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tari:

Castagnetti (FI), relatore . . . . . . . . . . . . . . 4
Fassone (DS-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Manzione (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . 6, 7
Giaretta (Mar-DL-U) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Discussione del Doc. IV-quater, n. 29

Approvazione della proposta della Giunta
delle elezioni e delle immunità parlamen-
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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

La seduta inizia alle ore 9,31.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana

di ieri.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna. (v. Re-

soconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,36 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Per comunicazioni del Governo
sul Consiglio europeo del 27 ottobre

NAPOLITANO (DS-U). Invita la Presidenza ad accertarsi che, in pre-
visione del Consiglio europeo di Londra, il Governo riferisca al Parla-
mento la posizione che intende sostenere in quella sede. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Il sottosegretario Ventucci aveva già dato assicura-
zioni in tal senso; in ogni caso, la Presidenza attiverà ulteriori contatti
con il Governo e l’altro ramo del Parlamento.
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Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 27) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Michele Florino

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha deliberato, all’unanimità, di proporre all’Assemblea di ri-
tenere che le dichiarazioni rese dal senatore Florino, per il quale è in corso
il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del Parla-
mento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi
di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CREMA, f. f. relatore. Si rimette alla relazione scritta chiedendo al-
l’Aula di attenersi ai motivi di principio e di merito dell’unanime delibe-
razione della Giunta.

MANZIONE (Mar-DL-U). Condivide la decisione della Giunta, in
quanto la citazione per danni si riferisce ai contenuti di un’interrogazione,
fattispecie tipica dell’attività di un parlamentare ed è quindi applicabile
l’articolo 68 della Costituzione. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle im-

munità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 28) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Roberto Castelli

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di
ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Castelli, per il quale è in
corso il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del
Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipo-
tesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, relatore. Il procedimento nasce da una polemica
sulla rivista «Famiglia Cristiana» tra il magistrato opinionista Adriano
Sansa ed il ministro Castelli. La Giunta, a maggioranza, ha ritenuto appli-
cabile l’articolo 68 della Costituzione tenendo conto dell’impossibilità per
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un Ministro di presentare un atto parlamentare quale l’interrogazione. Il
caso evidenzia che la restrittiva interpretazione dell’articolo 68, laddove
si richiede la riconducibilità delle dichiarazioni ad un tipico atto parlamen-
tare, rappresenta una grave menomazione delle libertà di espressione del
parlamentare, cui viene impedito di difendersi, il che rischia di generare
un clima di intimidazione. Segnala inoltre che il ministro Castelli non
ha mai risposto con una querela alle ripetute offese ricevute da quando
ha assunto l’incarico di Ministro della giustizia. (Applausi dal Gruppo FI).

FASSONE (DS-U). Annuncia il voto contrario, anche sul documento
di cui al successivo punto all’ordine del giorno, richiamandosi per econo-
mia dei lavori alle considerazioni espresse in Giunta ed in altre analoghe
occasioni. Non è possibile sostenere che le opinioni espresse su una rivista
costituiscano esercizio di attività parlamentare, per cui è opportuno che
vengano valutate in sede giurisdizionale.

MANZIONE (Mar-DL-U). Pur condividendo i rilievi del relatore
circa l’eccessiva rigidità dell’ancoraggio della copertura prevista dall’arti-
colo 68 alla fattispecie di un atto parlamentare tipico, che viene eviden-
ziata dal caso di un parlamentare che ricopre la carica di Ministro ed
quindi è impossibilitato a presentare interrogazioni, la questione avrebbe
dovuto essere affrontata attraverso una chiara revisione dell’articolo 68,
anziché tentare come ha fatto la maggioranza di forzarne l’interpretazione.
Tuttavia non voterà la proposta della Giunta, in quanto è evidente che il
ministro Castelli ha replicato alla pacata critica del dottor Sansa con un
comportamento non riconducibile all’articolo 68 della Costituzione, per-
ché ha provocato il discredito dell’interlocutore, definito ignorante o in
malafede. (Applausi del senatore Monticone).

Con votazione seguita dalla controprova, chiesta dal senatore GIA-

RETTA (Mar-DL-U), il Senato approva le conclusioni della Giunta delle
elezioni delle immunità parlamentari.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 29) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Roberto Castelli

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. Ricorda che la Giunta delle elezioni e delle immunità
parlamentari ha deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di
ritenere che le dichiarazioni rese dal senatore Castelli, per il quale è in
corso il procedimento, concernono opinioni espresse da un membro del
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Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipo-
tesi di cui all’articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CASTAGNETTI, relatore. Si rimette alla relazione scritta, invitando
l’Assemblea a considerare che il senatore Castelli, all’epoca Ministro, non
poteva ricorrere ad atti parlamentari di sindacato ispettivo, e che le dichia-
razioni polemiche, rese durante la campagna per l’astensione nel referen-

dum sulla fecondazione assistita, non hanno carattere offensivo.

MANZIONE (Mar-DL-U). Poiché il Parlamento non è chiamato a va-
lutare se le affermazioni del ministro Castelli siano diffamatorie, ma deve
decidere se esse ricadano nell’ipotesi di cui all’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, annuncia un voto contrario alla proposta della Giunta
di dichiarare insindacabili le opinioni espresse.

Il Senato approva la proposta della Giunta delle elezioni e delle im-
munità parlamentari.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-
l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Armani ed al-

tri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto
ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d’iniziativa governativa;

dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta
ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d’inizia-

tiva governativa e del disegno di legge d’iniziativa dei deputati Grandi ed
altri)

(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle
incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla
emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi
da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e
vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei
diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei
conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti
di strumenti finanziari
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(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei de-

positi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche e le

imprese di investimento

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli articoli del disegno di legge

n. 3328, nel testo proposto dalle Commissioni riunite, ricordando che nella

seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti

riferiti all’articolo 18.

PEDRIZZI (AN). Propone una mediazione tra l’esigenza di evitare il

rischio di insolvenza delle società di revisione dei conti e l’esigenza di

una maggiore responsabilizzazione.

EUFEMI, relatore. Illustra l’emendamento 18.800 (v. Allegato A),

che aumenta la soglia dei compensi e del capitale sociale, per contempe-

rare l’istanza di una maggiore responsabilità con la necessità, vitale per le

società di revisione, di trovare copertura assicurativa.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.

Premesso che l’obiettivo del Governo non è la limitazione della responsa-

bilità delle società di revisione bensı̀ l’effettività del risarcimento dei

danni, si rimette all’Assemblea.

SEMERARO, relatore. La limitazione della responsabilità delle so-

cietà di revisione comporta violazioni di carattere costituzionale, perché

restringe preventivamente il diritto al risarcimento dei danni e implica

una disparità di trattamento rispetto ad altre società di professionisti. Il

problema della garanzia della copertura assicurativa del rischio non sussi-

ste, perché le compagnie di assicurazione fissano un massimale valevole

anche a fronte della responsabilità illimitata del soggetto assicurato. (Ap-

plausi dal Gruppo AN).

BUCCIERO (AN). Mantiene l’emendamento 18.209 e preannuncia la

propria contrarietà all’emendamento 18.800. Ricorda che presso l’altro

ramo del Parlamento la lettera g), che consente di non risarcire il danno

arrecato, è stata respinta da tutti i Gruppi parlamentari; rammenta altresı̀

che il costo della copertura assicurativa varia in base al massimale e al-

l’affidabilità del soggetto assicurato e ribadisce che il principio della re-

sponsabilità illimitata delle società di revisione è l’unico vero deterrente

rispetto ai comportamenti erronei o collusivi emersi nei recenti scandali

finanziari. (Applausi dei senatori Morselli e Specchia).
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DE PETRIS (Verdi-Un). Non accoglie l’invito a ritirare l’emenda-
mento 18.210, sottolineando la gravità di una norma di legge che limita
la responsabilità civile.

Con votazione seguita dalla controprova chiesta dal senatore PA-

STORE (FI), il Senato approva gli emendamenti 18.209 e 18.210, tra
loro identici, con conseguente preclusione del 18.800. È altresı̀ respinto

l’emendamento 18.211 ed è approvato l’articolo 18 nel testo emendato.
Infine, è respinto il 18.0.200.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 19 e degli emendamenti,
della proposta di stralcio e dell’ordine del giorno ad esso riferiti, ricor-
dando che la 5a Commissione ha espresso parere contrario, ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 019.1/107, 019.1/
108, 019.1/109 (limitatamente al comma 6-bis, lettere a e b), 019.14,
019.15, 19.1, 19.2 e 19.200.

D’AMICO (Mar-DL-U). Richiamando le considerazioni già svolte in
discussione generale sulla complessiva riforma della governance della
Banca d’Italia, in sede di illustrazione dell’emendamento 019.2 contesta
la tesi del Presidente del Consiglio fondata da un lato sul danno di credi-
bilità per l’economia nazionale conseguente alla permanenza in carica del
governatore Fazio, dall’altro sulla presunta impossibilità del Governo a in-
tervenire in materia per rispetto della disciplina comunitaria e in partico-
lare dello Statuto della BCE e dello stesso Trattato dell’Unione Europea.
A parte che il parere del consiglio direttivo della BCE dell’11 maggio
2004 sulla permanenza in carica per ulteriori cinque anni del governatore
Fazio, nel caso fosse modificata la normativa nazionale sulla durata del
mandato, non ha valore vincolante poiché sull’eventuale ricorso concer-
nente la revoca l’organo competente a pronunciarsi sarebbe la Corte di
giustizia dell’Unione, sono proprio le citate fonti comunitarie che asse-
gnano all’esclusiva competenza nazionale, sia pure con parere obbligatorio
della BCE, la legislazione sul potere di nomina e di revoca del Governa-
tore. Pertanto, la rimozione del danno all’economia nazionale derivante
dalla permanenza del governatore Fazio alla guida della Banca d’Italia do-
vrebbe rientrare nella responsabilità politica del Governo, ma le divisioni
interne alla maggioranza impediscono di procedere. (Applausi dai Gruppi
Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un, Misto-Pop-Udeur e Misto-SDI-US. Congra-

tulazioni).

GIARETTA (Mar-DL-U). Gli emendamenti presentati dal suo
Gruppo per riformare la Banca d’Italia e rimuovere le cause del discredito
ricadente sul prestigioso istituto vertono su quattro aspetti qualificanti: il
mandato a termine, la collegialità e pubblicità delle decisioni, il trasferi-
mento delle competenze sulla concorrenza all’Antitrust e l’introduzione
di una norma transitoria, del tutto assente nell’emendamento del Governo.
Inoltre, l’ordine del giorno G019.1 propone una soluzione al caparbio ar-
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roccamento del governatore Fazio nella difesa del suo potere personale e

degli interessi dei suoi disinvolti amici, impegnando il Governo ad assu-

mere una posizione ufficiale in materia, attraverso un’esplicita indicazione

per la revoca al consiglio superiore della Banca d’Italia. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U, DS-U e Misto-SDI-US e del senatore Michelini. Con-

gratulazioni).

DE PETRIS (Verdi-Un). Gli emendamenti del suo Gruppo sul rias-

setto della governance della Banca d’Italia, pur confermando l’autonomia

dell’istituto, tendono ad armonizzare la legislazione nazionale a quella eu-

ropea, almeno per quanto riguarda il limite di età anagrafica per la carica

di Governatore. Occorre superare le incertezze della maggioranza e la so-

stanziale inazione del Governo sulla vicenda Fazio per rimediare alla per-

dita di prestigio internazionale dell’istituto, attraverso l’immediata attua-

zione della riforma che produrrebbe automaticamente la revoca, a prescin-

dere sia dall’accertamento giudiziale di eventuali responsabilità penali sia

dalla riconferma di fiducia espressa la scorsa settimana dal consiglio supe-

riore della Banca d’Italia. Esistono tutte le condizioni previste dallo Sta-

tuto della BCE per la revoca della carica di Governatore e per resistere

all’eventuale ricorso presso la Corte di giustizia europea da parte di Fazio

e a questo scopo è finalizzato l’ordine del giorno sottoscritto dai Gruppi

dell’Unione. (Applausi dei senatori Ripamonti e Piatti).

TURCI (DS-U). Gli emendamenti all’articolo 19 di cui è primo fir-

matario il senatore Angius sono condivisi da tutti i Gruppi dell’opposi-

zione e tendono a migliorare la proposta di riforma della Banca d’Italia

formulata dal Governo, che finalmente ha deciso di dare una risposta,

sia pure parziale, sul tema della perdita di credibilità dell’istituto, non po-

tendosi affidare soltanto al comportamento tenuto dal ministro Tremonti

alla riunione del FMI a Washington. Rispetto alla proposta del Governo

occorre estrapolare la questione del riassetto proprietario della Banca d’I-

talia, per non ingenerare confusione normativa e un aggravio di spesa su

una questione non urgente, prevedendo viceversa l’immediato passaggio

delle competenze in materia di concorrenza dalla Banca d’Italia all’Anti-

trust, come propongono alcuni esponenti della stessa maggioranza; va

inoltre garantita l’effettiva collegialità delle decisioni del Governatore, as-

sunte a maggioranza all’interno del direttorio. Gli emendamenti dell’oppo-

sizione intervengono quindi per definire le modalità e le procedure di ga-

ranzia per la nomina del Governatore, nonché per inserire una norma tran-

sitoria, superando l’irragionevole posizione espressa dal governatore cen-

trale Trichet circa la permanenza in carica di Fazio per altri cinque anni

dopo l’introduzione della riforma. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-

DL-U).
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Presidenza del presidente PERA

PASSIGLI (DS-U). Si associa alle precedenti considerazioni sulla
giurisdizione della Corte di giustizia europea e non della BCE per un’e-
ventuale controversia circa la nuova disciplina sulla nomina e sulla revoca
della carica di Governatore, che rientra nella competenza del Parlamento
nazionale secondo i criteri vigenti negli altri Paesi europei. Nel merito, se
è positiva la durata settennale del mandato, va ripensata la norma sulla
non rinnovabilità dello stesso (su cui personalmente dissente) e va stabilito
il limite di età anagrafica di 70 anni.

RIPAMONTI (Verdi-Un). L’emendamento 19.1 è coerente con un
impianto complessivo secondo cui i compiti di vigilanza sulla stabilità
del sistema finanziario andrebbero affidati alla Banca d’Italia, quelli di vi-
gilanza sulla trasparenza alla CONSOB e quelli relativi al controllo sulla
concorrenza alla preposta Autorità. L’emendamento, che propone anche la
soppressione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private
(Isvap) e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (Covip), co-
stituirebbe il primo passo per un generale riordino del sistema delle Auto-
rità garanti, che il centrosinistra si impegna ad adottare nella prossima le-
gislatura quale strumento essenziale per garantire la piena concorrenza e
l’efficienza dei mercati. (Applausi della senatrice De Petris).

CANTONI (FI). Le gravi vicende che hanno investito i mercati fi-
nanziari e l’esperienza diretta dei meccanismi che presiedono all’attività
del mondo bancario inducono a sostenere l’opportunità di trasferire al-
l’Antitrust i compiti di vigilanza sulla concorrenza nel settore, per garan-
tire la massima efficienza e trasparenza. (Applausi dai Gruppi FI, DS-U e
Mar-DL-U).

DEBENEDETTI (DS-U). L’emendamento 019.1/128 è subordinato
all’emendamento 019.1/127, facendo conseguire all’adeguamento dello
statuto della Banca d’Italia non l’automatica decadenza del Governatore
in carica ma la piena operatività delle modifiche apportate al fine di evi-
tare i rilievi della Banca centrale europea e porre le premesse affinché non
si riproducano le attuali distorsioni del sistema. Resta tuttavia la consape-
volezza che l’insieme delle modifiche proposte appare insufficiente, poi-
ché per garantire la piena efficienza del sistema occorre procedere ad
una reale privatizzazione dell’attività finanziaria sottraendo all’autorità
di vigilanza la gestione delle crisi, la responsabilità della stabilità delle
singole imprese bancarie ed il controllo discrezionale sugli assetti proprie-
tari. (Applausi dei senatori Piatti e Crema).
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PEDRIZZI (AN). L’emendamento di riforma della Banca d’Italia pre-
sentato dal Governo recepisce pienamente le norme comunitarie ed af-
fronta responsabilmente tutte le problematiche emerse negli ultimi mesi,
salvaguardando l’indipendenza dell’Istituto, garantendo la piena traspa-
renza e la collegialità dei processi decisionali e prevedendo il mandato
a termine del Governatore. Esso inoltre introduce la motivazione degli
atti e quindi la possibilità di ricorso agli organi della giustizia amministra-
tiva, indica tempi certi per l’adozione della riforma e definisce un nuovo
assetto proprietario al fine di evitare conflitti di interesse tra ente vigilante
e istituti bancari vigilati, riaffermando infine il ruolo politico del Parla-
mento con la previsione di relazioni semestrali da parte della Banca cen-
trale. Pur ribadendo le perplessità per la formulazione del comma relativo
alla proprietà, soprattutto per quanto riguarda l’inadeguatezza della coper-
tura finanziaria, ritiene necessario approvare la proposta rigorosa, formu-
lata con posizione unanime dal Governo. (Applausi dai Gruppi FI e

UDC).

EUFEMI, relatore. Esprime parere favorevole all’emendamento
019.1 (testo 2) del Governo e parere contrario sugli altri emendamenti.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Nel sollecitare l’approvazione dell’emendamento del Governo che esprime
la linea adottata all’unanimità dal Consiglio dei ministri, rileva come
molte delle proposte in esso contenute siano sostanzialmente condivise an-
che dall’opposizione. Per quanto riguarda il trasferimento dei compiti di
vigilanza sulla concorrenza all’Antitrust, ricorda che il Governo non ha
espresso una posizione definita ma l’indirizzo per una distribuzione per
finalità delle competenze tra gli organi di vigilanza: sugli emendamenti
al riguardo, si rimette pertanto alle decisioni dell’Assemblea.

PRESIDENTE. Ricorda che la proposta di stralcio S1 è inam-
missibile. Avverte che il senatore Passigli ha fatto pervenire la richiesta
di aggiunta di firma agli emendamenti 019.1/102, 019.1/106, 019.1/300,
019.1/109, 019.1/110, 019.1/111, 019.1/118, 019.1/127 e 019.4 nonché al-
l’ordine del giorno G019.1

Il Senato respinge gli emendamenti 019.2, 019.3, 019.5, 019.1/100,

019.1/10l, 019.1/102, 019.1/200, 019.1/201, 019.1/202, 019.1/103,
019.1/104, 019.1/105 e 019.1/203.

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti 019.1/106
(testo 2) e 019.1/301 (testo 2), tra loro identici. (Il senatore Segretario se-

gnala al Presidente la richiesta di parola del senatore Grillo. Il Presi-
dente sospende le operazioni di voto. Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-

DL-U).
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GRILLO (FI). Dichiara il voto contrario del Gruppo Forza Italia, ri-
cordando che fu l’allora ministro Carli a convincere il Parlamento dell’op-
portunità di attribuire alla Banca d’Italia la competenza sulla concorrenza
nel sistema bancario, modello del resto adottato anche negli Stati Uniti. La
sottrazione di tale competenza non ha ragion d’essere considerata la stretta
interdipendenza tra la concorrenza, l’efficienza e la stabilità nel sistema
bancario. Occorre peraltro sottolineare che il modello adottato finora in
Italia ha dato prova di perfetto funzionamento e che, qualora si decidesse
di stravolgerlo sulla base di una strumentale campagna giornalistica, oc-
correrebbe smantellare le strutture della Banca d’Italia e trasferirle all’An-
titrust, il cui Presidente ha chiarito di non avere gli strumenti per svolgere
i compiti di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario. (Applausi dal

Gruppo FI. Vivaci proteste dai Gruppi dell’opposizione. Reiterati richiami
del Presidente, il quale richiama all’ordine il senatore Vallone).

TAROLLI (UDC). Nel lungo dibattito che ha investito la questione
sono emerse posizioni differenziate che non sono riuscite a trovare un
punto di sintesi, neppure all’interno del Governo. Ricorda che all’estero
non vi è un modello unico e che in Italia la Banca centrale ha sempre ope-
rato in stretta collaborazione con l’Antitrust, il che ha consentito un ogget-
tivo accrescimento dei livelli di concorrenza del sistema. Poiché giudicano
sbagliato affrontare ideologicamente una questione ancora da approfon-
dire, i senatori dell’UDC voteranno contro gli emendamenti. (Applausi

dal Gruppo UDC e del senatore Cicolani. Proteste dai banchi del centro-
sinistra all’indirizzo della Presidenza).

PEDRIZZI (AN). I dati statistici confermano che la Banca d’Italia ha
sempre garantito in modo ineccepibile la concorrenza nel settore bancario,
tant’è vero che la sua attività ha ottenuto il riconoscimento dei Commis-
sari europei alla concorrenza e che l’Antitrust non ne ha mai contestato le
decisioni. Poiché il provvedimento prevede una più stretta collaborazione
fra tutte le autorità di vigilanza e soltanto la Banca d’Italia ha una strut-
tura periferica capillare per svolgere anche la vigilanza sulla concorrenza
nel sistema bancario, i senatori di Alleanza Nazionale, nella convinzione
che il problema non possa essere affrontato serenamente sotto la pressione
di strumentali campagne di stampa, voteranno contro gli emendamenti.

TIRELLI (LP). Ritenendo necessario approfondire ulteriormente la
questione e non volendo associarsi al voto dell’Unione, che per l’occa-
sione si è mobilitata, la Lega voterà contro gli emendamenti. (Applausi

dal Gruppo FI).

ANGIUS (DS-U). Fa rilevare alla Presidenza che da quando è stata
sospesa alla votazione sono entrati in Aula numerosi senatori della mag-
gioranza.
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PRESIDENTE. Indice la votazione sugli emendamenti 019.1/106 (te-
sto 2) e 019.1/301 (testo 2), tra loro identici. Stante l’incertezza sull’esito
della votazione per alzata di mano, dispone la votazione con il sistema
elettronico. (Reiterate proteste circa la regolarità delle operazioni di
voto tanto dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U, quanto dai Gruppi FI e

UDC. Reiterati richiami del Presidente).

Con votazione elettronica a scrutinio palese il Senato respinge gli

emendamenti 019.1/106 (testo 2) e 019.1/301 (testo 2), tra loro identici.
(Vibrate proteste e applausi polemici all’indirizzo della Presidenza dai

banchi dell’opposizione. Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

BORDON (Mar-DL-U). Nella precedente votazione il Presidente del
Senato si è reso responsabile di una deliberata manipolazione della vo-
lontà dell’Assemblea, vista l’evidente violazione dell’articolo 110 del Re-
golamento realizzatasi con l’interruzione di una votazione già proclamata,
che ha consentito l’ingresso di ben nove senatori in Aula e quindi lo stra-
volgimento dell’esito della votazione. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e

DS-U. Commenti dai Gruppi FI, AN, UDC e LP).

PRESIDENTE. È stata concessa la parola al senatore Grillo dopo che
il senatore Segretario aveva segnalato tale richiesta, per cui è davvero stu-
pefacente che il senatore Bordon auspichi che venga impedito ai senatori
che lo richiedono di intervenire in dichiarazione di voto. Inoltre, non è
possibile quantificare i senatori entrati successivamente, né le loro inten-
zioni di voto, per cui l’esito della votazione è assolutamente regolare.

Con votazione per alzata di mano e controprova mediante procedi-
mento elettronico disposta dal Presidente stante l’incertezza dell’esito

del voto, il Senato respinge l’emendamento 019.1/300, identico all’emen-
damento 019.1/302.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 019.1/107, 019.1/108 e 019.1/109
sono improcedibili. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), di-
spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento
019.1/110. Avverte quindi che il Senato non è in numero legale e so-
spende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,28.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal

senatore VALLONE (Mar-DL-U), il Senato respinge l’emendamento
019.1/110. Con distinte votazioni, sono inoltre respinti gli emendamenti

019.1/111, 019.1/112 e 019.1/113.
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PRESIDENTE. Su richiesta del senatore VALLONE (Mar-DL-U), di-

spone la verifica del numero legale sulla votazione dell’emendamento

019.1/114. Avverte che il Senato non è in numero legale e sospende la

seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,54.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 019.1/114,

019.1/115, 019.1/116, 019.1/117, 019.1/118, 019.1/119, 019.1/120,

019.1/121, 019.1/122, 019.1/123, 019.1/124, 019.1/125, 019.1/126,

019.1/127, 019.1/128, 019.1/204, 019.1/129 e 019.1/130.

MORANDO (DS-U). L’emendamento 019.1 (testo 2) sulla Banca d’I-

talia affronta tre problemi collegati ma distinti. Poiché la proposta di limi-

tare la durata del mandato del Governatore incontra un ampio consenso

parlamentare, mentre le proposte governative in ordine alla collegialità

delle decisioni e all’assetto proprietario della Banca d’Italia sono conside-

rate insufficienti dalla opposizione, e fanno registrare posizioni differen-

ziate anche all’interno della stessa maggioranza, chiede una votazione

per parti separate dell’emendamento che consenta all’Assemblea di pro-

nunciarsi in modo più chiaro sulle questioni richiamate.

D’AMICO (Mar-DL-U). Qualora non sia ammessa la votazione per

parti separate, sarà costretto a votare contro l’intero emendamento perché

il delicato problema del conflitto di interessi tra l’assetto proprietario della

Banca d’Italia e l’attività di vigilanza sugli istituti di credito dovrebbe es-

sere risolto in modo da garantire l’indipendenza e l’autonomia della Banca

centrale nei confronti non soltanto dei soggetti vigilati ma anche del po-

tere politico. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

GRILLO (FI). Esprime contrarietà alla proposta di votazione per

parti separate e dichiara voto favorevole all’emendamento del Governo,

segnalando che il metodo collegiale è già acquisito nella prassi della

Banca d’Italia, la decisione di limitare il mandato del Governatore è ormai

matura e il trasferimento delle quote azionarie deve avvenire in modo da

preservare l’indipendenza della Banca centrale.

PRESIDENTE. Rimette all’Assemblea la valutazione della proposta

avanzata dal senatore Morando.

Il Senato respinge la proposta di votazione per parti separate del-

l’emendamento 019.1 (testo 2).
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MORANDO (DS-U). Si rammarica del fatto che la maggioranza, as-
sumendo un atteggiamento settario, abbia respinto una proposta sulla
quale invece aveva ricevuto assicurazioni politiche preventive, costrin-
gendo cosı̀ l’opposizione a votare contro l’emendamento.

Il Senato approva l’emendamento 019.1 (testo 2), che preclude gli
emendamenti 019.4, 019.7, 019.6, 019.8, 019.9, 019.10, 019.11, 019.12,

019.13, 019.14 e 019.15.

Sull’ordine dei lavori

ANGIUS (DS-U). Nonostante la grave decisione della maggioranza
di modificare la legge elettorale in prossimità delle consultazioni politiche,
in nome dell’interesse generale l’opposizione ha accettato il contingenta-
mento dei tempi e ha abbandonato ogni intento ostruzionistico per consen-
tire l’approvazione della legge sul risparmio prima dell’inizio della ses-
sione finanziaria. Il mancato accoglimento della proposta del senatore Mo-
rando, che non avrebbe sottratto alcuna prerogativa al Governo e alla
maggioranza, è un atto irresponsabile e tracotante, che non può essere
ignorato; l’opposizione, che è disponibile a proseguire l’esame del provve-
dimento fino alla sua conclusione, chiederà la verifica del numero legale,
che la maggioranza ha il dovere di garantire. (Applausi dai Gruppi DS-U,

Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-Com).

SCHIFANI (FI). Prende atto dell’incoerenza dell’opposizione rispetto
alla decisione assunta in sede di Conferenza dei Capigruppo nonché del
tono offensivo dell’intervento del senatore Angius nei confronti della Pre-
sidenza del Senato e dei parlamentari che hanno partecipato alla votazione
e contribuito ad un risultato democratico. In realtà, si è voluta cogliere
un’occasione pretestuosa per impedire tale risultato, facendo con ciò dubi-
tare sull’effettiva iniziale disponibilità della stessa opposizione a garantire
fin dall’inizio l’approvazione di un provvedimento molto atteso dai citta-
dini, laddove è dovere di tutti i parlamentari garantire la presenza del nu-
mero legale in Aula per percepire legalmente la diaria. (Applausi dal
Gruppo FI. Proteste dai banchi dell’opposizione. Vivaci commenti dei se-

natori Donati, Garraffa e Pagano. Richiami del Presidente che richiama
all’ordine il senatore Garraffa).

PAGANO (DS-U). Avendo sempre cercato di collaborare con la mag-
gioranza per garantire lo svolgimento dei lavori parlamentari, non può ac-
cettare le accuse del senatore Schifani, a cui fa presente di avere conser-
vato le registrazioni delle presenze e soprattutto delle assenze dei senatori
durante la operazioni di voto elettronico durante le quali ne è computata la
presenza, con grave compromissione per la legittimità delle votazioni
stesse. Pur confermando la stima al presidente Pera, lo invita a maggiore
equanimità nel richiamare i colleghi, valutando il contenuto degli inter-
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venti, e a riportare maggiore pacatezza di toni nel dibattito. (Applausi dai

Gruppi DS-U e Mar-DL-U e della senatrice D’Ippolito).

PRESIDENTE. Confermando la regolarità delle votazioni e delle pre-

senze in Aula, sollecita l’Assemblea ad accogliere l’invito della senatrice

Pagano. (Proteste dei senatori Angius e Massimo Brutti. Richiami del Pre-

sidente).

TOFANI (AN). Poiché non si è verificata alcuna irregolarità nella

precedente votazione, appare evidente che l’opposizione ha cercato un

pretesto per cambiare atteggiamento rispetto a quanto dichiarato nell’ul-

tima Conferenza dei Capigruppo. Alla maggioranza non resta altro che

prendere atto della cultura dello scontro che permea l’azione politica del-

l’opposizione, che ha deciso di affossare un provvedimento che pure rive-

ste grandissima importanza per i cittadini. (Applausi dai Gruppi AN e FI.

Vivaci proteste del senatore Garraffa. Ripetuti richiami del Presidente).

BORDON (Mar-DL-U). Nel raccogliere l’appello della senatrice Pa-

gano dopo l’offensivo intervento del senatore Schifani e quello del sena-

tore Tofani, ricorda che l’articolo 110 del Regolamento non concede al-

cuna possibilità interpretativa al Presidente, se non nei casi espressamente

indicati, sulla concessione della facoltà di parlare durante lo svolgimento

delle votazioni, per evitare possibili manipolazioni del loro risultato. Inol-

tre, poiché il disegno di legge sulla tutela del risparmio giace al Senato da

due anni e non per colpa dell’opposizione, che anzi ha concesso una vera

e propria corsia privilegiata per la sua discussione e per la ridefinizione

dei poteri e dei limiti di Bankitalia, è davvero stupefacente che la maggio-

ranza chieda all’opposizione di garantire la presenza del numero legale

dopo avere rifiutato la semplice richiesta di votazione per parti separate

di un emendamento che avrebbe consentito alla stessa opposizione di con-

dividere, seppure in minima parte, una riforma evidentemente non voluta

dalla maggioranza. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Vicini.

Vivaci commenti dei senatori Ferrara, Pedrizzi e Eufemi. Richiami del

Presidente).

DE PETRIS (Verdi-Un). Una delle principali regole, per il cui ri-

spetto si dovrebbe adoperare la Presidenza proprio per la tutela delle pre-

rogative dell’opposizione, è che la presenza del numero legale in un’as-

semblea elettiva dovrebbe essere garantita dalla maggioranza, circostanza

che spesso non si verifica all’interno del Senato, per acquiescenza del pre-

sidente Pera, spesso volutamente distratto. Ora è l’opposizione che chiede

ai senatori della maggioranza di assolvere al dovere di garantire la pre-

senza in Aula. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, DS-U e Mar-DL-U e del

senatore Betta).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Ribadita la regolarità di tutte le operazioni di voto
svolte, sollecita il parere sull’ordine del giorno G019.1.

EUFEMI, relatore. Esprime parere contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze.
Concorda con il parere del relatore.

MORANDO (DS-U). Secondo la legislazione vigente e in particolare
il Testo unico delle leggi bancarie e lo statuto di Bankitalia, sebbene non
sia previsto il potere di revoca del mandato di Governatore da parte del
Governo per tutelare l’autonomia dell’istituto centrale, vi è ampio margine
per una pronuncia del Parlamento; infatti, come recita l’ordine del giorno,
quest’ultimo può impegnare l’Esecutivo ad attivarsi presso il consiglio su-
periore della Banca d’Italia per la convocazione di una seduta specifica-
mente volta a definire la revoca del mandato al governatore Fazio. Peral-
tro, dopo le dichiarazioni del Presidente del Consiglio e del ministro Tre-
monti sulla caduta di credibilità dell’Italia e sul danno prodotto al sistema
del credito e del risparmio da tale vicenda, un’iniziativa del genere sa-
rebbe doverosa e la sua mancata attuazione rappresenterebbe una dichia-
razione di corresponsabilità. (Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U,

Verdi-Un, Aut, Misto-SDI-US, Misto-Com e Misto-RC).

GRILLO (FI). Non è vero, se non negli articoli del «Corriere della
Sera» e del «Financial Times» (cui evidentemente l’opposizione dà molto
credito) che l’Italia stia perdendo prestigio internazionale, anzi secondo il
parametro oggettivo e sperimentato della differenza di tassi di interesse te-
deschi e italiani, anche per merito del Governo Berlusconi, quello attuale
è il differenziale minore registrato negli ultimi venticinque anni. Inoltre,
l’ordine del giorno dovrebbe essere inammissibile perché il Governo
non ha alcuna competenza né nella nomina né nella revoca del mandato
del Governatore della Banca d’Italia, limitandosi a ratificare quella indi-
cata dal consiglio superiore dello stesso istituto. Peraltro, il sistema euro-
peo all’interno del quale si colloca la Banca centrale italiana prevede
espressamente, nello statuto della BCE che è norma di rango costituzio-
nale, soltanto due specifici casi per la revoca di tale mandato e quindi
la soluzione vetero-parlamentarista indicata dall’ordine del giorno non è
percorribile.

TAROLLI (UDC). Le vicende che hanno interessato recentemente la
Banca d’Italia, pur nella loro relativa marginalità, sono state investite da
una violenta speculazione mediatica e politica che rischia di avere gravi
effetti sul prestigio dell’Istituto. Al Governatore sono state rivolte via
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via accuse diverse, mai suffragate dai fatti e quindi sempre venute a ca-
dere. Per tale ragione i senatori dell’UDC ritengono che l’ordine del
giorno in esame non sia da accogliere.

ANGIUS (DS-U). Rileva che nessuna risposta è stata data alla propo-
sta di proseguire l’esame del disegno di legge sul risparmio fino alla sua
approvazione, se necessario facendo slittare l’inizio della sessione di
bilancio.

SCHIFANI (FI). Sottolinea l’evidente provocatorietà della proposta
del senatore Angius, specie alla luce della dichiarata volontà di far man-
care il numero legale. Tale atteggiamento serve a nascondere il muta-
mento di indirizzo politico delle opposizioni che vogliono impedire l’ap-
provazione di un provvedimento atteso dal Paese. (Applausi dal Gruppo

FI. Proteste dei banchi dell’opposizione. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Ribadita la piena ammissibilità dell’ordine del giorno
G019.1, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta. Dà annunzio
delle interrogazioni pervenute alla Presidenza (v. Allegato B) e toglie la
seduta.

La seduta termina alle ore 14,08.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).

Si dia lettura del processo verbale.

PACE, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L’elenco dei senatori in congedo e assenti per inca-
rico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all’Assemblea sa-
ranno pubblicati nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno
essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elet-
tronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti
dal preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento
(ore 9,36).

Per comunicazioni del Governo sul Consiglio europeo del 27 ottobre

NAPOLITANO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Sono ben lieto di darle la parola, presidente Napoli-
tano, anche perché è la prima volta che interviene da senatore nell’Aula
del Senato.
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NAPOLITANO (DS-U). Signor Presidente, le ho chiesto la parola per
una questione relativa ai lavori del Senato nelle imminenti settimane.

Ieri, nella Commissione affari esteri, è stato ricordato come la legge
n. 11 del 2005, altrimenti nota come legge Buttiglione, prescriva, all’arti-
colo 3, che il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consi-
glio europeo, riferisca alle Camere illustrando la posizione che intende so-
stenere.

Il 27 ed il 28 ottobre si terrà, sotto la Presidenza britannica, un’im-
portante riunione del Consiglio europeo a Londra. Vorrei pregarla di ac-
certarsi che l’adempimento previsto dalla legge venga rispettato e che il
Governo, quindi, prima del Consiglio europeo di Londra, nella forma
che riterrà opportuna, riferisca alle Camere sulle posizioni che intende so-
stenere in quel Vertice europeo. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Il sottosegretario Ventucci ha già dato assicurazioni
circa una presenza tempestiva del Governo. In ogni caso, la Presidenza ri-
badisce che prenderà ulteriori contatti con il Governo e con l’altro ramo
del Parlamento affinché, nelle sedi che da questo insieme di colloqui
emergeranno, si possa procedere con la dovuta tempestività sull’argo-
mento.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 27) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Michele Florino

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del Docu-
mento IV-quater, n. 27, recante: «Applicabilità dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei con-
fronti del senatore Michele Florino (procedimento civile pendente presso il
Tribunale di Napoli)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
deliberato, all’unanimità, di proporre all’Assemblea di ritenere che le di-
chiarazioni rese dal senatore Florino, per il quale è in corso il procedi-
mento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’e-
sercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione.
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Chiedo al senatore Crema, facente funzioni di relatore, se intende

intervenire.

CREMA, f. f. relatore. Signor Presidente, sostituisco il senatore Zic-

cone, relatore, che ha avuto un impedimento ad intervenire. Vorrei solo

far presente che questa richiesta, che ci è giunta in quanto i signori Vin-

cenzo e Pietro Cuomo hanno citato dinanzi al Tribunale civile di Napoli il

senatore Michele Florino, avviene per il contenuto dell’interrogazione 4-

08093, da lui presentata in Senato l’8 febbraio 2005 e indirizzata al Mini-

stro dell’interno.

Mi rifaccio integralmente alla relazione scritta della Giunta e quindi

chiedo all’Assemblea di osservare, con attenzione, i motivi di principio e

di merito che hanno portato la Giunta stessa ad approvare all’unanimità

l’insindacabilità di quanto viene contestato al collega Florino.

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, prendo la parola per

confermare quanto dichiarato dal presidente Crema. Ci troviamo di fronte

ad una fattispecie molto chiara: un atto di citazione in giudizio – siamo

quindi in sede civile – nei confronti del senatore Florino per alcune di-

chiarazioni che lo stesso ha fatto, contenute in un’interrogazione parla-

mentare depositata in Senato.

È evidente che, al di là di ogni valutazione nel merito delle afferma-

zioni che il senatore Florino ha fatto (sottoposte al vaglio normalmente

esercitato in maniera preventiva ai fini dell’ammissibilità dell’atto di sin-

dacato ispettivo dagli Uffici del Senato e che hanno superato quel vaglio,

essendoci perfetta coincidenza fra quanto il senatore Florino ha dichiarato

nell’atto di sindacato ispettivo e le affermazioni contestate con l’atto di

citazione), ci troviamo al cospetto di una fattispecie tipica che rientra si-

curamente nei limiti di applicabilità dell’articolo 68 della Costituzione.

