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COMMISSIONI CONGIUNTE

6ª (Finanze e tesoro)

del Senato della Repubblica

con la Commissione

VI (Finanze)

della Camera dei deputati

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Uffici di Presidenza integrati
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

Presidenza del Presidente della 6ª Commissione del Senato
Mauro Maria MARINO

Orario: dalle ore 14,10 alle ore 15,55

AUDIZIONI INFORMALI SULLA MATERIA DELLA TUTELA DEL RISPARMIO NEL

SETTORE CREDITIZIO
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G I U S T I Z I A (2ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

362ª Seduta

Presidenza del Presidente
D’ASCOLA

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.

La seduta inizia alle ore 11,10.

IN SEDE REFERENTE

(2291) PALMA ed altri. – Modifiche agli articoli 317, 319-ter, 346 e 346-bis del codice
penale in materia di reati commessi in riferimento all’attività giudiziaria

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta del 17 gennaio.

Dopo una breve introduzione del presidente D’ASCOLA, chiede di
intervenire il senatore PALMA (FI-PdL XVII) il quale, riconoscendo di
aver commesso qualche errore di tipo tecnico nella stesura del disegno
di legge in titolo, a sua prima firma, svolge alcune osservazioni. In parti-
colare ritiene che l’articolo 2, recante modifica dell’articolo 319-ter del
codice penale, in ordine alla definizione di una circostanza aggravante
ad effetto speciale per il reato di corruzione in atti giudiziari, dovrà essere
riscritto tenendo conto anche dell’esigenza di collocare nell’articolo 321
del codice penale interventi specificamente volti ad aggravare il tratta-
mento sanzionatorio sul versante di alcune figure di corruttori. Inoltre,
come già sottolineato dal presidente D’Ascola nella scorsa seduta, non
si può prescindere dal considerare la possibilità di prevedere un’aggra-
vante ad effetto speciale – analoga a quella introdotta anche dall’articolo
1 – per il reato di induzione indebita di cui all’articolo 319-quater del co-
dice penale.
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Perciò chiede che l’esame degli emendamenti sia rinviato alla pros-
sima settimana, affinché il relatore possa svolgere opportuni approfondi-
menti prima della presentazione di emendamenti che tengano conto del di-
battito fin qui svolto.

Il presidente D’ASCOLA accoglie tale richiesta osservando che il si-
stema sanzionatorio deve assicurare l’allineamento delle pene previste sia
per i soggetti corrotti che per quelli corruttori, al fine di evitare rischi di
legittimità costituzionale. Nella definizione di nuove circostanze aggra-
vanti ad effetto speciale per i reati in questione, inoltre, occorre tenere
presente che la circostanza aggravante, in via generale, riguarda elementi
accessori rispetto al fatto e pertanto non può sovrapporsi in modo integrale
al fatto medesimo.

Dopo un breve intervento del relatore CUCCA (PD) – che sottolinea
che le disattenzioni di tipo tecnico alle quali ha fatto riferimento il sena-
tore Palma sono state anche di tutta al Commissione – il seguito dell’e-
same è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI

relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato (n. 365)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 19 della legge 12

agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

Il senatore PAGLIARI (PD) osserva che lo schema di decreto in ti-
tolo, volto all’attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI relativa
alla lotta contro la corruzione nel settore privato, presenta taluni profili
problematici.

All’articolo 3, comma 1, dello schema – recante modifiche all’arti-
colo 2635 del codice civile in materia di reati di corruzione attiva e pas-
siva tra privati – contrariamente a quanto prescritto dall’articolo 1 e dal-
l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b) della decisione quadro, non ven-
gono inclusi i soggetti che svolgono funzioni lavorative, di ogni tipo, di
natura non direttiva, per conto della società. L’articolo 2635, secondo
comma, del codice civile – non modificato dall’intervento normativo in
esame – si limita infatti a prevedere la pena della reclusione fino ad un
anno e sei mesi a carico dei soli soggetti che sono sottoposti alla direzione
o alla vigilanza all’interno della società o dell’ente privato. Definizione
quest’ultima che non può ritenersi esaustiva di tutti coloro che svolgono
attività lavorativa, per conto della società, con funzioni non dirigenziali.

La previsione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2635, primo
comma – in materia di corruzione passiva tra i privati, cosı̀ come modifi-
cato dall’articolo 3, comma 1, lettera a) dello schema – appare di difficile
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interpretazione, cosı̀ come formulata, anche tenuto conto dell’articolo
2639 del codice civile, che – come osservato anche nella relazione illu-
strativa – prevede che per i reati perseguiti nel Titolo XI del libro V
del codice medesimo al soggetto formalmente investito della qualifica o
titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è te-
nuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi eser-
cita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla quali-
fica o alla funzione. Perciò tale previsione, cosı̀ come formulata, o rischia
di porsi come inutile duplicazione del citato articolo 2639 o, per il suo
contenuto ambiguo ed indeterminato, rischia di comportare problemi ap-
plicativi.

L’articolo 5 dello schema di decreto – che introduce l’articolo 2635-
ter del codice civile in materia di pene accessorie – prevede che la con-
danna per i reati di cui all’articolo 2635 e all’articolo 2635-bis importi in
ogni caso l’interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giu-
ridiche e delle imprese di cui all’articolo 32-bis del codice penale. La pre-
visione in oggetto non appare conforme né alla disposizione contenuta
nell’articolo 4, comma 3, della decisione quadro – che prevede che la san-
zione accessoria sia comminata solo se i fatti accertati diano motivo di ri-
tenere che vi sia un chiaro rischio di abuso di posizione o abuso d’ufficio
per corruzione attiva o passiva – né in quella contenuta nell’articolo 19,
comma 1, lettera d) della legge delega n. 170 del 2016, che invece pre-
vede che la pena accessoria dell’interdizione temporanea dall’esercizio
dell’attività nei confronti di colui che esercita funzioni direttive o di con-
trollo presso società o enti privati, sia comminata solo in presenza di re-
cidiva per i medesimi reati di corruzione. In tal modo si estende l’ambito
di applicazione della fattispecie ben al di là di quanto previsto dalla legge
di delega e dalla decisione quadro.

L’articolo 6 dello schema di decreto – recante modifiche al decreto
legislativo n. 231 del 2001 in materia di responsabilità delle persone giu-
ridiche – non prevede alcuna misura sanzionatoria nelle ipotesi in cui le
condotte incriminatrici di corruzione attiva e passiva siano oggetto di fa-
voreggiamento, contrariamente a quanto invece prescritto dall’articolo 5
della decisione quadro. Inoltre, sempre all’articolo 6 dello schema, l’innal-
zamento delle sanzioni pecuniarie a carico dell’ente (da duecento a quat-
trocento quote nel limite minimo e da quattrocento a seicento quote nel
limite massimo) è circoscritta alle ipotesi di corruzione attiva tra privati
di cui all’articolo 2635, terzo comma, del codice civile, e di istigazione
alla corruzione attiva tra privati di cui all’articolo 2635-bis, primo comma,
del codice civile, contrariamente a quanto prescritto sia dall’articolo 5
della decisione quadro, sia dall’articolo 19, comma 1, lettera e), della
legge di delega, che invece non prevedono una siffatta limitazione.

Il senatore GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL))
esprime considerazioni critiche sull’impostazione generale sottesa allo
schema di decreto in titolo e, in particolare, in relazione al fatto che le
sanzioni penali comminate nell’ambito dei delitti di corruzione attiva e
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passiva tra privati vengano previste anche in assenza di danno economico
all’azienda.

La senatrice GINETTI (PD), condividendo i rilievi testé formulati dal
senatore Pagliari, rammenta che la decisione quadro oggetto di recepi-
mento risale al 2003 e che il suo mancato recepimento, fino all’anno
scorso, non era suscettibile di essere contestato attraverso le procedure
di infrazione in ragione della mancata comunitarizzazione dell’ex terzo pi-
lastro del diritto dell’Unione europea. Il 18 dicembre 2015, inoltre, la
Commissione europea ha avviato la procedura EU-Pilot n. 8175/15/
HOME per omessa comunicazione delle misure nazionali di recepimento
della medesima decisione quadro.

L’intervento normativo in oggetto rappresenta un’ulteriore tassello ri-
spetto al percorso già avviato con la legge n. 190 del 2012 (cosiddetta
«legge Severino»), dovendosi sottolineare che l’obiettivo della decisione
quadro è anche quello di tutelare la concorrenza tra le imprese e la libertà
di mercato. Sottopone alla Commissione l’opportunità di inserire nello
schema di decreto un riferimento ai terzi come possibili destinatari dell’in-
debito vantaggio di cui all’articolo 2635, terzo comma, del codice civile –
come modificato dall’articolo 3 dello schema – nonché l’inserimento an-
che per i privati delle pene accessorie dell’interdizione a contrarre con la
pubblica amministrazione.

Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si sofferma, in particolare,
sulla previsione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2635, primo
comma, del codice civile – cosı̀ come modificato dall’articolo 3, comma
1, lettera a), dello schema di decreto in titolo – ai sensi della quale si ap-
plica la stessa pena di cui al periodo precedente (ovverosia la reclusione
da uno a tre anni) se il fatto è commesso da chi, nell’ambito organizzativo
della società o dell’ente privato, esercita funzioni direttive diverse da
quelle proprie dei soggetti indicati al precedente periodo medesimo.
Tale previsione, cosı̀ come formulata nel testo, gli appare poco compren-
sibile ed alquanto indeterminata.

Il senatore BUCCARELLA (M5S) sottopone alla valutazione della
Commissione l’opportunità di accogliere i rilievi della prima Commissione
affari costituzionali, come espressi nel parere approvato in data 17 gennaio
2017, e porli come condizioni nel parere sullo schema di decreto in titolo
che la Commissione dovrà approvare.

Il senatore LUMIA (PD) osserva che la necessità di provvedere al-
l’attuazione della decisione quadro in esame nasce dall’esigenza, più volte
evidenziata dalla Commissione europea, di conformarsi ai principi stabiliti
dagli articoli 7 e 8 della Convenzione penale sulla corruzione sottoscritta a
Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dall’Italia con legge 28 giugno
2012, n. 110, che prevede l’introduzione rispettivamente delle fattispecie
di corruzione attiva e passiva nel settore privato, anche richiamate nei la-
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vori della Commissione Greco sulla corruzione. Condividendo sia le con-
siderazioni svolte dal senatore Pagliari, sia quelle testé espresse dalla se-
natrice Ginetti in ordine alla necessità di recepire la decisione quadro an-
che nell’ambito del rafforzamento della tutela della concorrenza fra im-
prese e della libertà di mercato, auspica la conclusione dell’esame entro
i termini di scadenza per l’espressione del parere, fissati al prossimo 25
gennaio.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla

gestione collettiva dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di li-

cenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso online nel mercato in-

terno (n. 366)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 20 della

legge 12 agosto 2016, n. 170. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta dell’11 gennaio.

La senatrice GINETTI (PD), subentrando in qualità di relatrice alla
senatrice Filippin, svolge una breve relazione integrativa soffermandosi
sulla necessità di attuare quanto prima la direttiva 2014/26/UE in riferi-
mento alla quale il termine per il recepimento è già scaduto lo scorso
10 aprile 2016; nelle more è stata avviata una procedura d’infrazione
nei confronti dell’Italia.

Quindi evidenzia che la normativa attuale attribuisce una riserva le-
gale alla SIAE in materia di gestione dei diritti di autore ai sensi degli
articoli 180 e seguenti della legge n. 633 del 1941 con l’affidamento di
funzioni a carattere pubblicistico, mentre in materia dei diritti connessi
al diritto di autore il decreto legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge
n. 27 del 2012 istituisce un regime di libera concorrenza e di liberalizza-
zione. Si tratta di un regime di gestione dei diritti d’autore e dei diritti
connessi che l’Atto del Governo n. 366 non innova, inserendo norme fi-
nalizzate ad introdurre principi di uniformità per la gestione collettiva
dei diritti d’autore e dei diritti connessi e agevolare la concessione di li-
cenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l’uso on-line nel
mercato interno. La direttiva 2014/26/UE definisce infatti i requisiti neces-
sari per garantire l’armonizzazione delle normative nazionali in siffatta
materia coordinando le normative nazionali, al fine di superarne le note-
voli differenze e di inserire la tutela dei diritti d’autore nell’ambito della
libera circolazione di beni e servizi nel contesto del mercato unico euro-
peo.

Si sofferma quindi sull’articolo 4 dello schema di decreto legislativo
in esame il quale dispone che i titolari dei diritti possono affidare a un
organismo di gestione collettiva o a un’entità di gestione indipendente
di loro scelta la gestione dei loro diritti – per le categorie o tipi di opere
o di materiali protetti, nonché per i territori da essi indicati – indipenden-
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temente dallo Stato membro di nazionalità, residenza o stabilimento del-
l’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o
del titolare dei diritti. Evidenzia che, in ordine all’attività di intermedia-
zione dei diritti d’autore, resta ferma l’esclusiva riservata alla SIAE ope-
rata dal citato articolo 180 della legge n. 633 del 1941.

Interviene il senatore LO GIUDICE (PD) il quale richiama l’atten-
zione sull’articolo 23 dello schema in esame che disciplina l’obbligo degli
utilizzatori di far pervenire agli organismi di gestione collettiva e alle en-
tità di gestione indipendente le informazioni sull’utilizzo delle opere ne-
cessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione
e il pagamento degli importi dovuti ai titolari, con la previsioni delle re-
lative sanzioni. Sotto questo profilo osserva che sarebbe opportuna una de-
finizione del termine «utilizzatore» che invece non è contenuta nell’artico-
lato dello schema. In ogni caso fa presente che nel termine «utilizzatori»
sono presumibilmente da ritenersi ricompresi anche i soggetti che non uti-
lizzano in modo diretto diritti d’autore come, ad esempio, i gestori di al-
cuni locali che svolgono, una tantum, attività di intrattenimento musicale,
attraverso l’utilizzo di dischi e simili, e tuttavia sono soggetti al medesimo
sistema sanzionatorio degli utilizzatori in senso stretto dei diritti di autore,
qualora essi non versino i contributi alla SIAE. A tale problema sono con-
nesse le questioni relative all’articolo 25 che concernano le informazioni
sulla gestione dei diritti nel quadro di accordi di rappresentanza. Rileva
infine che per le eventuali controversie che possono insorgere tra utilizza-
tori e autori sarebbe opportuno prevedere una procedura stragiudiziale,
come già previsto in altri Paesi europei. In definitiva l’assetto normativo
in esame presenta alcune problematicità che meritano un adeguato appro-
fondimento da parte della Commissione.

Il seguito dell’esame è infine rinviato.

La seduta termina alle ore 12,15.
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B I L A N C I O (5ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

679ª Seduta

Presidenza del Presidente
TONINI

Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

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

(Parere alla 6ª Commissione. Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il relatore DEL BARBA (PD), alla luce dei chiarimenti forniti dal
rappresentante del Governo, nella seduta di ieri, illustra la seguente bozza
di parere: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esami-
nato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, pa-
rere non ostativo nei seguenti presupposti:

– che la procedura di conversione delle obbligazioni di cui agli ar-
ticoli da 13 a 20 avvenga al valore economico e non al valore nominale
dei titoli e che il successivo riacquisto delle azioni interessi solo gli inve-
stitori non professionali vittime di collocazioni fuorvianti;

– che le valutazioni di esperti terzi di cui all’articolo 15 possano
essere oggetto di valutazione da parte della Banca d’Italia e che, pertanto,
l’Erario non sia tenuto ad accettarle in modo automatico;

– che le anticipazioni di cassa autorizzate dall’articolo 27, comma
5, siano compatibili con le previsioni del fabbisogno di cassa del settore
statale già formulate;
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con la seguente condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione:

– che all’articolo 27, comma 2, lettera c), le parole «per l’anno
2016» siano sostituite con le seguenti: "per l’anno 2017";

e con la seguente osservazione:

– può risultare opportuno specificare, all’articolo 8, che le somme
corrisposte dal Tesoro agli istituti per onorare la garanzia prevista dalla
legge sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori
della banca a diverso titolo.».

Il senatore GUERRIERI PALEOTTI (PD) chiede chiarimenti in me-
rito al presupposto riguardante la distinzione tra valore economico e va-
lore nominale, facendo notare che i criteri di conversione delle obbliga-
zioni in azioni sono specificati in allegato al decreto-legge.

La senatrice COMAROLI (LN-Aut) sostiene la necessità di tramutare
in condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, l’osservazione
riguardante le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti finanziari per
onorare la garanzia. Sussiste infatti il rischio che tali fondi siano aggrediti
da altri creditori e che i risparmiatori non professionali non vedano soddi-
sfatte le proprie richieste.

Chiede altresı̀ di rinviare la votazione sulla bozza di parere per appro-
fondire ulteriormente le questioni sollevate dal relatore.

Il senatore AZZOLLINI (FI-PdL XVII) concorda con la senatrice Co-
maroli, sulla sussistenza del rischio che le risorse destinate agli istituti fi-
nanziari non siano sufficienti a rimborsare i piccoli risparmiatori qualora
vi abbiano accesso altri creditori. In tal caso il fondo dovrebbe essere rein-
tegrato con conseguenti oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Il vice ministro MORANDO ritiene difficile esprimere su tale que-
stione una condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Il Go-
verno concorda in ogni caso sull’opportunità di inserire tale specificazione
all’articolo 8 come proposto dal relatore.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

429ª Seduta

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

(2629) Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante dispo-

sizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.

Il presidente Mauro Maria MARINO, constatata la mancanza di con-
divisione da parte di diversi Gruppi circa l’ipotesi di anticipare il termine
per la presentazione degli emendamenti a lunedı̀ 23 gennaio, propone di
spostare il termine dalle ore 18 alle ore 12 del 24 gennaio.

