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FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Grande Sud, Popolari per l’Italia, Moderati,
Idea, Euro-Exit, M.P.L. – Movimento politico Libertas): GAL (GS, PpI, M, Id, E-E,
MPL); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito
Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV,
PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Federazione dei
Verdi: Misto-FdV; Misto-Insieme per l’Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-
Idv; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-
MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra
Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL.
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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 12 gennaio 2017

Plenaria

5ª Seduta

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato

Mauro Maria MARINO

indi del Presidente della VI Commissione della Camera
BERNARDO

Intervengono il ministro dell’economia e delle finanze Padoan e il

sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Baretta.

La seduta inizia alle ore 13,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che, ai sensi dell’ar-
ticolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l’attivazione dell’im-
pianto audiovisivo a circuito interno e la trasmissione sul canale satellitare
del Senato e diretta sulla Web-TV, e che la Presidenza del Senato ha fatto
preventivamente conoscere il proprio assenso.

Non essendovi osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adot-
tata per il prosieguo dei lavori.
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Per economia dei lavori, invita gli iscritti a parlare a svolgere inter-
venti non superiori a tre minuti.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Ministro dell’economia e delle finanze sulla tutela del risparmio nel set-

tore creditizio

Il presidente Mauro Maria MARINO introduce l’audizione.

Il ministro PADOAN svolge una relazione sui temi oggetto dell’au-
dizione.

Dopo alcune osservazioni del presidente Mauro Maria MARINO il
deputato VILLAROSA (M5S) interviene sull’ordine dei lavori, cui ri-
sponde il presidente Mauro Maria MARINO.

Intervengono, per formulare quesiti e osservazioni, i senatori CAR-
RARO (FI-PdL XVII), VACCIANO (Misto), MOLINARI (Misto-Idv),
Laura BOTTICI (M5S), AIROLA (M5S), D’ALÌ (FI-PdL XVII), MUC-
CHETTI (PD), TOSATO (LN-Aut) e Anna Cinzia BONFRISCO (CoR),
nonché i deputati PESCO (M5S), VILLAROSA (M5S) e ALBERTI
(M5S) e il presidente della Commissione finanze della Camera dei depu-
tati BERNARDO (AP-NCD-CpI) , ai quali replica – dopo un breve inter-
vento del presidente Mauro Maria MARINO – il ministro PADOAN.

Intervengono per ribadire alcuni quesiti i deputati PESCO (M5S) e
VILLAROSA (M5S) e i senatori MUCCHETTI (PD) e VACCIANO (Mi-
sto) ai quali il ministro PADOAN replica.

Il presidente Mauro Maria MARINO svolge alcune considerazioni,
ringrazia il ministro Padoan e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 15,10.
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2017

Plenaria

358ª Seduta

Presidenza del Presidente

D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 12.

IN SEDE REFERENTE

(2566) Deputato Donatella FERRANTI ed altri. – Modifiche all’articolo 609-septies del

codice penale, concernenti il regime di procedibilità del delitto di atti sessuali con mino-

renne, approvato dalla Camera dei deputati

(2519) Venera PADUA ed altri. – Disposizioni in materia di procedibilità d’ufficio nei

delitti sessuali contro i minori

(Seguito dell’esame del disegno di legge n. 2566, congiunzione con l’esame del disegno di

legge n. 2519 e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente D’ASCOLA propone la congiunzione dell’esame del di-
segno di legge n. 2519 con il seguito dell’esame del disegno di legge n.
2566, recando entrambi i disegni di legge disposizioni in materia di pro-
cedibilità d’ufficio nei delitti sessuali contro i minori.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.
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(1119-B) Deputato COSTA. – Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice pe-
nale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile in
materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo
di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale,

approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla

Camera dei deputati

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 9 set-
tembre 2015.