Pertanto, non possiamo che concludere per l’accoglimento della pro-

posta che il presidente Crema ha sottoposto all’Assemblea. (Applausi dal

Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e

delle immunità parlamentari di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’ar-

ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal se-

natore Michele Florino.

È approvata.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 3 –

879ª Seduta (antimerid.) 6 Ottobre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 28) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Roberto Castelli

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del Docu-
mento IV-quater, n. 28, recante: «Applicabilità dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei con-
fronti del senatore Roberto Castelli (procedimento civile pendente presso
il Tribunale di Milano)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari è stata già stampata e distribuita.

Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di ritenere che le di-
chiarazioni rese dal senatore Castelli, per il quale è in corso il procedi-
mento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’e-
sercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Castagnetti, se intende intervenire.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, per tutte le considera-
zioni e la cronologia dei fatti, mi rimetto alla relazione scritta.

Voglio soltanto sollecitare l’attenzione dell’Assemblea su due brevi
valutazioni. Il fatto riguarda una polemica intercorsa sul settimanale «Fa-
miglia Cristiana» fra un commentatore dello stesso, il magistrato Adriano
Sansa, che cosı̀ si è firmato nel suo articolo di critica ad un provvedi-
mento, sollecitato dal Governo, che prevedeva la depenalizzazione di al-
cuni reati posti a tutela dell’ambiente, e la replica del senatore Castelli
sulla stessa rivista.

Vorrei intanto anticipare che la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di
applicare l’articolo 68 in virtù anche di un’analogia fra questo caso e il
cosiddetto caso Meduri, nel quale, pur riconoscendo che non vi è un’atti-
nenza stretta fra la contestazione mossa al parlamentare e l’esercizio delle
sue funzioni (e tuttavia quel caso riguardava il periodo di vacanza delle
Camere e quindi l’impossibilità di tradurre l’atto in un atto formale parla-
mentare), abbiamo ritenuto di applicare la stessa valutazione per il parla-
mentare che in quel momento svolgeva le funzioni di Ministro.

Queste sono le ragioni per le quali la Giunta a maggioranza sollecita
nella fattispecie l’applicazione dell’articolo 68.

Vorrei richiamare l’attenzione dei colleghi su due questioni che credo
ci interessino come Assemblea parlamentare e che investono il nostro
ruolo di senatori.
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In primo luogo, persiste l’interpretazione, a mio avviso restrittiva e
negatrice del valore stesso dell’immunità parlamentare, per la quale o vi
è l’espressione di un atto parlamentare formale, oppure la guarentigia del-
l’articolo 68 non si applica. A mio parere, questo è il caso classico in cui
si è dovuto recuperare un caso di specie per dare invece una sacrosanta e
doverosa garanzia al parlamentare di poter esprimere liberamente le sue
opinioni. L’interpretazione restrittiva che ci viene continuamente proposta
di fatto, seppur applicata rigidamente, diventa una menomazione grave
delle possibilità del parlamentare di esprimersi liberamente. Di tale inter-
pretazione si sollecita una rivisitazione. La seconda questione riguarda, in-
vece, il clima, su cui i parlamentari tutti dovrebbero riflettere. (Brusı̀o in

Aula. Richiami del Presidente).

Faccio presente che le motivazioni della causa nei confronti di Ro-
berto Castelli nascono dal fatto che egli, replicando in un articolo ad un
magistrato, in quanto commentatore del giornale, ha detto che nel caso
in questione la sua polemica nasceva dal fatto che egli o era ignorante
del provvedimento assunto, o era in malafede.

Sulla base di questa valutazione difensiva del senatore Castelli nei
confronti di un’accusa palese di aver volutamente inquinato il mare,
egli viene chiamato in giudizio. Vi invito a valutare come si stia creando
una situazione di sostanziale intimidazione verso chi esercita l’azione po-
litica da parlamentare, Ministro, o ciò che vogliamo.

Vorrei ricordare a tutti i colleghi che Roberto Castelli ha ricevuto l’e-
piteto di ignorante in questa sede, sui giornali, nei girotondi, dappertutto,
non foss’altro perché è ingegnere, ma non ha mai querelato nessuno. L’I-
talia sembra divisa tra chi ha diritto all’indignazione e chi ha il dovere di
subire gli insulti. Quanto alla malafede, sapete quante volte in Aula, sui
giornali, nei girotondi si è detto del signor Roberto Castelli, l’ingegnere,
che era complice dei provvedimenti che liberano i mafiosi, i pedofili, i la-
dri e cosı̀ via. Eppure, non ha mai querelato nessuno. Se dobbiamo accet-
tare l’idea che la società è divisa tra una politica che si difende e gli indi-
gnati per definizione che li possono querelare, francamente entriamo in un
clima che mi permetto di definire di intimidazione.

Resta però il fatto che, per quanto riguarda il procedimento in og-
getto, la Giunta, a maggioranza, ha ritenuto di assicurare la guarentigia
dell’articolo 68, sulla base del cosiddetto precedente Meduri in cui ad
un parlamentare, pur non avendo tradotto in termini ristretti di atti parla-
mentari un suo giudizio, si è riconosciuto comunque il diritto di poterlo
esprimere. Sulla base di questa stessa valutazione, chiedo all’Assemblea
di confermare la valutazione della Giunta. (Applausi dal Gruppo FI).

FASSONE (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE (DS-U). Signor Presidente, dichiaro il mio voto contrario
alla proposta della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e,
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per riguardo all’economia dei lavori dell’Assemblea, impegnata su un ar-
gomento molto importante, mi limito a richiamare le considerazioni da me
ampiamente svolte sia presso la Giunta a proposito della vicenda in
esame, sia in quest’Aula a proposito di molte altre vicende.

Tali considerazioni sono sintetizzabili in un’unica proposizione: a
fronte di quanto prevede l’articolo 68 della Costituzione, nessuna persona
assennata può fondatamente sostenere che costituisca esercizio delle fun-
zioni parlamentari l’invio di una lettera al settimanale «Famiglia Cri-
stiana», oppure – e con ciò mi esprimo fin d’ora sul Documento n. 29,
IV-quater, che verrà esaminato successivamente – una dichiarazione rila-
sciata ad un’agenzia di stampa. Le considerazioni svolte dal relatore pos-
sono essere ampiamente liberatorie nel giudizio davanti al quale il parla-
mentare dovrebbe essere posto. (Commenti dei senatori Tirelli e Stiffoni).

MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, desidero svolgere una
considerazione di carattere un po’ più generale.

Non ho condiviso una serie di osservazioni che il relatore, senatore
Castagnetti, ha svolto, ma ne considero evidentemente fondate altre. Mi
riferisco alla sua affermazione secondo cui vi è un regime troppo stretto
ed una interpretazione troppo rigida nel sostenere l’assoluta necessità di
ricondurre ad un atto parlamentare tipico, che la Corte di cassazione in-
voca ai fini della legittimità di applicazione dell’articolo 68 della Costitu-
zione, condizione che, a volte, diventa effettivamente inassolvibile.

Dico questo perché quando ci troviamo al cospetto di un senatore che
è contestualmente anche Ministro dobbiamo cominciare a ragionare in ter-
mini diversi. Sappiamo, ad esempio, che ai Ministri, cosı̀ come ai Sotto-
segretari, sono preclusi alcuni atti parlamentari tipici, posto che non pos-
sono presentare interrogazioni o interpellanze.

Ciò significa che ancorare la copertura dell’articolo 68 ad un criterio
cosı̀ rigido di interpretazione, per cui è solo la funzione tipica che viene
portata all’esterno in qualche modo attraverso gli atti tipici (lo svolgi-
mento di un intervento in Aula, la presentazione di un’interrogazione o
di una interpellanza), diventa abbastanza difficile nella fattispecie.

Questo come ragionamento di carattere generale. Tuttavia, tutto ciò
avrebbe potuto essere modificato se l’Assemblea, anziché intestardirsi a
ragionare su come tentare di aggirare l’ostacolo dell’articolo 68, cosı̀
come interpretato dalla Corte con una legge applicativa che non poteva
superare i limiti del contenuto dell’articolo 68, avesse tentato di modifi-
care il suddetto articolo in maniera molto più corretta e chiara, cosa che
però non è stata fatta.

Si è, invece, ricorso all’escamotage di tentare di chiarire i limiti: i
limiti sono quelli previsti dalla norma Costituzionale ed i paletti interpre-
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tativi – in questo caso purtroppo – li determina la Corte costituzionale.
Questi sono i confini della democrazia entro i quali ci dobbiamo muovere.

Detto questo, sappiamo che per i Ministri c’è una previsione ulteriore
da considerare, e cioè l’articolo 96 della Costituzione, che prevede ulte-
riori prerogative e garanzie; in questo caso specifico, però, il suddetto ar-
ticolo non è applicabile, perché è riferito soltanto agli illeciti penali, cioè
ai reati, laddove noi ci troviamo al cospetto di un’azione civile. Potrebbe
essere svolta un’ulteriore considerazione, e cioè che in questo caso il sog-
getto teoricamente leso avrebbe potuto dar corso anche ad un’azione pe-
nale con un atto di querela da presentare tempestivamente. (Brusı̀o in
Aula).

PRESIDENTE. Colleghi, c’è troppo brusı̀o in Aula.

MANZIONE (Mar-DL-U). Il soggetto però non lo ha fatto, prefe-
rendo instaurare una lite, una pendenza civile, con un atto di citazione,
il che ha reso inapplicabile l’articolo 96; quindi, quella copertura in questo
caso non opera.

Sempre cercando di ragionare sulla memoria di breve periodo, ri-
cordo che abbiamo valutato altri casi: uno, ad esempio, riguardante il col-
lega Dini, allora ministro, il quale, si era trovato nelle stesse condizioni,
quelle cioè di un Ministro che, comunque, rispetto all’applicabilità dell’ar-
ticolo 68, aveva, per cosı̀ dire, strumenti minori da utilizzare per l’eserci-
zio della funzione tipica parlamentare (perché un Ministro che sia parla-
mentare è, appunto, parlamentare; altrimenti, dovremmo dire che al Mini-
stro non spetta il criterio dell’articolo 68). In quel caso egli venne diret-
tamente in Commissione (quindi esercitò una funzione tipica parlamen-
tare, l’intervento in Commissione appunto) a sostenere una tesi – da alcuni
avversata – che poi, riprodotta sulla stampa, dette la stura ad un’altra que-
stione.

C’è quindi la possibilità di muoversi in un ambito molto stretto, lo
riconosco e l’ho detto all’inizio; pertanto, è come se facessimo un po’
un bilancio.

Concludendo (ciò che dico vale anche per l’altra questione che valu-
teremo subito dopo e sulla quale mi limiterò a svolgere soltanto una di-
chiarazione di voto), mi domando quanto segue. Siamo di fronte ad una
critica che un magistrato, il dottor Sansa, formula su una rivista, «Fami-
glia cristiana», critica che sostanzialmente – lo si ricava dalla relazione
– consiste nel dire di non poter condividere la proposta ministeriale di de-
penalizzazione di alcuni reati in materia ambientale; quindi, una critica,
anche se fatta da un magistrato, corretta. Non siamo di fronte, peraltro,
nemmeno ad un atto parlamentare tipico; siamo nella fase infraprocedi-
mentale, cioè nella fase in cui la commissione di studio ministeriale sta
valutando una determinata questione e comincia ad avanzare delle propo-
ste, e dunque non c’è nemmeno una proposta effettiva, un disegno di
legge.
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Allora, è legittimo che, di fronte a questo tipo di atteggiamento cri-
tico, esercitato da un magistrato che magari svolge una funzione specifica
in quella materia, vi sia, da parte del Ministro della giustizia, una reazione
che, come diceva anche il collega Fassone, viene sintetizzata nell’espres-
sione secondo cui il dottor Sansa parla cosı̀ perché è ignorante o perché è
in malafede? È evidente che il Ministro della giustizia, che critica in ma-
niera cosı̀ forte un magistrato, un discredito lo determina. Questi sono i
limiti che dobbiamo cogliere.

Come ho detto, sono consapevole che il contesto nel quale ci muo-
viamo è molto limitato; però, quando c’è la volontà di muoversi in ma-
niera corretta in questo limitato contesto, sappiamo che c’è la possibilità
di farlo.

Ecco perché, signor Presidente, pur con le valutazioni che ho appena
illustrato, non mi sento di condividere la proposta del relatore di ritenere
che il comportamento oggetto della citazione civile, addebitato al ministro
Castelli, possa essere riconducibile all’articolo 68 della nostra Costitu-
zione. (Applausi del senatore Monticone).

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal se-
natore Roberto Castelli.

È approvata.

GIARETTA (Mar-DL-U). Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvata.

Discussione del documento:

(Doc. IV-quater, n. 29) Applicabilità dell’articolo 68, primo comma,
della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile, nei confronti
del senatore Roberto Castelli

Approvazione della proposta della Giunta delle elezioni e delle immu-
nità parlamentari

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del Docu-
mento IV-quater, n. 29, recante: «Applicabilità dell’articolo 68, primo
comma, della Costituzione, nell’ambito di un procedimento civile nei con-
fronti del senatore Roberto Castelli (procedimento civile pendente presso
il Tribunale di Bergamo)».

La relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamen-
tari è stata già stampata e distribuita.
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Ricordo che la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari ha
deliberato, a maggioranza, di proporre all’Assemblea di ritenere che le di-
chiarazioni rese dal senatore Castelli, per il quale è in corso il procedi-
mento, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’e-
sercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell’ipotesi di cui all’arti-
colo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo al relatore, senatore Castagnetti, se intende intervenire.

CASTAGNETTI, relatore. Signor Presidente, anche in questo caso
mi rimetto alla relazione scritta, con la preghiera, però, di valutare con at-
tenzione i riferimenti temporali ai fatti indicati nella relazione medesima.
Lo dico ora non perché sia importante adesso, ma perché lo sarebbe stato
per l’esame del Documento precedente. Probabilmente, ciò avrebbe evitato
al collega Manzione di intervenire nei termini in cui è intervenuto.

Mi spiego. Giustamente il presidente Dini ebbe modo di trasformare
una sua opinione oggetto di contestazione giudiziaria in atto parlamentare
formale, perché ne era a conoscenza. Vorrei notare che, per quanto ri-
guarda il caso precedente (e questo la dice lunga su molte cose, comprese
le valutazioni del collega Manzione), la denuncia segue di due anni il
fatto. Il senatore Castelli tutto ha pensato in quei due anni tranne di poter
essere querelato per quelle innocenti dichiarazioni. Lo dico perché sia
chiaro, perché aiuta a comprendere molti altri aspetti.

Nell’ipotesi che invece esaminiamo ora la procedura mi pare decisa-
mente più semplice. La Giunta ha applicato le stesse valutazioni di cui ab-
biamo discorso prima, per le ragioni che sono state spiegate: essendo Ca-
stelli, oltre che senatore, anche ministro, non può accedere ad atti parla-
mentari propri come l’interrogazione e altre forme di sindacato ispettivo.

Gli si contesta, da parte di un’imprenditrice bergamasca, di aver de-
finito il comportamento della medesima snobistico, radical-chic, tenden-
zialmente razzista. Al di là della scarsa attinenza semantica del termine,
questi sono gli epiteti che le sono stati rivolti. La signora, nella sua qualità
di imprenditrice, al momento del referendum sulla procreazione assistita
aveva promesso di pagare un’ora di lavoro ai propri dipendenti se aves-
sero dimostrato di andare a votare.

Il Ministro ne ha dato questa valutazione, più estetica che morale;
anzi, solo estetica e di nessun altro tipo. Francamente, mi pare che né
la sostanza, né la forma consentano in qualche modo di vedere una lesione
e una prevaricazione da parte del senatore Castelli nei confronti della si-
gnora Buccellati.

In ogni caso anche in questa ipotesi, come nella precedente, si valuta
il fatto che il senatore, l’uomo politico Castelli, era impegnato, nell’am-
bito del partito a cui appartiene, nella campagna referendaria, a favore del-
l’astensione dal voto. È entrato in polemica con chi ha sollecitato la po-
sizione opposta, ma non ha assolutamente usato termini offensivi.

La Giunta ritiene che tale valutazione rientri strettamente nell’eserci-
zio delle sue prerogative di parlamentare e anche in questo caso, a mag-
gioranza, propone che sia respinta la richiesta contro di lui avanzata.
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MANZIONE (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MANZIONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, vorrei precisare,
rispetto alla decisione assunta poco fa dal Senato e al codicillo introdotto
dal collega Castagnetti, quando ha parlato di «assurdità» rispetto ad
«innocenti dichiarazioni», che la valutazione di innocenti dichiarazioni è
tutta sua.

Per far comprendere all’Aula il clima, quando nel corso dell’audi-
zione è stato chiesto al Ministro come mai a distanza di due anni il dottor
Sansa, magistrato, avesse depositato l’atto di citazione, egli ha risposto
che forse ciò dipendeva dal fatto che aveva negato il concerto per la
sua promozione. È bene che questo resti agli atti per capire come vengono
esercitate alcune funzioni.

Per la vicenda specifica che ci riguarda, non ho difficoltà a dire che
se dovessimo ragionare in astratto sulla contestazione che viene fatta, ri-
terrei addirittura che le affermazioni del ministro Castelli rientrino nel di-
ritto di critica e nella libera espressione di opinioni che, secondo me, non
dovrebbero dar luogo a nessuna conseguenza né in sede civile né in sede
penale.

Se fossimo chiamati a valutare obiettivamente se il contenuto delle
affermazioni del Ministro sia diffamatorio, risponderei che non è assoluta-
mente cosı̀. Ma non è questo che viene chiesto all’Aula. Ci viene chiesto
di valutare se l’atteggiamento del ministro Castelli, che ha determinato
l’atto di citazione, rientra nella fattispecie prevista dall’articolo 68 della
Costituzione. Per le considerazioni poc’anzi svolte purtroppo – e sottoli-
neo purtroppo – questa fattispecie, a mio avviso, non vi rientra.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta della Giunta delle elezioni e
delle immunità parlamentari di dichiarare l’insindacabilità, ai sensi dell’ar-
ticolo 68, primo comma, della Costituzione, delle opinioni espresse dal se-
natore Roberto Castelli.

È approvata.

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(3328) Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati
finanziari (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dal-

l’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Armani ed al-
tri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La Malfa ed altri; Diliberto

ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge d’iniziativa governativa;
dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Antonio Pepe ed altri; Letta

ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un disegno di legge d’inizia-
tiva governativa e del disegno di legge d’iniziativa dei deputati Grandi ed

altri)
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(2202) PEDRIZZI. – Disposizioni sul regime della responsabilità e delle
incompatibilità delle società di revisione

(2680) PASSIGLI ed altri. – Norme a tutela degli investitori relative alla
emissione, collocamento e quotazione in Italia di valori mobiliari emessi
da società italiane o estere

(2759) CAMBURSANO ed altri. – Riforma degli strumenti di controllo e
vigilanza sulla trasparenza e correttezza dei mercati finanziari

(2760) CAMBURSANO ed altri. – Nuove norme in materia di tutela dei
diritti dei risparmiatori e degli investitori e di prevenzione e contrasto dei
conflitti di interessi tra i soggetti operanti nei mercati finanziari

(2765) MANZIONE. – Istituzione del Fondo di garanzia degli acquirenti
di strumenti finanziari

(3308) PETERLINI ed altri. – Norme in materia di risparmio e dei
depositi bancari e finanziari non rivendicati giacenti presso le banche
e le imprese di investimento (ore 10,07)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
dei disegni di legge n. 3328, già approvato dalla Camera dei deputati in
un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei
deputati Armani ed altri; Benvenuto ed altri; Lettieri e Benvenuto; La
Malfa ed altri; Diliberto ed altri; Fassino ed altri; di un disegno di legge
d’iniziativa governativa; dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati An-
tonio Pepe ed altri; Letta ed altri; Lettieri ed altri; Cossa ed altri; di un
disegno di legge d’iniziativa governativa e del disegno di legge d’inizia-
tiva dei deputati Grandi ed altri, e nn. 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e
3308.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 3328, nel
testo proposto dalle Commissioni riunite.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la vota-
zione degli emendamenti riferiti all’articolo 18.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 18.209, identico all’emen-
damento 18.210.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, richiamando la discussione di
ieri sera, vorrei ricordare che avevo tentato una conciliazione fra l’artico-
lato proposto dalle Commissioni riunite, sul quale ci siamo notevolmente
impegnati con una riflessione approfondita, e le esigenze espresse dal se-
natore Bucciero, interprete di uno stato d’animo e di un orientamento in-
dubbiamente presenti nel Paese e nel Parlamento.

Poiché le Commissioni avevano individuato delle soglie, mi permetto
di suggerire al senatore Bucciero e ai relatori, che naturalmente dovranno
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fare propria la mia proposta, di elevare le soglie indicate sostituendo alle
parole: «dieci volte i compensi» le altre: «venti volte i compensi» e sosti-
tuendo l’espressione: «20 per cento del capitale sociale» con l’altra: «50
per cento del capitale sociale».

Mi sembra un giusto punto di equilibrio tra le due esigenze e quindi
invito l’Aula, maggioranza e opposizione, a prendere in considerazione
tale proposta.

PRESIDENTE. Colleghi, proporrei di procedere nel seguente modo.
Gli emendamenti 18.209 e 18.210 sono soppressivi e quindi, se non ven-
gono formalmente ritirati, dobbiamo votarli.

È stato poi presentato dal relatore, senatore Eufemi, un nuovo emen-
damento, il 18.800, che invito il presentatore ad illustrare. Vedremo in se-
guito se sussisteranno le condizioni affinché siano ritirati i due emenda-
menti precedenti.

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, credo debbano essere spese
alcune parole a chiarimento di quanto avvenuto e di quanto affermato
ieri sera.

Il problema della responsabilità civile illimitata delle società di revi-
sione ha assunto una rilevanza notevolissima in quanto non si trovano più
sul mercato compagnie assicurative disposte a vendere polizze per danni
da responsabilità civile delle società di revisione. Di fatto queste ultime
rispondono ora con il proprio patrimonio. Detto questo, in tale situazione
c’è il rischio concreto e non remoto che anche le società di revisione fino
ad oggi sopravvissute possano scomparire, come è accaduto alla Arthur
Andersen negli Stati Uniti alcuni anni fa (tra l’altro si trattava di una mul-
tinazionale).

Il persistere di tale situazione non è a protezione del risparmio pub-
blico, obiettivo verso il quale, invece, l’intero disegno di legge è impron-
tato; quindi dobbiamo privilegiare l’obiettivo di tutelare effettivamente il
risparmio pubblico. Ho ricordato proprio ieri il Parlamento europeo: nello
specifico, la Commissione dovrà presentare una relazione sull’impatto che
la normativa nazionale vigente in materia di responsabilità, nel contesto
dello svolgimento di revisioni legali dei conti, esercita sui mercati europei
dei capitali e sulle condizioni di assicurazione per i revisori legali e le im-
prese di revisione contabile.

Ho pertanto presentato al riguardo un emendamento che aumenta
considerevolmente la soglia di responsabilità di tali società, considerati an-
che i maggiori compensi relativi alle maggiori società quotate, che non in-
tendo ricordare. Ritengo che l’elevazione di tale soglia determini una
maggiore responsabilità, che è quanto vogliamo, cosı̀ come fa l’intero ar-
ticolo 18 del disegno di legge.

Per tali ragioni, signor Presidente, mantengo il parere contrario sull’e-
mendamento 18.209, che ha come primo firmatario il senatore Bucciero,
mentre rivolgo ai presentatori l’invito a convergere sul mio emendamento
18.800.
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PRESIDENTE. Invito la rappresentante del Governo a pronunziarsi
sull’emendamento testé presentato dal relatore.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, vorrei innanzi tutto sapere se il senatore Bucciero intende
aderire a questa nuova formulazione oppure se è ancora di parere con-
trario.

È stato infatti sensibilmente incrementato l’ammontare del rischio ef-
fettivamente ottenibile, nel senso che viene commisurato al 50 per cento
del capitale. Dunque, cambia sensibilmente il valore economico. Peraltro,
come ho detto ieri, il Governo non intende in alcun modo limitare la re-
sponsabilità delle società di revisione, cercando, al contrario, di rendere
oggettiva la possibilità di conseguire il risarcimento in modo tale che le
sentenze non siano rese inutilmente e non finiscano per essere solo tanti
bei quadri da appendere alle pareti.

Vorrei, pertanto, che si realizzasse in questa Assemblea un’adesione
ad una proposta condivisa sul progetto comune di far sı̀ che i danneggiati
possano conseguire il ristoro lungi – lo ribadisco – dall’idea di limitare la
responsabilità di coloro che provocano danno.

Comunque, su questa ipotesi o su altre che dovessero essere formu-
late, anche per un importo innalzato al 20 per cento rispetto a quello in-
dicato, mi rimetto all’Aula.

PRESIDENTE. Per dare un certo ordine ai nostri lavori, darò ora la
parola all’altro relatore, senatore Semeraro. Dopodiché il senatore Buc-
ciero e la senatrice De Petris diranno se intendono mantenere o ritirare
i loro emendamenti 18.209 e 18.210. Infine, daremo spazio agli interventi
– se ci saranno – sull’emendamento proposto dal senatore Eufemi.

Ha pertanto facoltà di parlare il senatore Semeraro.

SEMERARO, relatore. Signor Presidente, l’emendamento 18.800, su
cui pure si era convenuto nelle Commissioni riunite, non è stato mai for-
malmente accolto ed è sempre stato rimesso alla possibilità di una discus-
sione approfondita nel corso dei lavori dell’Aula.

Ho molto riflettuto sulla questione e la debbo ringraziare per la solu-
zione adottata ieri sera di interrompere i lavori, perché ciò ha consentito
un approfondimento che ritengo estremamente utile per individuare la mi-
gliore soluzione possibile della problematica.

Ritengo – e di questo sono convinto – che una limitazione della re-
sponsabilità di queste società comporti una violazione di carattere costitu-
zionale per due ordini di ragioni. Innanzitutto, perché verrebbe ad essere
preventivamente limitata l’entità del risarcimento, e questo non esiste in
alcun punto del nostro ordinamento giuridico; d’altra parte, non può nep-
pure esistere perché sarebbe una forte menomazione del diritto di colui
che deve ottenere il risarcimento.

Peraltro, una limitazione di tal genere comporterebbe una disparità di
trattamento tra queste società e le altre società di professionisti e, in ge-
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nere, gli altri professionisti, in riferimento ai quali un limite della propria
esposizione risarcitoria non esiste.

Forse, sotto il profilo emotivo, in un primo momento si è pensato alla
possibilità che individuare una forma di responsabilità illimitata – che poi
è quella che esiste dappertutto – potesse costituire un pericolo ai fini del-
l’assicurazione del rischio.

Credo che neppure in riferimento a questo punto di vista la questione
possa essere condivisa, perché ogni assicurazione, nel momento in cui va
a coprire un rischio qualsiasi, pone un massimale, per cui, pur di fronte
all’individuazione di una responsabilità illimitata, la compagnia di assicu-
razione potrebbe offrire la propria disponibilità ad una copertura assicura-
tiva fino ad un certo limite, come avviene in ogni situazione e dappertutto.

Allora, esaminato sotto questo profilo e tenuto conto, peraltro, che un
emendamento limitativo della responsabilità sostanzialmente uguale a
quello di cui oggi trattiamo è stato respinto, mi sembra, da tutti i Gruppi
politici alla Camera dei deputati, credo che una limitazione del genere non
possa assolutamente essere condivisa e che si debba indirizzare la scelta
nel senso di ritenere la sussistenza di una responsabilità illimitata.

D’altra parte, se l’aumento del limite di responsabilità può essere ri-
tenuto un maggior richiamo di responsabilità per coloro che svolgono l’at-
tività, ancor maggiore è il richiamo ove si dovesse considerare la respon-
sabilità illimitata, ragion per cui ciò va ancor di più nella direzione in cui
vogliamo procedere, ossia quella di tutelare al massimo le esigenze del ri-
sparmio e dei risparmiatori. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori degli emendamenti 18.209 e
18.210 se accolgono l’invito al ritiro.

* BUCCIERO (AN). Signor Presidente, mantengo l’emendamento e in-
tendo motivarne le ragioni, anche perché ieri sera, dopo il mio intervento
a difesa dell’emendamento che mi vede primo firmatario e che tende a
sopprimere la norma introdotta in Commissione, ero veramente amareg-
giato e indignato con me stesso essendomi reso conto che, sia in Aula,
che fuori dall’Aula subito dopo il termine della seduta, non ero stato evi-
dentemente capace di spiegare le ragioni che supportano il mio emenda-
mento.

Mi riferisco a quella norma che – come è stato ricordato – alla Ca-
mera è stata respinta da tutti i Gruppi – da Alleanza Nazionale a Rifon-
dazione Comunista – e che, contro ogni principio della nostra legislazione,
consentirebbe in sostanza a chi produce un danno di non risarcirlo, se non
in minima parte o simbolicamente. Dico «simbolicamente» perché anche
l’emendamento del senatore Eufemi che aumenta il risarcimento dal 20
al 50 per cento è simbolico, giacché nessuno ci dice quanto siano ponde-
rosi i capitali di queste società; so che sono capitali molto scarsi, quindi
anche il 50 per cento non rappresenta nulla.

Dicevo che si produce un danno, che non si può risarcire per legge,
con la naturale conseguenza che le vittime non avranno alcun altro mezzo
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per ottenere soddisfazione, ma soprattutto con la conseguenza di permet-
tere ai revisori di continuare a sbagliare avendo eliminato la loro respon-
sabilità patrimoniale, che considero l’unico vero disincentivo alle negli-
genze, alle incapacità, al pressappochismo, quando addirittura non si tratti
di vere e proprie collusioni.

Ieri sera in Aula ho sentito anche le ragioni degli sponsor di questa
norma che intendo sopprimere. È doveroso ricordare che, se è vero, come
è vero, che i bilanci di Cirio, Parmalat, Giacomelli, Finpart – tanto per
ricordare solo alcuni recenti scandali – erano tutti muniti di certificazioni
incondizionate, ciò vuol dire che i signori della revisione hanno comple-
tamente fallito nell’assolvimento dei compiti che la legge ha inteso attri-
buire loro. Allora, se in regime di totale responsabilità patrimoniale co-
storo hanno sbagliato per incapacità, come si fa a sostenere che limitan-
done la responsabilità patrimoniale le società di revisione sarebbero incen-
tivate, per esempio, ad avvalersi di personale più competente?

Se si è trattato di negligenza, di scarsa competenza, o di dubbia pro-
fessionalità, non è certo limitandone la responsabilità che le società sareb-
bero incentivate a richiamare i propri rappresentanti all’esercizio di una
maggiore attenzione. Se, invece, si fosse trattato di collusione, la limita-
zione della responsabilità avrebbe il significato di un vergognoso colpo
di spugna per malefatte passate e un salvacondotto per malefatte future.
Non mi sembra affatto convincente la spiegazione che alle società di re-
visione dovrebbe essere riconosciuta per legge una limitazione della re-
sponsabilità per permettere loro di ottenere coperture assicurative a costi
contenuti.

Il costo delle coperture assicurative varia, come è noto a tutti, al va-
riare della misura del massimale, ma soprattutto in funzione dell’affidabi-
lità del soggetto assicurato, vale a dire della sua capacità più o meno ele-
vata di non provocare sinistri.

Vorrei fare un esempio che credo utile a tutti perché tutti, o quasi,
guidiamo l’automobile: se guidando provoco un incidente per mia colpa
l’assicurazione risarcisce... (Brusı̀o in Aula. Richiami del Presidente)... i
danni da me provocati entro i limiti del massimale; se il massimale non
è sufficiente, devo rispondere con il mio patrimonio per i danni ulteriori.
Ma se provoco un incidente dietro l’altro, perché non so guidare, perché
sono disattento o perché sono un imbroglione che truffa le assicurazioni,
qualcuno in quest’Aula voterebbe una legge che mi consenta di continuare
a guidare, di pagare poco la polizza assicurativa e di non avere contrac-
colpi sul mio patrimonio?

A parte ogni altra considerazione anche di natura giuridica, che senso
ha il fatto che questo Parlamento abbia varato leggi che estendono alle
persone giuridiche la responsabilità penale fino ad allora circoscritta alle
persone fisiche? Tanto per essere ancora più chiari, considerato che alcune
delle clamorose vicende cui prima ho fatto cenno hanno comportato la di-
struzione dei risparmi degli obbligazionisti, di posti di lavoro, di crediti di
fornitori, di crediti delle banche (alcune banche sono oggetto di indagine
da parte della magistratura che deciderà se abbiano o meno correttamente
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operato), riesce ad immaginare l’onorevole Sottosegretario quale reazione
ci sarebbe stata in quest’Aula, e fuori di essa, se, per esempio, la lobby
delle banche si fosse azzardata a proporre un emendamento che ne circo-
scrivesse la responsabilità patrimoniale ad un multiplo delle commissioni
percepite per il collocamento delle famose obbligazioni che ora sono car-
tastraccia, perché le società fallite non sono oggi in grado di rimborsare i
risparmiatori?

E allora, onorevole Sottosegretario, mi spieghi perché il Parlamento
italiano dovrebbe considerare proponibile e accettabile una limitazione
della responsabilità patrimoniale dei revisori proprio mentre il loro com-
portamento è al vaglio della magistratura civile e penale, al contrario di
quanto ha fatto il Parlamento europeo, dove risulta che il Consiglio abbia
bocciato senza riserve questa scandalosa ipotesi.

Il collega relatore, senatore Eufemi, ieri sera ha affermato che l’U-
nione Europea ha raggiunto un accordo nel senso di limitare la responsa-
bilità dei revisori. Devo invece smentirlo, oppure lo invito a smentire
quanto «Il Sole 24 Ore» ha riferito, e cioè che tale accordo è mancato
per la ferma opposizione del Consiglio e della Commissione.

Infine, torno ad invitare il Sottosegretario a spiegarmi quale contrad-
dizione è rilevabile tra quanto ha detto il ministro Giovanardi, che ieri ho
citato testualmente, e quanto oggi viene sostenuto dallo stesso Sotto-
segretario.

In conclusione, voglio ricordare che stiamo varando una legge a tu-
tela del risparmio e quindi dei risparmiatori, non una legge a tutela di
chi ha danneggiato i risparmiatori stessi. (Applausi dei senatori Specchia

e Morselli).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Capisco il tentativo del relatore Eufemi di
proporre un nuovo emendamento teso ad elevare il limite, ma non posso
aderire all’invito a ritirare il mio emendamento 18.210. Capirete infatti,
sulla base di un’affermazione di principio, che stabilire per legge il limite
della responsabilità civile solo per alcune società, quelle di revisione, è un
precedente grave soprattutto perché avviene nel corso di una serie di pro-
cedimenti. Ci assumeremmo una responsabilità grave nel confermare deci-
sioni prese dalle Commissioni. Per questo motivo, non intendo ritirare l’e-
mendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 18.209, presentato dal
senatore Bucciero e da altri senatori, identico all’emendamento 18.210,
presentato dalla senatrice De Petris e da altri senatori.

È approvato.

PASTORE (FI). Chiediamo la controprova.
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PRESIDENTE. Non mi pare ve ne sia la necessità, ma poiché vi sono
divisioni all’interno di alcuni Gruppi parlamentari, procediamo alla con-
troprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla con-
troprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

A seguito della precedente votazione, risulta pertanto precluso l’e-
mendamento 18.800.

Metto ai voti l’emendamento 18.211, presentato dal senatore Sodano
Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’articolo 18, nel testo emendato.

È approvato.

Metto ai voti l’emendamento 18.0.200, presentato dal senatore So-
dano Tommaso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all’esame dell’articolo 19, su cui sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad illustrare.

D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, in discussione generale
ho illustrato abbastanza in dettaglio gli emendamenti presentati assieme
al senatore Dini sulla riforma complessiva della governance della Banca
d’Italia: un intervento più radicale, più generale di quello previsto nell’e-
mendamento del Governo.

Ora intervengo su un dubbio che mi sembra cominci a serpeggiare:
non vorrei che qualcuno credesse, anche in buona fede, alla bubbola
che il Governo ci sta raccontando su tale questione. Sostanzialmente la
tesi del Governo è articolata su due affermazioni: la prima, ormai ufficia-
lizzata in Aula dall’allora Ministro dell’economia (sappiamo come la
pensa il nuovo), fatta propria dal Presidente del Consiglio (dobbiamo
quindi presumere che sia la tesi del Governo), per cui la presenza in carica
del Governatore della Banca d’Italia produce danni alla credibilità del
Paese e dunque alla economia nazionale.

Un’affermazione categorica, drastica, molto rilevante. Un Governo
che non si occupasse di questo verrebbe meno alla funzione cui è chia-
mato. La seconda affermazione del Governo – ecco la falsità – è dire
che la pensa cosı̀, ma che, oltre a dirlo, nulla può fare! La disciplina co-
munitaria, in particolare lo speciale statuto di autonomia riconosciuto ai
banchieri centrali dallo statuto della BCE e dallo stesso Trattato dell’U-
nione, impedisce al Governo, insomma, di procedere oltre. Il Governo
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non è in condizione di far cessare una situazione che produce un danno
all’economia nazionale: questa è la tesi che il Governo stesso sta soste-
nendo.

Ebbene, questa tesi è semplicemente falsa e il Governo vi sta ricor-
rendo per evitare al proprio interno le divisioni che si genererebbero ove
procedesse a fare quello che non solo può, ma – considerata l’afferma-
zione del Governo medesimo a proposito della produzione di un danno al-
l’economia nazionale – deve fare, proprio in base alle sue stesse afferma-
zioni.

Provo ad argomentare velocemente questa tesi.

Com’è noto, il punto di partenza è il parere che il Consiglio direttivo
della Banca centrale europea espresse l’11 maggio del 2004 sulla iniziale
proposta di riforma avanzata dall’allora e nuovamente ministro dell’econo-
mia e delle finanze Tremonti. In quel parere, il Consiglio della BCE af-
fermò che se per il Governatore in carica si fosse passati da un mandato
a tempo indeterminato ad uno a tempo determinato, sarebbe stato allora
necessario garantire al Governatore in carica una durata ulteriore almeno
pari a cinque anni.

Questa tesi è discutibile innanzitutto in quanto si potrebbe argomen-
tare diversamente, sostenendo che si dovrebbe garantire al Governatore
complessivamente almeno il tempo minimo previsto dallo statuto della
BCE; soprattutto il Governo omette di dire che questa non è la tesi del
giudice, ma quella di una parte.

Non so se è chiaro che chiamato a giudicare della faccenda non è il
Consiglio della BCE, bensı̀ la Corte di giustizia dell’Unione o il Tribunale
di primo grado e poi la Corte d’appello. Ciò significa che in un eventuale
procedimento relativo alla legittimità di una decisione diversa da quella
affermata nel parere della BCE, quest’ultima avrebbe la facoltà di interve-
nire come parte proponendo il ricorso alla Corte di giustizia. Non ci tro-
viamo, quindi, né di fronte al parere del giudice chiamato a decidere, né
alla decisione, ma al cospetto di una opinione di una parte nell’ambito
dell’eventuale procedimento che si innescherebbe. Prima questione.

