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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Lunedı̀ 30 gennaio 2017

Plenaria

437ª Seduta

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

Baretta.

La seduta inizia alle ore 17,30

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 del 26 gennaio.

La senatrice BOTTICI (M5S) e il senatore TURANO (PD) presen-
tano rispettivamente gli emendamenti 23.6 (testo 2) e 26.0.58 (testo 2),
pubblicati in allegato.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), relatore sul provvedi-
mento in esame, fa presente di avere individuato alcuni gruppi di emenda-
menti concernenti particolari questioni di interesse comune. Tali questioni
consistono negli emolumenti degli amministratori di banche, nel coinvol-
gimento del Parlamento, nell’elenco dei debitori delle banche, nella mate-
ria delle banche popolari, nell’educazione finanziaria e nella deferred tax
asset (DTA).

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva che i temi citati non compren-
dono la questione della tutela dei risparmiatori.
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Il presidente Mauro Maria MARINO (PD) osserva che l’indicazione
fornita alla Commissione rileva solo in termini di economia procedurale,
costituendo uno strumento di orientamento rispetto a emendamenti concer-
nenti materie omogenee, ma riferiti a diversi articoli. Ritiene tuttavia che
la materia indicata dalla senatrice Bottici possa essere oggetto di analogo
approfondimento, pur essendo le proposte emendative in questione riferite
ai soli articoli 18 e 19.

Fa infine presente che tutti gli emendamenti menzionati non verranno
immediatamente posti in votazione, bensı̀ accantonati, al fine di consentire
gli opportuni approfondimenti.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) illustra l’emendamento 01.1 (testo 2).

Il presidente RELATORE ha la parola per esprimere il proprio parere
sull’emendamento 01.1 (testo 2), invitando al ritiro della proposta mede-
sima.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

L’emendamento 01.1 (testo 2) è quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1 del
decreto-legge in esame.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 1.1 e propone l’accantonamento 1.2.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 1.1, volto a impedire che l’intervento pub-
blico di cui all’articolo 1 sia rivolto a banche la cui attività è svolta prin-
cipalmente all’estero.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole, lamentando la mancanza di chiarezza circa il requisito della
sede.

Il sottosegretario BARETTA ritiene il concetto di sede legale del
tutto chiaro e univoco.

Verificata la presenza del numero legale prescritto, l’emendamento è
posto in votazione, risultando respinto.

L’emendamento 1.2 viene accantonato.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 2.1, che la Commissione respinge.
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Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e il senatore
VACCIANO (Misto) intervengono brevemente sull’emendamento 3.1,
che viene quindi accantonato.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 4.

La senatrice BLUNDO (M5S) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti presentati da senatori del Gruppo Movimento 5 Stelle.

Il PRESIDENTE dispone l’accantonamento dell’emendamento 4.1.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 4.2 e invita a ritirare l’emendamento 4.3.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente.

Il senatore FORNARO (PD) sottoscrive l’emendamento 4.2, che, po-
sto in votazione, è accolto.

La senatrice GUERRA (PD) aggiunge la propria firma agli emenda-
menti presentati dalla senatrice Ricchiuti.

Ritira quindi l’emendamento 4.3.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all’articolo 5.

Viene disposto l’accantonamento delle proposte emendative 5.1 e 5.2.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sugli
emendamenti 5.3 e 5.4.

La Commissione respinge l’emendamento 5.3.

Sull’emendamento 5.4 ha la parola la senatrice BOTTICI (M5S), la
quale sostiene l’opportunità di un meccanismo di garanzia uguale per
gli strumenti finanziari emessi dalle banche indipendentemente dalla du-
rata.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 5.4, in quanto consente una maggiore tutela
della finanza pubblica. Pone quindi un quesito circa la finalità delle risorse
messe a disposizione.

Il senatore Luigi MARINO (AP (Ncd-CpI)) invita a una riflessione
sulla necessità di conciliare le ragioni dell’equilibrio del bilancio pubblico
con le finalità del provvedimento in esame.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) condivide le os-
servazioni del senatore Luigi Marino.
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Il sottosegretario BARETTA si riserva di fornire al più presto i dati
precisi in risposta al quesito del senatore D’Alı̀.