La relatrice FILIPPIN (PD) ricorda che nella seduta di ieri è stata
sollecitata la ripresa dell’esame del disegno di legge in titolo. A suo av-
viso, anche nella prospettiva di evitare il rischio di disperdere tutto il la-
voro fin qui svolto, potrebbe considerarsi opportuno proseguire tale esame
solo con riferimento all’articolo 3 del testo approvato dalla Camera depu-
tati, sulla condanna del querelante alle spese e ai danni (ai sensi dell’arti-
colo 427 del codice di procedura penale) in caso di sentenza di non luogo
a procedere (la Camera dei deputati ha disposto che il giudice possa irro-
gare al querelante una sanzione pecuniaria da 1.000 a 10.000 euro in caso
di querela temeraria), nonché con riferimento all’articolo 5, che, come
modificato dall’altro ramo del Parlamento, interviene sull’articolo 96 del
codice di procedura civile prevedendo una responsabilità civile aggravata
a carico di colui che promuove un’azione risarcitoria temeraria per diffa-
mazione a mezzo stampa. A tale riguardo la relatrice ricorda altresı̀ che il
disegno di legge n. 2284, di riforma del processo civile, all’esame della
Commissione, già contiene una modifica del predetto articolo 96 del co-
dice di rito; pertanto si tratta di coordinare la disposizione di cui al citato
articolo 5 del disegno di legge n. 1119-B, sulla diffamazione, con la pro-
posta legislativa recante modifiche al codice di procedura civile. In sintesi
la relatrice ritiene che si potrebbero stralciare gli articoli 1, 2, 4 e 6 del
disegno di legge in esame e proseguire i lavori della Commissione sui pre-
detti articoli 3 e 5.

Il senatore CASSON (PD), ricordando che il testo in esame era stato
approvato dal Senato con un’ampia maggioranza, manifesta perplessità, in
generale, per le modifiche apportate durante la terza lettura presso la Ca-
mera dei deputati, le quali peraltro hanno causato rilevanti divisioni tra le
forze politiche in ordine alla valutazione complessiva del disegno di legge.
Ritenendo, tuttavia, tale querelle infruttuosa e controproducente soprat-
tutto per gli operatori del settore, conviene sull’opportunità, di stralciare
una parte del disegno di legge per concludere invece l’esame delle dispo-
sizioni relative ai già richiamati articoli 3 e 5.

Il senatore PALMA (FI-PdL XVII), in via preliminare, osserva che i
lavori della Commissione e, dunque, anche quelli concernenti il disegno di
legge in titolo dovrebbero essere programmati alla luce degli orientamenti
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che si andranno consolidando di qui a poco sulla fine della legislatura e,

dunque, sulla data orientativa delle prossime elezioni politiche. Nell’incer-

tezza, è preferibile che la Commissione concentri la propria attività su

provvedimenti piuttosto semplici sui quali le forze politiche più o meno

convergono e che, pertanto, potranno essere agevolmente conclusi. Quanto

al disegno di legge in esame, non è d’accordo con la proposta di stralcio

avanzata dalla relatrice, in quanto portare a conclusione solo una parte

cosı̀ limitata di un provvedimento importante e atteso costituirebbe una

scelta politica affatto chiara.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), a nome del Gruppo di Forza

Italia, ribadisce in particolare la necessità di ripristinare la disposizione

che disciplina il diritto all’oblio, cosı̀ come risultante da testo di cui all’ar-

ticolo 3 del disegno di legge approvato dal Senato, che come è noto è

stato soppresso dall’altro ramo del Parlamento. Quanto alla disposizione

di cui all’articolo 5 del testo in esame, ritiene che questa rechi un’oppor-

tuna modifica all’articolo 96 del Codice di procedura civile in quanto

volta a scoraggiare le azioni intimidatorie.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che, essendo ormai giunti alla