Seconda questione. L’affermazione della BCE non sostiene che non
possa essere sostituito il Governatore, bensı̀ il Consiglio stesso afferma
che, nel caso in cui con provvedimento di legge venisse sancito che il Go-
vernatore in carica non lo è più, ci troveremmo di fronte ad una revoca.
Ciò non vuol dire che non si possa percorrere la strada della revoca, ma
che la Corte di giustizia, qualora fosse chiamata a giudicare, ove la BCE o
lo stesso Governatore in carica sollevassero la questione – ricordo che cia-
scun membro del Consiglio della BCE è titolare di un diritto d’accesso
alla Corte – non dichiarerebbe improponibile, inaccettabile o nulla l’even-
tuale revoca, ma sarebbe tenuta a giudicare dell’esistenza o meno dei re-
quisiti previsti per la revoca, cosı̀ come disposti nello statuto della BCE
medesima.

Ricordo che le condizioni per la revoca sono esattamente l’inadegua-
tezza allo svolgimento dell’incarico o la presenza di gravi colpe. Dopo il
giudizio espresso dal Governo secondo cui la presenza del Governatore in
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carica produrrebbe addirittura un danno all’economia nazionale, mi sem-
brerebbe difficile che sulla base di quest’affermazione la Corte di giustizia
potesse dichiarare che non esistono le condizioni previste dallo statuto
della BCE in materia di revoca, laddove si parla espressamente di man-
canza delle condizioni necessarie per lo svolgimento dell’incarico.

Pertanto, la strada della revoca è possibile ed è nella disponibilità del
Parlamento e del Governo, anche semplicemente attraverso la disposizione
di una norma che preveda che da questo momento cambia il criterio di
governance e quindi cambia il Governatore. Non è affatto vero, in primo
luogo, che il parere della BCE sia quello del giudice, bensı̀ – ripeto – è
quello di una parte; in secondo luogo, quello stesso parere non comporta
affatto che la Corte debba giudicare, anche aderendo a quel parere, la nul-
lità dell’eventuale norma di revoca, posto che in quel caso la Corte sa-
rebbe chiamata a giudicare dell’esistenza dei requisiti per la revoca.

Terza questione. Deve essere chiaro a tutti che secondo la disciplina
dell’Unione Europea (Trattato e Statuto) stabilire a chi spetti il parere di
revoca e di nomina è esclusiva competenza della normativa nazionale; non
esiste infatti una norma europea che affermi che la revoca, o la nomina,
debbano essere disposte dal Consiglio superiore della Banca d’Italia. Il
Governo potrebbe quindi addirittura, mediante un decreto-legge, prendere
questa decisione, e cosı̀ pure il Parlamento potrebbe indicare i criteri di
revoca e di nomina, ad esempio adottando in materia la disciplina francese
o quella olandese, o una qualunque disciplina che già la BCE abbia di-
chiarato compatibile con il Trattato nel momento in cui fu realizzato
l’Euro.

A quel punto, il Parlamento ha prodotto (cosa ben possibile e che as-
solutamente non contraddirebbe la disciplina comunitaria) una norma che
cambia i criteri di nomina e di revoca, cosı̀ come, per esempio, proposti
nell’emendamento Dini-D’Amico; una volta chiesto, com’è obbligatorio
fare, il parere alla BCE su quella stessa norma (che – ripeto – nell’ipotesi
non comporta affatto revoca ma semplicemente cambiamento dei criteri di
nomina e di revoca, il che è esclusiva competenza della disciplina nazio-
nale), adottandola, e una volta sancitane (e non ci sarebbe dubbio, da que-
sto punto di vista) la compatibilità con la disciplina comunitaria il potere
di revoca sarebbe disciplinato dalla nuova norma: nell’ipotesi che noi fac-
ciamo, dal procedimento complesso che vede la presenza di due terzi nelle
Commissioni parlamentari permanenti; oppure come verrebbe disposto in
questa norma.

Voglio dire con ciò che il Governo, dopo l’affermazione che esso
stesso ha fatto, secondo la quale la permanenza dell’attuale Governatore
in carica produce danni all’economia nazionale, non può continuare a na-
scondersi dietro l’altra affermazione, secondo la quale esso Governo, nulla
può fare, se nulla si fa per rimuovere il danno all’economia nazionale af-
fermato dallo stesso Governo e per esclusiva responsabilità e incapacità
del Governo medesimo di risolvere le proprie contraddizioni interne, su
questo come su altri temi.
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MENARDI (AN). Ma cosa dici?

D’AMICO (Mar-DL-U). Ora siamo al punto – e concludo – nel quale
esaminiamo nel merito gli emendamenti che rendono possibile la solu-
zione al problema che il Governo stesso denuncia: se su questi emenda-
menti continueranno, maggioranza e Governo, a tenere una posizione,
per cosı̀ dire, alla Ponzio Pilato, essi si assumeranno la responsabilità di
produrre quel danno all’economia nazionale denunciato dallo stesso Presi-
dente del Consiglio. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-U, DS-U, Verdi-Un,

Misto-Pop-Udeur e Misto-SDI. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Debbo ricordare ai colleghi di tutti i Gruppi che i
loro tempi si stanno esaurendo. Il Gruppo della Margherita ha ora poco
più di venti minuti, dopo questa interessantissima illustrazione del sena-
tore D’Amico. Cercate, quindi, tutti di esercitare l’autocontrollo.

Procediamo dunque nell’illustrazione degli emendamenti.

GIARETTA (Mar-DL-U). Stia tranquillo, signor Presidente, perché il
senatore D’Amico ha già trattato parte degli argomenti.

Abbiamo presentato una pluralità di emendamenti per migliorare il
testo del Governo attorno a quattro assi: il mandato a termine; la collegia-
lità e pubblicità delle decisioni; il trasferimento delle competenze sulla
concorrenza all’Antitrust; l’introduzione di una norma transitoria che, ri-
spettando l’autonomia della Banca d’Italia, assicuri il tempestivo incardi-
narsi dei nuovi assetti e di un nuovo Governatore.

Mi limito, tuttavia, ad illustrare le ragioni della presentazione dell’or-
dine del giorno G019.1, che tende ad affrontare il seguente problema: cosa
fare di fronte ad un Governatore che si è arroccato – secondo noi senza
alcuna sensibilità istituzionale – nella difesa di un personale potere che
nulla ha a che fare con gli interessi della Repubblica, dell’economia e
della collettività.

Si vedrà se vi sono stati comportamenti con responsabilità penali;
certo, sono però accertati comportamenti peggio che inopportuni, contrari
al decoro di una prestigiosa istituzione come la Banca d’Italia, una condu-
zione familistica in cui gli amici del Governatore erano più amici e più
eguali degli altri soggetti che operano liberamente sul mercato.

Questi amici hanno dimostrato di agire con disinvoltura, con abuso di
posizioni di mercato, false informazioni sociali e un lungo elenco di reati
contestati, ed erano amici che non avevano la dimensione economica per
agire per il miglioramento del sistema bancario italiano, erano i «furbetti
del quartierino», come con felice espressione uno di loro si è definito.

Noi non ci rassegniamo al fatto che una prestigiosa istituzione come
la Banca d’Italia sia soggetta ad un cosı̀ forte discredito. Difendiamo un’i-
dea e giudichiamo i fatti, e non subordiniamo questo giudizio alle oppor-
tunità di carattere partitico.

In quest’Aula risuonano ancora i giudizi durissimi espressi dal partito
della Lega Nord nei confronti del Governatore, che sono cessati quando si
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è realizzato il salvataggio di una banca promossa dalla stessa Lega Nord:
la Credit Euronord. Ciò basta per dare un giudizio di discredito sui com-
portamenti.

Il nostro ordine del giorno impegna il Governo a prendere un’inizia-
tiva concreta, ossia una deliberazione del Consiglio dei ministri. È vero
che il Presidente del Consiglio ha dichiarato: «A questo punto, la perma-
nenza in carica del Governatore della Banca d’Italia non è più compatibile
con la credibilità internazionale del nostro Paese», ma è altrettanto vero
che, cinque minuti dopo (cinque minuti dopo!), un ministro, Calderoli,
ha detto: «Sono valutazioni personali», e dieci minuti dopo un altro mini-
stro, Giovanardi, ha affermato: «Le parole di Berlusconi non hanno va-
lenza giuridica».

Allora, il Governo deliberi, accerti se ritiene cessato il rapporto di fi-
ducia con il Governatore ed inviti, perciò, il Consiglio superiore della
Banca d’Italia ad esprimersi, ai sensi dell’articolo 19 dello statuto e del-
l’articolo 14 dello statuto della Banca europea, sulla sussistenza o meno
dei presupposti per la revoca.

Ognuno si assuma con chiarezza le proprie responsabilità di fronte al
Paese. Questo richiede una Repubblica degna della sua tradizione e gelosa
custode del proprio decoro internazionale. (Applausi dai Gruppi Mar-DL-

U, DS-U, Misto-SDI e del senatore Michelini. Congratulazioni).

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, finalmente oggi siamo ar-
rivati a discutere in quest’Aula della questione Banca d’Italia. Avremmo
voluto affrontarla e giungere a dei risultati prima di questa estate.
Avremmo voluto che nelle Commissioni si arrivasse davvero a ciò che
era stato ipotizzato nelle varie discussioni sulla tutela del risparmio, ossia
la riforma e il riassetto della governance della Banca d’Italia. Già in sede
di Commissione anche alla Camera la nostra parte politica aveva intro-
dotto gli elementi chiave per poter riuscire, una volta per tutte, a modifi-
care l’assetto della Banca d’Italia.

Lo abbiamo fatto – come qualcuno ieri ha detto – per spirito di odio,
nell’intento di attaccare questa istituzione? Assolutamente no, perché era
evidente a tutti – e si era già visto durante le varie discussioni dopo i
casi Cirio e Parmalat – che non era più sostenibile un sistema come l’at-
tuale, praticamente unico in Europa, nell’ambito dell’adesione alla BCE,
giacché l’altro sistema – quello danese – è vero che non prevede termini
come il nostro, ma almeno pone il limite dei settant’anni di età. È evi-
dente che anche per questo, per la debolezza strutturale con cui aveva fun-
zionato lo stesso sistema di vigilanza sulla concorrenza della Banca d’Ita-
lia, era necessario intervenire.

Ebbene, non solo questo non si è fatto, ma la vicenda Banca d’Italia
e i due partiti che si sono contrapposti (i fazisti e gli antifazisti) hanno
addirittura condizionato il destino del disegno di legge in discussione, per-
ché questo è quanto è avvenuto in questi due anni.

Oggi siamo arrivati al dibattito, in una situazione in cui tutti dichia-
rano, a cominciare dal Presidente del Consiglio, che ormai la vicenda Fa-
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zio mette a rischio costantemente e in modo irreparabile il nostro prestigio
come Paese, però non si fa nulla.

Vorrei ricordare a tutti che, sebbene da molto tempo vi siano stati in-
terventi della magistratura, ancora non si riesce a prendere una decisione
chiara e definita sulla questione; decisione che non potrebbe essere altro
che la revoca. Il Presidente del Consiglio ed il Governo non possono in-
fatti presentare il nuovo ministro Tremonti quasi con un segnale di sfidu-
cia a Fazio, e subito dopo tornare alle prese di distanza e alle dichiarazioni
contrastanti, a dimostrazione che sul punto il Governo è diviso.

È questo il motivo per il quale non si fanno passi avanti. L’unico
modo per andare avanti consiste nel mettere mano ad una riforma di si-
stema, applicandola immediatamente. Quando si realizza una riforma di
sistema non si compie soltanto un atto specifico ma, a maggior ragione,
si giustifica la necessità di cambiare il Governatore in carica. D’altronde,
prima ancora delle dimissioni del ministro Siniscalco avevamo già visto
cos’era accaduto in quest’Aula sul punto specifico con la replica del rela-
tore, molto diversa dalla relazione del Ministro e dalla stessa replica del
Governo.

La scorsa settimana abbiamo avuto una riconferma della fiducia al
Governatore da parte del consiglio superiore della Banca d’Italia, guarda
caso, proprio mentre veniva reso noto l’invio dell’avviso di garanzia. Ci
troviamo di fronte al ritrarsi continuo e costante del Governo dalle proprie
responsabilità.

Ha detto bene il senatore D’Amico quando ha affermato che non ci si
può trincerare dietro i giudizi espressi dalla BCE. Infatti, quando il proto-
collo della BCE fornisce indicazioni sulla revoca del Governatore, non
soltanto cerca in tutti i modi di impedire che gli atti di revoca possano
rappresentare un’intrusione sull’autonomia dell’organo, ma indica anche
in modo chiaro le condizioni per le quali si può procedere alla revoca.
Ad essa si deve procedere non soltanto perché il Governatore non gode
più della fiducia, ma anche per i suoi comportamenti che non corrispon-
dono alle regole deontologiche dell’organo, oltre al fatto che sta mettendo
a repentaglio le sorti del proprio Paese e non solo il suo personale presti-
gio. In sostanza, sta procurando dei danni.

Esistono pertanto le condizioni per la revoca. Il protocollo della BCE
stabilisce che, nel momento in cui vi è una revoca, il Governatore può
adire la Corte di giustizia. Quindi, come affermava giustamente il senatore
D’Amico, il protocollo della BCE da una parte fornisce anche la possibi-
lità al Governatore revocato dal suo incarico di presentare ricorso. Esi-
stono dunque tutte le condizioni per assumere delle decisioni.

Vi è un ordine del giorno presentato dall’Unione e, se la maggioranza
e il Governo intendono assumersi per una volta le proprie questa respon-
sabilità, basterebbe che esprimessero un parere favorevole su di esso. Ol-
tretutto la proposta di sistema che avanziamo (mandato a termine, colle-
gialità e applicazione immediata delle nuove regole) implica che, nel mo-
mento in cui si modificano le regole relative alla governance della Banca
d’Italia, il nuovo sistema intervenga immediatamente sul Governatore in
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carica. Quindi, nel momento stesso in cui vengono stabilite ed applicate
nuove regole necessariamente si deve arrivare alla nomina di un nuovo
Governatore. Manca dunque solo ed unicamente la decisione politica,
che non c’è stata.

Il Governo e il Presidente del Consiglio continuano ad alzare le mani
come se ci trovassimo ormai nell’impossibilità totale – stabilita da non si
sa chi – di fare alcunché, quando invece tutti quanti avremmo voluto un
gesto, benché minimo, da parte del Governatore. Questo – ripeto – non c’è
stato e continua a non esserci. Pertanto, ritengo che l’Assemblea, ma
prima ancora il Governo e la maggioranza, debba assumersene fino in
fondo la responsabilità per il bene del nostro Paese. (Applausi dei senatori

Ripamonti e Piatti).

TURCI (DS-U). Signor Presidente, intendo illustrare l’insieme degli
emendamenti riferiti all’articolo 19 che vedono come primo firmatario il
senatore Angius. Si tratta di emendamenti che portano la firma dei rappre-
sentanti tutti i Gruppi dell’opposizione e quindi, al di là delle singole sfu-
mature illustrate, racchiudono una linea complessiva di cui l’opposizione
si fa interprete.

Rilevo subito un fatto positivo, cioè che ci troviamo finalmente a di-
scutere di una proposta emendativa presentata dal Governo attinente alla
Banca d’Italia, dal momento che nei mesi di discussione nelle Commis-
sioni competenti del Senato la maggioranza ha sempre negato che vi fosse
necessità di affrontare il tema «Banca d’Italia» nel disegno di legge per la
tutela del risparmio. Dunque, quanto meno siamo riusciti ad inserire tale
questione nel progetto che stiamo discutendo.

Ciò premesso, il testo presentato dal Governo contiene una serie di
contraddizioni politiche che non ci fanno capire quale sia lo sbocco che
l’Esecutivo intende dare a questa vicenda che ormai – come affermato po-
c’anzi dal senatore D’Amico – è diventata insostenibile.

Peraltro, con tutto il rispetto per la signora sottosegretario Armosino,
faccio notare che l’assenza del ministro Tremonti è il dato politicamente
più rilevante dal momento che già nella sua prima versione, e poi nella
seconda di Ministro di ritorno, è stato l’esponente del Governo e della
maggioranza che con più insistenza e più tenacia ha posto la questione
del rapporto tra la crisi del risparmio e le responsabilità della Banca
d’Italia.

Ora, il ministro Tremonti non può pensare di cavarsela con le sceneg-
giate di Washington e del Fondo monetario internazionale. Anzi, ritengo
che quelle due sceneggiate, avvenute sotto gli sguardi dell’opinione pub-
blica internazionale, abbiano danneggiato ulteriormente il prestigio del no-
stro Paese e la nostra credibilità, senza farci compiere alcun passo avanti
nella soluzione del problema Banca d’Italia.

L’assenza del ministro Tremonti di questa mattina ha peraltro un si-
gnificato preciso: dopo tante dichiarazioni di guerra, ha deciso, al mo-
mento, di sotterrare l’ascia perché concentrato sulla legge finanziaria,
nella quale ha seminato una serie di illusioni ottiche utili per la fine della
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legislatura e per la prossima campagna elettorale del centro-destra; per-
tanto – ripeto – deve concentrare la sua nuova capacità di fantasista poli-
tico sulla legge finanziaria, lasciando perdere il capitolo Banca d’Italia. È
questo il significato dell’assenza del Ministro in Aula.

Venendo al merito del testo del Governo, esso contiene una serie di
mancate risposte che sono significative di come il Governo non abbia nes-
suna capacità, o meglio nessuna volontà di trovare una soluzione.

Segnalo, dunque, i punti più portanti di divergenza rispetto al testo
del Governo che vorremmo modificare.

La prima modifica è tesa ad estrapolare da questo testo il tema della
proprietà delle quote della Banca d’Italia. A nostro avviso, aprire oggi
questo capitolo nel modo improvvisato in cui il Governo lo ha proposto
vuol dire complicare la situazione, generare una confusione di norme
nel rapporto con il sistema bancario e aprire probabilmente un varco
enorme nei conti dello Stato, senza risolvere un problema che al momento
non è cosı̀ urgente. Proponiamo, dunque, che il tema della proprietà delle
quote sia stralciato e costituisca un apposito provvedimento.

Ci sono altri temi più urgenti, come l’antitrust, su cui il Governo
tace. Per antitrust intendo il passaggio delle competenze in materia di con-
correnza dalla Banca d’Italia all’Authority dell’antitrust.

Ci sono emendamenti anche di esponenti della maggioranza, come il
senatore Cantoni, analoghi a quelli presentati da noi dell’opposizione e
quindi confidiamo che su questo punto possa essere una convergenza
tale da superare il silenzio del Governo e l’opposizione del relatore di
maggioranza.

Con riferimento alla collegialità, il testo del Governo propone per la
governance della Banca d’Italia una collegialità molto moderata, perché
dice che il Governatore deve sentire il parere obbligatorio, ma non vinco-
lante, del direttorio, parere che deve essere reso pubblico per le decisioni
più rilevanti attinenti alla vigilanza, ma non è tenuto a conformarsi alle
decisioni di maggioranza del direttorio.

La nostra proposta è che la Banca d’Italia abbia una governance col-
legiale a tutti gli effetti, come la CONSOB, l’Antitrust e altre Authority, e
quindi si decida a maggioranza sulle questioni di maggior rilevanza per
quel che riguarda le competenze della Banca d’Italia.

Per quanto concerne la nomina del Governatore della Banca d’Italia,
il testo del Governo tace su come si dovrebbe nominare nel nuovo assetto.
La proposta che noi avanziamo, limitatamente al Governatore e che non
riguarda gli altri componenti del direttorio, è che tale nomina, come peral-
tro anticipato in un’intervista rilasciata questa estate dal professor Prodi,
sia effettuata attraverso un’iniziativa promossa dal Governo, che abbia l’a-
desione dei tre quarti delle Commissioni parlamentari competenti e sia co-
dificata con un decreto del Presidente della Repubblica. Secondo noi è il
modo per dare più trasparenza e anche più accountability al ruolo del Go-
vernatore della Banca d’Italia.

Con riferimento alle norme transitorie, il Governo non dice nulla su
cosa succederebbe nella Banca d’Italia il giorno che fosse approvato il suo
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emendamento. Questo è un punto decisivo. Il senatore D’Amico si è già
soffermato a commentare e illustrare il parere dato dalla Banca centrale
europea e dal suo presidente Trichet nei mesi scorsi e ripetuto nelle ultime
settimane.

Vedo che nel nostro Paese – ho sentito al riguardo molti commenti da
parte di esponenti della maggioranza e di una parte della stampa – si tende
ad interpretare le opinioni espresse dal Presidente della Banca centrale eu-
ropea in questi termini: se si fa una legge che cambia la governance della
Banca d’Italia, il Governatore in carica deve restare almeno per altri cin-
que anni.

Attenzione: questa interpretazione è totalmente irragionevole ai sensi
dello statuto della Banca centrale europea, che, come è noto, è frutto di un
trattato comunitario. Tale statuto prevede che in nessun Paese della
Unione Europea il Governatore può durare in carica meno di cinque anni.

Lasciamo stare il caso italiano, dove perla carica di Governatore non
sono previsti limiti di tempo (infatti l’attuale Governatore è in carica da
più di dodici anni), e prendiamo il caso di un Paese con un Governatore
che per legge resta in carica cinque anni: se al quarto anno il Governo di
quel Paese promuovesse la riforma della sua Banca centrale, secondo la
lettura di comodo che si dà delle dichiarazioni di Trichet, dovrebbe garan-
tire automaticamente altri cinque anni di carica al Governatore esistente
che tuttavia ha già ricoperto la carica per quattro anni.

È evidente l’irragionevolezza di questa interpretazione dell’opinione
del Presidente della Banca centrale europea. Se la prendessimo alla lettera,
approvando questa legge dovremmo garantire al governatore Fazio oltre ai
dodici anni e mezzo già compiuti, altra cinque anni di carica, cosa asso-
lutamente improbabile e non sostenibile in termini di ragionevolezza.

Abbiamo presentato una norma transitoria molto chiara, che prevede
che, una volta approvata la legge sul risparmio con la relativa riforma
della governance della Banca d’Italia e della nomina del Govenatore, en-
tro tre mesi la Banca d’Italia adegui il proprio statuto, per poi procedere al
rinnovo degli organi considerando ai fini della loro durata il periodo di
tempo già ricoperto, il che vorrebbe dire, nel caso del governatore Fazio,
che dovremmo conteggiare i dodici anni e mezzo in cui ha già ricoperto
l’incarico. Applicando i sette anni della proposta del Governo e nostra, ri-
spetto ai dodici anni e mezzo già effettuati si avrebbe addirittura un supe-
ramento della durata dell’incarico di cinque anni e mezzo. È chiaro dun-
que che, con le nuove procedure, si dovrebbe andare automaticamente alla
nomina del nuovo Governatore.

Questo è l’impianto correttivo e alternativo al testo del Governo che
presentiamo, sottolineando però ancora una volta la contraddizione di ca-
rattere politico.

Sono critico, e l’ho detto in discussione generale, sull’atteggiamento
assunto dal governatore Fazio e ritengo totalmente insostenibile il modo
tetragono in cui egli resta attaccato al suo incarico senza prendere atto
non solo delle dichiarazioni del Governo, ma anche del sentimento dell’o-
pinione pubblica italiana e internazionale. Tuttavia, a questo punto, la re-
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sponsabilità è tutta del Governo ed è inutile che continuiamo a polemiz-
zare con il governatore Fazio: il problema si chiama «Berlusconi-Tre-
monti». (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

* PASSIGLI (DS-U). Signor Presidente, non ripeterò quanto già affer-
mato dal senatore D’Amico circa la compatibilità con la disciplina comu-
nitaria di una nuova normativa italiana in materia di nomina e revoca e, in
particolare il suo chiaro riferimento alla competenza degli organi giurisdi-
zionali comunitari e non della Banca centrale. Né ripeterò quanto detto dal
senatore Turci: sono affermazioni che condivido pienamente entrambe.

Una nuova disciplina in materia di nomina e revoca è dunque si-
curamente nella disponibilità di questo Parlamento. Ma quali i criteri da
adottare?

Presidenza del presidente PERA (ore 11,05)

(Segue PASSIGLI). Il testo del Governo e la massima parte degli
emendamenti presentati adottano il criterio della durata del mandato, limi-
tandolo a sette anni, in armonia con quanto previsto da molte altre Banche
centrali, e non prevedono la rinnovabilità di questo mandato, cosa che in-
vece credo sia auspicabile. Se non prevedessimo una qualche flessibilità, e
cioè la possibilità di un secondo mandato, dovremmo in retrospetto rico-
noscere che sarebbe stato giusto privarsi di grandi governatori come Me-
nichella, come Carli, come il presidente Ciampi, che tutti hanno tenuto la
loro carica per 12-15 anni. Ricordo che il governatore Greenspan è in ca-
rica, rinnovato ogni quattro anni, da quasi diciotto anni. Dunque, la rinno-
vabilità mi sembra un criterio necessario da introdurre affianco al princi-
pio del mandato al limite.

È necessario, però, prevedere anche un secondo criterio: l’età mas-
sima, che vi propongo di fissare a settant’anni. La motivazione degli
emendamenti che ho presentato in tal senso è che l’introdurre un secondo
criterio avrebbe il vantaggio di porre comunque termine entro pochi mesi
al mandato del Governatore in carica, pur mantenendo per il futuro criteri
di nomina e revoca flessibili e non condizionati dalla necessità contingente
di porre fine al mandato di un Governatore che il Governo stesso giudica
pregiudizievole per l’economia nazionale.

Credo si debba riflettere sulla necessità di adottare entrambi questi
criteri, ponendo fine al mandato del governatore Fazio ma conservando
la flessibilità di rinnovare il mandato ad un Governatore che abbia ben
meritato, sia pur entro i limiti di età massima fissati.

RIPAMONTI (Verdi-Un). Signor Presidente, l’emendamento 19.1
propone una riforma degli assetti di vigilanza del sistema bancario impo-
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stata sulle cosiddette finalità. Si tratta, a nostro avviso, di un passaggio
importante per realizzare una riforma che garantisca trasparenza e con-
trollo da parte dei risparmiatori e per evitare conflitti di interesse tra si-
stema bancario e sistema industriale nel suo complesso.

Fondamentalmente, proponiamo di trasferire alla Banca d’Italia le
competenze tese ad assicurare la stabilità del sistema finanziario, di trasfe-
rire alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) le
competenze per assicurare la trasparenza del sistema finanziario, di met-
tere in capo all’Antitrust il sistema di controllo sulla concorrenza. Chie-
diamo altresı̀ la soppressione dei compiti di vigilanza della COVIP sui
fondi pensione e dell’ISVAP sulle assicurazioni private.

Questa, ovviamente, è una parte della riforma complessiva che propo-
niamo sul sistema delle Authority nel suo complesso. Abbiamo già presen-
tato in questa legislatura – e naturalmente diventerà un punto importante
del nostro programma di Governo – la proposta di una riforma comples-
siva del sistema delle Authority, riducendo il numero delle Autorità, au-
mentando i controlli e unificando le competenze per garantire più regole
al sistema economico, in modo da farlo diventare più aperto e rendere
possibile una concorrenza virtuosa.

Questo è l’obiettivo che noi abbiamo in mente e ci risulta – vogliamo
segnalarlo, signor Presidente – che sia esattamente il contrario di quanto
ha fatto in questi anni il Governo, che ha operato per chiudere i mercati
e difendere i mercati protetti e anche le corporazioni. Credo invece che si
debba agire esattamente nella direzione opposta. (Applausi della senatrice

De Petris).

CANTONI (FI). Signor Presidente, vorrei illustrare brevemente l’e-
mendamento 019.1/301, riguardante l’applicazione degli articoli 2 e 3
nei confronti delle banche, in cui si propone che il ruolo di garante della
concorrenza e del mercato passi all’Antitrust.

I colleghi che mi hanno preceduto hanno ampiamente evidenziato,
anche sotto l’aspetto tecnico, alcuni punti che mi trovano consenziente.
Non c’è ovviamente una concordanza di carattere politico, perché ognuno
vota secondo le proprie convinzioni, ma la mia convinzione professionale
e tecnica, per i tantissimi anni nei quali ho lavorato ai vertici delle banche
italiane (conoscendo quindi la situazione che si è determinata per la glo-
balizzazione, nel cui ambito le decisioni devono essere le più trasparenti
possibili) è che anche gli scandali che si sono verificati consigliano di pas-
sare ad un’Autorità di vigilanza che non sia strettamente correlata alla vi-
gilanza e al governo del mercato e della concorrenza. Si corre il rischio
altrimenti che, oltre a vigilare, si possa fare non solo l’arbitro ma anche
il giocatore in una competizione che deve essere la più trasparente e a
vantaggio dei risparmiatori e degli investitori.

La mia proposta, quindi, è che le competenze in materia di concor-
renza e di mercato passino all’Antitrust. (Applausi dai Gruppi FI, DS-U

e Mar-DL-U).
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DEBENEDETTI (DS-U). Signor Presidente, desidero illustrare l’e-
mendamento 019.1/128, che non è alternativo all’emendamento 019.1/
127, che ho pure firmato, ma è ad esso subordinato. Ne differisce perché
fa conseguire all’adeguamento dello statuto della Banca d’Italia non l’au-
tomatica decadenza del Governatore in carica, ma l’operatività e la perce-
zione da parte dei mercati delle modifiche apportate.

Duplice è la ratio: in primo luogo, è volto ad evitare i rilievi della
BCE, che si è già pronunciata contro questo tipo di «licenziamento». In
secondo luogo, vi è la preoccupazione prioritaria di rimuovere le cause an-
ziché sostituire le persone lasciandone inalterati i poteri. La preoccupa-
zione, cioè, di non affidare alla sola «virtù» di chi ricoprirà la carica l’e-
vitare il ripetersi degli scandali da cui nasce questa legge. Preoccupato
non di chiudere la porta laterale di Palazzo Koch, ma di verificare che
cosa ci va a fare chi entra dalla porta principale. Preoccupato non delle
conversazioni intercettate nei tinelli, ma delle considerazioni ascoltate
nei saloni e applaudite il 31 maggio, anno dopo anno.

Bastano le modifiche che abbiamo proposto? Assolutamente no e
neppure basterebbero se verrà approvata la norma che dà all’Antitrust po-
tere anche in materia bancaria. Devo riconoscerlo e quindi il mio inter-
vento è anche a futura memoria. Come è risultato chiarissimo dalle audi-
zioni che abbiamo condotto dopo gli scandali Cirio e Parmalat, il pro-
blema è più ampio e investe soprattutto la vigilanza tutoria.

Con l’introduzione della banca universale tutta l’intermediazione fi-
nanziaria in ogni sua forma passa attraverso la banca. Le banche control-
lano la Borsa, partecipano al capitale di aziende industriali: in un certo
senso hanno sostituito le partecipazioni statali.

La conseguenza è che non soltanto la competenza della vigilanza
viene estesa, ma la sua autorità è rafforzata dall’indipendenza del Gover-
natore posta a cardine del sistema delle Banche centrali europee. Non
solo, il suo potere è ancora aumentato dalla concentrazione in pochi
gruppi bancari e dalla presenza delle fondazioni fra i loro azionisti.

Questa è la ragione per cui non basta estendere le competenze del-
l’Antitrust al sistema bancario. Per avere un mercato davvero concorrente,
si dovrà circoscrivere la vigilanza al controllo prudenziale dei rischi senza
affidarle la gestione delle crisi e sottraendole la responsabilità della stabi-
lità delle singole imprese. E, di conseguenza, bisognerà sopprimere il con-
trollo discrezionale sugli assetti proprietari. Questo sistema, che aveva una
sua logica nel passaggio dalla proprietà pubblica alla proprietà privata, e
che è servito ad accelerare il processo di concentrazione del sistema ban-
cario è inadeguato da troppo tempo.

Di questo problema avremmo dovuto occuparci e dovremo occuparci.
Non è solo questione di stabilire un termine alla carica di Governatore,
non è questione della persona che riveste la carica, la quale farà sempre
il gioco delle istituzioni e delle imprese vigilate. È sbagliata la vigilanza.
Non è questione di etica, è questione di diritto. Si tratta sostanzialmente si
privatizzare davvero l’attività finanziaria. (Applausi dei senatori Piatti e

Crema).
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PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, svolgerò alcune considerazioni
sull’emendamento 019.1 (testo 2) del Governo, essendo io già intervenuto
in maniera molto diffusa nel corso della discussione.

Condivido innanzitutto l’impostazione della senatrice De Petris
quando dice che siamo in ritardo nel varo di questo provvedimento.
Sono d’accordo: siamo fortemente in ritardo per le ragioni che ella stessa
ha individuato, vale a dire essersi voluti bloccare ed attardare su questioni
che non riguardavano direttamente la tutela dei risparmiatori, la necessità
di riportare la fiducia sui mercati internazionali.

I due fronti a cui la senatrice faceva riferimento, dei fazisti e antifa-
zisti, i sostenitori della Banca d’Italia e coloro che la contrastavano, di
fatto nel giro di un anno e mezzo hanno alzato un polverone, tanto che
hanno bloccato il varo di questo provvedimento. Molto probabilmente sa-
rebbe stato utile quanto ha detto lo stesso senatore Ripamonti – come ve-
dete, siamo disponibilissimi ad accettare analisi, diagnosi e terapie – e
cioè quando ha detto che sarebbe stato opportuno affrontare il problema
del riordino delle Authority in maniera sistematica ed organica, non sola-
mente tentando di tappare delle falle.

Capisco anche il tentativo dell’opposizione, in particolare dei senatori
D’Amico e Giaretta, di voler spostare l’obiettivo dei loro strali dal Gover-
natore della Banca d’Italia – meglio tardi che mai, questa resipiscenza – al
Governo Berlusconi, a Silvio Berlusconi e persino a Tremonti quando ha
compiuto all’estero degli atti che, secondo loro, avrebbero minato la cre-
dibilità del Paese, revocando al Governatore Fazio il mandato a rappresen-
tare l’Italia. A volte un atteggiamento viene considerato positivo e a volte
atteggiamenti delle medesime persone sono considerati negativi dato che
legittimamente e correttamente si fa il mestiere dell’opposizione nell’indi-
viduare nella maggioranza e nel Governo l’obiettivo dei propri strali.

Quindi, questo tentativo è comprensibile.

La verità è che l’emendamento del Governo richiama e recepisce
tutte le normative comunitarie ed affronta, risolvendole, tutte le problema-
tiche emerse negli ultimi due mesi. È chiaro che avremmo preferito af-
frontare le questioni in esame a parte, riflettendoci sopra, tentando di con-
ciliare esigenze di legalità e di legittimità con esigenze di credibilità e
autorevolezza, ma le vicende degli ultimi due mesi hanno imposto al Go-
verno e alla maggioranza di affrontare la questione cosı̀ come viene af-
frontata attraverso l’emendamento del Governo.

Quali erano le questioni sul tappeto che tutti, maggioranza e opposi-
zione, avevano sottoposto all’attenzione delle Commissioni prima e poi
dell’Assemblea? Le cito di seguito. Erano, innanzitutto, l’inserimento e
l’omogeneizzazione delle normative nazionali con quella comunitaria, e
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in particolare con la normativa della Banca centrale europea. In secondo
luogo, la salvaguardia dell’indipendenza della Banca d’Italia.

Immaginate che cosa sarebbe successo presso quella stampa interna-
zionale che ha dedicato decine e decine di articoli al nostro Paese, al no-
stro Governo e alla Banca d’Italia se, con atti coercitivi ed intimidatori, il
Governo fosse intervenuto: ebbene, avrebbero parlato di un Governo liber-
ticida e autoritario che violava l’autonomia di una istituzione sovrana!

Altre questioni sono: la trasparenza delle decisioni della Banca d’Ita-
lia; la motivazione e l’argomentazione degli atti della Banca d’Italia; la
collegialità nell’assunzione delle suddette decisioni; il mandato a termine;
tempi certi per la riforma della Banca d’Italia e, infine, l’eliminazione del
conflitto di interessi tra vigilanti e vigilati.

Entrerò direttamente nel merito dell’emendamento del Governo, che
voglio sottoporre in particolare all’attenzione dei colleghi dell’opposizione
che ci hanno illustrato i propri emendamenti, parte dei quali rispecchia il
contenuto della proposta governativa. L’emendamento in questione ricon-
ferma e incardina la Banca d’Italia nell’ambito del sistema delle Banche
centrali, ne recepisce le normative e i Trattati che hanno assunto rango
di legge primaria, se non addirittura costituzionale.

L’emendamento salvaguarda altresı̀ l’indipendenza di questa istitu-
zione e penso che tutti noi, maggioranza e opposizione, desideriamo sal-
vaguardare un’istituzione benemerita di questo Paese che ha alimentato le
classi dirigenti italiane. In quest’Assemblea sono presenti autorevoli rap-
presentanti provenienti proprio da quell’Istituto, a cominciare dal collega
senatore Dini, ma penso anche allo stesso presidente della Repubblica
Ciampi; in pratica, lo staff e i manager di enti e istituzioni pubbliche e
private provengono da quella istituzione.

La norma assicura altresı̀ la trasparenza, sostenendo che il principio
della trasparenza dovrà caratterizzare tutte le decisioni che verranno as-
sunte dalla Banca d’Italia; non solo: riafferma, per quanti di noi in parti-
colare credono nel primato della politica, la funzione e il ruolo di que-
st’ultima, alla quale la Banca d’Italia dovrà riferire con relazioni seme-
strali al Parlamento e in particolare al Governo. Ci riappropriamo di un
ruolo e di una funzione importantissimi, posto che viene prima la politica
e poi l’economia e la finanza.

Questo emendamento, inoltre, garantisce la possibilità di ricorrere a
tutti gli organi amministrativi perché, nella misura in cui le decisioni e
gli atti dovranno essere motivati, daremo la possibilità a chiunque, a qui-
sque de populo, di ricorrere alla giustizia amministrativa e ai tribunali
competenti. Mai era avvenuto nel passato, mai c’era stata questa pos-
sibilità.

Ancora, l’emendamento introduce la collegialità nelle decisioni; il
Governatore acquisisce in ogni caso il parere preventivo del direttorio.
Mai c’era stata questa possibilità. Introduce il mandato a vita; vale a
dire, introduce una novità nella nostra legislazione che completamente tra-
volge, stravolge e modifica una consuetudine ed una prassi che erano ri-
maste solamente nel nostro Paese (Richiami del Presidente), tenendo
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conto, signor Presidente (le chiedo scusa, non interverrò più), delle indi-
cazioni della BCE, che già si è espressa in tal senso, non solamente attra-
verso i comunicati e le dichiarazioni del suo presidente, Trichet, ma attra-
verso una lettera ufficiale che nella primavera del 2004 aveva espresso un
giudizio sul testo di riforma che aveva presentato il Governo a suo tempo
e che già chiedeva di garantire la permanenza di ancora cinque anni del
Governatore della Banca d’Italia. (Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, la invito a concludere.