La Commissione conviene.

Il senatore AIROLA (M5S) apprezza l’orientamento espresso, consi-
derandolo una dimostrazione di sensibilità nei confronti delle forze di op-
posizione.

Il PRESIDENTE esprime quindi alcune considerazioni in merito alla
possibilità di una diversa calendarizzazione della discussione in Assem-
blea del disegno di legge in esame, volta a consentire una migliore qualità
dell’esame in Commissione. Propone poi di svolgere la discussione gene-
rale nelle giornate del 24 e del 25 gennaio e di iniziare immediatamente
dopo la trattazione degli emendamenti, nell’ipotesi auspicabile di un
esame della Commissione bilancio delle proposte emendative.
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Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) propone che, ai fini di un’ana-
lisi più meditata, l’esame della proposta di documento conclusivo dell’in-
dagine conoscitiva possa proseguire successivamente alla fase di votazione
degli emendamenti riferiti al disegno di legge n. 2629.

Il PRESIDENTE si riserva di constatare la sussistenza del consenso
unanime dei Gruppi sulla proposta del senatore Carraro.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario e finanziario

italiano e la tutela del risparmio, anche con riferimento alla vigilanza, la risoluzione

delle crisi e la garanzia dei depositi europee: esame del documento conclusivo

Prosegue l’indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 17 novembre
2016.

Il presidente Mauro Maria MARINO mette a disposizione della Com-
missione la propria proposta di documento conclusivo (pubblicata in alle-
gato).

Il seguito dell’indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE rileva quindi alcune recenti manifestazioni di inte-
resse della stampa nazionale riguardo al tema del contenuto dei plichi de-
positati presso la Banca d’Italia, sul quale ha più volte richiamato l’atten-
zione il senatore Vacciano. Fa presente l’opportunità che la Commissione
riprenda al più presto a occuparsi della questione, la quale potrebbe innan-
zitutto essere oggetto di un’ulteriore interrogazione.

La seduta termina alle ore 9,25.
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SCHEMA DI DOCUMENTO CONCLUSIVO PROPOSTO

DAL RELATORE SULL’INDAGINE CONOSCITIVA

SULLE CONDIZIONI DEL SISTEMA BANCARIO E FI-

NANZIARIO ITALIANO E LA TUTELA DEL RISPAR-

MIO, ANCHE CON RIFERIMENTO ALLA VIGILANZA,

LA RISOLUZIONE DELLE CRISI E LA GARANZIA

DEI DEPOSITI EUROPEE

Premessa

L’indagine conoscitiva ha coperto un periodo temporale nel quale la
persistente fragilità di alcuni istituti di credito ha affievolito la capacità del
sistema bancario di riattivare la politica del credito e di avviare il supera-
mento degli elementi strutturali che ne minano la redditività e, nel medio
periodo, la stabilità, vale a dire la riduzione dei margini per il basso li-
vello dei tassi di interesse, il volume complessivo dei crediti deteriorati,
una struttura dei costi di gestione molto pesante, a fronte della rilevante
evoluzione tecnologica in atto.

Decisioni autonome di alcuni istituti di chiedere al mercato la parte-
cipazione all’aumento del capitale e di definire piani di cessione dei cre-
diti deteriorati sono state accompagnate dal tentativo di indirizzare risorse
private verso le banche con maggiori difficoltà. Alla fine del 2016 la de-
cisione del Governo di attivare garanzie pubbliche a sostegno della liqui-
dità e della patrimonializzazione segna un momento cruciale nella politica
creditizia. Lo scenario è stato caratterizzato anche dall’entrata in vigore di
vincoli normativi e procedurali sulla risoluzione delle crisi bancarie deri-
vanti dalla normativa europea dell’Unione bancaria.

L’indagine conoscitiva ha preso avvio dalla volontà della Commis-
sione di conoscere analiticamente gli scenari nei quali si inserirà l’attività
di inchiesta parlamentare che tutti i Gruppi hanno ritenuto di proporre con
numerose iniziative, sia di commissione monocamerale sia di commis-
sione bicamerale, con uno spettro di indagine molto differenziato per l’og-
getto e la natura dell’inchiesta.

L’analisi che si presenta mette in evidenza gli aspetti di maggiore ri-
levanza sottolineati nel corso dell’indagine ai fini citati, cui seguono delle
considerazioni conclusive.

Il sistema bancario: un breve quadro di sintesi

Come emerge dalle audizioni, come per l’insieme dell’area dell’euro,
in Italia la crescita dei prestiti bancari rimane modesta, ma è in graduale
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ripresa. I dati di febbraio 2016 per l’area dell’euro mostrano che i prestiti
alle famiglie aumentano del 2,3 per cento sui dodici mesi, mentre quelli
alle società non finanziarie sono ancora in lieve calo, del –0,2 per cento.
In Italia i prestiti alle famiglie sono cresciuti, sui dodici mesi, dell’1,4 per
cento a fine febbraio 2016 (contro il –0,1 per cento di un anno prima),
mentre i prestiti alle società non finanziarie registrano il –0,2 per cento
sui dodici mesi (il –2,6 per cento un anno prima). La modesta crescita
del credito riflette fattori dal lato sia della domanda sia dell’offerta. Un
segnale positivo proviene dall’indagine della BCE sul credito bancario, se-
condo cui le politiche di prestito delle banche stanno diventando più
espansive, sia nell’area dell’euro che in Italia.

È importante osservare che il rafforzamento dei bilanci bancari non
ha impedito una ripresa dell’offerta di credito e della crescita economica
in generale. Questo vale per l’area dell’euro e anche, in misura minore,
per l’Italia. Il rafforzamento della posizione patrimoniale delle banche,
quindi, non ha generato una stretta creditizia, come alcuni temevano. Il
meccanismo di offerta del credito sta operando, anche se a un ritmo lento.
L’orientamento espansivo della politica monetaria della BCE, ben lungi
dall’essere discordante rispetto alla strategia di vigilanza della BCE, ha fa-
cilitato il comune conseguimento di due risultati.

Le dimensioni complessive dei bilanci degli enti creditizi significativi
italiani sono rimaste pressoché stabili nel 2015. In Italia gli attivi bancari
consistono perlopiù di prestiti diretti e anticipi. A fine 2015 i prestiti alle
società non finanziarie costituivano il 46 per cento del portafoglio totale,
mentre quelli alle famiglie il 28 per cento. Rispetto alle loro controparti
dell’area dell’euro, le banche significative italiane detengono in portafo-
glio una quota relativamente cospicua di prestiti a società non finanziarie.

Alcuni timidi progressi si osservano anche per la redditività delle
banche, che è rimasta per diversi anni su livelli storicamente bassi. Le
banche significative italiane, in aggregato, sono tornate a generare profitti
nel 2015, dopo le perdite del 2014. Ma la redditività del capitale resta
bassa, al 2,7 per cento nel 2015, anche rispetto alla media dell’area del-
l’euro, pari al 4,4 per cento. Si tratta di medie: alcune banche italiane con-
tinuano a non essere redditizie. La scarsa redditività in Italia riflette in
prevalenza il forte impatto negativo degli accantonamenti costituiti per
le perdite sulle cospicue consistenze di crediti deteriorati (gli NPL), ben-
ché le svalutazioni siano diminuite. Anche i costi operativi relativamente
elevati incidono sui profitti bancari.

La vigilanza

L’indagine conoscitiva ha confermato che la vigilanza per finalità sui
settori creditizi e finanziari affidata a Banca d’Italia e Consob presenta de-
gli indubbi pregi per la specializzazione nei meccanismi di vigilanza, con-
trollo e tutela, ma rimette alla valutazione delle stesse autorità la compo-
sizione di elementi di possibile contrasto e frizione laddove i beni tutelati
possono presentare antinomie. In linea teorica la riservatezza delle infor-
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mazioni sulle condizioni economico-finanziarie di banche e intermediari
risulta essenziale, anche per evitare fenomeni di vendite incontrollate o ri-
tiro dei depositi. Ma, contemporaneamente, la conoscenza delle effettive
condizioni di una banca e di un intermediario costituisce un presidio fon-
damentale per gli investitori e per la gestione ordinata e tutelata del rispar-
mio.

Il sistema di vigilanza bancaria, come è noto, si articola attualmente
su due livelli. Spettano alla Banca centrale europea e al personale della
Banca d’Italia compiti di vigilanza sui gruppi bancari italiani «rilevanti»
attraverso la valutazione periodica della loro situazione economico-patri-
moniale, la verifica del rispetto delle regole prudenziali, l’adozione degli
interventi di vigilanza eventualmente necessari, l’effettuazione degli stress
test. La vigilanza sulle banche ed i gruppi bancari «non rilevanti» è invece
materialmente condotta dalla Banca d’Italia in un’ottica di supervisione
unitaria guidata dagli orientamenti e dalle istruzioni generali impartite
dalla BCE. La vigilanza bancaria si estende ad altri operatori del mercato
finanziario: le società di intermediazione mobiliare (SIM), le società di ge-
stione del risparmio (SGR), le società di investimento a capitale variabile
(SICAV), gli intermediari finanziari, gli istituti di moneta elettronica
(IMEL). La vigilanza bancaria nei confronti di questi operatori si focalizza
sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione, del
controllo dei rischi, sull’adeguatezza del patrimonio a fronteggiare even-
tuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clien-
tela.

