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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 24 gennaio 2017

Plenaria

431ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze

Baretta.

La seduta inizia alle ore 20,10.

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.

La senatrice BOTTICI (M5S) richiama l’attenzione sulla peculiarità
dell’intervento normativo recato dal decreto-legge n. 237 del 2016 rispetto
alla questione del Monte dei Paschi di Siena, in termini di conversione del
valore delle passività e di complessivo trattamento dei risparmiatori. Sotto
questo aspetto appare particolarmente grave la minore tutela accordata ai
risparmiatori risultati danneggiati nel caso delle quattro banche oggetto
dell’intervento del legislatore alla fine del 2015. Prosegue ponendo in evi-
denza la mancanza di disposizioni volte a chiarire la durata dell’obbliga-
zione nel caso della garanzia fornita dallo Stato, né riguardo l’effettiva en-
tità dell’impegno finanziario pubblico. Analoghe incertezze concernono la
durata della partecipazione pubblica nel capitale della banca Monte dei
Paschi di Siena, la quale comporta margini di rischio in relazione alla pos-
sibilità di ampie fluttuazioni del valore dei titoli azionari, come risultato
nella recente esperienza. Segnala quindi una contraddizione tra la previ-
sione di cui all’articolo 7, comma 7, e quella di cui all’articolo 2, comma
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1, lettera a), in relazione alla durata degli strumenti di debito emessi dalle
banche con garanzia statale. Ritiene quindi che l’attuale fase attraversata
dal settore bancario debba costituire l’occasione di un rilancio dell’intero
sistema, a partire dal Monte dei Paschi di Siena, basato sul recupero del
requisito essenziale della fiducia del pubblico in generale e degli investi-
tori ma anche su decisioni politiche che introducano riforme strutturali nel
settore. Tale risultato postula un intervento volto a rimediare alle carenze
dimostrate dal sistema delle autorità di vigilanza, nonché l’adozione di
una linea di condotta degli istituti di credito, finalizzata a privilegiare il
sostegno all’economia rispetto alla ricerca di guadagni elevati riservati a
pochi soggetti. Auspica inoltre che il Governo si attivi per conseguire
un’effettiva uguaglianza di trattamento delle diverse banche e dei rispar-
miatori.

Interviene la senatrice BLUNDO (M5S) a giudizio della quale l’inter-
vento del Governo tenta di affrontare la crisi bancaria determinata dalla
cattiva gestione aziendale e dagli errori della vigilanza, ma rischia di es-
sere inefficace rispetto alla crisi sistemica. A suo parere, sarebbe stato ne-
cessario conoscere le cause effettive del dissesto, conoscere come sono
stati utilizzati da MPS i sostegni finanziari pubblici ricevuti, comprendere
meglio la politica creditizia e soprattutto conoscere in dettaglio i piani di
ristrutturazione che la banca toscana intende attuare. Rispetto a tali condi-
zioni l’intervento dello Stato non è credibile, come dimostrato dal declas-
samento subito da parte delle agenzie di rating. Inoltre sarebbe stato ne-
cessario analizzare le modalità di collocamento dei titoli obbligazionari
subordinati, spesso venduti a clienti non in grado di comprendere il grado
di rischio, come dimostrato dalle indagini della magistratura. Sollecita
quindi misure concrete di tutela dei risparmiatori, ma, soprattutto, eviden-
zia criticamente che il Governo dovrebbe decidere di utilizzare le risorse
in deficit per misure a sostegno dei ceti meno abbienti e non per salvare
banche mal gestite.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,40.

E 1,00