PEDRIZZI (AN). Infine, viene eliminato il contrasto, il conflitto di
interesse tra vigilati e vigilanti. Io ho – come, presumo, anche il Governo
e qualche esponente della maggioranza o dell’opposizione – alcune per-
plessità sulla formulazione di questo comma; siamo in grado di poterlo ri-
vedere e ridisegnare, anche perché la copertura finanziaria non mi sembra
adeguata. Vi è stato un ampio dibattito sul piano giornalistico, anche con
la partecipazione di esperti della materia.

In conclusione (ho finito e la ringrazio, signor Presidente), non si
tratta da parte del Governo dell’assunzione di una posizione da Ponzio Pi-
lato: il Governo ha assunto una posizione precisa, rigorosa e si è assunto
le proprie responsabilità, facendo la diagnosi e adottando le giuste terapie.
E si è assunto queste responsabilità all’unanimità: tutti i componenti del
Governo hanno approvato questo emendamento collegialmente.

In questo emendamento può e deve riconoscersi la maggioranza, per-
ché con esso diamo risposte serie al riordino dell’autorità Banca d’Italia.
Non facciamo la caccia alle streghe e, soprattutto, diamo una risposta ai
risparmiatori italiani, che hanno necessità di veder varato questo provve-
dimento nel più breve tempo possibile. Sapranno, anche gli investitori in-
ternazionali, di poter venire in Italia e trovare garanzie di trasparenza, re-
golarità e legittimità. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).

PRESIDENTE. Invito i relatori e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

EUFEMI, relatore. Signor Presidente, i relatori esprimono parere
contrario su tutti i subemendamenti e gli emendamenti relativi all’articolo
19, ad esclusione dell’emendamento del Governo 019.1 (testo 2).

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Si-
gnor Presidente, il Governo ha ovviamente ascoltato la discussione svolta
in quest’Aula. L’emendamento presentato dal Governo, come già detto più
volte in quest’Aula, contiene esattamente quanto la coalizione che governa
il nostro Paese ha stabilito in Consiglio dei ministri.

Non ho ritenuto di illustrare tale emendamento perché la sua lettura è
semplicissima e mi pare che su molte sue parti vi sia un’adesione sia della
maggioranza, sia dell’opposizione.
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Da taluni viene chiesto lo stralcio della parte concernente l’assetto
proprietario. Il Governo intende mantenere l’emendamento nella sua
interezza.

Esprimo quindi parere contrario su tutte le proposte di modifica, ad
eccezione di due emendamenti identici, uno di maggioranza e uno di op-
posizione (precisamente l’emendamento 019.1/106 (testo 2) e l’emenda-
mento 019.1/301, quest’ultimo illustrato dal senatore Cantoni), che ten-
dono a trasferire la competenza in materia di concorrenza dalla Banca
d’Italia all’Antitrust.

È inutile nascondersi dietro le facciate: su questo vi sono posizioni
non definite. Il punto non è stato oggetto dell’impegno del Consiglio
dei ministri, dove c’è stato un atto di indirizzo ad un’attribuzione per fi-
nalità. Riteniamo che questa legge, per il suo contenuto, abbia una valenza
costituzionale perché cambia profondamente l’assetto di tutta la nostra
realtà.

Pertanto, in relazione ai due emendamenti citati, il Governo rimette la
decisione all’Assemblea.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 019.2, presentato dai
senatori Dini e D’Amico.

Non è approvato.

Colleghi, vi avverto – cosı̀ gli interessati sono già informati – che la
eventuale reiezione degli emendamenti identici 019.1/106 (testo 2) del se-
natore Angius e altri, e 019.1/301 del senatore Cantoni, cosı̀ come degli
identici emendamenti 019.1/300 del senatore Angius e altri, e 019.1/302
del senatore Cantoni, avrà effetti preclusivi sugli emendamenti di analogo
contenuto presentati all’articolo 24. Questo è evidente.

Metto ai voti l’emendamento 019.3, presentato dal senatore Giaretta e
da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.5, presentato dalla senatrice De Pe-
tris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/100, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/101, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che la proposta di stralcio S1 è inammissibile.
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Metto ai voti l’emendamento 019.1/102, presentato dal senatore An-
gius e da altri senatori.

Non è approvato.

(È pervenuta alla Presidenza richiesta di aggiunta di firma: agli
emendamenti 019.1/102, 019.1/106, 019.1/300,019.1/109, 019.1/110,

019.1/111, 019.1/118, 019.1/127, 019.4 e all’ordine del giorno G019.1
dal senatore Passigli)

Metto ai voti l’emendamento 019.1/200, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/201, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/202, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/103, presentato dal senatore
Ripamonti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/104, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/105, presentato dal senatore
Giaretta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/203, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/106 (testo 2), presentato dal sena-
tore Angius e da altri senatori, identico all’emendamento 019.1/301, pre-
sentato dal senatore Cantoni. (Il senatore Grillo fa ripetutamente cenno di

voler intervenire). Il senatore Grillo intende intervenire? Facciamolo par-
lare. (Proteste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

MORANDO (DS-U). Presidente, siamo già in fase di votazione!
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PRESIDENTE. Colleghi, il senatore Segretario mi ha giustamente ri-
chiamato all’attenzione che il senatore Grillo aveva alzato la mano. Non
lo avevo visto, chiedo scusa e gli do la parola. (Proteste dai Gruppi

DS-U e Mar-DL-U). Non credo che succederà niente se facciamo parlare
il senatore Grillo! Non succede niente.

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, desidero fare una dichiarazione di
voto a nome del mio Gruppo. Il Gruppo Forza Italia voterà contro l’emen-
damento 0.19.1/106 (testo 2). Pur rispettando l’opinione del Governo, vor-
rei spiegare i motivi per i quali riteniamo che questo emendamento sia da
respingere.

Ricordo ai colleghi, soprattutto a quelli testimoni di una storia, come
il senatore Amato, come nacque la proposta di mantenere le competenze
in materia di concorrenza in capo alla Banca d’Italia.

Fu il grande ministro Guido Carli nel 1991 a convincere il Parla-
mento dell’epoca di tale necessità, considerata l’esistenza di modelli di-
versi, giacché in alcuni Paesi europei l’Antitrust viene gestita da istituzioni
diverse dalle banche centrali.

Vorrei quindi fare chiarezza affinché qualcuno cominci a riflettere, al
di là della confusione creata dai polveroni sollevati dai giornalisti, i quali
affermano che la concorrenza in tutte le parti del mondo è gestita da or-
ganismi diversi dalle Banche centrali. È falso. Ciò non corrisponde al
vero. Nel Paese più grande del mondo, gli Stati Uniti d’America, la Banca
centrale gestisce, oltre alla vigilanza, anche la concorrenza.

MORANDO (DS-U). Siamo in Europa, senatore Grillo.

GRILLO (FI). Sı̀, è vero, siamo in Europa, ma il modello americano,
a parer mio, non si può ignorare facilmente, essendo quello più avanzato
al mondo. In quel Paese c’è davvero la democrazia economica. (Commenti
dal Gruppo DS-U). Quindi, dobbiamo renderci conto che la concorrenza è
un fattore fondamentale di efficienza e che l’efficienza è il dato prioritario
per garantire la stabilità del sistema. Se le cose nel nostro Paese sono an-
date in questo modo, e cioè bene, dipende dal fatto che in tutti questi anni
è stata garantita la stabilità del sistema, che delle tre funzioni che compe-
tono alla Banca d’Italia è quella prioritaria ... (Vivaci proteste della sena-
trice Baio Dossi e del senatore Garraffa. Richiami del Presidente).

Proverò a dire una cosa per cercare di convincere anche coloro che si
mostrano insensibili al riguardo. Sappiate che dal 1993 ad oggi in Italia
sono state realizzate 720 operazioni di aggregazione e di fusione. Sapete
quanti sono stati i pareri contrastanti dell’autorità Antitrust e della Banca
d’Italia? Nessuno. Ciò dimostra che questo modello ha sempre funzionato
perfettamente.
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Cari colleghi, dobbiamo riflettere prima di rimettere in discussione un
modello che ha funzionato, avendo garantito sia la stabilità che l’effi-
cienza, tant’è che oggi abbiamo a che fare con un sistema davvero effi-
ciente. Una modifica, infatti, non si può realizzare sulla base di argomen-
tazioni giornalistiche.

Se per caso il Parlamento dovesse approvare questa norma, acca-
drebbe un fatto molto semplice. Il presidente dell’Antitrust, in un’audi-
zione alla Camera, ha detto in maniera onesta e puntuale di non essere
in condizione di garantire oggi la sua funzione: il controllo sulla concor-
renza nel Paese. Quindi, dobbiamo fare un’altra operazione. (Vivaci pro-
teste della senatrice Baio Dossi).

PRESIDENTE. Senatrice Baio Dossi, cosa succede questa mattina?
Non riesce ad essere più disciplinata e a non interrompere? Il senatore
Grillo ha il diritto di svolgere il suo intervento senza essere interrotto.
(Proteste dei senatori Bordon, Garraffa e Vallone).

GRILLO (FI). Scusate colleghi, stavo dicendo qualcosa che forse vi è
utile sapere.

GIARETTA (Mar-DL-U). Gli amici del Governatore la stanno sman-
tellando.

PRESIDENTE. Senatore Giaretta, può intervenire anche lei, se vuole,
ma non cosı̀.

Fate parlare il senatore Grillo.

GRILLO (FI). Cosı̀ com’è, l’Antitrust non è in grado di reggere a
queste funzioni. Dovremmo, coercitivamente, prendere 300 ispettori della
Banca d’Italia, trasferirli nelle sedi periferiche, trasferire l’Antitrust e com-
piere questa operazione. E perché mai, quando finora tutto ha funzionato
nel modo che ho detto?

Ritengo che un’operazione del genere non abbia senso né ragione di
essere. Credo piuttosto che tutto sia da inquadrare nella vergognosa ed
ignobile campagna giornalistica condotta in questa torbida estate del
2005, senza motivazioni e senza documenti per incolpare nessuno. (Com-
menti dai banchi dell’opposizione. Brusı̀o in Aula). Credo che nei prossimi
giorni qualcosa verrà fuori. Certamente finora questi elementi non sono
stati provati né documentalmente accertati. (Applausi dal Gruppo FI. Pro-

teste dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

GIARETTA (Mar-DL-U). Riceverai un bacio in fronte.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, eravamo in votazione.
Amici di Fazio. Il Paese deve sapere che avevamo votato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 35 –

879ª Seduta (antimerid.) 6 Ottobre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
(Proteste dei senatori Garraffa e Bordon).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la prego, il senatore Tarolli ha di-
ritto di intervenire in dichiarazione di voto. (Proteste dai banchi dell’op-

posizione).

GIARETTA (Mar-DL-U). Fate parlare il secondo amico!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tarolli. (Proteste dal

Gruppo DS-U e del senatore Vallone).

Senatore Vallone, per favore, la richiamo all’ordine. Senatore Tarolli,
svolga la sua dichiarazione di voto.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, la ringrazio. (Proteste del sena-
tore Bordon).

Intervengo in dichiarazione di voto sull’emendamento 019.1/106 (te-
sto 2) per espressa richiesta del mio presidente, senatore D’Onofrio, e a
nome del Gruppo...

MACONI (DS-U). Di maggioranza o di minoranza? Perché non si ca-
pisce più.

TAROLLI (UDC). ...dell’UDC, perché è bene chiarire esattamente a
nome di chi il sottoscritto stia parlando.

Non vi è ombra di dubbio che il tema affrontato in questa sede sia
stato di grande rilevanza in tutti questi anni; è tema sul quale si è svilup-
pato un ampio dibattito e vi sono stati grandissimi approfondimenti. È al-
trettanto vero però che nel Paese e nelle istituzioni pubbliche a ciò depu-
tate, cosı̀ come tra gli esperti della materia, non si è mai arrivati a trovare
un punto di sintesi perché gli approfondimenti anche teorici, indipenden-
temente dall’appartenenza all’uno o all’altro schieramento, non sono mai
riusciti a produrre una sintesi.

Ciò perché il contesto sul quale una norma di questo tipo ricadrebbe
non presenta ancora – ad avviso di altri – quella compiutezza e quell’au-
tonomia tali da consentirci di navigare in mare aperto. Tesi tutte rispetta-
bili; però, per obiettività in scienza e coscienza il sottoscritto, a nome del
Gruppo al quale appartiene, ritiene che la questione meriti ulteriori appro-
fondimenti, perché il Paese non è ancora arrivato ad una determinazione
di sintesi.

Non c’è da meravigliarsi. Credo che la cosa più errata sarebbe affron-
tare la questione in termini ideologici, senza tener conto delle situazioni
pragmatiche e contestuali. Anche perché, come ho ricordato anche in di-
scussione generale, l’attribuzione o meno delle competenze in materia di
concorrenza all’Antitrust è declinata nelle Nazioni industrializzate più
avanzate in maniera differenziata, non c’è un modello unico.
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Il collega Grillo poc’anzi ha giustamente ricordato che la Federal Re-
serve ha notevoli competenze in questo campo, e personalmente ricordo
come la Federal Reserve sia la più grande Banca centrale mondiale, sulla
cui politica ricade la responsabilità non solo della stabilità nel contesto de-
gli Stati Uniti d’America, ma anche dell’equilibrio più generale di tutto il
Pianeta: sappiamo che le politiche della Federal Reserve non hanno un
ambito di agibilità ristretto agli Stati Uniti.

Quindi, affrontare il tema con la prudenza che merita credo non sia
motivo di scandalo, ma solo sintomo di maturità. Tanto più che in questi
anni, sotto la regı̀a della Banca d’Italia, la concorrenza bancaria italiana è
notevolmente cresciuta e si è notevolmente potenziata.

Sul piano teorico – lo ripeto avendolo già ricordato in discussione ge-
nerale – tra stabilità e concorrenza non esiste contrapposizione, ma c’è
compenetrazione. Infatti l’efficienza è il prerequisito della stabilità: non
c’è stabilità senza efficienza, e non c’è efficienza senza concorrenza.

Sono due concetti che sul piano teorico si compenetrano. Chi oggi ne
teorizza la netta separazione fa proprio un modello come quello anglosas-
sone, che non è vero abbia dato il risultato che tutti auspichiamo. Credo
che affrontare la questione con il pragmatismo che la materia richiede
sia sintomo di saggezza. Non bisogna cadere nell’ideologismo, perché
tra questi due concetti c’è compenetrazione.

La Banca d’Italia in questi anni ha gestito le cose, ma in strettissimo
collegamento con l’Antitrust, perché era naturale che le due istituzioni ita-
liane procedessero in questo senso. Allora, l’emendamento che il Presi-
dente ha messo in votazione da questo punto di vista, non ci fa fare
quel salto in avanti che qualcuno paventa.

Il Governo, regolando la materia come ha fatto, dimostra di essere
debole, insicuro e fragile. Infatti, se il Governo avesse avuto una certezza,
avrebbe inserito questa materia nel pacchetto che ha presentato oggi. Per-
ché non lo ha fatto? Perché il Governo è diviso, e quindi il Sottosegretario
oggi viene qui a dirci: siccome è una questione tutto sommato poco chiara
anche per noi, mi rimetto all’Aula. Non fa onore al Governo. Fa più onore
al relatore la posizione da egli stesso assunta, che è più precisa.

Signor Presidente, per queste motivazioni ritengo opportuno votare
contro l’emendamento 019.1/106 (testo 2), identico all’emendamento
019.1/301, lasciando che l’approfondimento e la maturazione nel Paese
abbiano ancora luogo e che in tempi diversi, probabilmente tutti assieme,
si possa essere in grado di arrivare ad una posizione più condivisa e ma-
tura. (Applausi dal Gruppo UDC e dal senatore Cingolani).

PEDRIZZI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MACONI (DS-U). Signor Presidente, ha già parlato.

GARRAFFA (DS-U). Signor Presidente, eravamo in votazione!
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PRESIDENTE. Lo fate parlare?

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, vorrei riportare un po’ di calma e
riflessione svolgendo un ragionamento esclusivamente istituzionale e tec-
nico. Sicuramente i colleghi dell’opposizione me lo consentiranno.

Tutti noi sappiamo che statistiche e rilevazioni, almeno negli ultimi
dieci-quindici anni, hanno mostrato come sempre è stato assolto e garan-
tito in maniera ineccepibile il controllo della concorrenza, tant’è che per-
fino i commissari alla concorrenza della Commissione europea – mi rife-
risco in particolare ai tecnici dell’opposizione che conoscono queste cose
meglio di me – che certamente non sono amici del nostro Paese e delle
nostre istituzioni, hanno dovuto riconoscere per fattispecie concrete,
come quelle che si sono verificate negli ultimi mesi, che sempre è stato
garantito il principio della concorrenza.

Voglio aggiungere che mai vi è stata una contestazione da parte del-
l’Antitrust di decisioni assunte dalla Banca d’Italia.

Del resto, voglio ricordarlo a me stesso ed ai colleghi, il disegno di
legge introduce una maggiore e più organica collaborazione tra tutte le
Autorità, in particolare tra la Banca d’Italia e l’Antitrust.

È stato inoltre riconosciuto da tutti – mi riferisco agli uomini che fa-
cevano capo a quella benemerita istituzione – che solamente la struttura
periferica e capillare della Banca d’Italia è in grado di assolvere a quella
funzione, non altri, e che le stesse Autorità che dovrebbero recepire per
funzione questa nuova incombenza dichiarano – è vero, o non è vero? –
di non essere in grado di poter assolvere a questo ruolo.

Sappiamo tutti che il controllo della stabilità è strettamente connesso
al controllo della concorrenza. Allora, accogliamo anche le richieste del-
l’opposizione, come quella del senatore Ripamonti, facciamo una rifles-
sione approfondita su tutte le Authority, affrontiamo questo argomento,
ma non risolviamolo sotto l’emergenza e la pressione della stampa, di
certi giornali interessati.

Il Governo ha presentato un emendamento, a cui ho fatto riferimento
e sul quale mi sono soffermato, anzi che, nella sua collegialità, ritiene ri-
spondere alle esigenze di riordino dell’autorità Banca d’Italia. Il Governo
– e mi riferisco a tutta la maggioranza – non ha ritenuto opportuno inse-
rire questa materia nell’emendamento; quindi, la maggioranza può e deve
attestarsi sull’emendamento del Governo, fare quadrato su di esso e non
introdurre nuove modifiche.

TIRELLI (LP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TIRELLI (LP). Signor Presidente, colleghi, questa mattina abbiamo
assistito alla chiamata a raccolta – Cesare decretò strage e scatenò i ma-
stini della guerra; a me, però, in quest’Aula qualche volta sembrano più
bassotti – di una opposizione che non è mai stata cosı̀ presente in Aula.
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La Lega non entra nel merito della discussione, che registra all’in-
terno del Gruppo anche posizioni di approfondimento. La Lega, però,
prende atto di un fatto: abbiamo visto l’opposizione intenzionata a votare
in un modo. Noi, diamo un segnale politico, cara Unione, la Lega non
vota con voi! (Applausi dal Gruppo FI).

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, vorrei far rilevare che, dal mo-
mento in cui è stata sospesa la votazione, che era già in corso, sono arri-
vati in Aula nove colleghi della maggioranza. Vorrei che ciò rimanesse
agli atti.

PRESIDENTE. Va bene, senatore Angius, rimarrà agli atti.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/106 (testo 2) presentato dal sena-
tore Angius e da altri senatori, identico all’emendamento 019.1/301, pre-
sentato dal senatore Cantoni.

Stante l’incertezza sull’esito della votazione, dispongo, ai sensi del-
l’articolo 114, comma 1, del Regolamento, che la medesima venga effet-
tuata con procedimento elettronico. (Vibrate proteste dai banchi dell’op-
posizione).

PILONI (DS-U). È inutile che usiate il telefono per coprire la luce
accesa.

MACONI (DS-U). Ci sono dei voti in più.

PRESIDENTE. Fra i banchi di Alleanza Nazionale, vi sono due se-
natori e tre luci accese. Prego di togliere una tessera. (Vivaci proteste

dai banchi dell’opposizione).

CICOLANI (FI). Signor Presidente, ci sono delle schede disattese an-
che nei banchi in alto dell’opposizione.

SEMERARO, relatore. Dietro la senatrice Stanisci. (Vivaci proteste
dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Per cortesia, prego di ritirare quella tessera. (Com-

menti dai banchi della maggioranza). Il controllo lo faccio io, insieme
al senatore Segretario, che mi ha segnalato che tra i banchi lassù c’è
una luce in più.

Non è approvato.

(Vibrate proteste e applausi polemici all’indirizzo della Presidenza

dai banchi dell’opposizione).
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Colleghi, applaudite alla maggioranza. Mi dispiace per voi, non ci si
può far niente. (Vibrate proteste dai banchi dell’opposizione. Applausi dai
Gruppi FI, AN, UDC e LP). Colleghi, la votazione è completamente rego-
lare. (Applausi ironici dai banchi dell’opposizione. Applausi dai Gruppi
FI, AN, UDC e LP). Non si sa più chi applaude chi. Smettetela di applau-
dire perché non si capisce chi viene applaudito.

BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, intervengo per un ri-
chiamo di carattere regolamentare. Vorrei che tutti noi avessimo presente
quello che ci dice testualmente l’articolo 110 del nostro Regolamento:
«Cominciata la votazione, questa non può essere interrotta e non è più
concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per un ri-
chiamo alle disposizioni del Regolamento relative alla esecuzione della
votazione in corso o per segnalare irregolarità nella votazione stessa o di-
fetti nel funzionamento del dispositivo elettronico di voto.».

Signor Presidente, mi pare che l’articolo 110 non lasci dubbi sul fatto
che nella votazione precedente è avvenuto un fatto grave che, a mio av-
viso, ha inficiato la regolarità di quella votazione. Non posso pensare
ora, signor Presidente, che lei abbia sospeso quella votazione dopo che
era iniziata, anzi dopo che si era già svolta, solamente per negligenza.

Devo purtroppo pensare e voglio che rimanga, fatti salvi altri possi-
bili interventi, agli atti di questa seduta che lei lo abbia fatto per manifesta
intenzionalità, perché dal momento della sospensione di quel voto che –
torno a dire – era già avvenuto, come ha ricordato il collega Angius,
sono entrati in Aula diversi altri colleghi...

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Nove!

BORDON (Mar-DL-U). ...che hanno sicuramente determinato un di-
verso risultato di quella votazione. Come ha ricordato il collega Angius,
sono entrati ben nove colleghi che ovviamente hanno potuto ribaltare un
risultato che ha avuto, come è risultato evidente, una differenza tra i con-
trari ed i favorevoli di soli sette voti.

Abbiamo avuto pertanto la deliberata manipolazione in Aula di un ri-
sultato e lei ne è responsabile, signor Presidente. (Applausi dai Gruppi

Mar-DL-U e DS-U).

PRESIDENTE. Senatore Bordon, non è possibile determinare quanti
siano entrati o siano usciti! (Commenti dai banchi dell’opposizione). Né è
possibile determinare chi fossero!

GARRAFFA (DS-U). Lei lo ha visto, signor Presidente!
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PETRINI (Mar-DL-U). Allora non doveva aprire la votazione!

PRESIDENTE. Le faccio osservare che prima dell’inizio della vota-
zione il senatore Segretario mi ha segnalato – cosa che non avevo visto –
la richiesta del senatore Grillo di intervenire, come era suo diritto, in di-
chiarazione di voto. (Applausi dei senatori Grillo ed Eufemi). Ciò è potuto
avvenire e tutti hanno potuto parlare in dichiarazione di voto. Mi sembra
molto strano, senatore Bordon, che lei mi richiami o mi accusi perché lei
avrebbe desiderato impedire ai senatori di parlare in dichiarazione di voto.
Questo mi stupisce! (Commenti dei senatori Petrini e Bordon).

Proseguiamo con i nostri lavori.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/300, presentato dal senatore An-
gius e da altri senatori, identico all’emendamento 19.1/302, presentato dal
senatore Cantoni.

Stante l’incertezza sull’esito della votazione, dispongo che la stessa
venga effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5ª Commissione ai sensi del-
l’articolo 81 della Costituzione, gli emendamenti 019.1/107, 019.1/108 e
019.1/109 sono improcedibili.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 019.1/110.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,06, è ripresa alle ore 12,28).
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Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori.

Passiamo nuovamente alla votazione dell’emendamento 019.1/110

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale). (La senatrice Donati richiama

più volte l’attenzione della Presidenza su alcune luci fra i banchi delle
maggioranza cui non corrisponderebbero senatori).

Senatore segretario, mi aiuti un po’ lei, chi c’è sopra la porta? C’è
una luce in più? Non la vedo. Accanto a lei, senatore Salini, c’è una
luce in più?

GARRAFFA (DS-U). Izzo, ma per quanti voti?

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la verifica del numero legale.

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 019.1/110, presentato
dal senatore Angius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/111, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 42 –

879ª Seduta (antimerid.) 6 Ottobre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Metto ai voti l’emendamento 019.1/112, presentato dal senatore Filip-
pelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 019.1/113

VALLONE (Mar-DL-U). Signor Presidente, chiedo la verifica del nu-
mero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

Metto ai voti l’emendamento 019.1/113, presentato dal senatore Filip-
pelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 019.1/114.

Verifica del numero legale

VALLONE (Mar-DL-U). Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta
risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedi-
mento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante
procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Sospendo la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 12,30, è ripresa alle ore 12,54).

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, la seduta è ripresa.
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Metto nuovamente ai voti l’emendamento 019.1/114, presentato dal
senatore Filippelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/115, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/116, presentato dai senatori Dini
e D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/117, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/118, presentato dal senatore An-
gius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/119, presentato dal senatore Filip-
pelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/120, presentato dal senatore Filip-
pelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/121, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/122, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/123, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 019.1/124, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/125, presentato dalla senatrice De
Petris e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/126, presentato dai senatori Dini
e D’Amico.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/127, presentato dal senatore An-
gius e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/128, presentato dal senatore
Debenedetti.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/204, presentato dal senatore
Passigli.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/129, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 019.1/130, presentato dal senatore Gia-
retta e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 019.1 (testo 2).

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, siamo all’emendamento
019.1 (testo 2) del Governo, sul tema della Banca d’Italia. Si tratta di
un emendamento, signor Presidente (vorrei richiamare per un attimo la
sua attenzione), che in realtà, in buona sostanza, affronta tre problemi
tra loro collegati, perché tutti e tre riferiti alla Banca d’Italia, ma al tempo
stesso distinti.
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Il primo problema è il limite alla durata del mandato del Governa-
tore, ed è quanto previsto dal comma 7 dell’emendamento del Governo.
Il secondo problema è quello dell’assetto proprietario della Banca d’Italia.
Il terzo problema è quello relativo alla cosiddetta collegialità delle deci-
sioni della Banca d’Italia stessa.

Ora, ci sono temi (in particolare, quello del limite alla durata del
mandato del Governatore) su cui c’è una larghissima convergenza di mag-
gioranza e opposizione sulla determinazione proposta dall’emendamento
del Governo. Ci sono, invece, altri temi, come quello della collegialità,
su cui l’opposizione ha manifestato un orientamento che considera assolu-
tamente indispensabile introdurre il metodo della collegialità nelle deci-
sioni della Banca d’Italia, ma ritiene insoddisfacente la soluzione che il
Governo propone per garantire tale collegialità.

Infine, signor Presidente, si pone il tema, molto rilevante sotto il pro-
filo costituzionale, dell’assetto proprietario della Banca d’Italia, su cui an-
che all’interno della maggioranza e nello stesso orientamento del Governo
nel corso di tutta questa discussione si sono manifestate contraddizioni e
posizioni diverse.

Mi chiedo allora, signor Presidente, se non sarebbe ragionevole pro-
cedere alla votazione dell’emendamento 019.1 (testo 2) per parti separate,
in modo che risulti chiaro che si vota prima sulla parte della relativa al-
l’assetto proprietario della Banca d’Italia.

Riteniamo, infatti, che il tema dell’assetto proprietario di Banca d’I-
talia debba essere affrontato, ma che la soluzione qui proposta sia obiet-
tivamente approssimativa, e so per averne discusso diffusamente in Com-
missione bilancio che molti senatori che seguono le materie economiche
convergono su questo giudizio.

Signor Presidente, i commi 2, 9 e 10 dell’emendamento in esame af-
frontano il tema dell’assetto proprietario della Banca d’Italia. Le proporrei
dunque di metterli in votazione separatamente. Le proporrei, inoltre, la vo-
tazione separata del comma 7, perché si tratta di una decisione che ha una
sua specificità, sulla quale conveniamo, per cui ci potrebbe essere un voto
positivo di tutta l’Aula; infine, si voterebbe la restante parte dell’emenda-
mento.

In questo modo, a mio parere, si consentirebbe al Senato di pronun-
ciarsi in maniera assai precisa su ognuna delle tre questioni aperte;
avremmo un orientamento chiaro, una decisione lineare, restando impre-
giudicata la possibilità di ogni Gruppo di pronunciarsi separatamente sulle
tre questioni. Se fosse accolta questa proposta, il nostro Gruppo voterebbe
a favore del comma 7 e contro le altre due soluzioni.

D’AMICO (Mar-DL-U). Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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D’AMICO (Mar-DL-U). Signor Presidente, prima di pronunciare la
mia dichiarazione di voto, vorrei comprendere se si procederà alla vota-
zione per parti separate, se possibile.

PRESIDENTE. Senatore D’Amico, svolga pure il suo intervento, do-
podiché chiederò all’Assemblea di pronunciarsi, a norma di Regolamento,
sulla richiesta di votazione per parti separate.

D’AMICO (Mar-DL-U). Allora argomenterò il motivo del nostro no
alle norme relative all’assetto proprietario della Banca d’Italia.

La questione stata sollevata, anche per l’azione di illustrissimi osser-
vatori dell’economia e della finanza italiana, è relativa al presumibile con-
flitto di interessi che può ingenerarsi tra la proprietà della Banca d’Italia,
oggi – come sappiamo – in larga misura detenuta da banche, e l’attività di
vigilanza che la Banca medesima è chiamata ad esercitare sulle banche.

È una questione sicuramente delicata. A ciò si aggiunge che nei fatti
l’attuale distribuzione delle quote di capitale della Banca d’Italia contrad-
dice lo statuto della Banca d’Italia medesima, che prevede che almeno
metà del capitale sia detenuto da enti pubblici, mentre le banche azioniste
oggi non sono più enti pubblici. Quindi è sicuramente una questione
delicata.

Ricordo peraltro, per amore di verità, che comunque il Consiglio su-
periore, che è espressione dei rappresentanti del capitale della Banca d’I-
talia, per esplicita disposizione dello statuto non ha competenze in materia
di vigilanza bancaria. Il problema è delicato, e tuttavia deve trovare solu-
zione. D’altra parte, però, se è bene che questa soluzione assicuri l’indi-
pendenza della funzione di vigilanza bancaria dai soggetti vigilati, è altret-
tanto necessario evitare ogni connessione, ogni possibile interazione di
quella funzione di vigilanza bancaria con la politica.

Da questo punto di vista l’emendamento del Governo, limitandosi so-
stanzialmente a disporre il passaggio delle quote di proprietà, con forma
peraltro discutibile, allo Stato, non introduce le necessarie cautele a tutela
dell’autonomia della Banca d’Italia.

Dunque, crediamo che sia necessario intervenire sulla proprietà della
Banca d’Italia e che sia necessario trovare soluzioni che garantiscano l’au-
tonomia della Banca d’Italia dai soggetti vigilati e dalla politica. La pro-
posta del Governo risolve solo una delle due questioni, mentre introduce
un pericoloso rischio di ingerenza della politica nello svolgimento delle
funzioni della Banca d’Italia.

Per questo motivo voteremo in senso contrario su questa parte dell’e-
mendamento, ove si addivenisse ad una votazione per parti separate; vo-
teremo nel complesso in senso contrario all’emendamento del Governo
se non si addivenisse ad una votazione per parti separate. (Applausi dai

Gruppi Mar-DL-U e DS-U).

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà a

favore dell’emendamento 019.1 (testo 2) proposta del Governo perché la

ritiene il punto più avanzato dello stato a cui il dibattito politico è

pervenuto.

Non siamo d’accordo sulla richiesta di votazione per parti separate.

Esporrò dunque tre brevissime argomentazioni sul merito di questo emen-

damento.

La collegialità in Banca d’Italia, come è noto a coloro che seguono

queste materie, è sempre stata un metodo rispettato dai tempi del gover-

natore Carli. Ai colleghi che, suggestionati dagli articoli del «Corriere

della Sera», hanno ritenuto di prestare fede alle ricostruzioni fatte da

quel giornale in ordine, ad esempio, alla delibera riguardante l’OPA su

Antonveneta, suggerirei la lettura dell’atto ufficiale della Banca d’Italia,

otto pagine nelle quali si dà conto dei pareri favorevoli, sostanzialmente

assai superiori rispetto alle perplessità e ai pareri contrari su quello che

fu, secondo la mia opinione, un grande progetto: costruire una forte banca

radicata nel Nord-Est.

La collegialità c’è sempre stata e c’è tuttora grazie ad un confronto

dialettico che i vari livelli esercitano, tenendo ben presente, come ha detto

il Governatore al CICR, che una cosa sono i livelli istruttori e altra i livelli

decisionali. Circa le OPA di cui si discute, non c’è dubbio che il direttorio

e i direttori generali siano stati ampiamente coinvolti nella decisione.

Per quanto concerne la durata massima del mandato del Governatore,

mi pare che i tempi siano maturi per procedere nel senso indicato dall’e-

mendamento del Governo. In ordine al capitale della Banca d’Italia, signor

Presidente, non trascurerei le argomentazioni che hanno svolto i colleghi,

soprattutto il senatore D’Amico, nel senso che si può comprendere la pro-

posta del Governo, ma il Governo stesso, mentre ci accingiamo a votare

questa proposta, deve tenere ben presente che il trasferimento alle azioni

di banche commerciali, come avviene in moltissimi Paesi del mondo (Bel-

gio, Giappone, dove il 40 per cento della Banca centrale è controllato da

banche private, e Stati Uniti, dove 2.532 banche private controllano il ca-

pitale della Banca centrale), deve avvenire a condizione di preservare l’au-

tonomia e l’indipendenza della Banca d’Italia.

In questo senso credo che questo emendamento lo possiamo votare

convintamente.

PRESIDENTE. Devo ora chiedere all’Assemblea di pronunciarsi

sulla proposta avanzata dal senatore Morando, che – se non ho mal com-

preso – ha chiesto la votazione per parti separate dell’emendamento 019.1

(testo 2), nel senso di votare prima i commi 2, 9 e 10, quindi il comma 7

e, infine, la restante parte dell’emendamento.
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Metto pertanto ai voti la proposta di votazione per parti separate,
avanzata dal senatore Morando.

Non è approvata.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, considero abbastanza grave,
francamente, che la maggioranza non abbia ritenuto di accogliere una pro-
posta del tutto ragionevole della quale avevamo avuto lungamente modo
di discutere nei giorni scorsi con esponenti della maggioranza e del Go-
verno. Avevamo avuto anche ampia assicurazione che una votazione per
parti separate sarebbe stata possibile. Mi pare perciò che la votazione ap-
pena svoltasi denoti un atteggiamento di faziosità preconcetto un poco mi-
sero, senatore Grillo.

In ogni caso, avendo già dichiarato come voteremo, dovendo votare
sull’intero testo, ribadisco che esprimeremo un voto contrario – e mi di-
spiace – anche su quelle parti dell’emendamento 019.1 (testo 2) che
avrebbero avuto il nostro consenso. Non capisco che cosa ci guadagni
la maggioranza da un orientamento cosı̀ inutilmente e ridicolmente fazioso
e settario, ma ne prendo atto.

Poiché il senatore Grillo ci ha invitato a leggere un documento – ed
ho intenzione di farlo – vorrei che consentisse che quello stesso docu-
mento fosse allegato agli atti della seduta in corso perché, da quanto ne
so, esso non è a disposizione di nessuno, se non sua! Chiedo pertanto
al senatore Grillo dove posso trovare quel documento, e a lei, signor Pre-
sidente, di disporre che quello stesso documento sia depositato agli atti.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Grillo se intende depositare il do-
cumento presso gli Uffici della Presidenza.

GRILLO (FI). Credo che chiunque chieda il documento alla Banca
popolare italiana potrà riceverlo, essendo un atto pubblico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 019.1 (testo 2), presen-
tato dal Governo.

È approvato.

Risultano pertanto preclusi i successivi emendamenti da 019.4 a
019.15.

Sull’ordine dei lavori

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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ANGIUS (DS-U). Il Presidente, il Governo ed i Presidenti dei Gruppi
di maggioranza conoscono la nostra opinione e la nostra proposta,
espressa sia in sede di Conferenza dei Capigruppo sia successivamente,
per discutere ed approvare il provvedimento di legge in esame.

Abbiamo abbandonato ogni intento ostruzionistico, nonostante quanto
di grave, almeno a nostro giudizio, sta accadendo alla Camera nella di-
scussione di un provvedimento che prevede una modifica radicale del si-
stema elettorale a pochi mesi dal voto, in quanto consideravamo l’appro-
vazione di questa legge molto importante per la Banca d’Italia e, natural-
mente, per i risparmiatori italiani.

Quindi, abbiamo fatto prevalere un interesse di carattere generale che
riguarda Bankitalia, la credibilità del Paese e centinaia di migliaia di ri-
sparmiatori italiani, rispetto ad un interesse, pur legittimo, che come in-
sieme delle opposizioni abbiamo avuto modo di manifestare e che legitti-
mamente avremmo anche potuto far valere.

Abbiamo rinunciato all’ostruzionismo, a fronte di un’intesa raggiunta
che consentisse una discussione serena in Aula. Su questioni delicatissime
si misuravano opinioni diverse nel Governo, nella maggioranza e per
quanto riguarda Bankitalia e per quanto riguarda le norme che tutelano
il risparmio nel nostro Paese. Avevamo concordato una certa procedura
per i nostri lavori, persino accettando completamente il contingentamento
dei tempi della discussione proprio per approvare prima della sessione di
bilancio questo provvedimento.

Voglio rivolgermi a lei, signor Presidente, ai rappresentanti del Go-
verno ed ai colleghi della maggioranza per dire che giudichiamo franca-
mente inaccettabile quanto è accaduto stamattina in Aula. La discussione
che poteva essere animata, quel confronto che poteva essere persino ac-
ceso nel merito delle posizioni (ci saremmo limitati ad accettare il pronun-
ciamento dell’Assemblea, la risoluzione del confronto, ancorché animato,
quale che esso fosse) ha tuttavia alterato gravemente il senso del nostro
dibattito, la serietà del nostro confronto ... (Commenti del senatore
Asciutti. Richiami del Presidente).