quarta lettura del disegno di legge in esame, occorre senz’altro trovare

un punto di sintesi tra le varie posizioni delle forze politiche, avvertendo

che per il Partito democratico sono prioritarie le questioni relative alle liti

temerarie e al diritto all’oblio. In particolare ritiene che potrebbe giungersi

ad un accordo sulla disciplina delle questioni sopra dette in tempi assolu-

tamente ragionevoli oltre che compatibili con la fine della legislatura

La senatrice CAPACCHIONE (PD) osserva che, mentre ovviamente

non manca nell’ordinamento un apparato sanzionatorio sia sotto il profilo

civilistico che sotto il profilo penalistico in materia di diffamazione a

mezzo stampa, occorre invece colmare una lacuna con riferimento ai

casi in cui si pone il problema di prevenire l’attività intimidatoria che

troppo spesso viene perpetrata ai danni di giornalisti di piccole e medie

testate, che non sono in grado di fronteggiare richieste risarcitorie di entità

palesemente ingiustificata e che, quindi, potrebbero in tal modo essere in-

dotti a non pubblicare articoli o inchieste ritenuti da qualcuno scomodi.

Per tale finalità occorre senz’altro introdurre una previsione volta a dissua-

dere dall’esperire liti temerarie, anche per non penalizzare chi lavora con

contratti di collaborazione e che sarebbe tenuto, in questi casi, ad antici-

pare le spesso ingenti spese di giudizio. Peraltro molte volte il giudice

compensa le spese di lite nelle controversie risarcitorie anche qualora ri-

getti la richiesta del querelante. Per tutte queste ragioni si dichiara favo-

revole alla proposta di stralcio formulata dalla relatrice anche al fine di

poter pervenire ad una sollecita conclusione dell’iter legis sul punto da ul-

timo richiamato.
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Il senatore BUCCARELLA (M5S) condivide le perplessità espresse
dal senatore Palma sulla proposta di stralcio formulata dalla relatrice, in
quanto sulle previsioni oggetto di stralcio – come l’articolo 1 recante mo-
difiche alla legge 8 febbraio 1948 n. 47 o come l’articolo 2 recante mo-
difiche al codice penale – la Camera è intervenuta in maniera tutto som-
mato marginale rispetto al testo approvato in seconda lettura dal Senato.
Ritiene pertanto necessario non disperdere il lavoro fatto finora e che ri-
guarda la disciplina di aspetti di estremo interesse, quali ad esempio la di-
sciplina sulla rettifica di contenuti non veritieri, anche se non diffamatori,
presenti sui siti on-line ovvero l’esclusione di pene detentive nelle ipotesi
di diffamazione a mezzo stampa. Condivide inoltre le considerazioni
svolte dal senatore Caliendo circa l’opportunità di mantenere l’attuale pre-
visione dell’articolo 5 del disegno di legge, cosı̀ come modificata dalla
Camera, recante modifica all’articolo 96 del Codice di rito civile.

Il senatore FALANGA (ALA-SCCLP) dichiara di non condividere la
proposta di stralcio perché in questo modo si colpisce al cuore il disegno
di legge, cosı̀ come approvato dal Senato il 29 ottobre 2014. Osserva al-
tresı̀ l’assoluta necessità di reintrodurre il diritto all’oblio, come anche
confermato dalle recenti, tragiche vicende giudiziarie che hanno dimo-
strato la sussistenza di una grave lacuna nell’ordinamento.

Il senatore MINEO (Misto-SI-SEL) condivide pienamente le conside-
razioni svolte dalla senatrice Capacchione circa la necessità di intervenire
sulle liti temerarie anche al fine di evitare il perpetuarsi di attività intimi-
datorie condotte ai danni dei giornalisti, che spesso inoltre si concludono
con transazioni da parte delle testate giornalistiche preoccupate dall’op-
portunità di evitare l’instaurazione di controversie giudiziarie a prescin-
dere da una valutazione sul merito delle accuse formulate.