La vigilanza della Consob si esercita sui soggetti che operano sul
mercato mobiliare, in particolare nei confronti degli emittenti di prodotti
finanziari e degli intermediari. La vigilanza nei confronti degli emittenti
è finalizzata a verificare la qualità dell’informativa resa al mercato da
parte di chi confeziona il prodotto finanziario; la verifica sugli interme-
diari si propone di controllare che questi operatori agiscano correttamente
e quindi perseguano l’interesse del cliente assicurando trasparenza sui ri-
schi dell’investimento.

Le questione della conoscenza delle reali condizioni economico-fi-
nanziarie delle banche e degli intermediari è divenuta poi ancora più pres-
sante una volta entrata in vigore la disciplina della risoluzione bancaria,
del burden sharing e del bail-in, poiché è stata modificata per legge la ri-
schiosità dell’investimento che, per natura intrinseca e per diffusione,
come il deposito di conto corrente, non era mai stato oggetto di tale va-
lutazione. La conoscenza ex ante del grado di rischiosità del deposito ban-
cario e della banca è uno degli elementi di forte discontinuità con il pas-
sato che chiama in causa sia il legislatore sia gli organi di vigilanza. In-
fatti, gli strumenti che l’istituto di vigilanza aveva potuto utilizzare finora,
in caso di difficoltà di una banca, ben si conciliavano con una valutazione
caso per caso della opportunità di veicolare informazioni sulle condizione
della crisi e le sue dimensioni; nello stesso tempo, non era immediata-
mente diffusa la percezione delle difficoltà, essendo data per scontata la
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tutela dei depositanti e dei creditori. Inoltre negli scenari nuovi e diversi
apertisi con la crisi del debito sovrano e la profondità della crisi econo-
mica, la ricollocazione guidata dalla Banca d’Italia e dal Ministero dell’e-
conomia delle banche in crisi ha incontrato ostacoli insormontabili per le
condizioni generali del mercato.

Le banche poste in risoluzione

La Commissione ritiene che l’applicazione delle disposizioni relative
alla risoluzione delle crisi bancarie, ai sensi della direttiva BRRD, recepita
a novembre 2015, abbia consentito di intervenire evitando interruzioni nei
servizi essenziali resi dalle banche (ad esempio erogazione di finanzia-
menti e depositi) e di ripristinare condizioni di sostenibilità economica
delle parti sane delle banche. In altri termini, come già sostenuto dal Go-
verno in occasione dell’esame del decreto-legge n. 183 del 2015 poi con-
fluito nella legge di stabilità per il 2016, è stato opportuno bruciare i
tempi dell’entrata in vigore della BRRD e sottrarre le banche alla proce-
dura ordinaria di liquidazione, essendo esse già commissariate. L’alterna-
tiva a novembre del 2015 era tra la scelta compiuta e la liquidazione, che
avrebbe comportato costi complessivi per 12 miliardi, interrotto tutte le
linee di credito con immediata richiesta di rientro agli affidati, il licenzia-
mento dei dipendenti e effetti sistemici molto più incisivi e gravi.

Ad un anno di distanza la strada scelta per affrontare la crisi di ban-
che di maggiore peso relativo rispetto al sistema bancario italiano muta la
scala dell’intervento, ma non affievolisce il senso delle questioni poste.

Il dissesto delle quattro banche derivava da vari fattori: la perdita di
conoscenza delle reali condizioni dei prenditori del credito per la tendenza
a concedere credito in contesti territoriali estranei; scelte aziendali discu-
tibili, con attenuata efficacia degli organi di gestione e di controllo; stretta
connessione dei quattro istituti di credito con attività immobiliari che ave-
vano subito fortissime perdite per la crisi economica e ingenerato diffusi
fenomeni di sovraindebitamento. Un ulteriore elemento ha inciso in ma-
niera significativa: la lentezza dei tempi di recupero delle sofferenze e de-
gli incagli, anche se tale circostanza non ha rappresentato un elemento pe-
culiare delle banche in risoluzione. In altri termini, la profonda erosione di
redditi, di utili, di patrimonio che ha colpito l’economia reale si è riflessa
in maniera incisiva sui bilanci delle banche; ma nello stesso tempo com-
portamenti e gestioni non corretti o «discutibili» hanno indebolito le ban-
che che sono state commissariate.

Ampliando il punto di vista, i fattori indicati in precedenza appaiono
confermati soprattutto per quanto riguarda le modalità di erogazione del
credito con una sottovalutazione del rischio, la differenziazione tra pren-
ditori con scelte non sempre correlate a fattori squisitamente econo-
mico-finanziari, bensı̀ a elementi di relazione che si sono rivelati penaliz-
zanti.

L’intervento del Governo non è stato quindi di salvataggio delle ban-
che in crisi, ma ha rappresentato l’applicazione parziale del meccanismo
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introdotto dalla direttiva BRRD e cioè la «risoluzione»: essa ha compor-

tato, per ciascuna delle quattro banche, la costituzione di un nuovo sog-

getto, con capitale versato dal fondo di garanzia e finanziamenti di altre

banche, l’azzeramento dei crediti degli obbligazionisti subordinati, l’azze-

ramento del valore delle azioni, la svalutazione delle sofferenze. Dopo tale

intervento le nuove banche sono state poste sul mercato. Gli organi diret-

tivi delle nuove banche hanno annunciato azioni di responsabilità contro i

precedenti amministratori per una valore complessivo di petitum di 1 mi-

liardo.

La trasparenza

Dall’indagine è emerso che le banche hanno utilizzato estesamente

l’emissione di obbligazioni subordinate per la raccolta di provvista. Dal

2006, per effetto della legge sul risparmio (legge 28 dicembre 2005, n.