Vedo anche che di fronte alla richiesta, assolutamente ragionevole,
che ha avanzato il collega senatore Morando, di discutere e votare la pro-
posta emendativa del Governo per parti separate (proposta che niente –
come è ovvio – avrebbe tolto alla facoltà di pronunciamento della maggio-
ranza), di fronte ad una questione di fair play istituzionale che – ripeto –
non avrebbe sottratto né al Governo né alla maggioranza alcuna preroga-
tiva, abbiamo riscontrato un atteggiamento inutilmente polemico, steril-
mente tracotante della maggioranza (Commenti del senatore Monti), posto
che anche una ragionevole proposta come quella che abbiamo avanzato è
stata rifiutata.

Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, colleghi
della maggioranza, sono qui per dire ... (Commenti del senatore Monti)
... Il collega non ha ancora capito, ma adesso capirà, dove vogliamo arri-
vare, a differenza di altri colleghi.
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Sono qui per dire, a nome di tutte le forze dell’opposizione, che as-
sicureremo la nostra partecipazione al dibattito questa mattina, ma chiede-
remo costantemente la verifica del numero legale. Non faremo alcuna
azione ostruzionistica, riferendoci ai tempi contingentati dei nostri inter-
venti, quelli che abbiamo a disposizione e quelli che non lo sono, quindi
rispetteremo assolutamente le decisioni che abbiamo prese, però – ripeto –
chiederemo la verifica del numero legale perché voi, colleghi della mag-
gioranza , dovete stare in Aula e avete l’onere, visto quello che è suc-
cesso, di garantire la presenza del numero legale (Commenti del senatore

Monti).

Dirò di più, signor Presidente e onorevoli colleghi, noi siamo pronti e
disponibili, e lo dichiaro formalmente a nome di tutta l’opposizione, a pro-
seguire i lavori dell’Assemblea questo pomeriggio, questa sera, se neces-
sario anche domani, ma voi della maggioranza dovete stare in Aula a ga-
rantire quel numero legale che non c’è.

Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, dico que-
sto perché quanto è successo questa mattina costituisce una lesione grave
dei diritti dell’opposizione e noi non intendiamo farla passare. In questo
modo teniamo un atteggiamento responsabile di fronte alla irresponsabilità
e alla tracotanza di un Governo e di una maggioranza che dimostrano an-
che in questa occasione di avere interesse solo ai loro calcoli meschini,
politici ed elettorali; di non avere interesse ad un vero confronto in Parla-
mento, né ad approvare una buona legge sul risparmio e sulla riforma
della Banca d’Italia, ma esclusivamente ad imporre con un voto truffa
quale quello che c’è stato questa mattina la loro opinione e le loro
proposte.

Vorrei che rimanesse agli atti che di fronte ad una irresponsabile
maggioranza c’è una opposizione responsabile, che ha a cuore gli interessi
del Paese, del futuro della Banca d’Italia e dei risparmiatori italiani. (Ap-
plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Misto-SDI-US e Misto-

Com. Commenti e protese dal Gruppo LP).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non ci aspettavamo molto in ter-
mini di coerenza dall’atteggiamento dell’opposizione e l’intervento del
collega Angius ha confermato le nostre perplessità su quella che poteva
essere la prosecuzione del loro atteggiamento. Ora ne prendiamo atto, po-
sto che un’opposizione che non rispetta il voto d’Aula è un’opposizione
che non rispetta la democrazia!

PAGANO (DS-U). Ma che cosa stai dicendo?

SCHIFANI (FI). Ripeto: un’opposizione che non rispetta il voto
d’Assemblea è un’opposizione che non rispetta la democrazia! (Proteste
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dai banchi dell’opposizione). Il linguaggio dell’opposizione, offensivo
della Presidenza del Senato, quello dei colleghi che mi interrompono, con-
fermano le nostre serie preoccupazioni su quello che sarebbe il Paese se
fosse governato da questi signori (Proteste dai banchi dell’opposizione).

PAGANO (DS-U). Sarà comunque governato da noi.

SCHIFANI (FI). L’andamento dei lavori d’Aula è stato sotto gli oc-
chi di tutti. Il collega Grillo aveva chiesto di parlare per dichiarazione di
voto ed aveva alzato il braccio, non certo per votare un emendamento, ma
perché intendeva svolgere una dichiarazione di voto contrario a nome del
Gruppo di Forza Italia. (Proteste della senatrice Donati). Allora, mi si
venga a dire come poteva essere interpretato l’atteggiamento del collega
Grillo... (Reiterate proteste della senatrice Donati. Repliche dai banchi

della maggioranza. Vive proteste del senatore Garraffa. Richiami del
Presidente).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, per favore!

SCHIFANI (FI). La vostra arroganza petulante si commenta da sé e
non merita altro che il nostro disprezzo politico per l’atteggiamento che
assumete in questi momenti, quando parla un collega! (Applausi dal

Gruppo FI).

PAGANO (DS-U). Parla con Asciutti, che ha interrotto il senatore
Angius!

SCHIFANI (FI). Il collega Angius non è stato interrotto da interventi
come i vostri. (Proteste della senatrice Pagano).

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, lo faccia completare! Il senatore
Angius ha svolto il suo intervento e nessuno l’ha interrotto, faccia al-
trettanto.

SCHIFANI (FI). È un disprezzo composto, motivato, ma responsa-
bile, perché ci saremmo attesi maggiore responsabilità nell’atteggiamento
del senatore Angius e di altri colleghi sull’andamento dei lavori d’Aula e
sulla ricerca di un espediente quando ci si è resi conto che in Aula si era
di meno rispetto a quelli che si pensava.

È andata male: su un emendamento avete cercato di batterci, c’era-
vamo, siamo andati sopra e allora vi siete, naturalmente, attenuti al vostro
tipico atteggiamento di non accettare la tenuta della maggioranza. Spera-
vate in qualcos’altro.

Allora, colleghi, se avete deciso sulla base di questo di mutare atteg-
giamento, devo definire il vostro comportamento subdolo sin dall’inizio
rispetto al presunto rapporto di collaborazione con noi per l’approvazione
di un disegno di legge che il Paese, l’intera cittadinanza italiana atten-
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dono. L’intero Paese aspetta una legge che tuteli i risparmiatori e voi, con
il vostro atteggiamento, vi state rendendo ostici e contrari all’approvazione
di un siffatto provvedimento. (Proteste dai banchi dell’opposizione).

MANIERI (Misto-SDI-US). Se lo attende il Paese, state in Aula.

SCHIFANI (FI). Allora, se siete responsabili, colleghi dell’opposi-
zione, anziché tenere un atteggiamento ostruzionistico, state in Aula
come ci staremo noi... (Proteste dai banchi dell’opposizione. Richiami

del Presidente. Vive proteste del senatore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa!

SCHIFANI (FI). ...e, se state in Aula, mettete la tessera e garantite la
presenza, anziché rubare soldi all’erario... (Reiterate vive proteste del se-
natore Garraffa).

PRESIDENTE. Senatore Garraffa, la richiamo all’ordine!

SCHIFANI (FI). ...perché stando in Aula, ma non manifestando la
presenza, rubate soldi all’erario e questo va denunziato in tutte le sedi!
(Applausi dal Gruppo FI). Voi, stando in Aula e non contribuendo al nu-
mero legale, rubate soldi all’erario e questo è un atto di irresponsabilità
politica, istituzionale e civile! (Proteste dai banchi dell’opposizione). Que-
sta è l’opposizione del nostro Paese, questo è il vostro atteggiamento e su
questo il Paese sarà chiamato naturalmente a pronunziarsi! (Reiterate pro-
teste dai banchi dell’opposizione. Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatori, per cortesia, ma perché dovete interrom-
pere? (Commenti del senatore Angius). Senatore Angius, solo lei ha diritto
a non essere interrotto? Quando lei è intervenuto nessuno l’ha interrotta:
usi la reciprocità! (Repliche del senatore Angius). Senatore Angius, per fa-
vore, orsù! (Commenti del senatore Brutti Massimo).

SCHIFANI (FI). Se volete questa legge e avete responsabilità poli-
tica, non rifugiatevi dietro un inutile, sterile ostruzionismo, non nasconde-
tevi dietro una foglia: contribuite al numero legale. Voi sarete in Aula e,
se siete in Aula, dovete far sı̀ che la verità politica rispecchi la verità vir-
tuale: altrimenti, uscite dall’Aula e perdete la diaria! Ma la diaria vi sta a
cuore, evidentemente! (Applausi dal Gruppo FI. Proteste dai banchi del-

l’opposizione. Richiami del Presidente).

GRUOSSO (DS-U). Buffone! (La senatrice Pagano fa animatamente
cenno di voler intervenire).

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, ho un elenco di iscritti a parlare:
intendo rispettarlo.
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PAGANO (DS-U). Voglio intervenire sull’ordine dei lavori!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare sull’ordine dei lavori, senatrice
Pagano. Ma si calmi, per cortesia: lei chiede di intervenire sull’ordine dei
lavori e io le do la parola.

PAGANO (DS-U). Signor Presidente, contrariamente a quanto si
pensa, al di là delle mie irruenze, i colleghi della maggioranza sanno
che ho sempre cercato di avere con loro un dialogo e un modo di fare
estremamente collaborativo, e lei lo sa, signor Presidente.

Ora, che il collega Schifani in questo momento ci accusi di rubare la
diaria, quando sa benissimo che più di una volta...(Brusio in Aula). Signor
Presidente, siccome vengo dal mondo della scuola, dove siamo abituati
alla precisione e a conservare le carte, le comunico che ho conservato tutti
i verbali delle sedute nelle quali ci sono vostri senatori che hanno votato
senza essere in Aula. Non solo hanno, come dice il senatore Schifani, ru-
bato la diaria (insieme a noi, evidentemente, questo è il suo discorso), ma
hanno in qualche modo inficiato il risultato del voto. Questo ritengo sia
abbastanza più grave.

Signor Presidente, vorrei dirle pure un’altra cosa. Mi dispiace, lei sa
quanto io la stimi e mi consenta di dirle anche che le voglio bene (Com-

menti dai banchi della maggioranza), però, mi scusi, francamente...

PRESIDENTE. Colleghi, non interrompete, per favore!

PAGANO (DS-U). ...mentre nel caso dell’interruzione del senatore
Garraffa, che ha semplicemente detto: «Dovete stare in Aula», lei ha ri-
chiamato il collega due volte, di fronte all’accusa di rubare la diaria pro-
nunciata dal senatore Schifani non ha detto assolutamente nulla.

Signor Presidente, la prego di ritornare tutti quanti insieme ad una
discussione pacata, in cui la maggioranza faccia la sua parte con la pre-
senza in Aula e l’opposizione, come sta facendo, farà la sua parte. (Ap-

plausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U e della senatrice D’Ippolito).

PRESIDENTE. Grazie, senatrice Pagano. Allora, chiedo all’Assem-
blea di accogliere il suo invito ad una discussione pacata... (Vivaci com-

menti dai banchi del Gruppo DS-U).

BRUTTI Massimo (DS-U). Deve censurare le parole del senatore
Schifani!

PRESIDENTE. Confermo che nessuno ruba niente e che tutte le vo-
tazioni sono state regolari.

ANGIUS (DS-U). Anche lei ruba in quest’Aula? Risponda a questo
quesito!
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PRESIDENTE. Ma quale atteggiamento è questo? Senatore Angius,
la posso richiamare ad un atteggiamento responsabile?

ANGIUS (DS-U). Anche lei ruba in quest’Aula!

PRESIDENTE. Senatore Angius, con quell’atteggiamento minac-
cioso... (Commenti del senatore Angius). Per cortesia, non è questo il
modo!

BRUTTI Massimo (DS-U). Deve censurare le parole di Schifani!

PRESIDENTE. Senatore Brutti, la prego. Per cortesia! Nessuno ruba
niente e tutte le votazioni sono sempre state regolari. Basta questo.

DATO (Mar-DL-U). Non è vero!

TOFANI (AN). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, se i colleghi, compreso il collega
Brutti, hanno la compiacenza di permettermi di parlare, ne sarò loro grato.

Io penso, colleghi, che il problema sia molto più semplice. Il senatore
Angius ci ha dato la chiave di lettura. E qual è la chiave di lettura, a mio
parere? È che si cercava un motivo, un pretesto, per cambiare le posizioni
emerse all’ultima Conferenza dei Capigruppo. Infatti non posso immagi-
nare, anche per la consistenza e capacità politica dei Gruppi di opposi-
zione, che si possa cambiare atteggiamento di fronte a ciò che è avvenuto
questa mattina, che il collega Angius sa benissimo non essere quello che
lui ha detto.

Non lo è perché non c’è stata nessuna votazione truffa; non lo è per-
ché, se andiamo a contare i voti, ci rendiamo conto che l’opposizione
credo abbia superato in attivismo la maggioranza, considerato che tra la
prima e la seconda votazione ci sono stati quindici colleghi di opposizione
in meno...

BAIO DOSSI (Mar-DL-U). Allora è falsa!

PETRINI (Mar-DL-U). Cosı̀ contraddici il Presidente!

TOFANI (AN). ...quindi, qui non ha rubato nulla nessuno. (Commenti

dai banchi dell’opposizione). Ma è mai possibile che non avete il senso di
ascoltare?

PETRINI (Mar-DL-U). Stiamo difendendo il Presidente.

TOFANI (AN). Collega, vuole avere la sensibilità di ascoltare?
Ognuno di noi ha interpretazioni. Quando la vedo intervenire in questo
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modo mi preoccupo pure, perché già qualche altra volta un collega si è
sentito male per eccessiva agitazione.

Non vorrei che si verificasse un episodio di questo tipo. Abbiate la
compiacenza di lasciar parlare. Dovete lasciar parlare i colleghi. Non vi
dobbiamo convincere, ma vogliamo esercitare il diritto-dovere di parlare.

A nostro parere, si sta configurando questa situazione: l’opposizione,
attraverso il collega Angius, ha detto di aver ripensato a quanto era stato
stabilito durante l’ultima Conferenza dei Capigruppo. Ovviamente ha do-
vuto trovare un pretesto, che va sempre trovato: questo è quanto si è ve-
rificato nel corso di questa mattinata con le azioni portate avanti. Preghe-
rei... (Commenti della senatrice Pagano). Signor Presidente, o chiede ai
colleghi di farmi parlare o rinuncio ad intervenire. La invito a far tacere
l’opposizione perché questo modo di fare è scorretto. Siete dei provoca-
tori, solo questo siete!

MANIERI (Misto-SDI-US). Parli di Schifani, evidentemente.

TOFANI (AN). Siete dei provocatori. Pensate che durante l’intervento
del senatore Angius noi, che abbiamo ascoltato, fossimo d’accordo? Sicu-
ramente no, ma per rispetto nei confronti del collega abbiamo ascoltato
quanto stava dicendo.

FORCIERI (DS-U). Ma di’qualcosa!

TOFANI (AN). Colleghi della maggioranza, dobbiamo prendere atto
che per la cultura dello scontro l’opposizione sta affossando questo impor-
tante provvedimento che riguarda i risparmiatori, tant’è che si è riman-
giata la posizione chiaramente espressa da tutti i Capigruppo nel corso
dell’ultima Conferenza dei Capigruppo.

Non posso immaginare, e concludo, che su un tema cosı̀ importante,
l’argomento discutibile di una votazione, che rappresenta un fattore mini-
male nel contesto di un dibattito, possa far cambiare opinione. La verità, a
nostro parere, è questa e la denunciamo. Vi state assumendo gravissime
responsabilità perché sapete bene che stiamo andando verso la sessione
di bilancio e voi dovrete rendere conto ai risparmiatori, al di là del di-
scorso aritmetico delle presenze o delle assenze, della vostra mancanza
di responsabilità. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

CHIUSOLI (DS-U). Ma cosa dici?

MANIERI (Misto-SDI-US). La responsabilità è anche vostra che do-
vete stare qui dentro.

PRESIDENTE. Senatrice Manieri, è possibile che non riuscite a farlo
parlare? È cosı̀ incontenibile la vostra voglia di interrompere? (Vivaci pro-
teste del senatore Garraffa). Senatore Garraffa, non può esprimersi in que-
sto modo, gridando con la mano in tasca e facendo gesti non educati.
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Siamo nell’Aula del Senato, senatore Garraffa, glielo devo ricordare ogni
cinque minuti?

PAGANO (DS-U). Anche Schifani è nell’Aula del Senato.

* BORDON (Mar-DL-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORDON (Mar-DL-U). Signor Presidente, spero che anche sulla base
dell’appello rivolto dalla senatrice Pagano, dopo l’intervento – permette-
temi di dirlo – intollerabile del senatore Schifani, che ha offeso la dignità
di tutti i parlamentari, e dopo quello del senatore Tofani, che ora dovrebbe
rivolgere lo stesso appello ai suoi colleghi che invece di ascoltare la-
trano...

TOFANI (AN). Non sta parlando nessuno.

FERRARA (FI). Sei davvero maleducato!

PRESIDENTE. Senatore Ferrara, non interrompa.

BORDON (Mar-DL-U). Come dicevo, io voglio sperare che si cerchi
di ascoltare, magari cercando di non confondere due questioni che sono
entrambe importanti, sia che vengano assunte insieme (e qualche volta av-
viene), sia che vengano considerate separate, e cioè una questione formale
e una questione di contenuto.

La questione formale l’ho già ricordata nel richiamo al Regolamento
ed è chiarissima. L’articolo 110 del Regolamento è chiarissimo, non vi
sono possibilità interpretative per nessun Presidente, proprio perché tale
articolo chiarisce anche quali possono essere le eccezioni e, per ciò stante,
definisce inequivocabilmente il recinto dell’interpretabilità.

Dopodiché si può pensare, torno a dirlo, che ci sia stato un errore.
Personalmente penso qualcosa di peggio, ma anche ammesso che si sia
trattato soltanto di un errore, esso era catalogabile tra gli errori non risol-
vibili, non correggibili.

Infatti, non è possibile, per alcun motivo, nemmeno se il Presidente si
accorge di non aver dato la parola, sospendere una votazione o addirittura
consentire di intervenire quando la votazione, come è avvenuto, si è con-
clusa.

Questo è un aspetto oggettivo, colleghi. Poi si può discutere su come
sarebbe andata. A nostro avviso, come abbiamo già detto, con buona pro-
babilità sarebbe stato approvato l’emendamento che era stato proposto ol-
tre che da noi anche dal senatore Cantoni, e questo è un fatto molto, molto
grave che dovrebbe preoccupare tutti, se non altro perché costituisce un
gravissimo precedente, per dato oggettivo o per dato soggettivo, di possi-
bile manipolazione di una votazione già avvenuta su un punto importante.
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Dunque, quando affermiamo l’esistenza di elementi talmente gravi da
inficiare, a nostro avviso, la regolarità della votazione, diciamo qualcosa
di esatto e non discutibile. Poi si può fare propaganda.

La seconda questione riguarda il contenuto. Non raccontateci che voi
difendete i risparmiatori, perché questo disegno di legge giace qui in Se-
nato da due anni! (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PEDRIZZI (AN). Ma cosa dici?

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi! La smetta.

SEMERARO, relatore. Sono solo tre mesi!

BORDON (Mar-DL-U). E in questi due anni, quante volte vi siete
preoccupati degli interessi dei risparmiatori italiani? Quante volte?

EUFEMI, relatore. L’abbiamo fatta in tre mesi!

PRESIDENTE. Anche lei, senatore Eufemi, si calmi.

BORDON (Mar-DL-U). Ma oggi siamo arrivati a questo, dopo la di-
mostrazione del nostro assoluto senso di responsabilità che il senatore An-
gius ha chiarito. Noi avevamo assunto, rispetto a un fatto che riteniamo
lesivo dei princı̀pi basilari di regolarità di una democrazia, quale è il ten-
tativo di cambiare surrettiziamente e all’ultimo secondo, la legge eletto-
rale, un atteggiamento di ostruzionismo in entrambi i rami del Parlamento.
Di fronte all’esigenza, però, di dare una risposta ai risparmiatori e una an-
che alle questioni centrali – sulle quali sembrava che pure una parte della
maggioranza si fosse finalmente fatta attenta – della definizione dei poteri
della Banca d’Italia e dei limiti del mandato del Governatore, avevamo
accettato non solo di non esercitare più l’ostruzionismo su questo provve-
dimento, ma addirittura di dare ad esso una vera e propria corsia pri-
vilegiata.

Ebbene, la risposta a questa dimostrazione di senso di responsabilità
è stata la seguente: il risultato di una votazione manipolato artatamente...
(Commenti del Gruppo FI). E, di fronte ad una richiesta che è incredibil-
mente normale e ragionevole – in realtà non incredibilmente, perché viene
da una delle persone più ragionevoli di quest’Aula, il senatore Morando –
e volta semplicemente a permettere pure a noi di votare le parti che con-
dividevamo del vostro emendamento, voi avete negato anche questa sem-
plice votazione per parti separate che avrebbe reso possibili voti diversi.
Non ho capito bene con quale intenzione, se non quella di arrivare esat-
tamente a ciò cui stiamo arrivando, e cioè non definire nemmeno quel mi-
nimo di riforma che dite pubblicamente di volere sulla Banca d’Italia, ma
che evidentemente, nella realtà, non volete!

Avete negato anche questa semplice votazione dell’emendamento per
parti separate al fine di rendere possibili voti diversificati. Quindi, è una
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questione di forma, è una questione di contenuto. È evidente che, se a
questo punto accettassimo, facendo finta di non vedere, quello che sta av-
venendo, saremmo corresponsabili di una legge sbagliata e anche di darvi
la possibilità di dimostrare che fate qualcosa, mentre nella realtà non state
facendo assolutamente niente.

Dopo di che, come ha detto il senatore Angius, noi siamo qui pronti
– si convochi una Conferenza dei Capigruppo, si sposti l’inizio della ses-
sione di bilancio – ad andare avanti anche venerdı̀, sabato e domenica, se
è necessario, ma quello che non potete pretendere è che, se non siete in
grado di essere presenti in Aula, noi approviamo una legge che con-
sideriamo sbagliata e insufficiente per i risparmiatori e per gli interessi
del Paese. Questo non potete permettervelo. (Applausi dal Gruppo Mar-

DL-U e del senatore Vicini).

DE PETRIS (Verdi-Un). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PETRIS (Verdi-Un). Signor Presidente, sono quattro anni che
come Gruppo cerchiamo costantemente, in Aula, di richiamare al rispetto
delle regole, che lei stesso, signor Presidente, molto spesso non ha rispet-
tato, oggi non è la prima volta, ma è una delle più gravi.

Una delle questioni fondamentali nel rispetto delle regole, il minimo
che ci si deve aspettare in Aula per svolgere il proprio dovere, è che,
quando si è maggioranza, non si può pensare che per esaminare e votare
i provvedimenti in Aula sia l’opposizione a dover garantire la presenza del
numero legale.

In questi anni, molte discussioni in Aula sono avvenute perché assi-
stiamo continuamente, ed in modo pesante – si pensi al fenomeno dei co-
siddetti pianisti – alla violazione della legalità, con senatori che votano per
quattro o cinque colleghi, com’è avvenuto «regolarmente» anche questa
mattina e che solo un cieco, signor Presidente, potrebbe non vedere.

Davanti a tutto ciò, che da parte del senatore Schifani – al quale mi
rivolgo – arrivino all’opposizione accuse di rubare, quando voi rubate co-
stantemente il voto e altro, e il senatore Schifani sa benissimo quante volte
il suo nome è comparso nell’elenco dei votanti, pur non essendo in Aula...

SCHIFANI (FI). Non è vero, è falso!

DE PETRIS (Verdi-Un). Lo sa benissimo, lo sa benissimo.

Noi continueremo a manifestare questa posizione.

La cosa più grave, signor Presidente – mi rivolgo a lei che fa sempre
finta di non vedere quando altri chiedono la parola – è che oggi, guarda
caso, dopo che ha visto il risultato del voto, allora si è accorto che qual-
cuno aveva chiesto di parlare e ha dato la parola non solo al senatore
Grillo, ma, nel frattempo, è riuscito a riaprire le dichiarazioni di voto.

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 59 –

879ª Seduta (antimerid.) 6 Ottobre 2005Assemblea - Resoconto stenografico



Se questa non è violazione delle regole, mi dica lei che cos’è: è vio-
lazione non solo del Regolamento, ma anche di quelle regole fondamentali
per cui un senatore dell’opposizione si possa sentire rispettato nelle pro-
prie prerogative, cosa che da molto tempo non avviene più. Lei sa quante
volte abbiamo posto la questione.

Il senatore Tofani ha visto, anche in questi giorni, come da parte no-
stra si sia assunta, pure con una forte discussione, la responsabilità di fare
in modo che si esaminasse finalmente il provvedimento sulla tutela del ri-
sparmio e si discutesse in quest’Aula anche la questione della Banca d’I-
talia. Ebbene, dopo tutto questo ci accusate di voler bloccare i lavori?

Noi vi chiediamo soltanto di fare il vostro dovere, di stare in Aula
come vi hanno chiesto i cittadini che vi hanno eletti. Dovete stare in
Aula, non potete pretendere che siano gli altri a garantirvi il numero le-
gale. È solo questo, non c’è altro. Dopo quello che è accaduto noi ritor-
niamo a fare semplicemente il nostro dovere nel chiedere che siano rispet-
tate le regole. (Applausi dai Gruppi Verdi-Un, Mar-DL-U, DS-U e del se-
natore Betta).

PRESIDENTE. Naturalmente ribadisco anche a lei, senatrice De Pe-
tris, che tutte le votazioni sono state regolari, in tutta la legislatura.

Ripresa della discussione dei disegni di legge
nn. 3328, 2202, 2680, 2759, 2760, 2765 e 3308

PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno G019.1

EUFEMI, relatore. Il mio parere è assolutamente contrario.

ARMOSINO, sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze. Il
Governo esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell’ordine del
giorno G019.1.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, molto rapidamente perché
credo di avere purtroppo pochissimo tempo per questa dichiarazione di
voto.

In ogni caso, il Testo Unico della legge bancaria al Titolo I, articolo
2, comma 1, recita testualmente: «Il Comitato interministeriale per il cre-
dito e il risparmio» – che è un organo del Governo – «ha l’alta vigilanza
in materia di credito e di tutela del risparmio». Seconda premessa: la
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Banca d’Italia stessa definisce il Governatore alto consulente del Governo
in materia economica e finanziaria. Terza premessa: lo Statuto della Banca
d’Italia all’articolo 19 afferma un preciso ruolo del Governo nella proce-
dura di nomina e di revoca del Governatore.

Si tratta di tre premesse, signor Presidente, per concludere che, in
materia di credito e di Banca d’Italia, il Governo ha da svolgere una fun-
zione di vigilanza assai rilevante e ha da compiere rilevanti atti di ammi-
nistrazione.

Quindi, a proposito di questa funzione del Governo e di questi rile-
vanti atti amministrativi che il Governo deve compiere, è pacifico, signor
Presidente, che il Parlamento possa esercitare la sua tradizionale azione di
iniziativa di indirizzo verso il Governo.

Questo lo preciso perché il relatore, durante alcune fasi precedenti, e
il senatore Grillo hanno sostenuto, in buona sostanza, che su questo tema,
in realtà, il Parlamento non potesse pronunciarsi, con l’argomento – a mio
avviso indiscutibile se considerato in sé – che ovviamente il Parlamento
non può sfiduciare il Governatore. Certo, lo confermo: il Parlamento
non può, guai lo se pretendesse, sfiduciare il Governatore della Banca d’I-
talia, poiché l’autonomia e l’indipendenza della Banca sono un bene su-
premo che va assolutamente tutelato, e non soltanto perché a questo ci
lega il Trattato che ha dato poi luogo alla moneta unica e alla Banca cen-
trale europea. È chiaro però che il Parlamento, stanti le competenze che il
Governo ha, sia nell’esercizio della funzione di alta vigilanza sul credito,
sia – secondo lo Statuto della Banca d’Italia – sulle procedure di nomina e
di revoca, può esercitare la sua azione di indirizzo nei confronti del Go-
verno per dire allo stesso Governo che, nello svolgere questa funzione,
deve regolarsi secondo l’indirizzo che le Camere gli danno.

Pertanto, da questo punto di vista l’ordine del giorno è perfettamente
legittimo e vorrei che tutti considerassero che è perfettamente corrispon-
dente non alle innovazioni legislative di cui stiamo discutendo, ma è per-
fettamente coerente con la legislazione vigente, cioè con i poteri e le fun-
zioni che il Governo esercita non in nome di questa innovazione legisla-
tiva, bensı̀ in nome della legislazione assolutamente vigente.

Il Ministro dell’economia, signor Presidente, competente per materia
nella fase di nomina e di revoca, ed il Presidente del Consiglio hanno for-
mulato non in dichiarazioni giornalistiche, non fuori dalla sede parlamen-
tare, ma in Aula, un giudizio inequivocabile. Prima il Ministro dell’econo-
mia ha affermato: «Vi è un danno per il sistema del credito italiano»; poi
il Presidente del Consiglio ha espresso un giudizio altrettanto inequivoca-
bile nei confronti del consulente primo del Governo in materia di econo-
mia, dicendo, in buona sostanza, che egli non gode della sua fiducia tanto
che lo ha invitato, sia pure senza successo, ad un atto liberatorio, cioè un
atto di dimissioni.

Permane, però, un’ambiguità. (Richiami del Presidente). Ho termi-
nato, signor Presidente, ma lei mi consentirà qualche momento in più per-
ché la questione è particolarmente rilevante, è l’oggetto di un confronto
anche fuori dall’Assemblea, che dura da mesi e mesi: cosa diciamo nel-
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l’ordine del giorno? Facendo riferimento alle competenze del Governo a
legislazione vigente, chiediamo all’Esecutivo di uscire dall’ambiguità per-
ché, assieme a quei pronunciamenti che si sono determinati qui nell’Aula
del Senato da parte del Ministro dell’economia e del Capo del Governo,
abbiamo avuto manifestazioni di orientamenti ambigui: in buona sostanza,
ci deve pensare la BCE, tutto quel che vi era da dire è stato detto e non si
può fare nulla.

In realtà, non è cosı̀: sulla base della legislazione vigente non ci deve
pensare la BCE a fare la parte che compete al Governo italiano. Essa deve
fare la sua parte e credo che la stia già facendo e la farà. Mentre il Go-
verno italiano può fare cose che, per la verità, sarebbero in perfetta coe-
renza con le dichiarazioni formali che il Presidente del Consiglio ed il Mi-
nistro dell’economia pro tempore hanno reso in Aula.

Con questo ordine del giorno, che non è norma di legge, chiediamo al
Governo di uscire dall’ambiguità e di pronunciare un giudizio definitivo
nelle sedi formali e che, nel pieno rispetto – sia ben chiaro – dell’autono-
mia del Consiglio superiore della Banca d’Italia, se il suo orientamento è
quello che fa pronunciare al Governo un giudizio di danno e di sfiducia,
allora non deve revocare, perché non può farlo, ma si deve rivolgere al
Consiglio superiore della Banca d’Italia perché convochi una riunione
con il tema della revoca all’ordine del giorno.

Sotto il profilo della tutela della legislazione vigente siamo, a mio
giudizio, perfettamente coerenti e ci proponiamo soprattutto l’obiettivo,
semplice e chiaro, che verrà conseguito, signora Sottosegretario, tra breve,
quando lei finalmente, dopo tutti questi mesi, dovrà esprimere su questo
ordine del giorno una delle tre opzioni, anzi lo ha già detto: contraria, fa-
vorevole o di rimessione all’Assemblea.

Lei già detto di essere contraria, signora Sottosegretario. Quindi, da
oggi purtroppo si è fatta chiarezza anche su questo punto fondamentale:
sı̀, è vero, come ha detto il Ministro dell’economia, che vi è un danno;
sı̀, è vero, come ha detto il Presidente del Consiglio che, vi è una caduta
di credibilità.

Purtroppo, però sulla base del suo pronunciamento su questo ordine
del giorno bisogna aggiungere una terza considerazione: sı̀, è vero, voi
siete corresponsabili di questo danno e di questa caduta di credibilità.
(Applausi dai Gruppi DS-U, Mar-DL-U, Verdi-Un, Aut, Misto-Com, Mi-
sto-SDI-US e Misto-RC).

GRILLO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO (FI). Signor Presidente, intendo chiarire sin da subito un
aspetto; altrimenti finisce che ciò che viene scritto sul «Corriere della
Sera» si assume come fatto vero.

Sulla base di dati oggettivi non risulta che il nostro Paese, signor Pre-
sidente, per stia perdendo credibilità. (Commenti dai banchi dell’opposi-
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zione). Vi è un parametro che tutti i Paesi d’Europa utilizzano per misu-
rare la credibilità del sistema finanziario mondiale: lo spread dei tassi di
interesse pluriennale dei BTP tedeschi con quelli italiani. Si sappia allora
che, anche per merito del Governo Berlusconi, questo spread è il più
basso degli ultimi venticinque anni; che non vi sono divaricazioni. Si sap-
pia che l’ultima emissione dei BOT decennali è stata un successo straor-
dinario perché le domande sono state superiori alle offerte.

Allora, la cosiddetta credibilità, (come purtroppo ha dovuto ammet-
tere un Ministro che ora non c’è più) è riconducibile solo ai 160 articoli
del «Financial Times» perché, purtroppo per i colleghi dell’opposizione, il
nostro Paese continua a essere credibile sui mercati internazionali. (Com-
menti dai banchi dell’opposizione).

Signor Presidente, a nome del Gruppo Forza Italia, credo di poter
dire che l’ordine del giorno in esame è inammissibile. Ho seguito con
molta attenzione le motivazioni addotte in proposito dal senatore Morando
e le rispetto; però, il collega Morando, con l’attenzione e l’intelligenza che
gli sono proprie, deve consentire anche a me di esporre le ragioni per cui
considero inammissibile questo ordine del giorno, che comunque va re-
spinto (Commenti della senatrice Pagano).

MORANDO (DS-U). Questo lo deve dire il Presidente!

GRILLO (FI). Infatti, signor Presidente, non si può chiedere al Go-
verno qualcosa che non può fare, perché – lo voglio sottolineare – il Go-
verno non è competente a nominare il Governatore della Banca d’Italia.

MORANDO (DS-U). Questo non c’è scritto!

GRILLO (FI). Ribadisco che il Governo non è competente e non ha
il potere di nominare il Governatore della Banca d’Italia, ma solo quello
di approvare la nomina predisposta dal Consiglio superiore della Banca
d’Italia.

MORANDO (DS-U). E fino a qui ci siamo.

GRILLO (FI). Tuttavia, colleghi – e qui mi appello ai giuristi pre-
senti in quest’Aula e non a coloro che fanno delle semplificazioni dema-
gogiche, e mi perdonerà il collega Morando se faccio questa affermazione
– (Commenti della senatrice Pagano), questo potere di ratifica di una no-
mina avvenuta in altra sede, nel pieno rispetto delle divisioni dei compiti e
dei poteri, esaurisce la sua funzione immediatamente: è, cioè, un atto di
efficacia immediata e quindi non può essere recuperato con un voto di-
verso, caro collega Morando. L’atto di approvazione non è pertanto revo-
cabile perché esaurisce in sé la sua funzione nel momento stesso in cui si
compie la ratifica.
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D’altro canto, signor Presidente, i colleghi continuano ad ignorare
che la Banca centrale italiana ormai fa parte del sistema delle Banche cen-
trali europee. Tale sistema si è dato uno statuto, collega Morandi...

MORANDO (DS-U). Mi chiamo Morando! (Commenti della sena-
trice Pagano).

GUZZANTI (FI). Stai zitta!

PRESIDENTE. Senatrice Pagano, per cortesia, se continua ad inter-
rompere, non mi consente di chiudere la seduta.

GRILLO (FI). Lo statuto della BCE, quindi della Banca d’Italia, e
del Sistema europeo di banche centrali (SEBC) è una norma di rango co-
stituzionale perché è parte integrante del Trattato di Maastricht; non è
neanche una legge ordinaria, ma ripeto, costituzionale! Ebbene, in tale
ambito, i casi previsti per la revoca del Governatore sono precisamente
individuati e sono soltanto due: quello del Governatore che non soddisfa
le condizioni richieste, oppure quello del Governatore che si rende colpe-
vole di gravi mancanze. È altresı̀ prevista la procedura da attivare in tali
casi, ma non è quella prospettata dal vostro ordine del giorno!

La realtà, signor Presidente, è che qui si vuole, in modo surrettizio,
immaginare una strada che è impercorribile, che non è prevista nell’espe-
rienza del nostro Paese, né in quella di nessun Paese europeo, con il ri-
chiamo ad un Governo che a parer mio si è dimostrato, anche e soprattutto
nella persona del presidente Berlusconi, di grande equilibrio, tant’è che il
Consiglio dei ministri del 2 settembre, a quanto mi consta, ha discusso a
lungo questo problema per poi varare una soluzione che considero equili-
brata.

Per questi motivi, signor Presidente, sono dell’opinione che simili im-
postazioni risentano di una cultura tardoparlamentaristica per cui il Parla-
mento può fare tutto. Questo – me lo consentirà il collega Morando – è un
residuo del ’68; oggi siamo in un Paese in cui il Parlamento è molto im-
portante, ma esiste comunque una divisione dei poteri. (Proteste dai ban-

chi dell’opposizione. Commenti dei senatori Castellani e Cavallaro).

PRESIDENTE. Colleghi, per favore, dobbiamo votare. Senatore
Grillo, la prego di concludere.

GRILLO (FI). La divisione dei poteri è molto importante e nella di-
visione dei poteri ciò che accade nell’ambito della BCE o del SEBC è
purtroppo cosa di cui tenere conto.

TAROLLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Senatore Tarolli, le ricordo che mancano pochi mi-
nuti al termine della seduta, quindi dovrebbe svolgere il suo intervento
in tempi brevi.

TAROLLI (UDC). Signor Presidente, impiegherò solo qualche
minuto.

Non c’è ombra di dubbio che su questa vicenda si sia sovrapposta
una speculazione politica che non aiuta a dirimere la questione e a me
premerebbe soprattutto riuscire a portare un contributo perché si chiarisca
dove sta la speculazione politica e dove stanno, invece, le questioni tec-
nico-giuridiche.

Non vorrei che sulla questione Banca d’Italia qualcuno volesse co-
struire la propria verginità o la propria credibilità nel Paese e che la co-
struzione di questa verginità e credibilità andasse a detrimento, in spregio
o, per cosı̀ dire, a mortificazione di una delle istituzioni più prestigiose, di
cui il Paese dev’essere onorato.

Sulla vicenda in corso, vale a dire sul tentativo di acquisizione di una
banca di media entità, che – lo ricordo ai colleghi – è una questione di
modesta rilevanza nell’ambito delle questioni generali di un Paese, si è
creata una speculazione politico-mediatica, quasi fossimo in presenza della
Terza guerra mondiale. Non siamo in presenza della Terza guerra mon-
diale: siamo in presenza di una contesa, punto e basta.

Per far valere le proprie ragioni, si è allora cominciato dicendo che
l’operato della Banca d’Italia non era stato corretto, quindi si è fatto
leva sulla correttezza. A distanza di tempo, negli organi deputati a chiarire
la correttezza dell’operato della Banca d’Italia si è capito che l’operato di
quest’ultima e del suo Governatore erano stati ineccepibili, quindi questo
rilievo è stato cassato.