Dopo un breve intervento del presidente D’ASCOLA – che si di-
chiara perplesso rispetto all’ipotesi di prevedere la sola pena pecuniaria
nelle ipotesi di riscontrata diffamazione a mezzo stampa, anche perché ri-
tiene inefficiente ed antieconomico attivare la macchina giudiziaria pena-
listica per arrivare a sanzioni sostanzialmente equiparabili a quelle previ-
ste per gli illeciti amministrativi – prende la parola la relatrice FILIPPIN
(PD) dichiarando il proprio impegno a presentare un testo quanto più pos-
sibile condiviso al fine di concludere in tempi solleciti l’esame del dise-
gno di legge in titolo.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara il proprio ottimismo, anche
alla luce della discussione generale, in merito alla possibilità di pervenire
ad un testo condiviso in subiecta materia; ritiene altresı̀ percorribile l’ipo-
tesi di disporre eventualmente lo stralcio di alcune previsioni del disegno
di legge nell’ambito di un più complessivo accordo politico fra le diverse
componenti della Commissione.
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Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) precisa ulteriormente che, al di là
delle significative differenze tra il disegno di legge in titolo e il testo
come approvato dal Senato in materia di diritto all’oblio – a seguito della
soppressione dell’articolo 3 del disegno di legge n. 1119 durante l’esame
presso l’altro ramo del Parlamento – non si registrano analoghe differenze
rispetto ad altre previsioni del disegno di legge medesimo. Per tali ragioni
ritiene che, con ragionevolezza e buon senso, si possa senz’altro procedere
alla conclusione dell’esame senza dover procedere allo stralcio di alcuna
parte del disegno di legge e persino pervenire ad un accordo unanime sul-
l’intero testo in modo tale da poter anche non dover ricorrere alla vota-
zione in Aula.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il PRESIDENTE dichiara
chiusa la discussione generale e fissa il termine per la presentazione degli
emendamenti alle ore 18 di lunedı̀ 6 febbraio 2017.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 13,15.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2017

Plenaria

425ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(624) MARTELLI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario dell’istituto di credito Monte dei Paschi di Siena, Fatto proprio

dal Gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle, ai sensi dell’articolo 79, comma 1, del

Regolamento

(895) Maria MUSSINI ed altri. – Istituzione di una commissione parlamentare di inchie-
sta sull’operato del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

(1020) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta sulla crisi finanziaria che ha coinvolto la Banca Monte dei Paschi di Siena

(2160) BUEMI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui
fallimenti delle banche e delle assicurazioni nonché sulla cattiva gestione del sistema
finanziario ad esse collegato

(2163) Paolo ROMANI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle vicende relative alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle
Marche Spa, alla Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla
Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, e sulle loro ripercussioni sul sistema
bancario italiano

(2175) Anna Cinzia BONFRISCO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamen-
tare di inchiesta in merito alle regole e ai controlli sul sistema creditizio e finanziario
italiano e alle garanzie a tutela dei risparmiatori, anche in relazione agli effetti derivanti
dall’entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, sulle vicende relative
alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popo-
lare dell’Etruria e del Lazio – Società Cooperativa e alla Cassa di risparmio della pro-
vincia di Chieti Spa

(2178) MARCUCCI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei risparmiatori
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(2187) Loredana DE PETRIS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle cause del dissesto della Cassa di risparmio di Ferrara Spa, della Banca
delle Marche Spa, della Banca popolare dell’Etruria e del Lazio – Società cooperativa e
della Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa

(2196) GIROTTO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul settore dell’intermediazione creditizia e finanziaria, nonché sul sistema bancario e
sull’esercizio dell’attività di vigilanza

(2197) LUCIDI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui
casi riguardanti la Banca popolare di Spoleto Spa, il Banco di Desio e della Brianza
Spa, la Banca popolare di Vicenza – Società cooperativa, la Banca delle Marche Spa,
la Cassa di risparmio di Ferrara Spa, la Banca popolare dell’Etruria e del Lazio –
Società cooperativa e la Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2202) TOSATO ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
sistema bancario e finanziario