L’emendamento 5.4 è quindi posto in votazione, risultando respinto.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 6.

Dopo che è stato disposto l’accantonamento dell’emendamento 6.4, il
presidente RELATORE si esprime in senso favorevole sugli emendamenti
6.1, 6.2 e 6.3, mentre il suo parere è contrario sull’emendamento 6.5.

Il sottosegretario BARETTA si esprime conformemente al relatore.

Posto in votazione, l’emendamento 6.1 risulta accolto, con conse-
guente assorbimento della proposta emendativa 6.2.

La Commissione approva quindi l’emendamento 6.3.

Interviene con dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 6.5
la senatrice BOTTICI (M5S), la quale si sofferma sulla possibilità di di-
sparità di trattamento delle diverse banche in relazione alle possibilità di
intervento del Ministro dell’economia e delle finanze sui criteri di calcolo
e la misura delle commissioni.

Con una successiva votazione viene respinto l’emendamento 6.5.

La Commissione passa alla trattazione degli emendamenti riferiti al-
l’articolo 7.

Il presidente Mauro Maria MARINO dispone l’accantonamento degli
emendamenti 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 e 7.10.

Il parere del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO è con-
trario sugli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5 e 7.0.1.

Viene posto in votazione è respinto l’emendamento 7.1.

La senatrice GUERRA (PD) ritira gli emendamenti 7.2, 7.3 e 7.11.

In esito a distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 7.4 e
7.5.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) preannuncia il voto favorevole sul-
l’emendamento 7.0.1, sottolineandone le finalità riguardo alla tutela della
concorrenza nel settore dell’intermediazione immobiliare.

Il senatore Luigi MARINO (AP (Ncd-CpI)) interviene per dichiara-
zione di voto favorevole sull’emendamento 7.0.1.
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La Commissione respinge l’emendamento 7.0.1.

Si passa alla trattazione degli emendamenti all’articolo 8.

Ha luogo un breve dibattito sull’emendamento 8.1 – con interventi
della senatrice BOTTICI (M5S) , del sottosegretario BARETTA e dei se-
natori D’ALÌ (FI-PdL XVII) e VACCIANO (Misto) –, in seguito al quale
viene disposto l’accantonamento della proposta emendativa.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 8.2.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l’emendamento 8.2.

L’emendamento 8.3 è accantonato.

Sono successivamente accantonatigli emendamenti 9.1e 9.2.

Esprimono parere contrario sull’emendamento 10.1, invitando in al-
ternativa al ritiro, il presidente RELATORE e il sottosegretario BA-
RETTA.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che l’articolo 10 complica la
disciplina recata dalla BRRD.

Il senatore VACCIANO (Misto) insiste per la votazione dell’emenda-
mento 10.1, che la Commissione respinge.

Il presidente RELATORE e il rappresentante del GOVERNO espri-
mono parere contrario sugli emendamenti 11.1 e 11.2.

L’emendamento 11.1 viene posto in votazione e respinto.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene sull’emendamento 11.2, sof-
fermandosi sulla necessaria congruità della disciplina dei casi di inadem-
pimento delle banche rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento nei
confronti della Banca d’Italia. Ritira quindi la proposta emendativa.

L’emendamento 12.0.1 (testo 2) è accantonato.

Gli emendamenti 13.1 e 13.2 sono altresı̀ accantonati.

La Commissione passa all’esame degli emendamenti riferiti all’arti-
colo15.
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Viene disposto l’accantonamento degli emendamenti 15.1, 15.2, 15.5,
15.6, 15.7 e 15.8.

L’emendamento 15.3 viene posto in votazione, risultando respinto.

Sull’emendamento 15.4 interviene per dichiarazione di voto favore-
vole la senatrice BOTTICI (M5S), la quale richiama l’attenzione sull’im-
portazione della valutazione da parte della Banca d’Italia delle assevera-
zioni degli esperti indipendenti.

A parere del senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) la formulazione dell’e-
mendamento è tale da consentire un margine di discrezionalità e quindi
di incertezza rispetto all’effettivo svolgimento della valutazione.