262), l’offerta al pubblico di obbligazioni bancarie è sottoposta alla previa

pubblicazione di un prospetto informativo, approvato dalla Consob e sog-

getto ad integrazione con un supplemento per fatti sopravvenuti prima

della chiusura dell’offerta. In materia di trasparenza, la regolamentazione

europea si fonda sulla direttiva MiFID, ma tra la comunicazione del luglio

2013 della Commissione europea e il dicembre 2015 si sono succedute va-

rie prese di posizione dell’ESMA circa le pratiche di vendita di prodotti

complessi, cui la Consob ha dato seguito con proprie deliberazioni. Dal

2013 i prospetti riguardanti le obbligazioni subordinate sono stati integrati

con apposite informazioni con uno specifico fattore di rischio. Allo stesso

modo, anche i prospetti approvati dalla Consob relativi a prodotti non

azionari potenzialmente assoggettabili alla procedura di risoluzione banca-

ria ai sensi della direttiva BRRD sono stati integrati. Successivamente alla

data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 2015,

per il recepimento della direttiva sulla risoluzione delle crisi bancarie, il

fattore di rischio derivante da tale innovazione legislativa è stato integrato

nei prospetti informativi. In altri termini, il carattere di rischiosità assunto

dalle obbligazioni subordinate anche per effetto delle nuove disposizioni è

stato metabolizzato a livello di prescrizioni di vigilanza e di enti di con-

trollo. Viceversa, per una quota di obbligazioni vendute successivamente il

fattore di rischio non è stato adeguatamente sottolineato nel momento

della vendita ai clienti retail. Il nuovo quadro regolamentare ha introdotto

irreversibilmente un principio di responsabilità dei sottoscrittori di titoli

azionari e obbligazioni bancarie, il cui funzionamento è condizionato dalla

valutazione effettiva dei rischi delle banche. Gli attuali strumenti informa-

tivi e le regole di comportamento di chi offre investimenti ai clienti retail

hanno mostrato limiti che devono essere superati, poiché non c’è più la

garanzia implicita del ripiano pubblico delle perdite. Tale affermazione

non è revocata in dubbio dall’emanazione del decreto-legge n. 237 del

2016: la predisposizione di garanzie e risorse pubbliche rafforza e non at-

tenua la rigida prescrizione di tutela dei risparmiatori e degli investitori.
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Dall’esame dei prospetti relativi alle obbligazioni subordinate delle
banche poste in risoluzione emerge con chiarezza che le informazioni
sul rischio di perdita parziale o totale dell’investimento sono state inserite
solo dopo l’entrata in vigore della direttiva BRRD e che quindi lo stru-
mento del bail-in doveva necessariamente essere applicato solo alle nuove
emissioni, non esistendo il rischio (per legge) di perdita per emissioni pre-
cedenti. La Commissione ritiene che le informazioni esposte nei prospetti
siano adeguate e complete, ma occorre migliorarne il carattere sotto il pro-
filo dell’immediatezza della percezione e della chiarezza espositiva, evi-
tando di ricorrere a riferimenti normativi o indicazioni legislative o ad
acronimi di difficile comprensione, anche mediante l’utilizzo di elementi
grafici sintetici. Inoltre, l’analisi delle azioni poste in essere dalla Consob
sui prodotti finanziari «illiquidi» – e cioè strumenti finanziari la cui ven-
dita è soggetta a condizioni che possono incrementare il rischio di perdite
all’atto della cessione, tra i quali sono annoverate le obbligazioni bancarie
in generale – non sembra far emergere particolari negligenze nel predi-
sporre indicazioni valide per regolare la condotta degli intermediari. In
realtà la Consob, nel dicembre del 2014, in relazione ad alcune tipologie
di prodotti finanziari definibili sinteticamente «complessi» – tra i quali
vanno annoverate le obbligazioni subordinate – aveva raccomandato agli
intermediari di astenersi dal suggerirne o consigliarne la vendita alla clien-
tela retail. Ad integrazione di tale indicazione – se si vuole drastica e
forse non in linea con i principi del libero mercato – nel 2015, dopo l’en-
trata in vigore della BRRD, la Consob ha emanato una comunicazione che
chiede agli intermediari di riconsiderare le procedure per formulare i giu-
dizi di adeguatezza e di appropriatezza degli investimenti con particolare
riferimento alla concentrazione degli stessi rispetto al patrimonio dell’in-
vestitore. Come è noto, la verifica del rispetto di tale criterio di concen-
trazione potrebbe assumere un valore decisivo nella valutazione del diritto
al rimborso per gli obbligazionisti subordinati oggetto della riduzione di
valore delle quattro banche. Va peraltro tenuto presente che la MiFID
ora assegna alle autorità di vigilanza il potere di product intervention

che arriva fino al divieto sia di vendita sia di alcune pratiche commerciali.
Inoltre l’ESMA ha vietato la distribuzione di prodotti finanziari complessi
attraverso la modalità di mera esecuzione di ordini senza filtro da parte
dell’intermediario (execution only).

Nella specifica vicenda delle banche Cassa di Risparmio di Ferrara,
Banca delle Marche, Cassa di Risparmio di Chieti, Banca popolare dell’E-
truria e del Lazio, va tenuto presente che esse sono state poste in ammi-
nistrazione straordinaria a partire dal maggio 2013; dopo il commissaria-
mento nessuna ha emesso obbligazioni subordinate o nuove azioni; du-
rante il periodo successivo al commissariamento non sono pervenute
alla Consob segnalazioni in merito ad irregolarità nella prestazione dei
servizi di investimento. Il 70 per cento delle obbligazioni subordinate
emesse dalle banche in risoluzione è stato emesso prima del 2008, cioè
prima del manifestarsi della crisi finanziaria globale, epoca durante la
quale le obbligazioni bancarie, come detto in precedenza, non erano assi-
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stite nella vendita da presidi particolari, non essendo ad esse associate un
rischio percentualmente maggiore rispetto ad altri prodotti finanziari.

In base ai documenti presentati dalla Consob risulta che rispetto al
totale delle obbligazioni subordinate emesse dalle vecchie banche la per-
centuale dei clienti retail detentori è di circa l’1 per cento; di questi
10.559 clienti, 1.010 presentano una percentuale di concentrazione di ob-
bligazioni subordinate detenute rispetto al proprio patrimonio superiore al
50 per cento, mentre 1.484 hanno una percentuale di concentrazione tra il
50 e il 30 per cento. Appare ragionevole che i primi possano essere og-
getto di misure di indennizzo a carattere straordinario, mentre per gli altri
la data di acquisto possa assumere un valore discriminante, anche per ac-
certare eventuali violazioni della rete distributiva.

Va inoltre considerato in termini sistemici il valore delle obbligazioni
bancarie subordinate detenute da clienti retail: rispetto al totale circolante
per tutto il sistema bancario italiano di circa 32 miliardi di euro (giugno
2015) il valore delle obbligazioni subordinate delle quattro banche am-
monta a 374 milioni di euro. Inoltre tale cifra va valutata nel contesto
di una tendenza di riduzione del peso delle obbligazioni nei portafogli
«amministrati» della clientela retail, rispetto, ad esempio, ai fondi comuni
di investimento, seguendo un significativo spostamento delle forme di ri-
sparmio da strumenti obbligazionari a strumenti di risparmio gestito.

La stabilità

Alle conseguenze, rilevanti e importanti, della crisi economica sulla
capacità reddituale delle banche e sull’accumularsi di crediti deteriorati
si sono aggiunte, come avvenuto in più casi, strategie poco prudenti e
di sottovalutazione del rischio: dal combinarsi dei due fattori è derivato
l’aggravarsi del deterioramento degli attivi bancari. La Commissione
prende atto che l’attività di vigilanza abbia prevenuto l’insorgere di una
crisi profonda e generalizzata. Sull’efficacia dell’azione complessiva del-
l’istituto di vigilanza possono aver influito però elementi di contesto
che si sono sovrapposti: di natura regolamentare, di mercato, di settore.
Infatti, è vero che alla sollecitazione della Banca d’Italia il sistema ha ri-
sposto con risorse patrimoniali raccolte a partire dal 2008 per oltre 40 mi-
liardi, per far fronte sia alle norme più stringenti, sia agli effetti della sva-
lutazione dei crediti con i successivi accantonamenti. Ma va preso atto che
neppure una supervisione continua e incisiva è in grado di prevenire l’in-
sorgere di patologie, in un ambiente economicamente molto debole. La
struttura di supervisione europea, i requisiti patrimoniali fissati dagli ac-
cordi di Basilea, l’intensa azione correttiva sui profili di governance, sulla
misurazione del rischio, sui controlli interni, e poi la rinnovata analisi de-
gli stress test – quindi, in sintesi, l’intera struttura regolamentare posta in
esser per dare seguito al mandato internazionale di accrescere la stabilità e
prevenire gli squilibri come quelli verificatisi nel 2008 –, sono calati in
una realtà economica globalizzata che vede necessariamente la banca ope-
rare come un’impresa autonoma, che compie scelte di mercato, la cui con-



19 gennaio 2017 6ª Commissione– 21 –

duzione e gestione ricade nella piena responsabilità degli amministratori.
Il bail-in, il salvataggio interno, non è che la presa d’atto di tale mutato
paradigma.

Laddove le banche non reagiscano alle richieste del supervisore, non
adottino le misure indicate per riequilibrare i bilanci e tutelare effettiva-
mente azionisti, creditori e depositanti, sarà la stessa vigenza del bail-in
che muterà gli orientamenti degli azionisti e dei creditori: poiché i costi
finanziari della risoluzione ricadono anche sulle altre banche, sarà gioco-
forza inserire meccanismi di autotutela del sistema.

La Commissione ha potuto valutare la dinamica della vigilanza sulle
quattro banche poste in risoluzione, ma anche su Monte dei Paschi di
Siena, Carige, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Vale la pena ricor-
dare, per quanto riguarda la Popolare di Vicenza e Veneto Banca, che l’i-
spezione della Banca d’Italia ha evidenziato che la banca non aveva de-
dotto dal patrimonio di vigilanza il capitale raccolto a fronte dei cospicui
finanziamenti da essa erogati ai sottoscrittori delle sue azioni, come richie-
sto dalla regolamentazione prudenziale: si tratta di una circostanza emersa
nel corso dell’ispezione, ma che configura una vera e propria rappresenta-
zione falsata delle condizioni della banca. La norma è chiara e razionale:
la sottoscrizione di azioni a fronte di un finanziamento della stessa società
non può valere ai fini della vigilanza; se lo si fa si dà un’informazione
inesatta alla vigilanza. Occorre chiedersi se tali evenienze siano o meno
da riportare pubblicamente per dare conto agli azionisti e ai depositanti
delle reali condizioni della banca.

Per le due ultime banche citate la Commissione prende atto dei mu-
tati assetti proprietari con l’impegno finanziario diretto del Fondo Atlante,
cioè un esito ben diverso dalla risoluzione.

I crediti deteriorati

La Commissione ha rilevato la grande attenzione posta dalle autorità
di vigilanza, ed in particolare da quella europea, sulla formazione dei cre-
diti deteriorati, sul peggioramento degli attivi, sulla esigenza di «ripulire i
bilanci» dalle partite incagliate. Non vi è dubbio che occorra fare luce sul
formarsi di tali condizioni che, in forma patologica e con percentuali rile-
vanti minano la stabilità degli intermediari. Infatti, anche la richiesta di
accantonamenti per far fronte alle perdite rischia di indebolire la banca
se fatta in tempi rapidi e per volumi eccessivi. Sicuramente lo strumento
dello stress test costituisce un ausilio analitico di straordinario valore. Tut-
tavia va ribadito che la costruzione degli scenari avversi nei quali calare
l’esercizio di stress può essere non neutro rispetto agli esiti.