(2547) Paola DE PIN ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchie-
sta sui casi riguardanti la Banca Popolare di Vicenza e la Veneto Banca, nonché sulle
eventuali responsabilità della Banca d’Italia

(2591) MOLINARI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
sul dissesto finanziario della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca

(Doc. XXII, n. 30) BARANI ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario, con particolare riguardo alla tutela dei
risparmiatori

(Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge n. 624 e connessi, congiunzione con

l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 2547 e 2591, e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto sospeso nella seduta del 16 marzo 2016.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) ricorda che sono
stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 2547 e n. 2591, con-
cernenti l’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sui casi
della Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Propone quindi di
congiungere l’esame dei disegni di legge citati a quello dei disegni di
legge e del Documento già iscritti all’ordine del giorno. Il relativo iter se-
guirà il calendario già definito in Ufficio di Presidenza e comunicato nella
seduta di ieri.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-
sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Esame e rinvio)

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) rammenta che il
decreto-legge in esame fa seguito alla Relazione prevista dall’articolo 6



12 gennaio 2017 6ª Commissione– 12 –

della legge n. 243 del 2012 presentata lo scorso 19 dicembre 2016 dal Go-
verno alle Camere. Il provvedimento è volto a consentire al Ministero del-
l’economia e delle finanze (MEF) di erogare, con diverse modalità e nel
rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno pub-
blico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a livello
nazionale, dell’Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico.

Sintetizza quindi il contenuto del decreto-legge n. 237, soffermandosi
in primo luogo sul Capo I, che disciplina la concessione della garanzia
dello Stato sulle passività delle banche aventi sede legale in Italia (articoli
1-9) e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d’Italia alle
banche italiane per fronteggiare gravi crisi di liquidità.

La garanzia è concessa dal MEF nel rispetto della disciplina europea
in materia di aiuti di Stato, sulla base di una decisione positiva della Com-
missione europea sul regime di concessione della garanzia o, nel caso la
banca beneficiaria soffra di una carenza di capitale, sulla notifica indivi-
duale.

Per accedere alla garanzia gli strumenti di debito devono essere
emessi successivamente all’entrata in vigore del decreto-legge, con durata
residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni (o a sette
anni per le obbligazioni bancarie garantite), e rimborso del capitale in
un’unica soluzione a scadenza; essi inoltre devono essere a tasso fisso,
in euro, senza clausole di subordinazione nel rimborso del capitale e nel
pagamento degli interessi, non devono essere titoli strutturati o prodotti
complessi né incorporare una componente derivata.

L’ammontare delle garanzie è limitato a quanto strettamente necessa-
rio per ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine
delle banche beneficiarie; l’ammontare massimo delle operazioni di cia-
scuna banca non può eccedere, di norma, i fondi propri a fini di vigilanza.

L’autorità di vigilanza verifica il rispetto dei requisiti di fondi propri
e l’inesistenza di carenze di capitale evidenziate nell’ambito di prove di
stress. La garanzia può essere concessa anche a favore di una banca
che non rispetta tali requisiti, se la banca ha urgente bisogno di sostegno
della liquidità; ovvero a favore di una banca in risoluzione o di un ente-
ponte a seguito di notifica individuale alla Commissione. La garanzia è
onerosa, incondizionata, irrevocabile e a prima richiesta e copre il capitale
e gli interessi.

Il Capo II autorizza il Ministero dell’economia e delle finanze a sot-
toscrivere o acquistare azioni di banche italiane, appartenenti o meno a un
gruppo bancario, o di società italiane capogruppo di gruppi bancari che
presentano esigenze di rafforzamento del proprio patrimonio, in relazione
a una prova di stress basata su uno scenario avverso e condotta a livello
nazionale, dell’Unione europea o del Meccanismo Unico di Risoluzione.