Posto in votazione, l’emendamento 15.4 è respinto.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sugli emendamenti 15.9 e 15.10.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) ritiene che le di-
sposizioni recate dagli emendamenti 15.9 e 15.10 comporterebbero la pos-
sibilità di vantaggi indebiti per i concorrenti delle banche richiedenti l’in-
tervento pubblico.

Il sottosegretario BARETTA osserva che in particolare la pubblica-
zione della relazione di stima costituirebbe una grave violazione di un ele-
mentare principio di riservatezza.

In esito distinte votazioni risultano respinti gli emendamenti 15.9 e
15.10.

La seduta, sospesa alle ore 18,45, riprende alle ore 19,15.

Il presidente Mauro Maria MARINO propone di proseguire l’esame
alle ore 10 di domani, posticipando l’orario della seduta antimeridiana.

Il senatore AIROLA (M5S) esprime il timore che si possa verificare
un’eccessiva contrazione dei tempi dell’esame.

Il presidente Mauro Maria MARINO osserva che ogni ridefinizione
dei tempi è funzionale alla linearità dei lavori.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
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SCONVOCAZIONE DELL’ODIERNA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE comunica che la seduta notturna di oggi è sconvo-
cata.

La Commissione prende atto.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DI DOMANI

Il PRESIDENTE avverte che la seduta antimeridiana di domani, già
convocata alle ore 9, è posticipata alle ore 10.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

23.6 (testo 2)
Bottici, Airola

Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire ovunque ricorrano le parole: «valore nominale» con
le seguenti: «valore di acquisto»;

b) alle lettere a), b), c) sostituire le parole: «75%» con le seguenti:

«100%»;

c) alla lettera d) sostituire le parole: «18%» con le seguenti:
«100%».

26.0.58 (testo 2)
Turano

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1

dell’articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del
1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte

anticipate)

1. Per i periodi d’imposta per i quali trova applicazione il comma 4
dell’articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle
perdite, per i soggetti di cui all’articolo 33 del decreto legislativo 1º set-
tembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo
del comma 1 dell’articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti nega-
tivi di reddito di cui al comma 55 dell’articolo 2 del decreto-legge 29 di-
cembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 feb-
braio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente deri-
vante dalla deduzione di detti componenti negativi.
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2. All’onere derivante dall’attuazione del comma 1, valutato in 14,7
milioni di euro per l’anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l’anno 2018,
in 21,3 milioni di euro per l’anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l’anno
2020, in 25,3 milioni di euro per l’anno 2021, in 21,5 milioni di euro per
l’anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l’anno 2023 e in 5,5 milioni di
euro per l’anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento
del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2017-2019, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della
missione « Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero del-
l’economia e delle finanze per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utiliz-
zando l’accantonamento relativo al medesimo ministero per 14,7 milioni
di euro per l’anno 2017, per 10,9 milioni di euro per l’anno 2018 e per
29,7 milioni di euro a decorrere dall’anno 2019. Il Ministro dell’economia
e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».

Licenziato per la stampa dal Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 21 del giorno 31-01-2017
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ERRATA CORRIGE

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

2017, seduta n. 359 della Commissione giustizia (2ª), sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

– alla pagina 18, alla ventottesima riga, dopo le parole: «all’articolo 1» inserire le

seguenti: «, previa verifica del prescritto numero di senatori,».

Nel resoconto sommario delle Giunte e Commissioni n. 676 di mercoledı̀ 25 gennaio

2017, seduta n. 364 della Commissione giustizia (2ª), sono apportate le seguenti modifica-

zioni:

– alla pagina 21, alla ventinovesima riga, sostituire i numeri nelle parentesi: «1.0.100

e 2.100,» con i seguenti: «2.100 e 2.0.100»;

– alla pagina 29, sostituire il numero dell’emendamento «1.0.100» con il seguente:

«2.0.100», sostituire inoltre le parole: «Art. 1-bis.» con le seguenti: «Art. 2-bis.», conse-

guentemente invertire l’ordine degli emendamenti.

E 1,00