In premessa va anche ribadita l’opinione che la verifica a livello eu-
ropeo della qualità degli attivi bancari debba essere condotta con oggettiva
valutazione delle differenti pratiche e delle diverse scelte operate dalle
singole banche dei paesi membri. L’attenzione della vigilanza europea e
nazionale su formazione e peso dei crediti deteriorati non può non esser
accompagnata da un’analoga analisi degli effetti sul sistema bancario del-
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l’utilizzo di strumenti derivati nei bilanci degli istituti di credito. In altri
termini, la Commissione richiama l’esigenza di porre sullo stesso piano,
ai fini della vigilanza, il rischio di credito e il rischio di mercato.

L’informazione del risparmiatore

Le questioni emerse nel corso delle audizioni investono due profili
differenti ma connessi: la consapevolezza nelle scelte di investimento e
di risparmio della clientela retail e la tutela giuridica dei clienti/risparmia-
tori.

L’opinione diffusa tra i gruppi parlamentari, ampiamente e autorevol-
mente sottolineata, è che la prima ed effettiva tutela del risparmio passa
per una diffusa consapevolezza finanziaria: già nel 1921 Einaudi sosteneva
che: «Sarebbe un gran male se la crisi di borsa spaventasse i risparmiatori
contro tutti gli investimenti industriali; ma sarà un gran bene se li persua-
derà che non esiste alcun impiego assolutamente sicuro e che essi hanno il
dovere verso se stessi e verso il paese, il quale ha interesse agli impieghi
oculati del privato risparmio, di studiare attentamente, con prudenza e
senza ingordigia, le occasioni di impiego che di volta in volta si presen-
tano». L’educazione e l’istruzione relativa ai più importanti concetti e
strumenti degli investimenti finanziari e assicurativi è strategica, anche
per favorire la trasmissione delle risorse private dal portatore in surplus
alle imprese in deficit. La Commissione ha esaminato in sede consultiva
il disegno di legge sulla cittadinanza economica rassegnando un parere
in cui si condivide ampiamente l’impianto del disegno di legge.

In relazione alla tutela le prescrizioni della MiFID non sembrano es-
sere state un presidio insormontabile, ma è anche vero che l’approccio di
vigilanza in tema di trasparenza, essendo selettivo sui soggetti e sulle aree
di maggiore rischio, inevitabilmente non permette un controllo sulla tota-
lità degli intermediari e su tutti i prodotti. Occorre registrare in tale ambito
che la proposta di vietare la vendita alla clientela retail di particolari pro-
dotti finanziari (come ad esempio le obbligazioni subordinate), che pure
ha autorevoli sostenitori, risponde più a logiche emergenziali che ad una
sistematica e coerente azione di «tutela» del risparmiatore (quasi che i
vincoli siano più utili delle opportunità). Inoltre, le obbligazioni in gene-
rale rappresentano l’elemento che insieme ai depositi concorre a formare
la raccolta complessiva delle banche. La vera sfida è quella di assicurare
nei documenti informativi di emissione e in quelli di successiva vendita
una rappresentazione efficace, sintetica, chiara e comprensibile dei fattori
di rischio. La Commissione propone di verificare attentamente le condi-
zioni oggettive che possono costituire il presupposto per abilitare le auto-
rità competenti a vietare la vendita di tali prodotti.

La Commissione ha piena fiducia che i collocamenti eventualmente
avvenuti in violazione della normativa vigente saranno sanzionati dalle
autorità competenti e ritiene che l’azione della magistratura rappresenti
il più valido ausilio per azioni di responsabilità nei confronti degli ammi-
nistratori delle banche coinvolte. Non può sfuggire il dubbio che le reti di
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vendita abbiano dovuto rispondere a indirizzi dei vertici, e che quindi sia a
quel livello che vada ricercata una responsabilità, fermo restando che il
dolo, la malafede o l’imperizia costituiscono elementi di responsabilità
personale.

Conclusioni

Si confermano la resilienza del sistema bancario (e cioè la capacità di
assorbimento degli shock) e la sua complessiva solidità, e tuttavia la Com-
missione ritiene che esistano criticità che rischiano di determinare una
contagiosa fragilità del sistema: la quale cosa, unita alla sua strategicità
rispetto all’economia reale costituisce la vera questione che sta di fronte
al legislatore. La ripresa di redditività in percentuali adeguate è stimata
molto debole; i processi di aggregazione e rafforzamento patrimoniale
sono ancora in corso; l’attività creditizia è al momento poco profittevole
poiché assorbe molto capitale nonostante le operazioni straordinarie di
mercato della BCE; i tassi di interesse sono negativi (ancorché ci sia
una previsione di un’inversione di tendenza); gli investimenti necessari
a riorganizzare la gestione per ridurre costi operativi sono ingenti.

L’economia italiana ha assoluto bisogno di intermediari finanziari so-
lidi, patrimonializzati, efficienti e orientati al mercato, ma nello stesso
tempo il finanziatore principale del sistema e cioè il risparmiatore deve
potersi fidare della banca.

Quindi, alla prospettiva dell’efficienza e della stabilità si sovrappone,
per essere forse anche prevalente, quella della tutela effettiva del rispar-
mio, che passa dalla gestione corretta, da comportamenti non opportuni-
stici, dalla trasparenza assoluta e dall’informazione chiara e precisa sui ri-
schi.

La prima ed essenziale provvista delle banche è la fiducia nel si-
stema, che risulta più importante del costo del denaro o della solvibilità:
essa è un prerequisito strutturale e necessario; come è a tutti noto, l’atti-
vità bancaria risponde ad un modello codificato in cui solo una minima
parte dei depositi bancari viene tenuta di riserva, disponibile nel caso in
cui i correntisti chiedano la restituzione dei depositi. La restante parte è
utilizzata per finanziare imprese e famiglie, nel presupposto della piena
disponibilità degli stessi fondi. Il dato intertemporale e fiduciario è l’unico
fattore che regge l’intera impalcatura.

La Commissione ritiene opportuno in tale contesto definire l’esame
dei disegni di legge istitutivi di una commissione di inchiesta, ritenendo
necessario operare al contempo sui seguenti filoni:

– modificare le regole di trasparenza e della MiFID nel senso di
ampliare la tutela automatica dei clienti attraverso il ricorso a celeri pro-
cedure stragiudiziali; introdurre strumenti informativi sintetici sul rischio
dell’investimento (compresi i depositi e i conti correnti) con un sistema
semplice ed elementare di comunicazione del grado di rischio. Rendere
le prassi di vigilanza più incisive e tempestive.
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– attivare il sistema unico di assicurazione dei depositi, accelerare
l’unione dei mercati finanziari, ridurre drasticamente lo stock dei crediti
deteriorati e introdurre nuove norme per evitare il loro accumulo.

– operare sul fronte europeo per recuperare margini di manovra su
due fronti: l’applicazione del bail-in e la disciplina degli aiuti di Stato in
merito agli interventi di risoluzione o preventivi rispetto alle crisi. Il con-
fronto europeo ha risentito della volontà di accettare i termini imposti
dalle autorità comunitarie, pur nella consapevolezza che anche sul fronte
bancario è necessaria una più incisiva focalizzazione dell’interesse nazio-
nale e degli strumenti per tutelarlo. Come detto, inoltre, l’Italia ha pagato
le conseguenze di una vigilanza europea che si è concentrata molto sul
rischio di credito e troppo poco su quello di mercato.

Infine la Commissione esprime un giudizio positivo per l’adozione di
misure volte a ridurre i tempi di recupero dei crediti e a sostenere i rispar-
miatori coinvolti dalle crisi bancarie.

L’indagine conoscitiva si è giovata dell’apporto di esponenti della
magistratura che, sia in ambito civile sia in ambito penale, hanno fornito
preziose indicazioni sulle forme patologiche che affliggono il sistema, tali
da attivare l’intervento della magistratura ordinaria. Lo scopo dell’inchie-
sta parlamentare, va ribadito, non è quello di sovrapporsi o di sostituire
l’azione della magistratura: la Commissione esprime il convincimento
che il riferimento costituzionale ai poteri della stessa indica gli strumenti
ad essa assegnati e non certamente la ricerca di singole responsabilità e
l’irrogazione di sanzioni. L’intento è quello di dotare il Parlamento,
come previsto dalla Costituzione, di uno strumento volto a identificare
le strade legislative, amministrative e di prassi più adeguate nella materia
di interesse generale della tutela del risparmio e dell’attività creditizia e
finanziaria.

D’altro canto, è rimessa al legislatore la potestà di disciplinare i con-
fini e i limiti rispettivi tra inchiesta e magistratura inquirente nell’acquisi-
zione e nell’utilizzo delle informazioni, nella collaborazione istituzionale e
nello scambio delle stesse.