Le banche o le società capogruppo interessate possono chiedere l’in-
tervento dello Stato per il rafforzamento patrimoniale. A tal fine si deve
aver sottoposto all’autorità competente un programma di rafforzamento
patrimoniale; ove l’attuazione del programma sia ritenuta insufficiente a
conseguire l’obiettivo di rafforzamento patrimoniale, è possibile avanzare
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la richiesta di intervento dello Stato. Il piano di ristrutturazione e le sue
eventuali successive variazioni sono notificati alla Commissione europea,
ai fini di una decisione sulla compatibilità delle misure con le norme in
tema di aiuti di Stato.

Ad esito positivo della valutazione della Commissione UE, con prov-
vedimento del Ministro dell’economia e delle finanze sono adottate le mi-
sure di riparto degli oneri del risanamento tra obbligazionisti ed azionisti,
nonché l’aumento di capitale degli istituti interessati e la sottoscrizione o
l’acquisto delle azioni da parte del MEF.

Sono separatamente disciplinate le misure di partecipazione di azio-
nisti e creditori subordinati agli oneri di risanamento della banca e si chia-
risce che la sottoscrizione delle azioni da parte del MEF è effettuata solo
dopo l’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri, allo scopo di
contenere il ricorso ai fondi pubblici.

L’articolo 24 istituisce un Fondo destinato a coprire gli oneri delle
operazioni di sottoscrizione e acquisto di azioni e delle garanzie concesse
dallo Stato su passività di nuova emissione e sull’erogazione di liquidità di
emergenza.

L’articolo 25 integra la disciplina relativa alle contribuzioni addizio-
nali al Fondo di risoluzione nazionale.

L’articolo 26 stabilisce che qualora la Banca d’Italia – al fine di sod-
disfare esigenze di liquidità – eroghi finanziamenti garantiti mediante pe-
gno o cessione di credito, la garanzia si intende prestata, con effetto nei
confronti dei terzi aventi causa, all’atto della sottoscrizione del contratto
di garanzia finanziaria. A tal fine sono introdotte deroghe alla normativa
civilistica sulle garanzie. La garanzia prestata, inoltre, è sottratta a revoca-
toria fallimentare.

L’articolo 27 incrementa, per l’anno 2017, di 20 miliardi di euro il
livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e
il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di competenza e di
cassa, nonché l’importo massimo di emissione di titoli pubblici, quantifi-
cando gli oneri delle maggiori emissioni di titoli pubblici e prevedendone
la relativa copertura.

Il PRESIDENTE dà quindi conto della definizione del calendario
delle audizioni informali concernenti il provvedimento in esame da svol-
gersi congiuntamente con la Commissione finanze della Camera. Specifica
che nel pomeriggio del 17 gennaio avranno luogo le audizioni dell’Asso-
ciazione Bancaria Italiana e della Banca d’Italia, nei giorni successivi sa-
ranno auditi rappresentanti della Consob e della Banca Monte dei Paschi
di Siena, del Comitato di vigilanza della Banca Centrale Europea, il pro-
fessor Marco Onado e delle associazioni per la tutela dei diritti dei consu-
matori.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) propone di audire l’avvocato Giu-
seppe Guzzetti, presidente dell’Associazione di Fondazioni e di Casse di
Risparmio Spa (ACRI), in considerazione della sua competenza e della ri-
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levanza delle fondazioni di origine bancaria nell’ambito del sistema credi-
tizio italiano.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) riconosce la notevole espe-
rienza politica e nel settore bancario dell’avvocato Guzzetti. Fa tuttavia
presente che a causa della frammentazione della rappresentanza in forma
associata del sistema bancario italiano l’audizione del Presidente dell’A-
CRI comporterebbe la necessità di ampliare ulteriormente il ciclo di audi-
zioni al fine di comprendervi le altre realtà associative esponenziali di
segmenti del settore.