Si è passati allora ad un secondo addebito, dicendo che il Governa-
tore non era stato arbitro imparziale ma era stato un giocatore. È nata al-
lora un’altra polemica durata settimane e settimane per chiarire che la
legge Amato e la legge Ciampi avevano assegnato al Governatore, attra-
verso lo strumento della moral suasion, un potere di indirizzo che era
stato alla base...

PRESIDENTE. Senatore Tarolli, per cortesia, concluda.

TAROLLI (UDC). Ho quasi finito, signor Presidente.

C’è stata poi l’accusa sull’autorevolezza dell’Istituto. Ricordo che
l’autorevolezza di un’istituzione si misura non in base al gradimento del
momento politico o delle considerazioni giornalistiche, ma sulla bontà
dei provvedimenti che questa istituzione adotta. E non v’è ombra di dub-
bio che la quasi totalità dei provvedimenti adottati dalla Banca d’Italia
siano stati validati, confermati in tutte le sedi tecnico-giuridiche, ammini-
strative o anche penali quando in quelle sedi si è ricorso.

Allora, se non c’è il motivo del contendere, direi ai colleghi dell’op-
posizione: le considerazioni politiche sono tutte legittime, ma l’autorevo-
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lezza, la correttezza e l’imparzialità della Banca d’Italia sono fuori di-
scussione.

Pertanto, anche quest’ordine del giorno si colloca in un versante tale
da non poter essere accolto.

ANGIUS (DS-U). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS (DS-U). Signor Presidente, questa volta intervengo davvero
brevemente.

Avevo posto una questione rispetto alla quale non ho sentito risposta
ai colleghi della maggioranza, in particolare dai Presidenti di Gruppo che
sono intervenuti.

La questione è molto semplice: poiché siamo arrivati alle 14, l’orario
previsto per la chiusura della seduta antimeridiana, ho avanzato la propo-
sta, a lei e anche al Governo e ai colleghi della maggioranza, di proseguire
la discussione del disegno di legge sul risparmio continuando i nostri la-
vori, se del caso anche facendo slittare l’inizio della sessione di bilancio;
questo ai fini di consentire al Governo e alla maggioranza di approvare il
disegno di legge sul risparmio (purché, ovviamente, siano presenti in
Aula: la maggioranza infatti – lo ricordo – ha ben cinquanta senatori
più dell’opposizione, quindi è in grado ampiamente di garantire non
solo il numero legale, ma l’approvazione del suo provvedimento, com’è
suo intento). Chiedevo, quindi, di far slittare l’inizio della sessione di bi-
lancio e riprendere alle ore 16, quando la seduta pomeridiana avrà inizio,
con i punti all’ordine del giorno.

Insisto su questo punto, che vale per la maggioranza a prescindere da
quello che sarà il nostro atteggiamento. Noi saremo qui in Aula, natural-
mente, a chiedere la verifica del numero legale, ma è evidente che la mag-
gioranza e il Governo hanno la responsabilità di decidere la prosecuzione
dei lavori: è una responsabilità che spetta a loro. Vorrei quindi avere una
risposta su questo punto.

PRESIDENTE. Senatore Schifani, intende dare una risposta?

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, è evidente che la proposta del
collega Angius è graziosamente provocatoria...

ANGIUS (DS-U). E perché? Roba da matti!

SCHIFANI (FI). ...perché se i colleghi dell’opposizione garantissero
con la loro presenza anche la presenza politica e istituzionale, allora la
maggioranza sarebbe pienamente d’accordo, con senso di responsabilità.
Siccome, però, dietro questa proposta si nasconde in maniera non poco ve-
lata soltanto un atteggiamento squisitamente demagogico e provocatorio,
prendiamo atto del fatto che l’opposizione ricorre a tutti i metodi e a tutti
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gli strumenti per cercare di nascondere il proprio mutamento di scelta po-
litica: quella di non volere che una legge chiesta dal Paese, che tutela i
risparmiatori, possa essere approvata! (Applausi dal Gruppo FI. Commenti

dai banchi dell’opposizione).

PRESIDENTE. Colleghi, prima di chiudere la seduta devo dare una
risposta sulla questione dell’ammissibilità dell’ordine del giorno presen-
tato dal senatore Angius. Naturalmente non spetta al senatore Grillo, né
ad alcun altro, la decisione su tale aspetto.

L’ordine del giorno non invita il Governo a chiedere la revoca del
mandato del Governatore: cita la legge, indicando alla lettera quali sono
le procedure (si parla di «decreto del Presidente della Repubblica pro-
mosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro
dell’economia, sentito il Consiglio dei ministri») e impegna il Governo
a verificare «se sussistano ancora le condizioni che resero possibile al Go-
verno pro tempore di formulare il parere favorevole (...)».

Qui, senatore Morando, c’è una formulazione linguistica impropria,
che andrebbe corretta, perché la dizione utilizzata nelle premesse dovrebbe
essere adoperata anche nella parte dispositiva dell’ordine del giorno. Nel-
l’impegno si parla di «parere favorevole», ma questo la legge non lo pre-
vede. Quindi, io intendo che la stessa formula usata nelle premesse sia
presente anche nell’impegno.

In questi termini, l’ordine del giorno è ammissibile e si procederà alla
sua votazione a partire dalle ore 16 di oggi, perché a questo punto la se-
duta è conclusa.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in ti-
tolo ad altra seduta.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenute alla Presidenza inter-
rogazioni, pubblicate nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 14,08).

Licenziato per la composizione e la stampa dall’Ufficio dei Resoconti parlamentari alle ore 20
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Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina
dei mercati finanziari (3328)

ARTICOLO 18 NEL TESTO PROPOSTO
DALLE COMMISSIONI RIUNITE

Titolo III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI CONTI

Art. 18.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sed. 878

(Modifiche alla disciplina relativa alla revisione dei conti)

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all’articolo 116, comma 2, dopo la parola: «156,» è inserita la
seguente: «160»;

b) l’articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. - (Conferimento e revoca dell’incarico). – 1. L’assemblea,
in occasione dell’approvazione del bilancio o della convocazione annuale
prevista dall’articolo 2364-bis, secondo comma, del codice civile, conferi-
sce l’incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consoli-
dato ad una società di revisione iscritta nell’albo speciale previsto dall’ar-
ticolo 161 determinandone il compenso, previo parere del collegio sinda-
cale.

2. L’assemblea revoca l’incarico, previo parere dell’organo di con-
trollo, quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a
conferire l’incarico ad altra società di revisione secondo le modalità di
cui al comma 1. Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di
opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione. Le fun-
zioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate dalla società
revocata fino a quando la deliberazione di conferimento dell’incarico
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non sia divenuta efficace ovvero fino al conferimento d’ufficio da parte
della CONSOB.

3. Alle deliberazioni previste dai commi 1 e 2 adottate dall’assemblea
delle società in accomandita per azioni con azioni quotate in mercati re-
golamentati si applica l’articolo 2459 del codice civile.

4. L’incarico ha durata di sei esercizi, è rinnovabile una sola volta e
non può essere rinnovato se non siano decorsi almeno tre anni dalla data
di cessazione del precedente. In caso di rinnovo il responsabile della revi-
sione deve essere sostituito con altro soggetto.

5. Le deliberazioni previste dai commi 1 e 2 sono trasmesse alla
CONSOB entro il termine fissato ai sensi del comma 7, lettera b). La
CONSOB, entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione
di conferimento dell’incarico, può vietarne l’esecuzione qualora accerti
l’esistenza di una causa di incompatibilità, ovvero qualora rilevi che la so-
cietà cui è affidato l’incarico non è tecnicamente idonea ad esercitarlo, in
relazione alla sua organizzazione ovvero al numero degli incarichi già as-
sunti. Entro venti giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di
revoca, la CONSOB può vietarne l’esecuzione qualora rilevi la mancanza
di una giusta causa. Le deliberazioni di conferimento e di revoca dell’in-
carico hanno effetto dalla scadenza dei termini di cui, rispettivamente, al
secondo e al terzo periodo, qualora la CONSOB non ne abbia vietata l’e-
secuzione.

6. La CONSOB dispone d’ufficio la revoca dell’incarico di revisione
contabile qualora rilevi una causa di incompatibilità ovvero qualora siano
state accertate gravi irregolarità nello svolgimento dell’attività di revi-
sione, anche in relazione ai princı̀pi e criteri di revisione stabiliti ai sensi
dell’articolo 162, comma 2, lettera a). Il provvedimento di revoca è noti-
ficato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società
interessata, con l’invito alla società medesima a deliberare il conferimento
dell’incarico ad altra società di revisione, secondo le disposizioni del
comma 1, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunica-
zione. Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine, la
CONSOB provvede d’ufficio al conferimento dell’incarico entro trenta
giorni. Le funzioni di controllo contabile continuano ad essere esercitate
dalla società revocata fino a quando la deliberazione di conferimento del-
l’incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento della
CONSOB.

7. La CONSOB stabilisce con regolamento:

a) i criteri generali per la determinazione del corrispettivo per l’in-
carico di revisione contabile. La corresponsione del compenso non può co-
munque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all’esito della re-
visione, nè la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla presta-
zione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione;

b) la documentazione da inviare unitamente alle deliberazioni pre-
viste dai commi 1 e 2, le modalità e i termini di trasmissione;
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c) le modalità e i termini per l’adozione e la comunicazione agli
interessati dei provvedimenti da essa assunti;

d) i termini entro i quali gli amministratori o i membri del consi-
glio di gestione depositano presso il registro delle imprese le deliberazioni
e i provvedimenti indicati ai commi 1, 2, 5 e 6.

8. Non si applica l’articolo 2409-quater del codice civile»;

c) all’articolo 160, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Al fine di assicurare l’indipendenza della società e del responsa-
bile della revisione, l’incarico non può essere conferito a società di revi-
sione che si trovino in una delle situazioni di incompatibilità stabilite con
regolamento dalla CONSOB.

1-bis. Con il regolamento adottato ai sensi del comma 1, la CONSOB
individua altresı̀ i criteri per stabilire l’appartenenza di un’entità alla rete
di una società di revisione, costituita dalla struttura più ampia cui appar-
tiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o
attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e compren-
dente comunque le società che controllano la società di revisione, le so-
cietà che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con
essa a comune controllo; determina le caratteristiche degli incarichi e
dei rapporti che possono compromettere l’indipendenza della società di re-
visione; stabilisce le forme di pubblicità dei compensi che la società di
revisione e le entità appartenenti alla sua rete hanno percepito, distinta-
mente, per incarichi di revisione e per la prestazione di altri servizi, indi-
cati per tipo o categoria. Può stabilire altresı̀ prescrizioni e raccomanda-
zioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che
gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonchè i
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo
presso le medesime intervengano nell’esercizio dell’attività di revisione
in modo tale da compromettere l’indipendenza e l’obiettività delle persone
che la effettuano.

1-ter. La società di revisione e le entità appartenenti alla rete della
medesima, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di con-
trollo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da
essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte
a comune controllo non possono fornire alcuno dei seguenti servizi alla
società che ha conferito l’incarico di revisione e alle società da essa con-
trollate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni
contabili o alle relazioni di bilancio;

b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veri-
tate;

d) servizi attuariali;

e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
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f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale di-
retti alla selezione, formazione e gestione del personale;

g) intermediazione di titoli, consulenza per l’investimento o servizi
bancari d’investimento;

h) prestazione di assistenza legale;

i) altri servizi e attività, anche di consulenza, non collegati alla re-
visione, individuati, in ottemperanza ai princı̀pi di cui alla ottava direttiva
n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza
delle società di revisione, dalla CONSOB con il regolamento adottato ai
sensi del comma 1.

1-quater. L’incarico di responsabile della revisione dei bilanci di una
stessa società non può essere esercitato dalla medesima persona per un pe-
riodo eccedente sei esercizi sociali, nè questa persona può assumere nuo-
vamente tale incarico, relativamente alla revisione dei bilanci della mede-
sima società o di società da essa controllate, ad essa collegate, che la con-
trollano o sono sottoposte a comune controllo, neppure per conto di una
diversa società di revisione, se non siano decorsi almeno tre anni dalla
cessazione del precedente.

1-quinquies. Coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio
di una società, i soci, gli amministratori e i componenti degli organi di
controllo della società di revisione alla quale è stato conferito l’incarico
di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che
la controllano non possono esercitare funzioni di amministrazione o con-
trollo nella società che ha conferito l’incarico di revisione e nelle società
da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano, nè possono pre-
stare lavoro autonomo o subordinato in favore delle medesime società, se
non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell’in-
carico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, ammi-
nistratori, componenti degli organi di controllo o dipendenti della società
di revisione e delle società da essa controllate o ad essa collegate o che la
controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all’articolo 93.

1-sexies. Coloro che siano stati amministratori, componenti degli or-
gani di controllo, direttori generali o dirigenti preposti alla redazione dei
documenti contabili societari presso una società non possono esercitare la
revisione contabile dei bilanci della medesima società nè delle società da
essa controllate o ad essa collegate o che la controllano, se non sia de-
corso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti
di lavoro.

1-septies. La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di
revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non
può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall’esito
delle revisioni da essi compiute nè dal numero degli incarichi di revisione
ricevuti o dall’entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

1-octies. La violazione dei divieti previsti dal presente articolo è pu-
nita con la sanzione amministrativa pecuniaria da centomila a cinquecen-
tomila euro irrogata dalla CONSOB»;
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d) all’articolo 161, comma 4, le parole: «a copertura dei rischi de-
rivanti dall’esercizio dell’attività di revisione contabile» sono sostituite
dalle seguenti: «o avere stipulato una polizza di assicurazione della re-
sponsabilità civile per negligenze o errori professionali, comprensiva della
garanzia per infedeltà dei dipendenti, per la copertura dei rischi derivanti
dall’esercizio dell’attività di revisione contabile. L’ammontare della garan-
zia o della copertura assicurativa è stabilito annualmente dalla CONSOB
per classi di volume d’affari e in base agli ulteriori parametri da essa
eventualmente individuati con regolamento»;

e) all’articolo 162:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nello svol-
gimento di tale attività, la CONSOB provvede a verificare periodicamente
e, comunque, almeno ogni tre anni l’indipendenza e l’idoneità tecnica sia
della società, sia dei responsabili della revisione»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nell’esercizio della vigilanza, la CONSOB:

a) stabilisce, sentito il parere del Consiglio nazionale dei dottori
commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri e periti commer-
ciali, i princı̀pi e i criteri da adottare per la revisione contabile, anche
in relazione alla tipologia delle strutture societarie, amministrative e con-
tabili delle società sottoposte a revisione;

b) può richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

c) può eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dai
soci, dagli amministratori, dai membri degli organi di controllo e dai di-
rigenti della società di revisione»;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Le società di revisione, in relazione a ciascun incarico di re-
visione loro conferito, comunicano alla CONSOB i nomi dei responsabili
della revisione entro dieci giorni dalla data in cui essi sono stati desi-
gnati»;

f) all’articolo 163:

1) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. La CONSOB, quando accerta irregolarità nello svolgimento del-
l’attività di revisione, tenendo conto della loro gravità, può:

a) applicare alla società di revisione una sanzione amministrativa
pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;

b) intimare alle società di revisione di non avvalersi nell’attività di
revisione contabile, per un periodo non superiore a cinque anni, del
responsabile di una revisione contabile al quale sono ascrivibili le
irregolarità;

c) revocare gli incarichi di revisione contabile ai sensi dell’articolo
159, comma 6;

d) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione con-
tabile per un periodo non superiore a tre anni.
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1-bis. Quando l’irregolarità consista nella violazione delle disposi-
zioni dell’articolo 160, l’irrogazione della sanzione prevista dal comma
1-octies del medesimo articolo non pregiudica l’applicabilità dei provvedi-
menti indicati nel comma 1 del presente articolo nei riguardi della società
di revisione»;

2) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«c-bis) la violazione attiene al divieto previsto dall’articolo 160,
qualora risulti la responsabilità della società. In tutti i casi, la CONSOB
comunica i nomi dei soci o dei dipendenti personalmente responsabili
della violazione al Ministro della giustizia, il quale ne dispone la cancel-
lazione dal registro dei revisori contabili con il procedimento previsto dal-
l’articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88»;

g) all’articolo 164, comma 2, è premesso il seguente periodo: «La
società di revisione deve rispondere per danni accertati sul suo operato
sino a un importo pari a dieci volte il corrispettivo percepito per l’incarico
di revisione riferito al singolo bilancio oggetto di revisione ovvero sino a
un importo pari al 20 per cento del capitale sociale della società di revi-
sione qualora tale parametro risulti superiore al precedente.»;

h) all’articolo 165, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società ca-
pogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione del bilancio
consolidato del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione
dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appar-
tenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli
amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e
notizie utili alla revisione, nonchè procedere direttamente ad accertamenti,
ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censu-
rabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo
della società capogruppo e della società interessata»;

i) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l’articolo 165
è aggiunto il seguente:

«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quo-
tate). – 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell’arti-
colo 157, si applicano altresı̀ alle società che controllano società con
azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune con-
trollo.

2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capo-
gruppo si applicano le disposizioni dell’articolo 165, comma 1-bis.

3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del pre-
sente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società
sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono signi-
ficativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri
indicati dall’articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».
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EMENDAMENTO 18.209 E SEGUENTI

18.209

Bucciero, Bongiorno, De Corato, Cozzolino, Specchia, Bobbio Luigi,
Curto, Nocco, Gentile, Izzo

Approvato

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.210

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Id. em. 18.209

Al comma 1, sopprimere la lettera g).

18.800

Il Relatore Eufemi

Precluso

Al comma 1, lettera g) sostituire le parole: «dieci volte» con le altre:
«quindici volte»; sostituire le parole: «20 per cento» con le altre: «50 per
cento».

18.211

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Al comma 1, lettera i), capoverso «Art. 165-bis», comma 3, dopo le

parole: «comma 1», aggiungere le seguenti: «in aggiunta a quelli già in-
dividuati dai decreti di cui all’articolo 167, comma 4, del decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifica-
zioni».
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EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE

UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L’ARTICOLO 18

18.0.200

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Respinto

Dopo l’articolo 18, aggiungere il seguente:

«Art. 18-bis.

1. È istituita, per la durata di cinque anni dalla sua costituzione, una

Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con i poteri

dell’autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da dieci senatori e dieci deputati no-

minati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi

parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle

forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

a) valuta e monitora gli andamenti delle politiche creditizie e del

risparmio sul territorio nazionale;

b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia

e alla raccolta del risparmio;

c) ha il potere di richiedere qualsivoglia documento ai soggetti va-

riamente interessati, ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini

in corso o da intraprendere;

d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che

siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul

territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto».
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EMENDAMENTI TENDENTI A PREMETTERE
ARTICOLI ALL’ARTICOLO 19, RELATIVI SUBEMENDAMENTI

E PROPOSTA DI STRALCIO

019.2

Dini, D’Amico

Respinto

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Banca d’Italia)

1. Il direttorio della Banca d’Italia è composto dal governatore, che lo
presiede, e da quattro membri. In caso di assenza o impedimento del go-
vernatore, le sue funzioni sono esercitate dal membro del direttorio con
maggiore anzianità nella carica, cui è conferito l’incarico di vicegoverna-
tore.

2. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra
persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato
una esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore
monetario, bancario o finanziario ovvero che siano stati dirigenti della
Banca d’Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole
delle Commissioni parlamentari di cui al comma 14, espresso con il voto
dei due terzi dei componenti.

3. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rie-
leggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la
durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, som-
mato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni
ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza mi-
nima di cinque anni nella carica.

4. I membri del direttorio sono revocati con decreto del Presidente
della Repubblica qualora le Commissioni parlamentari di cui al comma
14, con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti, abbiano ac-
certato che sono venute meno le condizioni necessarie per l’esercizio delle
funzioni ovvero che vi è stato un comportamento che costituisce una grave
violazione dei doveri inerenti l’ufficio.

5. I membri del direttorio fanno parte del consiglio superiore della
Banca d’Italia.

6. Ciascun membro del direttorio ha un voto. In caso di parità, pre-
vale il voto del governatore o, in caso di sostituzione, del vice governa-
tore.
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7. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti
favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti
almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il
vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del diretto-
rio, vi siano almeno quattro voti favorevoli.

8. Il direttorio:

a) convoca e fissa l’ordine del giorno dell’assemblea dei parteci-
panti;

b) delibera sull’organizzazione dell’Istituto, in conformità al prin-
cipio della distinzione tra le funzioni deliberative, di indirizzo e controllo,
attribuite al direttorio o al governatore, e le funzioni di gestione e istrut-
torie, attribuite ai dirigenti. Le funzioni previste dalla legge 10 ottobre
1990, n. 287, come modificata dalla presente legge, sono attribuite a
una struttura dedicata autonoma, che risponde direttamente al direttorio;

c) delibera con riguardo alla pianta organica, al trattamento giuri-
dico ed economico, alla nomina, alla revoca, alle assegnazioni, alla car-
riera del personale;

d) adotta le decisioni sulla struttura periferica dell’Istituto;

e) esercita i poteri attribuiti alla Banca d’Italia dalla normativa in
materia di vigilanza sui soggetti operanti nel settore creditizio e finanzia-
rio, ivi incluse le competenze attribuite al governatore dagli articoli 3 e 7,
comma 2, del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché i po-
teri concernenti la sorveglianza sui sistemi dei pagamenti e la tutela della
concorrenza, nelle forme di cui all’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, come modificato dai commi da 17 a 20 del presente articolo.

9. Restano ferme le disposizioni di legge e dello statuto della Banca
d’Italia che attribuiscono all’assemblea dei partecipanti, al consiglio supe-
riore, al comitato del consiglio superiore, al governatore altre specifiche
funzioni, anche in relazione alla partecipazione della Banca d’Italia al Si-
stema europeo delle banche centrali, quale banca centrale nazionale della
Repubblica.

10. Ove non incompatibili con quanto previsto dalla presente legge,
le funzioni attribuite dallo statuto della Banca d’Italia al direttore generale
sono svolte dal vice governatore e quelle attribuite ai vice direttori gene-
rali sono riferite agli altri membri del direttorio.

11. Il governatore sovrintende all’attività istruttoria e cura l’esecu-
zione delle delibere del direttorio. In tale ambito, può delegare le proprie
funzioni a un membro del direttorio in maniera permanente con riguardo
all’amministrazione ordinaria dell’Istituto. Le delibere di competenza del
direttorio possono essere eccezionalmente assunte dal governatore nei
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casi di urgenza indicati nello statuto della Banca d’Italia e i relativi prov-
vedimenti sono portati a conoscenza del direttorio quanto prima.

12. Il direttorio adotta un regolamento nel quale sono definite le pro-
prie modalità di funzionamento.

13. I membri del direttorio esercitano le proprie funzioni in piena in-
dipendenza, astenendosi da qualsiasi comportamento che sia o possa appa-
rire in conflitto di interessi. Il regolamento di cui al comma 12 include un
codice di condotta per i membri del direttorio.

14. Le Commissioni parlamentari competenti per materia della Ca-
mera dei deputati e del Senato della Repubblica si riuniscono, ai sensi
dei rispettivi Regolamenti, al fine di:

a) esprimere il parere sulla nomina dei membri del direttorio della
Banca d’Italia e deliberare sulla ricorrenza dei presupposti per la loro re-
voca, secondo quanto previsto dai commi da 1 a 13. In tale ambito, è pos-
sibile l’audizione delle persone interessate;

b) ascoltare il governatore o altra persona del direttorio, su inizia-
tiva di questi ovvero su richiesta di una delle due Commissioni, con rife-
rimento agli atti a portata generale adottati, agli indirizzi seguiti nello
svolgimento dell’attività, all’adeguatezza della struttura organizzativa,
ferme restando le vigenti disposizioni che disciplinano il segreto d’ufficio.

15. La Banca d’Italia può segnalare alle Commissioni parlamentari di
cui al comma 14 le modifiche legislative ritenute necessarie o utili nelle
materie di competenza.

16. Entro il 31 maggio di ciascun anno la Banca d’Italia presenta alle
Commissioni di cui al comma 14 e al Ministro dell’economia e delle fi-
nanze il bilancio e una relazione sull’attività svolta, sugli indirizzi seguiti,
sulle principali questioni affrontate nell’esercizio della vigilanza creditizia
e finanziaria, sulla struttura organizzativa.

17. Il comma 2 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
sostituito dal seguente:

"2. I provvedimenti dell’Autorità che interessano banche e interme-
diari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il pa-
rere della Banca d’Italia, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla ri-
chiesta; qualora l’Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ra-
gioni nel provvedimento".

18. Il comma 3 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
sostituito dal seguente:

«3. L’Autorità e la Banca d’Italia individuano, attraverso un accordo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, i casi in cui,
a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell’azione ammi-
nistrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mercato, l’i-
struttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al comma 2 è
svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d’Italia".
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19. Il comma 5 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è
sostituito dal seguente:

"5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’Autorità può auto-
rizzare un’intesa o un’operazione di concentrazione, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d’Italia
sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero al-
l’ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento".

20. I commi 6 e 8 dell’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, sono abrogati.

21. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR),
previsto dall’articolo 2 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è
soppresso.

22. Le competenze attribuite al CICR dal decreto legislativo 1º set-
tembre 1993, n. 385, sono esercitate dalla Banca d’Italia.

23. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, lo sta-
tuto della Banca d’Italia è adeguato alle previsioni della presente legge,
secondo la procedura disciplinata dall’articolo 10, comma 2, del decreto
legislativo 10 marzo 1998, n. 43.

24. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Go-
verno adotta un decreto legislativo di coordinamento nel quale sono com-
pendiate le disposizioni di legge sull’organizzazione e sulla struttura della
Banca d’Italia.

25. A seguito dell’adeguamento dello statuto di cui al comma 23 e,
comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla me-
desima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a
otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri
ai sensi del comma 26.

26. In sede di prima attuazione della presente disciplina, vengono no-
minati, con le modalità di cui al comma 2:

a) a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governa-
tore con un mandato della durata di otto anni;

b) a seguito della decadenza del direttore generale, un membro del
direttorio, l’incarico di vice governatore, con un mandato della durata di
quattro anni;

c) a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un mem-
bro del direttorio con un mandato di sei anni;

d) a seguito della decadenza dell’altro vice direttore generale, un
membro del direttorio con un mandato di otto anni;

e) un membro del direttorio, con un mandato della durata di cinque
anni».
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019.3

Giaretta, Zanda, Castellani

Respinto

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nuove norme in materia di competenze

e organizzazione della Banca d’Italia)

1. L’articolo 4 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è so-
stituito dal seguente:

"Art. 4. - (Banca d’Italia). – 1. La Banca d’Italia, banca centrale
della Repubblica italiana, è parte integrante del Sistema europeo di banche
centrali (SEBC). In tale qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC
dall’ordinamento comunitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa
attribuiti dalla legge, nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca
centrale europea (BCE).

2. La Banca d’Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vigilanza
in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori banca-
rio e creditizio.

3. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti vi-
gilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza
della Banca d’Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza
previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore
generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all’at-
tività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa
delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide
a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d’Ita-
lia. Lo statuto determina altresı̀ le modalità per rendere pubbliche le deci-
sioni del direttorio.

4. Il governatore della Banca d’Italia è scelto, secondo le modalità di
cui ai commi seguenti, tra persone dotate di alta e riconosciuta professio-
nalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indi-
scussa moralità e indipendenza.

5. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Repub-
blica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa delibe-
razione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può
essere rinnovato.

6. L’indennità spettante al governatore è fissata nella misura dell’in-
dennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costituzionale.

7. A pena di decadenza dall’ufficio, per tutta la durata dell’incarico il
governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna atti-
vità professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio. Non
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può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a respon-
sabilità illimitata, sindaco o revisore di società commerciali. Non può es-
sere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né ri-
coprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca
d’Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori
ruolo per l’intera durata dell’incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del
posto.

8. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell’incarico il governa-
tore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di colla-
borazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società sottopo-
ste, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d’Italia, né
esercitare nell’ambito di esse funzioni societarie.

9. La Banca d’Italia trasmette annualmente alle Commissioni parla-
mentari competenti una relazione sull’attività di vigilanza svolta, recante
i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle
operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza. La
Banca d’Italia disciplina con proprio regolamento il procedimento per l’i-
struttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati la piena cono-
scenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione".

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d’Italia in carica
alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento
alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui all’articolo 4 del
decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, come modificato dal pre-
sente articolo».

019.5

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina e durata del mandato del Governatore e degli altri componenti
del Direttorio della Banca d’Italia e collegialità in materia di vigilanza)

1. Il Governatore e gli altri componenti del Direttorio della Banca
d’Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica su pro-
posta del presidente del Consiglio di concerto con il Ministro dell’econo-
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mia e delle finanze e previo parere delle commissioni parlamentari, com-
petenti espresso a maggioranza qualificata, secondo quanto stabilito dai
Regolamenti parlamentari. I componenti del Direttorio sono nominati tra
persone di riconosciuta levatura ed esperienza professionale nel settore
monetario o bancario.

2. Il Governatore dura in carica sette anni e non può essere riconfer-
mato. Gli altri componenti del Direttorio sono nominati per un numero di
anni non inferiore a cinque stabilito nello Statuto della Banca d’Italia. Per
almeno quattro anni dalla cessazione del mandato i componenti del Diret-
torio non possono intrattenere direttamente o indirettamente rapporti di
collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese soggette alla
vigilanza della Banca d’Italia. Il limite di mandato di cui al presente
comma si applica anche al Governatore in carica al momento dell’entrata
in vigore della presente legge, con riferimento alla durata complessiva del
mandato.

3. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati
dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore
generale e da tre vicedirettori generali. Il Direttorio decide a maggioranza
secondo le norme stabilite dallo Statuto della Banca d’Italia. Lo Statuto
determina anche le modalità per rendere pubbliche le sue decisioni.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente articolo».

019.1/100
Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. La Banca d’Italia, banca centrale della Repubblica italiana, è
parte integrante del Sistema europeo di banche centrali (SEBC). In tale
qualità, persegue gli obiettivi assegnati al SEBC dall’ordinamento comu-
nitario e svolge gli altri compiti e funzioni ad essa attribuiti dalla legge,
nel rispetto dello statuto del SEBC e della Banca centrale europea
(BCE)».

019.1/101
Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. La Banca d’Italia è titolare, in via esclusiva, dei poteri di vi-
gilanza in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti operanti nei settori
bancario e creditizio».



S1

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Falomi, Sodano

Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De

Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Inammissibile

All’emendamento 019.1, stralciare i commi 2, 9 e 10.

019.1/102

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Falomi, Sodano

Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De

Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 019.1, sopprimere i commi 2, 9 e 10.

019.1/200

Passigli

Respinto

Al comma 2, sopprimere l’ultimo periodo.

019.1/201

Passigli

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con

il seguente: «Lo Stato detiene una quota di partecipazione al capitale della
Banca d’Italia. Il voto favorevole di tale quota è necessario per: l’appro-
vazione del bilancio di Banca d’Italia; l’eventuale distribuzione di utili; la
delibera di conferimenti obbligatori al capitale della Banca; l’impiego
delle risorse della Banca».
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019.1/202

Passigli

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 2, sostituire l’ultimo periodo con

il seguente: «Lo Statuto della Banca d’Italia stabilisce i criteri per la par-
tecipazione al capitale della Banca d’Italia».

019.1/103

Ripamonti, De Petris, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 2, secondo periodo, sopprimere le

parole da: «la restante parte», fino alla fine del comma.

019.1/104

Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 3, sopprimere le parole: «e secon-
dario».

019.1/105

Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 4, sostituire il secondo periodo
con i seguenti: «La Banca d’Italia trasmette annualmente alle Commis-
sioni parlamentari competenti una relazione sull’attività di vigilanza
svolta, recante i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella va-
lutazione della operazioni di concentrazione tra i soggetti sottoposti alla
sua vigilanza. La Banca d’Italia disciplina con proprio regolamento il pro-
cedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicurino agli interessati
la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizza-
zione».
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019.1/203

Passigli

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: «In particolare fornisce su base continuativa alla Autorità garante
della concorrenza e del mercato e alla CONSOB le informazioni disponi-
bili presso la centrale rischi. Fornisce alle altre Autorità di Vigilanza le
informazioni da esse richieste».

019.1/106 (testo 2)

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Morando, Falomi,

Sodano Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello,

De Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono so-
stituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche
spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i
provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia,
la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono
prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti
dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità
può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della
libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate
ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone
la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo
ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’e-
spressione del parere di cui al comma 2.

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga
al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario,
sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto
dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti
banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.
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6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al
comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede
ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma
5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dal-
l’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato
anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del
comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi
che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-
volta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa
abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione
a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Auto-
rità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra
i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione domi-
nante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento
motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione
è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta.
L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concor-
renza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui
al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i
provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP),
che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine,
l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto di-
sposto dal presente articolo.".

4-ter. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le
disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modifi-
cazioni.

4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza
prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concen-
trazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio
regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicu-
rino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddit-
torio e la verbalizzazione".
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4-quater. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle
operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento
della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disci-
plina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concen-
trazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217".

4-quinquies. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso
delle attività di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4 quater, l’Autorità garante
della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non
coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l’assog-
gettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

4-sexies. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 4-

quinquies l’Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in
ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottopo-
sti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni
l’Autorità adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi de-
rivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna catego-
ria di soggetti.

4-septies. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono
regolate sulla base delle norme previste dall’articolo 40 della legge 23 di-
cembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».

019.1/301

Cantoni

Id. em. 019.1/106 (testo 2)

All’emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono so-
stituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche
spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i
provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia,
la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono
prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti
dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità
può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.
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3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della
libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate
ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone
la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo
ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’e-
spressione del parere di cui al comma 2.

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga
al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario,
sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto
dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti
banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.

6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al
comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede
ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma
5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dal-
l’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato
anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del
comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi
che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-
volta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa
abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione
a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Auto-
rità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra
i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione domi-
nante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento
motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione
è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta.
L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concor-
renza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui
al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i
provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP),
che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine,
l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto di-
sposto dal presente articolo,".
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4-ter. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º

settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in

fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della

legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le

disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modifi-

cazioni.

4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza

prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concen-

trazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio

regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicu-

rino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddit-

torio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legisla-

tivo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle

operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento

della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disci-

plina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concen-

trazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile

1998, n. 217".

4-quinquies. Sulla base dei maggiori costi derivanti dal complesso

delle attività di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, l’Autorità garante

della concorrenza e del mercato determina il fabbisogno finanziario, non

coperto dagli ordinari stanziamenti di bilancio, cui si fa fronte con l’assog-

gettamento a contribuzione dei soggetti sottoposti a vigilanza.

4-sexies. Entro il limite del fabbisogno finanziario di cui al comma 4-

quinquies l’Autorità garante della concorrenza e del mercato determina in

ciascun anno l’ammontare delle contribuzioni dovute dai soggetti sottopo-

sti alla sua vigilanza. Nella determinazione delle predette contribuzioni

l’Autorità adotta criteri di parametrazione che tengono conto dei costi de-

rivanti dal complesso delle attività svolte relativamente a ciascuna catego-

ria di soggetti.

4-septies. Le modalità di versamento e di riscossione coattiva sono

regolate sulla base delle norme previste dall’articolo 40 della legge 23 di-

cembre 1994, n. 724 e successive modificazioni».
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019.1/300

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Morando, Falomi,

Sodano Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello,

De Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono so-
stituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche
spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i
provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia,
la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono
prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti
dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità
può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della
libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate
ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone
la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo
ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’e-
spressione del parere di cui al comma 2.

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga
al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario,
sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto
dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti
banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.

6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al
comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede
ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma
5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dal-
l’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato
anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del
comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi
che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-
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volta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa
abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione
a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Auto-
rità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra
i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione domi-
nante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento
motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione
è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta.
L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concor-
renza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui
al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i
provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP),
che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine,
l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto di-
sposto dal presente articolo.".

4-ter. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le
disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modifi-
cazioni.

4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza
prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concen-
trazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio
regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicu-
rino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddit-
torio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle
operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento
della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disci-
plina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concen-
trazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217".
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4-quinquies. Sono trasferiti all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d’Italia impegnati nel-
l’attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

4-sexies. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la
Banca d’Italia e l’Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi
enti.

4-septies. All’attuazione di quanto previsto dai commi 4-quinquies e
4-sexies si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante, nonchè le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative del personale.

4-octies. Il personale della Banca d’Italia trasferito conserva il tratta-
mento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l’ente di prove-
nienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono
adottate le disposizioni di attuazione.

4-nonies. Le disposizioni dei commi da 4-quinquies a 4-octies si ap-
plicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Banca
d’Italia al Sistema europeo di banche centrali».

019.1/302

Cantoni

Id. em. 019.1/300

All’emendamento 0.19.1, dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e succes-
sive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica, le parole: "Aziende ed istituti di credito" sono so-
stituite dalla seguente: "Banche";

b) i commi da 2 a 8 sono sostituiti dai seguenti:

"2. L’applicazione degli articoli 2, 3, 4 e 6 nei confronti delle banche
spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Essa adotta i
provvedimenti di propria competenza sentito il parere della Banca d’Italia,
la quale si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documenta-
zione posta a fondamento del provvedimento medesimo. In tali casi sono
prorogati di eguale durata i termini per la conclusione dei procedimenti
dell’Autorità. Decorso il termine di cui al secondo periodo, l’Autorità
può adottare comunque i provvedimenti di propria competenza.

3. Se l’Autorità ritiene che si sia verificata un’intesa restrittiva della
libertà di concorrenza o un’ipotesi di abuso di posizione dominante vietate
ai sensi degli articoli 2 e 3, procede ai sensi dell’articolo 14 informandone
la Banca d’Italia. Se a seguito dell’istruttoria di cui al precedente periodo
ravvisi infrazioni agli articoli 2 o 3, ne informa la Banca d’Italia per l’e-
spressione del parere di cui al comma 2.

4. L’Autorità può autorizzare, per un tempo limitato, intese in deroga
al divieto dell’articolo 2 per esigenze di stabilità del sistema monetario,
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sulla base del parere della Banca d’Italia di cui al comma 2, tenendo conto
dei criteri di cui all’articolo 4, comma 1.

5. Le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 riguardanti
banche sono comunicate alla Banca d’Italia e all’Autorità.

6. Se l’Autorità ritiene che l’operazione di concentrazione di cui al
comma 5 sia suscettibile di essere vietata ai sensi dell’articolo 6, procede
ai sensi dell’articolo 16 informandone la Banca d’Italia.