Ferma restando quindi la validità delle assunzioni su esposte in esito
all’indagine conoscitiva svolta, una volta identificato l’oggetto del sistema
creditizio nel suo complesso, gli indirizzi da seguire nell’attività dell’in-
chiesta potrebbero essere:

1. L’analisi della gestione delle banche a fronte degli scenari aperti in
Italia dalla crisi finanziaria e del debito sovrano;

2. Le modalità di raccolta della provvista e gli strumenti utilizzati;

3. La remunerazione dei manager e degli azionisti;

4. Il collocamento presso il pubblico dei prodotti finanziari con par-
ticolare riferimento alle obbligazioni bancarie, anche in relazione agli
aspetti di rilevanza civile e penale;

5. Le forme di erogazione del credito a prenditori di particolare ri-
lievo e la diffusione di pratiche scorrette di abbinamento tra erogazione
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del credito e vendita di azioni o altri strumenti finanziari della banca, an-
che in relazione agli aspetti di rilevanza civile e penale;

6. La struttura dei costi, la ristrutturazione del modello gestionale e la
politica di aggregazione e fusione;

7. Le forme, le modalità e gli obiettivi della vigilanza sulle banche
per quanto riguarda sia la stabilità del sistema sia la trasparenza.
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I S T R U Z I O N E (7ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 304

Presidenza del Presidente

MARCUCCI

Orario: dalle ore 9,05 alle ore 9,25

PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI
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LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

282ª Seduta

Presidenza del Presidente
MATTEOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti

Del Basso De Caro.

La seduta inizia alle ore 9.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde all’interrogazione
n. 3-03191, segnalando che la Svizzera, con la recente inaugurazione della
Galleria di base del San Gottardo (lunga 57 chilometri), ha realizzato, nel-
l’ambito del corridoio Reno-Alpi, un’opera essenziale per il completa-
mento dell’asse nord-sud tra Mare del Nord (Rotterdam) e Mediterraneo
(Genova), che permetterà di ridurre enormemente i tempi di percorrenza
tra l’area di Zurigo e la Lombardia.

Al fine di migliorare la capacità e le prestazioni delle linee di ac-
cesso, Italia e Svizzera hanno condiviso l’obiettivo di adeguare il corridoio
a più elevati standard, con interventi infrastrutturali volti a permettere la
circolazione di treni lunghi fino a 750 metri, a garantire la circolazione di
treni con sagoma high cube (fino a 4 metri di altezza) e con nuovo attrez-
zaggio di segnalamento europeo (ERTMS/ETCS).

Il programma degli interventi è stato individuato con il Memorandum
of Understanding del dicembre 2012 e con il successivo accordo del gen-
naio 2014 e comprende anche i lavori sulla linea ferroviaria Milano-
Como-Chiasso attraverso il valico di Chiasso, che insiste sul Gottardo, co-
finanziati dal Governo svizzero per 120 milioni di euro.
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Fa presente che, lungo la linea Milano – Como – Chiasso, oltre agli
interventi di potenziamento tecnologico della linea convenzionale a dop-
pio binario, saranno rinnovati gli apparati di stazione e il sistema di di-
stanziamento dei treni nel tratto di linea Monza – Como – Chiasso. Con-
testualmente, sono in corso i lavori di adeguamento della sagoma e per
l’adeguamento dei binari delle stazioni a modulo 750 metri. Tutti i lavori
relativi al potenziamento prestazionale per il traffico merci saranno con-
clusi entro il 2018. Il potenziamento tecnologico terminerà nel 2019.

Si sofferma poi sulle opere di mitigazione, ovvero il Piano degli in-
terventi di contenimento e abbattimento del rumore predisposto lungo la
linea Milano – Chiasso, che prevede interventi nei comuni della zona sud-
divisi in quindici annualità. Le prime quattro annualità del piano appro-
vate dalla Conferenza Unificata riguardano interventi nei comuni di Sesto
San Giovanni, Seregno e Monza, i cui progetti preliminari che sono stati
trasmessi ai rispettivi comuni, tra i quali finora solo il comune di Monza
ha proceduto all’approvazione, mentre il confronto sul progetto definitivo
dovrebbe concludersi entro il primo trimestre del corrente anno.

Gli interventi ricomprendono anche l’anticipo di alcune opere ritenute
prioritarie da parte del comune di Monza localizzate a nord della galleria
di Monza, mentre gli interventi di realizzazione di itinerari alternativi
quali le Gronde al Nodo di Milano sono assai costosi e giustificabili
solo a fronte di volumi di traffico merci che non si prevedono prima
del lungo periodo (oltre 2030).

Pertanto, sottolinea che RFI ritiene ad oggi coerente perseguire l’i-
stradamento del traffico merci sull’attuale linea Milano – Chiasso.

Il senatore MANDELLI (FI-PdL XVII), in qualità di interrogante, si
dichiara parzialmente soddisfatto della risposta. Per quanto riguarda in
particolare le opere di mitigazione per l’abbattimento del rumore, prende
atto dei lavori già programmati, ma resta la preoccupazione per l’impatto
della linea ferroviaria, che attraverserà la città di Monza dividendola pra-
ticamente a metà, con problemi anche di sicurezza.

Resta quindi l’opportunità dell’intervento delle Gronde di Milano, pur
tenendo conto delle difficoltà di realizzazione, in considerazione del
grande aumento di traffico che si prevede sulla linea entro il 2030.

Il sottosegretario DEL BASSO DE CARO risponde poi all’interroga-
zione n. 3-03248. Evidenzia che le traverse in uso su tutta la rete Circum-
vesuviana, notoriamente a scartamento ridotto, si compongono essenzial-
mente di due blocchi in conglomerato cementizio armato collegati da un
distanziatore metallico (sistema Vagneux).

Ricorda che tale sistema, particolarmente diffuso nelle ferrovie fran-
cesi, è stato adottato in Italia sia per le ferrovie a scartamento ordinario
che per quelle a scartamento ridotto e si è dimostrato particolarmente
adatto anche per le linee della Circumvesuviana.

Secondo quando riferisce l’USTIF di Napoli, sulle traverse in argo-
mento non sono stati riscontrati problemi particolari, mentre il controllo
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sulle traverse viene effettuato semestralmente tramite il treno diagnostico,
nonché con l’esame visivo degli operatori di armamento con periodicità
settimanale secondo i piani di manutenzione.

Quanto alla possibilità che la ferrovia Circumvesuviana passi sotto la
sorveglianza dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, sotto-
linea che ciò non è previsto dal recente decreto ministeriale 5 agosto 2016
né da altre leggi vigenti.

Il senatore SCIBONA (M5S), in qualità di interrogante, si dichiara in-
soddisfatto della risposta fornita dal Governo. Non è infatti stato chiarito
se e come le semitraverse utilizzate sulla linea siano state omologate. Evi-
denzia che il problema è dato dal fatto che tali barre, che consentono lo
scartamento dei treni sui binari, non sono a vista come in altre linee fer-
roviarie, ma coperte da pietrisco, il che non consente di verificare il loro
stato di usura e quindi di sicurezza. Si tratta di un aspetto che resta pre-
occupante.

Il PRESIDENTE dichiara quindi concluse le procedure informative
all’ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 9,15.

Ufficio di Presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 153

Presidenza del Presidente

MATTEOLI

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 16

SEGUITO DELL’AUDIZIONE INFORMALE DELL’AMMINISTRATORE DELEGATO DI

RFI S.P.A. NELL’AMBITO DELL’ESAME DELL’ATTO DEL GOVERNO N. 374 (CON-

TRATTO DI PROGRAMMA 2016-2021 PARTE SERVIZI TRA MINISTERO INFRASTRUT-

TURE E RFI)
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L A V O R O , P R E V I D E N Z A S O C I A L E (11ª)

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

283ª Seduta

Presidenza della Vice Presidente
SPILABOTTE

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche so-

ciali Bobba.

La seduta inizia alle ore 8,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere favorevole con os-

servazioni)

Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
sponde ad un richiesta di chiarimento, avanzata dal senatore Barozzino
nella seduta di mercoledı̀ 18 gennaio, relativa alla portata dell’articolo
3, comma 1 del decreto-legge e ai possibili recuperi occupazionali. Dà
poi conto di uno schema di parere favorevole con osservazioni, allegato
al resoconto. Si sofferma, in particolare, sull’opportunità di chiarire se l’a-
rea di crisi industriale complessa debba essere riconosciuta anche dopo
l’entrata in vigore della novella del decreto legislativo n. 148 del 2015.
Evidenzia, inoltre, la necessità di suggerire alla Commissione di merito
una proroga del termine del mandato dei componenti della COVIP, non-
ché dei contributi attribuiti all’I.R.F.A., ente di ricerca, formazione e ria-
bilitazione dell’ANMIL, per il triennio 2017-2019. Richiama, infine, la ne-
cessità di un’ulteriore proroga di dodici mesi di sgravi contributivi per le
assunzioni di apprendisti nelle piccole imprese, effettuate dal 1º gennaio
2012 al 31 dicembre 2016.
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La senatrice PARENTE (PD) chiede che sia inserita nello schema di
parere una proroga al 31 dicembre 2017 delle disposizioni relative alla
prestazione di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL, in favore
di collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto.

