC), il deputato Nicola ROSSI (DS-U) e il
deputato PAGLIARINI (LNP) formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor IOZZO e il ragionier MARANZANA.
Il presidente PONTONE comunica che il Presidente del Senato e il
Presidente della Camera dei deputati hanno trasmesso ai Presidenti delle
Commissioni una missiva inviata dal dottor Maranghi, che, analogamente
a quanto stabilito nelle sedute del 16 e 20 febbraio, verrà allegata al resoconto stenografico della seduta odierna.
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Intervengono poi il senatore GRILLO (FI), il deputato QUARTIANI
(DS-U), il deputato LETTIERI (MARGH-U) e il deputato DIDONÈ (LNP)
formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il ragionier MARANZANA e il dottor IOZZO.
Il presidente PONTONE ringrazia gli intervenuti e li congeda dichiarando conclusa l’audizione.
Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14.

16ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione
del Senato della Repubblica
PEDRIZZI

Interviene, ai sensi dell’articolo 48 del Regolamento del Senato,
l’amministratore delegato di Banca Intesa S.p.A., dottor Corrado Passera,
accompagnato dal responsabile di direzione Large Corporate e Structured
Finance, dottor Gaetano Miccichè e dal responsabile del Servizio Rating e
Analisi – Direzione relazioni esterne dello stesso istituto, dottor Marco
Delfrate.
Intervengono inoltre, ai sensi della medesima norma del Regolamento, il presidente di Capitalia S.p.A. dottor Cesare Geronzi e l’amministratore delegato, dottor Matteo Arpe, accompagnati dal direttore generale, dottor Carmine Lamanda, dal condirettore centrale Bilancio e Fiscale, dottor Guido Bastianini e dal dirigente della segreteria tecnica
del Presidente del medesimo istituto, dottoressa Nadia Sciarpelletti.

La seduta inizia alle ore 15,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente PEDRIZZI avverte che il Presidente del Senato ha autorizzato la pubblicità dei lavori della seduta attraverso l’attivazione sia
della trasmissione radiofonica sia di quella televisiva tramite il canale satellitare del Senato. Avverte altresı̀ che è garantita ai sensi dell’articolo 33,
comma 4, del Regolamento del Senato, la pubblicità dei lavori mediante
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impianti televisivi a circuito chiuso, già autorizzata dal Presidente del
Senato.

PROCEDURE INFORMATIVE
Seguito dell’indagine conoscitiva sui rapporti tra il sistema delle imprese, i mercati
finanziari e la tutela del risparmio: audizione di Banca Intesa S.p.A.

Il presidente PEDRIZZI introduce l’audizione soffermandosi sui temi
dell’indagine.
Prima di dare la parola al dottor Passera, informa che il professor Bazoli ha inviato, nella giornata di ieri, una formale comunicazione con la
quale motiva la scelta di non partecipare alla seduta odierna in rappresentanza di Banca Intesa S.p.A. Fornisce poi una precisazione sul rinvio della
seduta già convocata.
Interviene sui temi oggetto dell’audizione l’amministratore delegato
di Banca Intensa S.p.A., dottor PASSERA, che consegna alla Presidenza
una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari.
Interviene il senatore EUFEMI (UDC), i deputati GRANDI (DS-U) e
Sergio ROSSI (LNP), il senatore D’AMICO (Mar-DL-U) e il deputato
TABACCI, presidente della X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali
risponde il dottor PASSERA.
Intervengono il senatore GRILLO (FI), i deputati TOLOTTI (DS-U)
e ARMANI (AN), il senatore LABELLARTE (Misto-SDI), i deputati LETTIERI (MARGH-U) e QUARTIANI (DS-U), formulando considerazioni e
ponendo quesiti ai quali risponde il dottor PASSERA.
Intervengono quindi il deputato LEO (AN), il senatore DEBENEDETTI (DS-U), i deputati PAGLIARINI (LNP), ROSSI Nicola (DS-U),
POLLEDRI (LNP), GIANNI Alfonso (RC), VISCO (DS-U) e il deputato
LA MALFA, presidente della VI Commissione Finanze della Camera
dei deputati, formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali risponde il dottor PASSERA.
Il presidente PEDRIZZI ringrazia il dottor Passera e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18.

Audizione del Presidente di Capitalia S.p.A.

Il presidente PEDRIZZI introduce i temi dell’indagine.
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Interviene sui temi oggetto dell’audizione il presidente di Capitalia
S.p.A., dottor GERONZI, che consegna alla Presidenza una documentazione, posta poi a disposizione dei parlamentari.
Intervengono il deputato LA MALFA, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati, il presidente PEDRIZZI, il deputato LETTIERI (MARGH-U), i deputati ROSSI Sergio (AN), GRANDI
(DS-U) e PAGLIARINI (LNP), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono il dottor GERONZI e il dottor ARPE.
Intervengono il senatore GRILLO (FI), il deputato TABACCI, presidente della X Commissione Attività produttive della Camera dei deputati,
il senatore D’AMICO (Mar-DL-U), il deputato POLLEDRI (LNP) e il senatore DEBENEDETTI (DS-U), formulando considerazioni e ponendo
quesiti ai quali risponde il dottor GERONZI.
Intervengono quindi i deputati LEO (AN), GIANNI Alfonso (RC) e
ARMANI (AN), il senatore EUFEMI (UDC) e il deputato PAOLONE
(AN), formulando considerazioni e ponendo quesiti ai quali rispondono
il dottor ARPE e il dottor GERONZI.
Il presidente PEDRIZZI, dopo aver svolto considerazioni conclusive
sullo svolgimento della fase istruttoria della procedura informativa, ringrazia il dottor Geronzi e il dottor Arpe e dichiara conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 20,40.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21,40
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