7. La Banca d’Italia, ricevuta la comunicazione prevista dal comma
5, procede ai sensi dell’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

8. Qualora la Banca d’Italia non accordi l’autorizzazione prevista dal-
l’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993,
n. 385, e successive modificazioni, comunica il provvedimento adottato
anche all’Autorità, ove questa abbia aperto un’istruttoria ai sensi del
comma 6. Qualora la Banca d’Italia, nell’autorizzare l’operazione, rilevi
che essa è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coin-
volta, comunica il provvedimento adottato anche all’Autorità, ove questa
abbia aperto un’istruttoria ai sensi del comma 6, motivandolo in relazione
a tale circostanza. Il termine per la conclusione dell’istruttoria dell’Auto-
rità è prorogato in questo caso fino al quindicesimo giorno successivo alla
comunicazione del provvedimento motivato da parte della Banca d’Italia.

8-bis. L’Autorità può autorizzare un’operazione di concentrazione tra
i soggetti di cui al comma 5 che determini o rafforzi una posizione domi-
nante sul mercato nazionale, qualora la Banca d’Italia, nel provvedimento
motivato ai sensi del comma 8, secondo periodo, dichiari che l’operazione
è necessaria per assicurare la stabilità di una banca in essa coinvolta.
L’autorizzazione non può comunque consentire restrizioni della concor-
renza non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui
al presente comma.

8-ter. Nel caso di operazioni che coinvolgono imprese assicurative, i
provvedimenti dell’Autorità sono adottati sentito il parere dell’istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e d’interesse collettivo (ISVAP),
che si pronunzia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione
posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine,
l’Autorità può adottare il provvedimento di sua competenza";

c) al comma 9 sono premesse le seguenti parole: "Salvo quanto di-
sposto dal presente articolo,".

4-ter. All’articolo 57 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, sono aggiunti, in
fine, i seguenti commi:

"4-bis. Per le operazioni di concentrazione di cui all’articolo 16 della
legge 10 ottobre 1990, n. 287, le quali riguardino banche, si applicano le
disposizioni dell’articolo 20 della medesima legge e successive modifi-
cazioni.
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4-ter. La Banca d’Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza
prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concen-
trazione tra i soggetti sottoposti alla sua vigilanza e disciplina con proprio
regolamento il procedimento per l’istruttoria, con disposizioni che assicu-
rino agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddit-
torio e la verbalizzazione".

4-quater. Dopo l’articolo 155 del testo unico di cui al decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:

"Art. 155-bis. - (Disciplina transitoria per i procedimenti relativi alle
operazioni di concentrazione). – 1. Fino all’adozione del regolamento
della Banca d’Italia, previsto dall’articolo 57, comma 4-ter, per la disci-
plina del procedimento relativo all’istruttoria sulle operazioni di concen-
trazione si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1998, n. 217".

4-quinquies. Sono trasferiti all’Autorità garante della concorrenza e
del mercato i dipendenti e le dotazioni della Banca d’Italia impegnati nel-
l’attività di vigilanza sulla concorrenza nel settore bancario.

4-sexies. Il trasferimento del personale avviene previo accordo tra la
Banca d’Italia e l’Autorità garante, nella misura determinata dagli stessi
enti.

4-septies. All’attuazione di quanto previsto dai commi 4-quinquies e
4-sexies si provvede con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante, nonchè le organizzazioni sin-
dacali maggiormente rappresentative del personale.

4-octies. Il personale della Banca d’Italia trasferito conserva il tratta-
mento giuridico, economico e previdenziale goduto presso l’ente di prove-
nienza. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono
adottate le disposizioni di attuazione.

4-nonies. Le disposizioni dei commi da 4-quinquies a 4-octies si ap-
plicano nel rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza della Banca
d’Italia al Sistema europeo di banche centrali».

019.1/107

Filippelli, Fabris, Righetti

Improcedibile

All’emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i

seguenti:

«5-bis. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono eser-
citati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal Di-
rettore Generale e da due Vicedirettori.
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5-ter. Il Direttorio decide a maggioranza semplice, ferma restando la
duplice valenza del voto espresso dal Governatore in caso di parità di
voto. Lo Statuto della Banca d’Italia determina le modalità per rendere
pubbliche le decisioni del direttorio.

5-quater. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere
confermato.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle
disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d’Ita-
lia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con
riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al
comma 5-quater».

019.1/108

Filippelli, Fabris, Righetti

Improcedibile

All’emendamento 019.1, sostituire i commi 6, 7, 8, 9 e 10 con i

seguenti:

«5-bis. Il Governatore della Banca d’Italia è nominato con decreto
del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio
dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il
parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a
maggioranza dei due terzi dei componenti.

5-ter. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere
confermato.

5-quater. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono
esercitati dal Direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal
direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a mag-
gioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d’Italia. Lo
statuto determina altresı̀ le modalità per rendere pubbliche le decisioni del
direttorio.

5-quinquies. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle
disposizioni di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d’Ita-
lia in carica alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con
riferimento alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al
comma 5-ter».
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019.1/109

Dini, D’Amico

Improcedibile

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con i seguenti:

«6. Il direttorio della Banca d’Italia esercita i poteri attribuiti alla
Banca d’Italia dalla normativa in materia di vigilanza sui soggetti operanti
nel settore creditizio e finanzario, ivi incluse le competenze attribuite al
governatore dagli articoli 3 e 7, comma 2, del decreto legislativo 1º set-
tembre 1993, n. 385, nonché i poteri concernenti la sorveglianza sui si-
stemi dei pagamenti e la tutela della concorrenza, di cui all’articolo 20
della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

6-bis. All’articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono appor-
tate le seguenti modificazioni:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2. I provvedimenti dell’Autorità che interessano banche e interme-
diari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’articolo 107 del decreto legi-
slativo 1º settembre 1993, n. 385, sono assunti dopo aver acquisito il pa-
rere della Banca d’Italia, che si pronuncia entro 60 giorni dalla richiesta;
qualora l’Autorità intenda discostarsi dal parere, ne motiva le ragioni nel
provvedimento.

3. L’Autorità e la Banca d’Italia individuano, attraverso un accordo
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, i casi in
cui, a fini di speditezza, efficienza, economicità ed efficacia dell’azione
amministrativa nonché di riduzione degli oneri per gli operatori del mer-
cato, l’istruttoria dei procedimenti che interessano i soggetti di cui al
comma 2 è svolta, in tutto o in parte, dalla Banca d’Italia";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Nel rispetto del principio di proporzionalità, l’Autorità può auto-
rizzare un’intesa o un’operazione di concentrazione, in deroga a quanto
previsto dagli articoli 2 e 6, quando ne faccia richiesta la Banca d’Italia
sulla base di motivazioni che attengono alla stabilità finanziaria ovvero al-
l’ordinato funzionamento dei sistemi di pagamento»;

c) i commi 6 e 8 sono abrogati.

6-ter. Ai fini della validità delle delibere del direttorio è necessario
che:

a) trattandosi di atti a carattere generale, vi siano almeno tre voti
favorevoli;

b) trattandosi di atti diversi da quelli a carattere generale, vi sia il
voto favorevole della maggioranza dei presenti, purché siano intervenuti
almeno tre membri, incluso il governatore o, in caso di sostituzione, il
vice governatore;

c) trattandosi di regolamenti attinenti al funzionamento del diretto-
rio, vi siano almeno quattro voti favorevoli».
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019.1/110

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Falomi, Sodano Tommaso,
Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De Petris, Muzio,

Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini, Latorre,

Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani, D’Amico,

Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati
dal direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore
generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza
secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d’Italia. Lo statuto
determina altresı̀ le modalità per rendere pubbliche le decisioni del
direttorio».

019.1/111
Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le deliberazioni in materia di stabilità patrimoniale dei soggetti
vigilati e tutti gli altri provvedimenti con rilevanza esterna di competenza
della Banca d’Italia sono adottati collegialmente, salvo casi di urgenza
previsti dalla legge, dal direttorio costituito dal governatore, dal direttore
generale e da due vicedirettori generali. Il governatore sovrintende all’at-
tività istruttoria e cura l’esecuzione delle deliberazioni. Non è ammessa
delega permanente di funzioni ai membri del direttorio. Il direttorio decide
a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d’Ita-
lia. Lo statuto determina altresı̀ le modalità per rendere pubbliche le deci-
sioni del direttorio».

019.1/112
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e
per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il
parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito
dal Governatore, dal direttore generale e da tre vicedirettori generali. Il
direttorio decide a maggioranza secondo le norme stabilite dallo statuto
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della Banca d’Italia. Lo statuto determina altresı̀ le modalità per rendere
pubbliche le decisioni del direttorio».

019.1/113
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e
per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso il
parere obbligatorio e vincolante del direttorio, organo collegiale costituito
dal Governatore, dal direttore generale e da due vicedirettori. Il direttorio
decide a maggioranza semplice, ferma restando la duplice valenza del
voto espresso dal Governatore in caso di parità di voto. Lo statuto della
Banca d’Italia determina le modalità per rendere pubbliche le decisioni
del direttorio».

019.1/114
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 6, sostituire al parola: «preven-
tivo» con le seguenti: «obbligatorio e vincolante».

019.1/115
Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 6, dopo le parole: «parere preven-
tivo» inserire la seguente: «vincolante».

019.1/116
Dini, D’Amico

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire i commi 7 e 8 con i seguenti:

«7. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono nominati, tra
persone di riconosciuta levatura e indipendenza, che abbiano maturato una
esperienza professionale o accademica ai massimi livelli nel settore mone-
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tario, bancario e finanziario ovvero che siano stati dirigenti della Banca
d’Italia per un periodo non inferiore a cinque anni, con decreto del Presi-
dente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, previa delibera del Consiglio dei ministri, e parere favorevole delle
Commissioni parlamentari competenti, espresso con il voto dei due terzi
dei componenti.

8. I membri del direttorio durano in carica otto anni e non sono rie-
leggibili. Qualora un membro del direttorio sia nominato governatore, la
durata del suo mandato non può essere superiore a un periodo che, som-
mato alla presenza già maturata nel direttorio, sia superiore a dieci anni
ovvero al maggior periodo necessario per consentire la permanenza mi-
nima di cinque anni nella carica.

8-bis. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, lo
statuto della Banca d’Italia è adeguato alle previsioni della presente legge,
secondo la procedura disciplinata dall’articolo10, comma 2, del decreto le-
gislativo 10 marzo 1998, n. 43.

8-ter. A seguito dell’adeguamento dello statuto di cui al comma 8-bis
e, comunque, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il governatore e gli altri membri del direttorio decadono se, alla me-
desima data, hanno ricoperto la carica per un periodo pari o superiore a
otto anni. Conseguentemente, si procede alla nomina dei nuovi membri
ai sensi del comma 8-quater.

8-quater. In sede di prima attuazione della presente disciplina, ven-
gono nominati, con le modalità di cui al comma 7:

a) a seguito della decadenza del governatore, un nuovo governa-
tore con un mandato della durata di otto anni;

b) a seguito alla decadenza del direttore generale, un membro del
direttorio, che assume l’incarico di vice governatore, con un mandato della
durata di quattro anni;

c) a seguito della decadenza di un vice direttore generale, un mem-
bro del direttorio con un mandato di sei anni;

d) a seguito della decadenza dell’altro vice direttore generale, un
membro del direttorio con un mandato di otto anni;

e)un membro del direttorio, con un mandato della durata di cin-
que anni».

019.1/117

Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con i seguenti:

«7. Il governatore della Banca d’Italia è scelto, secondo le modalità
di cui al comma 7-bis, tra persone dotate di alta e riconosciuta professio-
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nalità e competenza nei settori monetario, bancario e creditizio e di indi-
scussa moralità e indipendenza.

7-bis. Il governatore è nominato con decreto del Presidente della Re-
pubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa de-
liberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere vincolante delle
Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggioranza dei due
terzi dei componenti. Il governatore dura in carica sette anni e non può
essere rinnovato.

7-ter. L’indennità spettante al governatore è fissata nella misura
dell’indennità annua lorda riconosciuta al presidente della Corte Costitu-
zionale.

7-quater. A pena di decadenza dall’ufficio, per tutta la durata dell’in-
carico il governatore non può esercitare, direttamente o indirettamente, al-
cuna attività professionale o di consulenza nei settori bancario e creditizio.
Non può essere imprenditore commerciale, né amministratore, socio a re-
sponsabilità illimitata, sindaco o revisiore di società commerciali. Non può
essere dipendente di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, né
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi
elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o
indiretti nelle imprese sottoposte al controllo e alla vigilanza della Banca
d’Italia. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori
ruolo per l’intera durata dell’incarico. Il rapporto di lavoro dei dipendenti
privati è sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del
posto.

7-quinquies. Nei cinque anni successivi alla cessazione dell’incarico
il governatore non può intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti
di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese e le società
sottoposte, anche indirettamente, a procedimenti innanzi alla Banca d’Ita-
lia, né esercitare nell’ambito di esse funzioni societarie».

019.1/118

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Falomi, Sodano

Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De

Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Governatore della Banca d’Italia è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggio-
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ranza dei due terzi dei componenti. Il governatore dura in carica per sette
anni e non può essere confermato».

019.1/119
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Il Governatore della Banca d’Italia dura in carica sette anni e co-
munque fino alla nomina e all’insediamento del suo successore. Il man-
dato del Governatore scade al compimento del settantesimo anno di età,
senza possibilità di rinnovo».

019.1/120
Filippelli, Fabris, Righetti

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. La durata dell’incarico del Governatore è di sette anni. L’incarico
non è rinnovabile e scade automaticamente al compimento del settante-
simo anno di età».

019.1/121
Passigli

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e

aggiungere le seguenti: «l’incarico può essere rinnovato una sola volta per
non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo anno
di età salvo che sia in corso il primo settennato in carica».

019.1/122
Passigli

Respinto

Al comma 7, sopprimere le parole: «, senza possibilità di rinnovo» e

aggiungere le seguenti: «l’incarico può essere rinnovato una sola volta per
non più di cinque anni. Il mandato termina comunque al settantesimo
anno».
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019.1/123

Passigli

Respinto

Al comma 7, sostituire le parole: «senza possibilità di rinnovo» con

le seguenti: «l’incarico può essere rinnovato una sola volta per non più di
cinque anni».

019.1/124

Passigli

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 7, sostituire le parole: «senza pos-
sibilità di rinnovo» con le seguenti: «l’incarico può essere rinnovato una
sola volta».

019.1/125

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Il limite di mandato di cui al presente comma si applica, con
riferimento alla durata complessiva del mandato, anche al Governatore
in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge».

019.1/126

Dini, D’Amico

Respinto

All’emendamento 019.1, dopo il comma 7, inserire il seguente:

«7-bis. Il governatore e gli altri membri del direttorio sono revocati
con decreto del Presidente della Repubblica qualora le Commissioni par-
lamentari competenti, con la maggioranza dei due terzi dei propri compo-
nenti, abbiano accertato che sono venute meno le condizioni necessarie
per l’esercizio delle funzioni ovvero che vi è stato un comportamento
che costituisce una grave violazione dei doveri inerenti l’ufficio».
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019.1/127
Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Falomi, Sodano

Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De

Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d’Italia in carica
alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento
alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 7».

019.1/128
Debenedetti

Respinto

All’emendamento 019.1, sostituire il comma 8 con il seguente:

«8. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente articolo e a rendere immediatamente operabili e chiara-
mente percepibili dagli operatori i cambiamenti apportati».

019.1/204
Passigli

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo aggiun-
gere il seguente: «Con l’entrata in vigore del nuovo statuto, ha termine il
mandato del Governatore e dei membri del Direttorio in carica. Essi pos-
sono essere riconfermati nel rispetto del nuovo statuto».

019.1/129
Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 8, dopo il primo periodo inserire
il seguente: «Al Governatore della Banca d’Italia in carica alla data di en-
trata in vigore della presente legge si applica, con riferimento alla durata
del mandato computata a decorrere dal suo insediamento, la disciplina di
cui all’articolo 112, comma 2, lettera b), del Trattato che istituisce la Co-
munità europea, relativa alla durata del mandato del presente e degli altri
membri del comitato esecutivo della Banca centrale europea».



019.1/130

Giaretta, Manzione, Coviello, Cambursano, Castellani, Zanda,

Cavallaro

Respinto

All’emendamento 019.1, al comma 9, dopo le parole: «ai sensi del-
l’articolo 17» inserire le seguenti: «, comma 1, lettera a),».

019.1 (testo 2)

Il Governo

Approvato

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Banca d’Italia)

1. La Banca d’Italia è parte integrante del Sistema europeo di banche
centrali ed agisce secondo gli indirizzi e le istruzioni della Banca centrale
europea.

2. La Banca d’Italia è istituto di diritto pubblico. La maggioranza
delle quote di partecipazione al capitale della Banca d’Italia è detenuta
dallo Stato; la restante parte delle quote può essere detenuta esclusiva-
mente da altri enti pubblici.

3. Le disposizioni normative nazionali, di rango primario e seconda-
rio, assicurano alla Banca d’Italia ed ai componenti dei suoi organi l’indi-
pendenza richiesta dalla normativa comunitaria per il migliore esercizio
dei poteri attribuiti nonché per l’assolvimento dei compiti e dei doveri
spettanti.

4. La Banca d’Italia, nell’esercizio delle proprie funzioni e con par-
ticolare riferimento a quelle di vigilanza, opera nel rispetto del principio di
trasparenza, naturale complemento dell’indipendenza dell’autorità di vigi-
lanza. Riferisce del suo operato al Parlamento e al Governo con relazione
semestrale sulla propria attività.

5. Gli atti emessi dagli organi della Banca d’Italia hanno forma
scritta e sono motivati, secondo quanto previsto dal secondo periodo del
comma 1 dell’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni. Delle riunioni degli organi collegiali viene redatto apposito
verbale.

6. Per i provvedimenti di sua competenza aventi rilevanza esterna e
per quelli adottati su sua delega il governatore acquisisce in ogni caso
il parere preventivo del direttorio. Ai pareri del direttorio si applica quanto
previsto dal comma 5 del presente articolo. La disposizione contenuta nel
primo periodo del presente comma non si applica, comunque, alle deci-
sioni rientranti nelle attribuzioni del Sistema europeo di banche centrali.
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7. Il governatore dura in carica sette anni, senza possibilità di rin-
novo.

8. Lo statuto della Banca d’Italia è adeguato alle disposizioni conte-
nute nel presente articolo entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, con le modalità stabilite dal comma 2 dell’articolo
10 del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43. Le istruzioni di vigilanza
sono adeguate alle disposizioni contenute nel presente articolo entro do-
dici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. Con regolamento del Governo, da adottare ai sensi dell’articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del
comma 2 del presente articolo. Dalla data di entrata in vigore della pre-
sente legge e fino al trasferimento delle quote di partecipazione in favore
dei soggetti indicati al comma 2, i diritti di voto relativi alle quote di par-
tecipazione in possesso di soggetti diversi da quelli indicati nel citato
comma 2 sono automaticamente sospesi e vengono esercitati dallo Stato.

10. All’onere derivante dal comma 2, valutato in 800 milioni di euro,
si provvede mediante parziale utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui
all’articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, fermi rimanendo gli
obiettivi di riduzione del debito pubblico».

019.4

Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Falomi, Sodano

Tommaso, Formisano, Turci, Chiusoli, Cambursano, Coviello, De

Petris, Muzio, Labellarte, Righetti, Casillo, Brunale, Pasquini,

Latorre, Debenedetti, Baratella, Garraffa, Maconi, Castellani,

D’Amico, Bastianoni, Fabris, Malabarba

Precluso

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina e durata della carica del Governatore della Banca d’Italia
e collegialità in materia di vigilanza)

1. Il Governatore della Banca d’Italia è nominato con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere
vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, adottato a maggio-
ranza dei due terzi dei componenti.

2. Il Governatore dura in carica per sette anni e non può essere con-
fermato.

3. I poteri della Banca d’Italia in materia di vigilanza sono esercitati
dal direttorio, organo collegiale costituito dal Governatore, dal direttore
generale e da tre vicedirettori generali. Il direttorio decide a maggioranza
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secondo le norme stabilite dallo statuto della Banca d’Italia. Lo statuto
determina altresı̀ le modalità per rendere pubbliche le decisioni del
direttorio.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
la Banca d’Italia provvede ad adeguare il proprio statuto alle disposizioni
di cui al presente articolo. Al Governatore della Banca d’Italia in carica
alla data di entrata in vigore del nuovo statuto si applica, con riferimento
alla durata complessiva del mandato, la disciplina di cui al comma 2».

019.7
Passigli

Precluso

Al titolo IV, capo I, prima dell’articolo 19 inserire il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica e limite di età del Governatore della Banca d’Italia)

1. In deroga a quanto disposto dall’articolo 10 del decreto legislativo
10 marzo 1998, n. 43, allo Statuto della Banca d’Italia, di cui al regio de-
creto 11 giugno 1936, n. 1067, all’articolo 19, primo comma, come mo-
dificato dall’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ago-
sto 1969, n. 593, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La durata del-
l’incarico del Governatore è di sette anni. L’incarico può essere rinnovato
una sola volta. Il Governatore va in pensione al compimento del settante-
simo anno di età salvo il suo diritto a completare il primo mandato".

2. In sede di prima applicazione il mandato del Governatore in carica
termina trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge».

019.6
Thaler Ausserhofer, Betta, Frau, Kofler, Michelini, Peterlini,

Rollandin, Pedrini

Precluso

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

(Nomina, durata e revoca della carica
del Governatore della Banca d’Italia)

1. Il Governatore della Banca d’Italia è nominato su proposta del
Consiglio dei ministri, con il parere vincolante espresso dalle Commis-
sioni parlamentari competenti per materia, adottato a maggioranza dei
due terzi dei componenti, con decreto del Presidente della Repubblica.
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2. Il Governatore della Banca d’Italia cosı̀ nominato dura in carica
sette anni e non può essere riconfermato.

3. In caso di impedimento o per gravi inadempienze il Governatore
della Banca d’Italia può essere revocato seguendo la medesima procedura
di nomina di cui al comma 1».

019.8 (testo 2)

Marino, Muzio, Pagliarulo

Precluso

All’articolo 19, premettere il seguente:

«Art. 019.

1. Allo Statuto della Banca d’Italia, di cui al regio decreto 11 giugno
1936, n. 1067, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) (Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia) al-
l’articolo 19, primo comma, come modificato dall’articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 14 agosto 1969, n. 593, è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "La durata dell’incarico del governatore è di cin-
que anni. L’incarico è rinnovabile una sola volta per un periodo comunque
non superiore ad altri cinque anni"»;

b) (Quote di partecipazione al Capitale della Banca d’Italia)
all’articolo 3, sopprimere le lettere a), b), c), e) ed inserire la seguente
lettera:

"a.bis) fondazioni di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153" e sostituire l’ultimo comma con il seguente:

"Le quote di partecipazione restano al valore nominale e sono trasfor-
mate in azioni privilegiate, senza diritto di voto";

c) (Nomina del governatore) all’articolo 17, dopo le parole: "del
governatore" inserire le altre: "nominato con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, acquisito il parere obbligatorio
delle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e Tesoro di Camera e Senato
con la maggioranza dei quattro quinti degli aventi diritto al voto. Alle
stesse Commissioni riunite dovrà riferire semestralmente sull’operato del-
l’attività di vigilanza".

2. Le quote di partecipazione già detenute dagli istituti di credito di
diritto pubblico e banche di interesse nazionale, dalle casse di risparmio
dalle società per azioni esercenti attività bancaria risultanti dalle opera-
zioni di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
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n. 356, dagli istituti di assicurazione si intendono trasferite alle fondazioni
di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153».

019.9

Marini, Crema, Manieri, Labellarte, Biscardini, Casillo

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. All’articolo 19, comma 1, dello Statuto della Banca d’Italia appro-
vato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il se-
guente periodo: "Il Governatore rimane in carica sei anni e non è rieleg-
gibile, superato il 72º anno di età viene posto comunque in quiescenza"».

019.10

De Petris, Ripamonti, Boco, Carella, Cortiana, De Zulueta, Donati,

Turroni, Zancan

Precluso

Prima dell’articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia)

1. Il Governatore della Banca d’Italia dura in carica sette anni e co-
munque fino alla nomina e all’insediamento del suo successore. Alla sca-
denza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».
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019.11
Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. Il Governatore della Banca d’Italia dura in carica sette anni e co-
munque fino alla nomina e all’insediamento del suo successore. Alla sca-
denza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile».

019.12
Debenedetti

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Durata della carica del Governatore della Banca d’Italia)

1. Lo statuto della Banca d’Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di
Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista dall’articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43».

019.13
Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

(Natura e composizione del capitale della Banca d’Italia)

1. In considerazione della natura di ente di diritto pubblico della
Banca d’Italia, le quote di partecipazione al capitale della stessa detenute
dallo Stato non possono essere inferiori al 75 per cento.

2. Le quote di partecipazione della Banca d’Italia detenute, alla data
di entrata in vigore della presente legge da soggetti ed enti di diritto pri-
vato sono trasferite a titolo gratuito allo Stato.
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3. Le modalità di attuazione del comma 2 del presente articolo sono
stabilite da apposito regolamento del Governo da adottare ai sensi dell’ar-
ticolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla entrata in
vigore della presente legge. Dall’entrata in vigore della presente legge fino
all’avvenuto trasferimento delle quote di cui sopra, i diritti di voto relativi
e tutte le quote di partecipazione in possesso di soggetti e enti di diritto
privato vengono esercitati dallo Stato».

019.14

Marini, Crema, Manieri, Labellarte, Biscardini, Casillo

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

All’articolo 3, comma 3, dello statuto della Banca d’Italia approvato
con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: "Le quote di partecipazione della Banca d’Italia dovranno essere
cedute entro il 31 dicembre 2012 al Ministero dell’economia e delle fi-
nanze».

019.15

Sodano Tommaso, Malabarba, Martone, Togni

Precluso

All’articolo 19 premettere il seguente:

«Art. 019.

1. La Banca d’Italia riferisce del suo operato al Parlamento con pe-
riodicità semestrale attraverso la presentazione di una relazione sulle pro-
prie attività».
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ORDINE DEL GIORNO

G019.1
Angius, Bordon, Boco, Filippelli, Marini, Marino, Sodano Tommaso,
Falomi, Morando, Giaretta, Turci, Crema, Caddeo, D’Amico, Chiusoli,

De Petris, Fabris, Bassanini, Righetti, Ripamonti, Maconi

Il Senato,

preso atto:

di quanto sostenuto dal Ministro dell’Economia al Senato, nel suo
intervento in sede di discussione generale del disegno di legge n. 3328,
circa "la competenza del Parlamento e del Governo sulla credibilità del
sistema (finanziario e del credito), in quanto bene pubblico che dipende
direttamente dalla bontà delle regole oltre che dai comportamenti di chi
le applica";

che il Ministro dell’Economia ha esplicitamente affermato, nella
stessa sede, che si sono determinati "danni alla reputazione del nostro
sistema";

premesso che:

il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, Titolo I,
all’articolo due comma 1 prevede che il "Comitato Interministeriale per il
credito e il risparmio ha l’alta vigilanza in materia di credito e di tutela
del risparmio";

l’articolo 19 dello Statuto della Banca d’Italia prevede, al primo
comma, che "Il Consiglio superiore nomina e revoca il Governatore..."
e, all’ultimo comma, che "Le nomine e le revoche debbono essere appro-
vate con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto col Ministro dell’Economia, sentito
il Consiglio dei Ministri",

impegna il Governo:

a verificare – attraverso una procedura promossa dal concerto tra il
Presidente del Consiglio e il Ministro dell’Economia, tale da consentire la
formulazione di un parere da parte del Consiglio dei Ministri – se sussi-
stano ancora le condizioni che resero possibile al governo pro tempore di
formulare il parere favorevole alla nomina del governatore attualmente in
carica e di promuovere il relativo decreto del Presidente della Repubblica,

impegna altresı̀ il Governo:

in caso di esito negativo della premessa verifica, a darne immediata
comunicazione al Consiglio superiore della Banca d’Italia, affinché si riu-
nisca ai sensi dell’articolo 19 dello Statuto della Banca d’Italia per valutare
se esistano le condizioni per la revoca prevista dal medesimo articolo, non-
ché dall’articolo 14.2 dello Statuto della Banca Centrale Europea.
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Allegato B

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori:

Alberti Casellati, Andreotti, Antonione, Baldini, Bettamio, Bobbio, Bosi,
Costa, Cursi, Cutrufo, D’Alı̀, Florino, Giuliano, Guzzanti, Iervolino,
Lauro, Magnalbò, Mantica, Moncada, Pontone, Rizzi, Saporito, Sestini,
Siliquini, Vegas e Ventucci.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori:

Contestabile e Manfredi, per attività della 4ª Commissione permanente;

Danieli Paolo e Tredese, per attività della 12ª Commissione permanente;

Novi, Rotondo e Turroni, per attività della 13ª Commissione permanente;

Budin, Crema, Danieli Franco, De Zulueta, Gaburro, Giovanelli, Gubert,
Iannuzzi, Mulas, Nessa, Occhetto, Provera e Rigoni, per attività dell’As-
semblea parlamentare del Consiglio d’Europa;

Bettoni, Carella, Cozzolino, Liguori, Longhi, Sanzarello, Tatò e Ulivi, per
attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sull’efficacia e l’effi-
cienza del Servizio sanitario nazionale;

Coviello e Sambin, per attività dell’Assemblea parlamentare OCSE;

Brignone, Gubetti, Marino e Palombo, per attività dell’Assemblea parla-
mentare NATO;

Bonatesta e Compagna, per attività dell’Assemblea parlamentare OSCE;

Debenedetti, per presiedere una commissione di concorso.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3ª Commissione permanente Aff. esteri

in data 06/10/2005 il Senatore Provera Fiorello ha presentato la relazione
sul disegno di legge:

«Ratifica ed esecuzione della Convenzione consolare tra la Repubblica ita-
liana e l’Ucraina, fatta a Kiev il 23 dicembre 2003» (3472)

C.5422 approvato dalla Camera dei Deputati.

Interpellanze, apposizione di nuove firme

Il senatore Flammia ha aggiunto la propria firma all’interpellanza 2-
00779, dei senatori Biscardini ed altri.
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RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 29 settembre al 5 ottobre 2005)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 170

BASTIANONI: sull’UNIRE (4-08685) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e
forestali)

CICCANTI: sul conferimento degli incarichi ai dirigenti scolastici della provincia di
Ascoli Piceno (4-09025) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’uni-
versità e la ricerca)

CURTO: sulla Cooperativa «Orto del Levante» di Mesagne (4-09227) (risp. Alemanno,

ministro delle politiche agricole e forestali)

EUFEMI: sul personale delle Poste (4-08168) (risp. Baccini, ministro per la funzione pub-
blica)

FLORINO: sulla posizione giuridico-economica del personale docente appartenente al set-
tore dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica (4-06546) (risp. Moratti, mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca)

FRANCO Vittoria: sulla situazione di crisi della Richard Ginori 1735 (4-06562) (risp. Sac-
coni, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

IOVENE: sulla crisi del settore siderurgico (4-08607) (risp. Galati, sottosegretario di
Stato per le attività produttive)

LONGHI: sulla chiusura degli impianti della ditta Stoppani di Cogoleto (4-08579) (risp.
Sacconi, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

MALABARBA: sulla situazione di ferie forzate presso lo stabilimento dell’Indesit-Com-
pany di Borgotufico-Albacina (4-08131) (risp. Sacconi, sottosegretario di Stato
per il lavoro e le politiche sociali)

sulle condizioni di lavoro presso la ditta Cartiere Miliani di Fabriano (4-08220) (risp.
Sacconi, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

sulla vertenza lavorativa avanzata da una dipendente della ditta «Baby Show»
(4-08517) (risp. Sacconi, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

sulle procedure di licenziamento avviate dalla Impregilo spa (4-08756) (risp. Sac-

coni, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)

MEDURI: sull’assunzione dei vincitori di concorsi banditi dall’amministrazione dell’Istru-
zione (4-07793) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca)

MORO: sui criteri per l’attribuzione delle stelle alberghiere (4-07659) (risp. Caligiuri, sot-
tosegretario di Stato per le attività produttive)

PAGLIARULO: sulle procedure di mobilità annunciate dalla Whirlpool Europe (4-08581)
(risp. Sacconi, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali)
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PELLEGRINO, IERVOLINO: sul maltempo abbattutosi nel comune di San Ferdinando di
Puglia (4-09075) (risp. Alemanno, ministro delle politiche agricole e forestali)

SPECCHIA: sul comparto ittico in Puglia (4-09194) (risp. Alemanno, ministro delle poli-
tiche agricole e forestali)

STANISCI: sull’applicazione della legge relativa alla riserva dei posti per le categorie pro-
tette in merito al conferimento degli incarichi di presidenza per il corrente anno sco-
lastico (4-09149) (risp. Aprea, sottosegretario di Stato per l’istruzione, l’università e
la ricerca)

Interrogazioni

BOBBIO LUIGI, CARUSO Antonino. – Ai Ministri delle comunica-
zioni e della giustizia. – Premesso:

che le prestazioni obbligatorie per legge a fini di giustizia degli
operatori delle telecomunicazioni sono stabilite dal decreto legislativo 1º
agosto 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre
2003, «Codice delle comunicazioni elettroniche»;

che l’art. 96 del suddetto Codice delle telecomunicazioni al comma
1 ribadisce l’obbligatorietà delle «prestazioni a fini di giustizia effettuate a
fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle com-
petenti Autorità Giudiziarie»;

che le prestazioni obbligatorie attualmente fornite consistono in:

intercettazioni di utenze mobili, da intendersi come attivazione
di un collegamento attraverso l’utilizzo di una interfaccia dedicata, che
convoglia le chiamate in entrata e in uscita del cellulare oggetto di prov-
vedimento di intercettazione verso il punto di ascolto presente presso le
Procure della Repubblica;

fornitura di tabulati di traffico integrale, riportanti gli estremi di
tutte le chiamate generate/ricevute da un’utenza cellulare comprensive
della durata e della cella impegnata nelle conversazioni;

localizzazione di utenze mobili, riportante, con diversi gradi di
dettaglio, la porzione geografica entro la quale un cellulare si presenta
alla rete;

comunicazione di intestatari di utenze mobili, riportante le infor-
mazioni anagrafiche dei possessori delle utenze cellulari presenti entro gli
archivi;

che l’art. 96 del suddetto Codice delle telecomunicazioni al comma
2 prevede che «le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni sono
individuate in un apposito repertorio nel quale vengono stabilite le moda-
lità e i tempi di effettuazione delle prestazioni stesse, gli obblighi speci-
fici, nonché il ristoro dei costi sostenuti»;

che il «repertorio» delle prestazioni a fini di giustizia degli opera-
tori di telecomunicazioni non è ancora stato pubblicato ed è in corso di
approvazione presso il Ministero della giustizia (Dipartimento dell’Orga-
nizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione Generale
per i Sistemi Informativi ed Automatizzati) e il Ministero delle comunica-
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zioni (Direzione Generale per la Gestione delle Risorse Strumentali ed In-
formative);

che la bozza attualmente in discussione prevederebbe, tra l’altro,
che «l’operatore predispone idonea funzione di sistema per consentire al-
l’Autorità Giudiziaria per via telematica l’attivazione dell’intercettazione»
(art. 6, comma 5);

che, al contrario, allo stato attuale l’attivazione è invece effettuata
dal gestore telefonico sulla propria rete, a seguito di ricezione del decreto
dell’autorità giudiziaria;

considerato:

che la imminente variazione di tale regime normativo risulterebbe
innanzitutto contraddittoria con le preoccupazioni espresse anche recente-
mente dal Governo e dallo stesso Ministro delle comunicazioni, relativa-
mente all’eccessivo numero di intercettazioni effettuate in Italia ed alla
trasparenza delle procedure adottate per ordinare le intercettazioni stesse;

che, inoltre, la funzione richiesta presenta una notevole complessità
tecnica, in quanto necessita di particolari adeguamenti strutturali inerenti
la predisposizione, ad esempio, di collegamenti dedicati con particolari
criteri di sicurezza tra il numero complessivo di Centri di Intercettazione
Telefonica (CIT) dislocati a livello nazionale e il gestore;

che l’attivazione di una tale funzione contrasterebbe con le norme
ETSI in materia (ETSI TS 101 671 V2.11.1 (2004-11) 5.1 Handover In-
terface port (Hl1)) ;

che tale disposizione è applicata in tutti gli Stati europei mentre la
nuova normativa ci metterebbe nella posizione unica di Stato europeo che
la disattende;

che, infine, appare largamente inopportuno (sia sotto il profilo
della tutela della riservatezza che del rispetto di elementari procedure di
sicurezza e di ripartizione del concreto esercizio di potestà particolarmente
invasive tra più soggetti indipendenti tra loro) affidare all’Autorità Giudi-
ziaria il potere di attivazione diretta delle intercettazioni,

gli interroganti chiedono di sapere quali iniziative i Ministri in indi-
rizzo intendano intraprendere per scongiurare le variazioni normative in
argomento.

(3-02301)

BISCARDINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso che:

da alcuni atti relativi alla realizzazione delle opere strategiche di
Lombardia e Liguria previste dalla legge obiettivo n. 443 del 2001 risulta
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 set-
tembre 2004 un Commissario Straordinario;

il Commissario Straordinario avrebbe in questi mesi operato in
virtù delle competenze previste dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 17 settembre 2004 ai sensi dell’articolo 2 del decreto legisla-
tivo n. 190 del 2002;
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il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre
2004 con il quale il Commissario Straordinario avrebbe ricevuto dal Pre-
sidente del Consiglio dei ministri tale nomina non risulta pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, quindi non è disponibile nella versione informatica e
comunque dopo ripetuti tentativi presso il Gabinetto del Ministro delle in-
frastrutture e dei trasporti non è stato possibile ottenere copia neppure in
versione cartacea;

di fronte all’impossibilità di disporre del provvedimento di nomina,
non è dato di sapere ai soggetti pubblici e privati interessati, interlocutori
del Commissario Straordinario, quali poteri siano stati ad esso attribuiti e
se siano stati attribuiti anche i poteri sostituitivi di cui al comma 7 del
menzionato art. 2 del decreto legislativo n. 190 del 2002;

non consentire agli enti ed ai cittadini interessati di accedere ad atti
pubblici costituisce un elemento di assoluta gravità,

si chiede di conoscere il contenuto del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 17 settembre 2004 riguardante la nomina del
Commissario Straordinario per le opere strategiche di Lombardia e Liguria
di cui alla legge obiettivo e le competenze ad esso attribuite.