Il senatore PUGLIA (M5S) solleva obiezioni sulle proroghe introdotte
dall’articolo 3, comma 2 del decreto-legge riguardanti l’esposizione dei la-
voratori ad agenti fisici e chimici cancerogeni. Concorda con l’introdu-
zione nello schema di parere di un riferimento alla DIS-COLL. Esprime
perplessità sulla proroga del termine del mandato dei componenti della
COVIP e ritiene che lo stanziamento di un milione di euro per l’I.R.F.A.
debba essere suffragato da una adeguata relazione sulle sue attività. Prean-
nuncia infine che il proprio Gruppo si asterrà sullo schema di parere pre-
sentato dal relatore.

Il senatore BAROZZINO (Misto-SI-SEL), dopo aver richiamato la
gravità dell’esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni, nonché la ne-
cessità di attingere al Fondo sociale per l’occupazione per far fronte a crisi
occupazionali, dichiara il proprio voto di astensione.

Il senatore DIVINA (LN-Aut) ritiene che le misure di decontribuzione
previste nello schema di parere non favoriranno le piccole imprese.

Il relatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) acco-
glie l’indicazione della senatrice Parente relativa alla DIS-COLL e per-
tanto riformula il parere in tal senso. Con riguardo all’intervento del sena-
tore Divina, ritiene che un allargamento della platea delle imprese benefi-
ciarie della decontribuzione fiscale per l’assunzione dei apprendisti ri-
chieda un cambiamento della norma, mentre la Commissione è chiamata
a pronunciarsi solo sulla proroga di misure già stabilite.

Presente il prescritto numero di senatori, lo schema di parere come
riformulato (allegato al resoconto), posto ai voti, è approvato.

IN SEDE REFERENTE

(2494) Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle presta-

zioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali, approvato dalla Camera dei deputati

(2241) BUEMI. – Istituzione del reddito minimo garantito e delega al Governo in mate-

ria di riordino di tutte le prestazioni assistenziali e del welfare

(2437) LEPRI ed altri. – Delega al Governo per la definizione e la realizzazione di

misure integrate di contrasto alla povertà

(Seguito dell’esame congiunto e rinvio)

Prosegue l’esame congiunto, sospeso nella seduta di ieri.
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La PRESIDENTE propone di fissare a giovedı̀ 26 gennaio, alle
ore 12, il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di
legge n. 2494, già adottato dalla Commissione come testo base.

La senatrice CATALFO (M5S), atteso che la discussione generale
non è stata ancora chiusa, non reputa opportuno fissare fin d’ora un ter-
mine per la presentazione degli emendamenti, per giunta cosı̀ ravvicinato.
Osserva inoltre che dalle audizioni svolte sono giunti spunti di grande in-
teresse, dei quali tenere conto nella predisposizione delle proposte emen-
dative.

La presidente SPILABOTTE, apprezzate le circostanze, propone
quindi di fissare il termine per giovedı̀ 2 febbraio, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.
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PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL

DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,

valutate positivamente le disposizioni di proroga termini in materia
di lavoro e politiche sociali,

esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le se-
guenti osservazioni e integrazioni.

In riferimento all’articolo 3, comma 1, in tema di intervento di in-
tegrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa dichiarata, in considerazione della prosecuzione del-
l’intervento anche nel 2017, si suggerisce di specificare se l’area di crisi
industriale complessa possa essere riconosciuta anche dopo la data di en-
trata in vigore (8 ottobre 2016) della novella di cui all’articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, poiché la formulazione let-
terale della norma sembra contemplare il vincolo di un riconoscimento en-
tro tale data.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l’occasione per
proporre alcune integrazioni al testo del disegno di legge in esame.

Anzitutto si suggerisce alla Commissione di merito di introdurre
una proroga – da 4 a 7 anni, non rinnovabili – del termine del mandato
dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (CO-
VIP), in modo da equiparare tale termine a quello delle altre Autorità am-
ministrative indipendenti.

Si segnala inoltre l’opportunità di inserire una proroga anche per il
triennio 2017-2019 dei contributi attribuiti all’I.R.F.A., ente di ricerca, for-
mazione e riabilitazione dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavora-
tori Mutilati e Invalidi del lavoro), al fine di garantire una duratura fonte
di finanziamento per particolari attività formative, riabilitative e di ricerca
nei confronti di persone con disabilità. L’entità della misura potrebbe es-
sere definita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e
2019.

Si suggerisce poi, al fine di favorire l’inserimento di giovani lavo-
ratori in azienda, garantendo loro un’occupazione stabile, l’introduzione di
una proroga di almeno 12 mesi – dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre
2017 – per la concessione dello sgravio contributivo del 100 per cento,
di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di contratto per le as-
sunzioni di apprendisti, effettuate dal 1º gennaio 2012 al 31 dicembre
2016, da parte dei datori di lavoro aventi non più di 9 dipendenti.
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Da ultimo, si invita la Commissione di merito a valutare l’oppor-
tunità di prevedere una ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2017 delle
disposizioni, di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre
2015, n.?208, relative alla prestazione di disoccupazione mensile denomi-
nata DIS-COLL in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, anche
a progetto, con esclusione degli amministratori e dei sindaci, iscritti in via
esclusiva alla gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA, che
abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che soddi-
sfino congiuntamente i prescritti requisiti, in relazione agli eventi di disoc-
cupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017.
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SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE

SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

La Commissione lavoro, previdenza sociale,

esaminato il disegno di legge in titolo,
valutate positivamente le disposizioni di proroga termini in materia

di lavoro e politiche sociali,
esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, con le se-

guenti osservazioni e integrazioni.
In riferimento all’articolo 3, comma 1, in tema di intervento di in-

tegrazione salariale straordinaria alle imprese operanti in un’area di crisi
industriale complessa dichiarata, in considerazione della prosecuzione del-
l’intervento anche nel 2017, si suggerisce di specificare se l’area di crisi
industriale complessa possa essere riconosciuta anche dopo la data di en-
trata in vigore (8 ottobre 2016) della novella di cui all’articolo 44, comma
11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, poiché la formulazione let-
terale della norma sembra contemplare il vincolo di un riconoscimento en-
tro tale data.

La Commissione ritiene inoltre opportuno cogliere l’occasione per
proporre alcune integrazioni al testo del disegno di legge in esame.

Anzitutto si suggerisce alla Commissione di merito di introdurre
una proroga – da 4 a 7 anni, non rinnovabili – del termine del mandato
dei componenti della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (CO-
VIP), in modo da equiparare tale termine a quello delle altre Autorità am-
ministrative indipendenti.

Si segnala inoltre l’opportunità di inserire una proroga anche per il
triennio 2017-2019 dei contributi attribuiti all’I.R.F.A., ente di ricerca, for-
mazione e riabilitazione dell’ANMIL (Associazione Nazionale fra Lavora-
tori Mutilati e Invalidi del lavoro), al fine di garantire una duratura fonte di
finanziamento per particolari attività formative, riabilitative e di ricerca nei
confronti di persone con disabilità. L’entità della misura potrebbe essere de-
finita in 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

Da ultimo, si suggerisce, al fine di favorire l’inserimento di gio-
vani lavoratori in azienda, garantendo loro un’occupazione stabile, l’intro-
duzione di una ulteriore proroga di almeno 12 mesi – dal 31 dicembre
2016 al 31 dicembre 2017 – per la concessione dello sgravio contributivo
del 100 per cento, di cui all’articolo 22, comma 1, della legge 12 novem-
bre 2011, n. 183, per i periodi contributivi maturati nei primi 3 anni di
contratto per le assunzioni di apprendisti, effettuate dal 1º gennaio 2012
al 31 dicembre 2016, da parte dei datori di lavoro aventi non più di 9 di-
pendenti.
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COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

Giovedı̀ 19 gennaio 2017

Plenaria

254ª Seduta

Presidenza del Presidente
STUCCHI

La seduta inizia alle ore 10,10.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il presidente STUCCHI (LN-Aut) rende alcune comunicazioni concer-
nenti l’organizzazione dei lavori e la documentazione pervenuta. Interven-
gono i senatori CASSON (PD), ESPOSITO (AP (NCD-UDC)) e MAR-
TON (M5S) e i deputati TOFALO (M5S) e VILLECCO CALIPARI (PD).

La seduta termina alle ore 11.

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 19
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ERRATA CORRIGE

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 671 di martedı̀ 17 gennaio

2017, pagina 92, aggiungere in coda il seguente comunicato:

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

39ª Seduta

Presidenza della Presidente

CARDINALI

Orario: dalle ore 14,05 alle ora 14,15

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento de-

ferito:

alla 3ª Commissione:

(2619) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e la Romania
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le eva-
sioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Riga il 25 aprile 2015, approvato dalla

Camera dei deputati: parere farevole.
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