Il presidente Mauro Maria MARINO condivide le osservazioni del
senatore Carraro. Ritiene peraltro che l’Associazione Bancaria Italiana,
la cui audizione è, come precedentemente detto, già prevista, sia sufficien-
temente rappresentativa del complesso del sistema bancario.

La senatrice GUERRA (PD) propone l’audizione del professor An-
drea Sironi, studioso di economia degli intermediari finanziari.

Il presidente Mauro Maria MARINO si riserva di valutare tale inte-
grazione del ciclo di audizioni.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l’attenzione sull’opportu-
nità che venga resa disponibile alla Commissione la documentazione rela-
tiva all’approvazione della Commissione europea circa la concessione
della garanzia dello Stato a passività bancarie prospettata dal Governo pre-
cedentemente all’emanazione del decreto-legge in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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I G I E N E E S A N I T À (12ª)

Giovedı̀ 12 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 227

Presidenza della Presidente

DE BIASI

Orario: dalle ore 8,50 alle ore 9,25

AUDIZIONE INFORMALE DEL VICE DIRETTORE GENERALE (ON SPECIAL LEAVE)

PER LA SALUTE DELLA FAMIGLIA, DELLE DONNE E DEI BAMBINI PRESSO L’OR-

GANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITÀ (OMS)
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COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l’attuazione del federalismo fiscale

Giovedı̀ 12 gennaio 2017

Plenaria

Presidenza del Presidente
Giancarlo GIORGETTI

La seduta inizia alle ore 8,10.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) sul-

l’attuale distribuzione delle risorse nella fiscalità locale, gli effetti sul sistema perequa-

tivo e le prospettive di modifica

(Svolgimento ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del regolamento della Commissione, e

conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, presidente, propone che la pubblicità dei la-
vori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni, ne dispone l’attivazione.

Introduce quindi l’audizione.

Guido CASTELLI, sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza

locale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e Andrea
FERRI responsabile dell’Area finanza locale e catasto dell’Associazione

nazionale comuni italiani (ANCI), svolgono una relazione sui temi oggetto
dell’audizione.

Intervengono per formulare quesiti e osservazioni i senatori Antonio
D’ALÌ (FI-PdL), Magda Angela ZANONI (PD), Maria Cecilia GUERRA
(PD) e Federico FORNARO (PD).

Guido CASTELLI, sindaco di Ascoli Piceno, delegato per la finanza
locale dell’Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), e Andrea
FERRI responsabile dell’Area finanza locale e catasto dell’Associazione
nazionale comuni italiani (ANCI), rispondono ai quesiti posti.
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Giancarlo GIORGETTI, presidente, ringrazia gli intervenuti per la re-
lazione svolta e dichiara conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 9,20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 9,20 alle ore 9,25.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 20
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 668 di mercoledı̀ 11 gennaio

2017, seduta n. 357 della Commissione giustizia (2ª), è apportata la seguente modifica-

zione:

alla pagina 19, terz’ultima riga sostituire l’intero capoverso con il seguente:

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, Ppl, M, Id, E-E, MPL), ribadendo quanto già

detto nella seduta del 29 settembre 2016, segnala che parrebbero essere circa mille i de-

tenuti italiani che hanno ottenuto gli arresti domiciliari ma che rimangono in carcere per

mancanza di braccialetti elettronici. In settembre aveva ricordato il caso di Amedeo Man-

cini di Ancona; oggi sui giornali si legge di un caso analogo riguardante il figlio dell’ex

Ragioniere dello Stato Monorchio. A tale riguardo, chiede al rappresentante del Governo

di fornire alla Commissione i dati relativi al numero di persone che si trovano attualmente

in una situazione analoga a questa testé descritta e se non ritenga ingiustificabile che chi

ha ottenuto la misura degli arresti domiciliari debba essere trattenuto in carcere per il

semplice motivo della mancanza dei predetti dispositivi elettronici.
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