(3-02302)

MALABARBA. – Al Ministro della salute. – Premesso che:

è stato dimostrato da studi inoppugnabili – che hanno anche supe-
rato il vaglio di una Commissione Nazionale di esperti nominata il 30
agosto 2000 dall’ex Ministro della sanità prof. Umberto Veronesi – la pre-
senza di un elevatissimo rischio di ammalare di sarcoma dei tessuti molli
nella popolazione mantovana che ha vissuto nei quartieri industriali della
città occupati dal noto polo chimico. Questo rischio è risultato addirittura
30 volte superiore rispetto a quello degli altri concittadini mantovani;

a seguito di un esposto alla Procura della Repubblica di Mantova
presentato da due consiglieri della Regione Lombardia, dopo che nel
1995 è stato presentato uno studio a Mantova a riguardo del rischio chi-
mico (in particolare da benzene) sui lavoratori dell’impianto chimico Eni-
chem che ha dato come riscontro un eccesso di incidenza per alcuni tu-
mori (linfomi, fegato, stomaco), è stato aperto un procedimento giudiziario
tutt’ora in corso;

il polo chimico e laghi di Mantova’è stato classificato nel 2002 tra
i siti inquinati di interesse nazionale. Vari carotaggi, eseguiti da più sog-
getti pubblici e privati sui terreni interni allo stabilimento chimico, hanno
evidenziato inquinamenti puntuali da PCB e diossina superiori ai limiti di
norma. Rimane ancora non adeguatamente esplorata la contaminazione
esterna al sito industriale. In proposito, significativo appare quanto ripor-
tato dal Rapporto ARPA del 17.12.2004 sul piano di caratterizzazione del
canale Sisma: «Questa Agenzia individua per diossina e furani una signi-
ficativa e diffusa contaminazione». Si ricorda ancora che questo corso
d’acqua superficiale, che attraversa lo stabilimento chimico prima di im-
mettersi nel Mincio, fu oggetto di vari provvedimenti giudiziari alla fine
degli anni ’90 che chiamarono in causa anche lo stesso inceneritore di sta-
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bilimento fino ad interdirne l’attività. Difficile pensare quindi che l’inqui-
namento da diossina non abbia superato i confini del sito produttivo;

la stessa Commissione Nazionale, accanto alla necessità di un mo-
nitoraggio ambientale, raccomandava anche in un documento, stilato alla
fine del 2002 a conclusione del proprio lavoro di revisione scientifica,
due linee di ricerca epidemiologica:

la determinazione della diossina nel sangue della popolazione man-
tovana esposta;

lo studio di altri tumori oltre il sarcoma dei tessuti molli, poiché la
diossina, in quanto probabile causa del cluster’ (addensamento temporo-
spaziale) dei sarcomi che hanno colpito la popolazione mantovana, è un
cancerogeno cosiddetto totipotente’, in quanto capace di aumentare com-
plessivamente l’incidenza di tutti i tumori maligni. E’ questa una acquisi-
zione ormai pacifica della letteratura scientifica;

per tale ragione, il dott. Paolo Ricci, direttore del Dipartimento di
Prevenzione della ASL di Mantova, nonché coautore con il prof. Pietro
Comba dello studio epidemiologico che ha evidenziato questo rischio can-
cerogeno cosı̀ elevato, predispose ed avviò, con il consenso del direttore
generale della ASL di Mantova, dott.ssa Cristina Cantù, uno specifico stu-
dio sulla diossina, avvalendosi della preziosa collaborazione del prof. Lo-
renzo Tomatis (insigne scienziato e già direttore della IARC della OMS
per oltre dieci anni) e dello stesso prof. Pietro Comba (direttore del settore
di epidemiologia ambientale dell’ISS);

grazie al prof. Tomatis fu possibile ottenere la collaborazione gra-
tuita dell’autorevole CDC di Atlanta (USA) per il dosaggio della diossina
nel sangue, tecnica particolarmente complessa e costosa;

il progetto, ottenuto anche il regolare consenso del Comitato Etico
della stessa ASL il 19 febbraio 2003, decollò rapidamente;

considerato che:

nel luglio 2004, quando i campioni di sangue stavano per essere
raccolti in due gruppi di popolazione mantovana, accuratamente costruiti
per rispondere a tutti i rigorosi requisiti imposti dai criteri di rappresenta-
tività statistica, la dott.ssa Cantù sostituı̀ gli autori della ricerca con altri di
propria fiducia. Guarda caso rispunta il nome del solito dott. Carreri e di
un altro ricercatore che avevano sempre mostrato scetticismo sul pericolo
diossina;

alla richiesta di spiegazioni il dott. Ricci riceveva nell’agosto 2004
una laconica e lapidaria risposta stilata dal proprio Direttore Sanitario che
ribadiva che tale era la volontà della Cantù, punto e basta;

per la medesima richiesta, il prof. Tomatis riceveva invece poco
dopo una risposta firmata di pugno dalla stessa Cantù in cui si ribadiva
burocraticamente l’assenza di ogni contratto che la impegnasse formal-
mente con lui e che non potevano certo far fede dei semplici accordi in-
formali assunti durante un breve colloquio presso il suo ufficio. Di tale
risposta lo stesso Tomatis si lamentò per iscritto con il Presidente della
Regione Lombardia Roberto Formigoni in termini di brutale scortesia’ ri-
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cevuta, a fronte di una collaborazione scientifica disinteressata e gratuita-
mente fornita;

il dott. Ricci si lamentava ancora formalmente di questo modo di
procedere e più in generale della gestione centralista ed autoritaria della
ASL che opprime ed umilia, a partire dalla stessa dirigenza che, tra di-
messi e destituiti (16 dirigenti in due anni e mezzo!), ha subı̀to una falci-
dia senza precedenti nella storia della sanità pubblica italiana;

con un decreto direttoriale promulgato nell’ottobre 2004 (n. 649
del 15.10.04), che stravolge letteralmente il Piano Organizzativo Azien-
dale (POA) autorizzato dalla Regione Lombardia, il dott. Ricci veniva
progressivamente esautorato dal suo ruolo di direttore di dipartimento.
La Cantù affidava direttamente compiti istituzionali del Dipartimento di
Prevenzione a collaboratori del dott. Ricci e li dirigeva lei personalmente,
in aperta difformità con il ruolo di un direttore generale ASL che non può
mai essere di tipo tecnico;

intanto ancora la Cantù accelerava arbitrariamente le pratiche di
concorso per il posto occupato ad incarico provvisorio dal dott. Ricci,
fino al punto di essere richiamata per iscritto dal responsabile regionale
del Servizio Gestione e Programmazione Risorse Umane sul rispetto di
quanto previsto dal piano assunzioni (Nota regionale del 27.04.2005). Il
9 maggio 2005 il concorso veniva comunque espletato ed il dott. Ricci
era giudicato dalla commissione esaminatrice insieme con un proprio col-
lega. L’ultima parola spettava però di diritto al direttore generale per cui
la Cantù poteva completare la sua punizione esemplare’ contro il ’disob-
bediente’, sostituendolo con il collega il 5 agosto;

non ancora soddisfatta infieriva due volte contro di lui sulla stampa
locale fino al limite della diffamazione («Gazzetta di Mantova», 12 agosto
2005, «Voce di Mantova», 26 agosto 2005), evidentemente infastidita dai
numerosi attestati di solidarietà ottenuti da Ricci;

dopo un anno di fitti e un po’ misteriosi incontri regionali, in poco
più di un mese venivano raccolti i campioni di sangue per la ricerca della
diossina ed alla fine dell’agosto 2005 venivano spediti al CDC di Atlanta,
almeno secondo quanto anticipato dalla Cantù sui quotidiani locali («Gaz-
zetta di Mantova», 13 agosto 2005);

stranamente i questionari, che secondo il progetto iniziale avreb-
bero dovuto raccogliere dettagliate informazioni sulla storia di residenza,
di lavoro, di malattia ed alcuni stili di vita dei mantovani a cui è stato pre-
levato il sangue, invece di essere anch’essi inviati in file informatico al
CDC di Atlanta (come da progetto originario) giacciono ancora in forma
cartacea negli uffici della ASL, come se non fossero importanti quanto il
sangue da analizzare;

nulla trapela dagli impauriti dirigenti che hanno sostituito il dott.
Ricci in questo lavoro;

sempre dalla stampa locale («Voce di Mantova», 20 agosto 2005),
si viene a sapere che il Comitato Etico della ASL è stato per cosı̀ dire co-
stretto’ ad riapprovare a cose fatte’ (o a scodelle lavate’, come titola co-
loritamente il quotidiano mantovano) un progetto modificato negli autori,
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negli strumenti e nei metodi di ricerca. Ancora dalla stessa stampa locale

si apprende che ci sarebbe stato un forte disappunto da parte del presi-

dente del Comitato Etico della ASL, per altro l’unica figura esterna all’a-

zienda sanitaria, mentre tutti i membri di un Comitato Etico lo dovrebbero

essere per evitare ovvi conflitti di interesse. Sicuramente cambiato è stato

il questionario da somministrare ai mantovani, le quantità di sangue in

gioco, e nulla si sa riguardo ai soggetti campionati. Sulla stampa locale

che riporta le dichiarazioni della Cantù («Gazzetta di Mantova», 13 agosto

2005) si parla anche di riserve’ e di volontari’ tra i soggetti campionati,

termini che in quanto tali appaiono inquietanti sotto il profilo del rigore

statistico che esige una rigorosa casualità;

per quanto riguarda invece il secondo filone di ricerca epidemiolo-

gica, raccomandato dalla Commissione Ministeriale di Veronesi, non solo

non si è fatto assolutamente nulla, ma addirittura si è fatto marcia indietro;

sull’onda degli eventi, la Regione Lombardia istituı̀ nel 2001 il Re-

gistro Tumori della provincia di Mantova, come terzo polo di osservazione

dell’andamento dei tumori in Lombardia dopo Varese e Sondrio, attri-

buendone la gestione alla stessa ASL, anche se funzionalmente questo Re-

gistro (come quello di Sondrio) si iscriveva nel più generale Registro Tu-

mori Lombardia con sede presso l’Istituto Tumori di Milano, che gode di

una autorevolezza internazionale;

la Regione Lombardia, consapevole della difficoltà e della com-

plessità di istituire il Registro Tumori a Mantova, stabilı̀ per l’ASL un fi-

nanziamento annuale aggiuntivo di 200 milioni di vecchie lire;

a distanza di 4 anni il Registro Tumori di Mantova versa in uno

stato di totale abbandono, tanto che al suo interno non lavora più neppure

un medico! Il disinteresse per questa struttura è arrivato al punto tale che

l’ASL non ha neppure accolto l’offerta della sede centrale di Milano del

Registro Tumori Lombardo per una collaborazione e consulenza total-

mente gratuita;

queste accuse vengono mosse anche da politici mantovani dello

stesso schieramento politico di centro-destra cui appartiene la Cantù

(Forza Italia: «processo» alla Cantù – «Voce di Mantova», 3 settembre

2005);

a riguardo del Registro Tumori si riscontra dopo 4 anni dal suo ini-

zio, nonostante quanto dice la dott.ssa Cantù sulla «Voce di Mantova» del

02.10.05, che non è ancora stato pubblicato un dato, anche se ci sono fonti

certe a disposizione sia alla Regione Lombardia che a Mantova. Si pensi

che allo stato l’organico del Registro Tumori non comprende né un me-

dico né uno statistico;

insieme al Registro Tumori è affondato anche il Registro di Mor-

talità della ASL che tace ormai da 4 anni, a fronte di altre ASL lombarde

in cui i tassi standardizzati di mortalità aggiornati per singola causa di

morte compaiono addirittura sul sito web;
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sembra quasi che si voglia eliminare ogni fonte informativa in

grado di approssimare anche semplicemente un rapporto tra salute dei cit-

tadini e stato dell’ambiente, nonostante proteste riportate dalla stampa lo-

cale di cittadini e ambientalisti provengano ormai da ogni parte della pro-

vincia: Castiglione delle Stiviere, Ostiglia, Sermide, Viadana, oltre Man-

tova. Significativo è pure il fatto che da quando è iniziata la gestione

Cantù sono stati eliminati gli abbonamenti per le riviste scientifiche;

al contrario, di fronte a questo drammatico disinteresse per la sa-

lute dei cittadini, la ASL sembra essersi trasformata in una sorta di agen-

zia immobiliare: si vendono, si costruiscono e si inaugurano edifici con

una frenesia senza pari. Poco importa cosa ci si fa dentro, va bene anche

un asilo, purchè si faccia. Si faccia e soprattutto si elargiscano consulenze

milionarie (in euro) che pare siano lievitate in modo esponenziale rispetto

alla precedente gestione. Naturalmente non consulenze per migliorare la

salute e la prevenzione, ma per ingigantire la macchina amministrativa.

E’ il cosiddetto reenginering, a seguito del quale oggi si produce solo

carta e tanti, tanti decreti direttoriali,

si chiede di sapere:

se tutto quanto è stato sopra esposto corrisponda al vero;

se, in ragione di ciò, il Ministro della salute non intenda promuo-

vere un’indagine al fine di capire se la direzione della AUSL di Mantova,

di fronte al problema di salute più grande (o quanto meno uno dei più im-

portanti), non sia del tutto inadeguata, considerando che è proprio dal Mi-

nistero della salute che sono venute le indicazioni per intervenire in merito

alla presenza di diossina e alle sue conseguenze sulla salute della po-

polazione;

se – in questo contesto – il livello di credibilità di fronte ai citta-

dini non possa essere pesantemente compromesso;

ancora, nella fattispecie, di fronte alla rimozione del prof. Lorenzo

Tomatis, nonchè del dott. Paolo Ricci, quale garanzia possa essere fornita

sul fatto che al CDC di Atlanta vengano inviati campioni di sangue frutto

di una scrupolosa selezione scientifica dei soggetti donatori e quale ga-

rante scientifico indipendente’ possa essere oggi individuato a livello lo-

cale, in un simile regime autoritario; non si comprende infatti per quale

ragione chi aveva predisposto il lavoro è stato rimosso se la metodologia

da seguire e i contenuti dello stesso non sono stati cambiati; se al contra-

rio ci sono state delle modificazioni, è opportuno sapere quali e per quali

ragioni;

se infine il Ministro non ritenga di suggerire alla Regione Lombar-

dia e alla AUSL di Mantova di nominare un dirigente esperto e compe-

tente con agibilità di intervento, che sia in grado di farlo funzionare, in-

traprendendo le necessarie relazioni regionali (con il Registro Tumori re-

gionale) e nazionali (con l’ISS e l’associazione dei Registri Tumori).

(3-02303)
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IOVENE, BASTIANONI, BEDIN, Bettoni Brandani, BOCO, BON-
FIETTI, CAVALLARO, CHIUSOLI, CORTIANA, DI SIENA, DONATI,
FALOMI, LONGHI, MALABARBA, MARINO, MARTONE, RIPA-
MONTI, VITALI, VIVIANI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri
e ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle

finanze. – (Già 4-09462)

(3-02304)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MALABARBA, SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e
delle politiche sociali. – Premesso che:

la signora Rao, bracciante agricola «cinquantunista» in servizio
presso il cantiere Pizzo Aquile di Baucina (Palermo), è stata licenziata
dalla Direzione Provinciale delle Foreste;

il licenziamento è avvenuto in ragione della sua gravidanza, giunta
al quarto mese, nonostante il giorno prima di prendere servizio il medico
dell’assessorato all’agricoltura e foreste le avesse rilasciato un certificato
di idoneità per lavori di tipo leggero;

la signora Rao insieme allo stipendio perde anche i contributi pre-
videnziali, di maternità e di allattamento;

il decreto legislativo n. 626 non prevede la possibilità né di sospen-
dere né di licenziare qualunque lavoratrice che sia nelle stesse condizioni
della signora Rao;

la CGIL-FLAI ha già denunciato il grave atto e predisposto tutte le
procedure finalizzate al reintegro immediato sul posto di lavoro della
donna licenziata,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei
fatti e se non ritenga di dover porre in essere con urgenza ogni atto neces-
sario affinché la signora Rao possa continuare a lavorare e venga tutelata
la sua condizione.

(4-09479)

FLORINO. – Al Ministro dell’interno. – Premesso:

che il dilagante abusivismo edilizio, in notevole espansione nei Co-
muni dell’hinterland napoletano grazie al supporto della criminalità orga-
nizzata e di presunti imprenditori con cantieri carenti del tutto dei requisiti
di sicurezza, devasta interi territori;

che uno di questi, il Comune di Casandrino (Napoli), nel periodo
di fine luglio ed agosto 2005 è stato letteralmente devastato da un selvag-
gio abusivismo;

che aree fortemente interessate sono via P. Borsellino (angolo con
via Brescia), traversa privata Baino (traversa di via P. Borsellino), via Ca-
gliari ecc.;

che sembra, da denuncia inviata a vari organi istituzionali, che
l’impresa edile che imperversa sul territorio sia intestata ad una congiunta
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di un Assessore del suddetto Comune, che avvalendosi della sua carica as-
soggetta ai suoi voleri tecnici comunali e vigili urbani;

che sembra di prassi l’intimidazione nei confronti di privati citta-
dini che intendono avvalersi di imprenditori e ditte diverse,

l’interrogante chiede di conoscere, se i fatti in premessa dovessero
corrispondere al vero, i provvedimenti che il Ministro in indirizzo intenda
adottare nei confronti degli organi di polizia e di quelli istituzionali che
hanno consentito il dilagante abusivismo edilizio sul territorio del Comune
di Casandrino e le pregnanti illegalità che avrebbero permesso ad un As-
sessore del suddetto Comune di violare le leggi vigenti.

(4-09480)

SODANO Tommaso. – Al Ministro del lavoro e delle politiche so-

ciali. – Premesso che:

alla Net Service, azienda edile a totale capitale pubblico con 110
dipendenti e con sede a Napoli, permane un clima di pesante inagibilità
sindacale;

da mesi si verificano comportamenti, atteggiamenti da parte dei di-
rettori tecnici e dei vertici aziendali della Net Service che offendono la
dignità e violano i diritti personali dei lavoratori e sono incompatibili
con le leggi civili e con le regole stabilite dal contratto nazionale di la-
voro;

vige un sistema di organizzazione del lavoro aziendale che in
nome di una flessibilità selvaggia ha favorito un ambiente di lavoro degra-
dato ed oppresso dallo stress, disturbi alla salute alimentati da sovraccari-
chi di lavoro, rimozioni immotivate da mansioni, utilizzo senza interru-
zioni, pause, riposi compensativi della forza lavoro, demansionamenti,
emarginazione e «punizioni» di lavoratori precedentemente ammalati, uti-
lizzo dello straordinario come strumento di «cottimo» o di premi indivi-
duali;

i vertici della Net Service stanno, di fatto, attuando una politica
aziendale che tende verso le seguenti direzioni:

a rimuovere i lavoratori da alcuni servizi e mansioni, contraria-
mente ai meriti e alla loro professionalità, assegnandoli a compiti umi-
lianti, irrisolvibili, privi di senso o addirittura non assegnando loro alcun
compito ovvero lasciandoli volutamente inattivi;

ad isolare i lavoratori, bloccando il flusso di informazioni neces-
sarie al lavoro, estromettendoli dalle decisioni, trasferendoli in luoghi iso-
lati o distanti, comportanti lunghi tempi di percorrenza, e relegandoli in
attività marginali;

ad utilizzare la professionalità di ciascun lavoratore senza rispettare
i profili individuali, le esperienze maturate e le specifiche competenze al-
tresı̀ indicate nel sentiero di ognuno di loro, tant’è che ciò costituirebbe
violazione delle norme contrattuali ai sensi di legge;

a compromettere lo stato di salute dei lavoratori con turni mas-
sacranti, trasferimenti, attribuzioni di mansioni a rischio, diniego di pe-
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riodi di ferie, di riposi compensativi, imposizione di cambio di mansioni,
di squadra;

a contrattare con singoli o con squadre di lavoratori l’organizza-
zione del lavoro, cambi di mansione, attività lavorative, lavoro straordina-
rio e supplementare;

a marginalizzare in maniera immotivata i lavoratori rispetto a
corsi di riqualificazione ed aggiornamento professionale;

ad esercitare un esasperato ed eccessivo controllo nei confronti
dei lavoratori, che può provocare danni e seri disagi alle condizioni
psico-fisiche;

il lavoratore Alberto Trama, assistente di cantiere, rappresen-
tante sindacale aziendale della Fillea CGIL di Napoli ed iscritto a Rifon-
dazione Comunista, è stato sottoposto in questi mesi a pressioni fortissime
legate alle sue funzioni di rappresentante dei lavoratori;

l’azienda con una pervicace azione persecutoria ha comunicato e
diffuso voci denigratorie sull’operato del lavoratore Alberto Trama e, con-
temporaneamente, gli ha assegnato mansioni dequalificanti;

il lavoratore Alberto Trama dopo frequenti attacchi di ansia si è
visto costretto a sottoporsi a cure presso il centro di psicopatologia del la-
voro dell’ASL di Napoli;

il centro di psicopatologia ha diagnosticato un forte stato depres-
sivo e prescritto quindici giorni di astensione dal lavoro al dipendente Al-
berto Trama,

si chiede di sapere:

se non si ritenga che l’atteggiamento assunto della Net Service nei
confronti dei lavoratori sia lesivo di ogni diritto previsto dalla legge in
materia di lavoro;

se non si ritenga che il lavoratore Alberto Trama, assistente di can-
tiere e rappresentante sindacale aziendale della Fillea CGIL di Napoli, sia
stato sottoposto ad un’odiosa azione di mobbing a causa della sua attività
sindacale;

se non si ritenga d’intervenire presso le sedi locali dell’ispettorato
del lavoro e dell’INAIL per sollecitare dei severi controlli presso la Net
Service in merito al rispetto delle normative sul lavoro e per contrastare
qualsiasi azione di mobbing dell’azienda contro lavoratori e contro rappre-
sentanti sindacali.

(4-09481)

FILIPPELLI. – Ai Ministri delle politiche agricole e forestali e del

lavoro e delle politiche sociali. – Premesso che:

la vendemmia in Calabria – specialmente nel Cirotano, ma lo scri-
vente ritiene che sia cosı̀ anche in altre regioni del Meridione – è una festa
di popolo, alla quale partecipano, nelle aziende quasi tutte a gestione fa-
miliare, la parentela ma anche intere scolaresche, che trovano in questa
occasione uno strumento didattico per accrescere il proprio bagaglio cul-
turale ed un modo per mantenere vive le tradizioni della loro terra;
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quest’anno il mondo della viticoltura calabrese è in rivolta, a causa
di una gravissima crisi di mercato che ha provocato un esubero di prodotto
ed un crollo del prezzo base;

a tutto ciò si è aggiunta l’iniziativa vessatoria dell’ispettorato del
lavoro che invia nei vigneti propri ispettori che provvedono ad elevare
verbali di contravvenzione e denunce, perché nelle aziende trovano figli
e nipoti dei titolari, senza alcun regolare avviamento al lavoro, dimenti-
cando che essi prestano la propria opera per la sola giornata della ven-
demmia,

l’interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano che sia il caso di tutelare e
difendere il vino calabrese (Cirò DOC, Melissa), un prodotto che è cono-
sciuto in tutto il mondo e che è espressione ed immagine di una Calabria
laboriosa e creativa;

se il Governo non consideri una provocazione elevare multe nei
confronti di chi è già alla fame e se non si ritenga che, perdurando questo
atteggiamento degli ispettori del lavoro, si rischia di aumentare la tensione
sociale già molto elevata;

se non si ritenga che l’iniziativa dell’ispettorato del lavoro rappre-
senti un modo sui generis di far rispettare la legge, recando vessazioni a
chi produce e porta in alto il nome della Calabria e favorendo, forse in-
consapevolmente, chi sta speculando in questi giorni sulla crisi del settore
vitivinicolo calabrese.

(4-09482)

FILIPPELLI. – Al Ministro della giustizia. – Premesso:

che in data 23 settembre 2005 il Consiglio dei ministri ha licen-
ziato lo «Schema di decreto legislativo recante istituzione della Scuola Su-
periore della Magistratura, nuove norme in tema di tirocino e formazione
degli uditori giudiziari nonché nuove norme in tema di aggiornamento
professionale e formazione dei magistrati, in attuazione degli articoli 1,
comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150»;

che, con il succitato provvedimento, il legislatore delegante pre-
vede l’istituzione di una Scuola Superiore della magistratura, quale strut-
tura didattica stabile, dotata di autonomia contabile, giuridica, organizza-
tiva e funzionale, preposta, tra l’altro, alla organizzazione ed alla gestione
del tirocinio degli uditori giudiziari ed all’organizzazione dei corsi di ag-
giornamento professionale e di formazione dei magistrati, ivi compresi
quelli previsti nell’ambito del meccanismo della loro progressione in
carriera;

che l’articolo 1, comma 5, di tale provvedimento prevede espressa-
mente che «con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Mi-
nistro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni
dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale,
vengono individuate tre sedi della Scuola: una per i distretti compresi
nelle regioni Lombardia, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Valle d’Aosta/Val-
lée d’Aoste, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Piemonte, Liguria ed Emilia
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Romagna; una per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana,
Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna; una per i distretti ricompresi
nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia»;

che in concomitanza con tale istituzione si sta preparando inoltre
il decentramento amministrativo di alcuni uffici del Ministero della
giustizia;

che detto decentramento deve perseguire l’obiettivo di realizzare
un sistema di giustizia efficiente e razionale, rispondente ai bisogni e
alle necessità degli utenti;

che l’obiettivo generale dello Stato è anche quello di riservare at-
tenzione e interesse maggiori a quelle aree territoriali «disagiate» quali la
Calabria, in cui sia la presenza di una forte e radicata criminalità, con la
quale sovente anche l’azione della pubblica amministrazione deve nei fatti
confrontarsi, sia le condizioni socio-economiche di particolare degrado
rendono il bisogno di giustizia (civile, penale e amministrativa) ed il fun-
zionamento dell’amministrazione della giustizia ancor più intenso;

considerato:

che la città di Catanzaro è sede della corte d’appello e del Tribu-
nale Amministrativo Regionale;

che attualmente confluiscono presso la corte d’appello di Catan-
zaro gli affari giudiziari provenienti da ben otto tribunali (Cosenza, Ros-
sano, Paola, Castrovillari, Lamezia Terme, Crotone, Vibo Valentia e Ca-
tanzaro) ricadenti nel territorio di ben quattro province (oltre quella di Ca-
tanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Cosenza);

che l’eventuale mancata considerazione della città di Catanzaro
quale sede di detti uffici amministrativi potrebbe provocare, di fatto, ef-
fetti negativi sul funzionamento e sull’efficienza dell’intero apparato am-
ministrativo;

che, in particolare, tale decisione potrebbe produrre un aggravio di
costi operativi che potrebbero riflettersi sfavorevolmente sull’utenza e su
parte del personale ministeriale stesso, e ciò anche a causa delle gravi con-
dizioni in cui versa l’intera rete infrastrutturale della Regione Calabria,

si chiede di sapere:

se, in relazione alla individuazione della sede della Scuola Supe-
riore della Magistratura per i distretti ricompresi nelle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, il Governo abbia pensato di tenere
nella dovuta considerazione la città di Catanzaro, città situata al centro
della Regione Calabria e già sede della Corte di Appello e del Tribunale
Amministrativo Regionale;

se sia nelle intenzioni del Governo attuare il decentramento ammi-
nistrativo tenendo in considerazione la città di Catanzaro e, nel caso con-
trario, per quali motivi;

se il Governo si renda conto della reale portata di tale decisione e
delle conseguenze che ne possono derivare;

se non si ritenga di valutare se una decisione diversa non generi un
aggravio di costi operativi che potrebbero riflettersi negativamente sull’u-
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tenza e sull’efficienza del funzionamento della pubblica amministrazione
della giustizia;

se non si ritenga quanto mai opportuno, alla luce di quanto de-
scritto nella presente interrogazione, istituire la Scuola Superiore della
Magistratura presso la città di Catanzaro, come pure di porre in essere tutti
gli atti di competenza del Ministro in indirizzo miranti ad impedire l’even-
tuale decentramento di taluni uffici amministrativi – attualmente situati
nella città di Catanzaro – facenti capo al Ministero della giustizia.

(4-09483)

FILIPPELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che lungo la strada statale n. 107 (Silana Crotonese) – e segnata-
mente nel tratto che ricade nel Comune di Rovito (Cosenza) – l’ammini-
strazione locale ha posizionato un autovelox il cui controllo e gestione
sembrerebbero affidati unicamente a soggetti privati;

che detti soggetti, per quanto è dato apprendere dall’interrogante,
realizzerebbero attività di accertamento e di controllo dell’autovelox gui-
dando auto-civetta di proprietà privata e senza la presenza di personale in
divisa ovvero di uomini che quando non siano in uniforme, per espletare i
propri compiti di polizia stradale, facciano uso di apposito segnale distin-
tivo ai sensi dell’articolo 12 del Nuovo Codice della Strada;

che la presenza del succitato autovelox non risulterebbe in alcun
modo segnalata;

che nel Comune di Rovito, nel solo mese di maggio di questo
anno, sono state irrogate più di mille contravvenzioni per violazione del
Codice della Strada, di cui circa il 90% anche per non aver superato il
limite di velocità dei 90 Km/h su di un tratto di strada che, e con tutta
evidenza, dovrebbe essere a scorrimento veloce;

considerato:

che il Nuovo Codice della Strada, decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive integrazioni e modifiche, disciplina i casi in
cui è possibile utilizzare gli autovelox ed altri dispositivi tecnici di con-
trollo a distanza che verificano l’eccesso di velocità ovvero il divieto di
sorpasso dei veicoli, senza che ricorra l’obbligo della contestazione imme-
diata dell’infrazione al conducente del veicolo da parte di una pattuglia
della Polizia Stradale;

che tali strumenti possono essere sempre utilizzati su autostrade e
strade extraurbane;

che, in ogni caso, è necessario informare gli utenti dell’installa-
zione di questo tipo di dispositivi che, essendo dispositivi funzionanti in
automatico, devono essere omologati in base ad apposito decreto del Mi-
nistero delle infrastrutture e dei trasporti;

che l’articolo 345, comma 4, del Regolamento di esecuzione e di
attuazione del Nuovo Codice della Strada, decreto del Presidente della Re-
pubblica 16 dicembre 1992, n. 495, stabilisce espressamente che «per l’ac-
certamento delle violazioni ai limiti di velocità, le apparecchiature e i
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mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità devono es-
sere gestiti direttamente dagli organi di cui all’articolo 12 del codice , e
devono essere nella disponibilità degli stessi»,

si chiede di sapere:

come valuti il Governo la necessità di porre in essere ogni atto di
sua competenza finalizzato a verificare se lungo la strada statale n. 107
(Silana Crotonese) – e segnatamente nel tratto che ricade nel Comune
di Rovito (Cosenza) – l’amministrazione locale abbia posizionato un auto-
velox il cui controllo e gestione sembrerebbero affidati unicamente a sog-
getti privati, ovvero se l’apparecchiatura utilizzata risulti di proprietà pri-
vata e siano sempre soggetti privati a redigere i verbali atti ad irrogare
sanzioni nei confronti degli utenti della strada;

se non si ritenga che i fatti descritti nella presente interrogazione
integrino una violazione dell’articolo 345, comma 4, del Regolamento
di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada;

se il Ministro interrogato non concordi nel ritenere che sia già poco
etico e professionale il comportamento degli agenti di polizia che occul-
tano se stessi ed il loro veicolo alla vista degli automobilisti in un luogo
dove gli utenti della strada sono già di fatto passibili di sanzioni per vio-
lazione al codice della strada a causa della presenza di autovelox, come
invece contra legem che soggetti privati possano realizzare attività di ac-
certamento e di controllo di autovelox guidando auto-civetta di proprietà
privata e senza la presenza di personale in divisa ovvero di uomini che
quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia
stradale, facciano uso di apposito segnale distintivo ai sensi dell’articolo
12 del Nuovo Codice della Strada;

quali siano i motivi per i quali la presenza del citato autovelox non
risulti segnalata agli utenti della strada;

quali siano i dati identificativi degli Agenti di Polizia Municipale
presenti sul luogo citato ed addetti ai rilevamenti;

quale sia il numero delle contravvenzioni sino ad oggi elevate nel
tratto di strada statale citato in premessa;

se il Governo non concordi nel ritenere che il limite di velocità del
tratto di strada descritto in premessa, trovandosi questo al di fuori del cen-
tro abitato, possa essere elevato da 70 Km/h almeno sino ad 80 km/h, an-
che al fine di evitare che l’utilizzo di autovelox possa rivelarsi eccessiva-
mente penalizzante nei confronti degli utenti della strada.

(4-09484)

FILIPPELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. –
Premesso:

che l’articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada, de-
creto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, prevede che l’autorizzazione per
esercitarsi alla guida (ovverosia il rilascio del cosiddetto «foglio rosa»)
permette all’aspirante guidatore di esercitarsi su veicoli delle categorie
per le quali viene richiesto, ai fini della guida, il conseguimento della
patente;
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che un’interpretazione restrittiva di questo articolo potrebbe lasciar
intendere che coloro che possiedono il «foglio rosa» per la patente di ca-
tegoria A1 e A non possano esercitarsi alla guida con il ciclomotore, ma
solo con motocicli;

che un orientamento meno restrittivo, fornito dal Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, prevede che il possessore del cosiddetto «foglio
rosa» per la categoria A1 e A possa esercitarsi alla guida di un ciclo-
motore;

che l’articolo 5 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante
«Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità dei settori della pub-
blica amministrazione», ai commi 1-ter e 1-quater prevede che per conse-
guire il Certificato di Idoneità alla guida di ciclomotori occorre produrre
(allegandolo alla documentazione da presentare alla Motorizzazione Ci-
vile) un certificato medico che attesti il possesso dei requisiti psicofisici;

che, secondo voci circolanti nell’ambiente, sembrerebbe che nono-
stante gli uffici dell’unità sanitaria locale territorialmente competente, cui
sono attribuite funzioni in materia medico-legale di cui al comma 2 del-
l’articolo 119 del Nuovo Codice della Strada, prescrivano l’obbligo di
far uso di lenti durante la guida dei veicoli, la Motorizzazione Civile,
non avendo ancora avuto particolari disposizioni interne, stampa e rilascia
Certificati di Idoneità alla guida del ciclomotore senza che sul medesimo
venga espressamente riportato che durante la guida del veicolo il condu-
cente debba far uso di lenti;

che il comma 1 dell’articolo 173 del Nuovo Codice della Strada
prevede che il titolare della patente di guida, al quale in sede di rilascio
o rinnovo della patente si chiede di integrare le proprie deficienze organi-
che e minorazioni anatomiche o funzionali per mezzo di lenti o di deter-
minati apparecchi, ha l’obbligo di usarli durante la guida, altrimenti può
incorrere in una sanzione da euro 71,00 a euro 286,00;

che l’efficacia di detta prescrizione non viene estesa anche ai
titolari di Certificato di Idoneità alla guida, ovverosia del cosiddetto
patentino,

si chiede di sapere:

come valuti il Governo l’ipotesi di formulare una interpretazione
autentica dell’articolo 122, comma 2, del Nuovo Codice della Strada in-
tesa a chiarire che il possessore del cosiddetto «foglio rosa» per il conse-
guimento della patente A e A1 possa esercitarsi anche con un ciclomotore;

se corrisponda al vero che gli Uffici della Motorizzazione Civile
stiano rilasciando Certificati di Idoneità alla guida di ciclomotori senza
che su questo sia espressamente riportato che durante la guida il titolare,
se necessario, debba far uso di lenti, e nel caso quali provvedimenti si in-
tendano assumere al riguardo;

se il Governo non ritenga opportuno estendere l’efficacia della san-
zione pecuniaria prevista dall’articolo 173, comma 1, del Nuovo Codice
della Strada non solo nei confronti di titolari di patente di guida ma anche

Senato della Repubblica XIV Legislatura– 129 –

879ª Seduta (antimerid.) 6 Ottobre 2005Assemblea - Allegato B



ai titolari del cosiddetto patentino, ovverosia del Certificato di Idoneità
alla guida del ciclomotore.

(4-09485)

BUCCIERO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri

delle comunicazioni e della salute. – Premesso che:

per i bambini le «immagini pubblicitarie» non appartengono ad un
mondo «fantastico» ma fanno parte del mondo «reale»;

per tale motivo i bambini «assorbono» i contenuti e le movenze dei
«racconti pubblicitari» con atti e comportamenti emulativi;

l’impatto con detti messaggi attraverso mezzi di comunicazione di
massa, disponibili in maniera incontrollata, legittima ai loro occhi certi
modi di dire e di fare con un’autorevolezza ritenuta superiore a quella
dei genitori o degli insegnanti;

«giocare a pallone in casa» (spot di un noto elettrodomestico),
«mangiare seduti per terra e con il piatto di pasta sul pavimento» (messag-
gio pubblicitario di una nota marca di pasta) sono ispirazioni liberamente
tratte da forme pubblicitarie che antepongono il dato economico della ven-
dita dei prodotti alla considerazione delle serie difficoltà che innescano
nella fatica quotidiana (che compete a «tutti») di educare i bambini;

l’utenza televisiva, specie in alcune fasce orarie, è costituita preva-
lentemente da «minori»;

produrre in tali fasce orarie annunci diseducativi, che fanno leva
sui «micidiali desideri» (rivendicati con strilli e pianti a contestazione
delle restrizioni educative), significa ripudiare qualunque etica in tale de-
licato settore destinato ad incidere pesantemente nel processo educativo
dei minori;

le Imprese televisive pubbliche e private e le emittenti televisive
aderenti alle Associazioni firmatarie del Codice di autoregolamentazione
TV e Minori con la sottoscrizione di detto documento si sono dichiarate
rispettose e consapevoli «... che la funzione educativa, che compete in-
nanzi tutto alla famiglia, deve essere agevolata dalla televisione al fine
di aiutare i minori a conoscere progressivamente la vita e ad affrontarne
i problemi ...» e «... che il minore è un cittadino soggetto di diritti; egli
ha perciò diritto a essere tutelato da trasmissioni televisive che possano
nuocere alla sua integrità psichica e morale, anche se la sua famiglia è ca-
rente sul piano educativo ...»;

dette Imprese e/o emittenti televisive hanno altresı̀ sottoscritto
l’impegno (anch’esso non rispettato nei casi innanzi segnalati) ad «... aiu-
tare gli adulti, le famiglie e i minori a un uso corretto ed appropriato delle
trasmissioni televisive, tenendo conto delle esigenze del bambino, sia ri-
spetto alla qualità che alla quantità; ciò per evitare il pericolo di una di-
pendenza dalla televisione e di imitazione dei modelli televisivi, per con-
sentire una scelta critica dei programmi ...»;

è, pertanto, di evidenza solare che risultano violate clausole signi-
ficative di detto Codice di autoregolamentazione e, di riflesso, le norme di
riferimento della Costituzione (art. 31) e della Convenzione dell’ONU del
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1989 (divenuta legge dello Stato nel 1991), nonché del Codice di autodi-
sciplina pubblicitaria,

l’interrogante chiede di conoscere (in merito a casi analoghi a quelli
segnalati):

le risultanze dell’attività del Comitato di applicazione del Codice
di autoregolamentazione TV e Minori (rif. 6.1) e dei rapporti intrattenuti
(in proposito) con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

nel caso di rilevata inerzia di detti Organi, quali provvedimenti ur-
genti si ritenga di dover adottare in danno di quanti hanno concorso ad
ideare e divulgare (con sicuro danno degli utenti «minori») siffatte tra-
smissioni diseducative.

(4-09486)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, la seguente interroga-
zione sarà svolta presso la Commissione permanente:

8ª Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-02302, del senatore Biscardini, sulla nomina del commissario
straordinario per le opere strategiche di Lombardia e Liguria.
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