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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 31 gennaio 2017

Plenaria

440ª 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 20,40.

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.

Ha la parola il sottosegretario BARETTA, il quale illustra gli orien-
tamenti fondamentali del Governo adottati ai fini della redazione di emen-
damenti concernenti le materie di particolare rilevanza già segnalate nel
corso dell’esame e oggetto di numerosi emendamenti dei senatori, precisa
che il Governo ha inteso tenere conto delle posizioni espresse in Commis-
sione.

Preannuncia pertanto la presentazione di proposte finalizzate a inter-
venire sugli emolumenti dei membri dei consigli di amministrazione e del-
l’alta dirigenza degli istituti bancari, in coerenza con quanto previsto in
sede europea condividendo l’obiettivo di introdurre una disciplina legisla-
tiva.

Per quanto riguarda il coinvolgimento del Parlamento rispetto agli in-
terventi sul sistema bancario pone in evidenza la necessaria conciliazione
del principio di riservatezza sulle operazioni in via di preparazione con
quello di trasparenza. Esprime apertura circa la possibilità di una relazione
periodica del Governo al Parlamento, preferibilmente destinata alle Com-
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missioni competenti, nonché la trasmissione delle relazioni destinate alla
Commissione europea.

Rammenta come la disciplina recente in materia di riassetto del si-
stema delle banche popolari sia oggetto dell’intervento dei competenti or-
gani giurisdizionali, cosı̀ che appare necessaria un’attenta valutazione
della questione, ma ritiene valutabile un intervento di proroga dei termini.

Ritiene auspicabile richiedere che il Ministro dell’economia e delle
finanze metta a disposizione risorse anche di entità modesta allo scopo
di avviare un percorso di formazione sulla materia.

Costituisce altresı̀ oggetto della riflessione del Governo la questione
del risarcimento degli investitori danneggiati dalla risoluzione delle quat-
tro banche nel 2015, prevedendo un allargamento della platea degli aventi
diritto, tenendo conto dei legami di parentela più stretti. Inoltre il ritardo
nell’attivazione della procedura arbitrale prevista dalla normativa rende
opportuno un intervento finalizzato a consentire agli aventi diritto di eser-
citare la potestà di scelta tra il ricorso all’arbitrato e l’indennizzo forfeta-
rio. Ulteriori aspetti di approfondimento sono la cointestazione dei titoli e
la composizione del patrimonio, tenendo conto del disallineamento tra va-
lori nominali e valori di acquisto ai fini delle operazioni di rimborso.

Per quanto riguarda la pubblicazione degli elenchi dei maggiori debi-
tori insolventi delle banche fa presente che è in corso una valutazione in
relazione alla possibilità, nel caso delle persone fisiche, di limitare la pub-
blicazione stessa ai profili di rischio, a tutela del principio di riservatezza.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), relatore sul disegno di
legge in esame, esprime soddisfazione per la possibilità di approfondi-
mento di cui potrà fruire la Commissione sulla base degli spunti forniti
dal Governo.

Auspica in particolare il coinvolgimento del Ministro dell’economia e
delle finanze per l’avvio di un processo virtuoso e privo di costi per esten-
dere l’educazione finanziaria alla popolazione. Apprezza inoltre le linee di
intervento prospettate riguardo i casi degli investitori danneggiati, specie
tenuto conto del ripristino di una situazione di legalità sostanziale, man-
cante in assenza della possibilità effettiva dei creditori di ricorrere alla
procedura arbitrale prevista dalla legislazione vigente. Considera condivi-
sibile l’estensione della tutela ai congiunti più stretti, nonché alla prospet-
tiva di una ponderazione adeguata delle situazioni patrimoniali. Ritiene
meritevole di attenta ponderazione il tema della pubblicazione dei debitori
insolventi, tenuto conto della possibile conseguente alterazione degli equi-
libri di mercato.

La senatrice BOTTICI (M5S) osserva che il rappresentante del Go-
verno non ha chiarito se le proposte emendative in preparazione contem-
plino un limite puntuale agli emolumenti dei vertici del settore bancario e
che non sono state fornite indicazioni circa la presentazione di disposi-
zioni in materia di DTA. Ricorda infine come l’indennizzo previsto per
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gli investitori danneggiati fosse previsto all’80 per cento dell’investi-
mento, anziché del valore nominale.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO riferisce in merito alla possibi-
lità, di una nuova calendarizzazione della discussione in Aula del disegno
di legge n. 2629 che sarà esaminata domani in sede di Conferenza dei Ca-
pigruppo. A tale proposito la Commissione potrebbe disporre di tempi
adeguati a un esame più approfondito degli emendamenti.

La senatrice BOTTICI (M5S) auspica che il Governo non intenda
porre la questione di fiducia sul disegno di legge n. 2629, che impedirebbe
la trattazione degli emendamenti presentati in Assemblea.

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che nella giornata di
domani intende presentare una nuova versione dello schema di documento
conclusivo dell’indagine conoscitiva sulle condizioni del sistema bancario
e finanziario italiano e la tutela del risparmio. In considerazione degli im-
pegni già previsti, che contemplano l’esame degli emendamenti del Go-
verno al decreto-legge n. 237 del 2016, ipotizza un rinvio delle audizioni
informali nell’ambito dell’esame dell’atto del Governo n. 373.

Dopo gli interventi in merito all’organizzazione dei lavori dei sena-
tori Gianluca ROSSI (PD), TOSATO (LN-Aut), CARRARO (FI-PdL
XVII) e Maria Cecilia GUERRA (PD), il PRESIDENTE propone di dedi-
care la seduta antimeridiana di domani alla presentazione del nuovo testo
dello schema di documento conclusivo dell’indagine conoscitiva e di con-
vocare due ulteriori sedute alle ore 13 e 20,30 di domani, al fine di con-
sentire un ampio esame in particolare dei nuovi emendamenti al decreto-
legge n. 237.

Propone inoltre, sempre in riferimento a domani, di posticipare alle
ore 15 le audizioni informali, già previste alle ore 14,30, nonché alle
15,30 la seduta già convocata alle ore 15.

La Commissione conviene.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che ulteriori sedute
della Commissione sono convocate alle ore 13 e 20,30 di domani.
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POSTICIPAZIONE DELL’UFFICIO DI PRESIDENZA E DI UNA SEDUTA

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che l’Ufficio di Pre-
sidenza, già convocato alle ore 14,30 di domani per audizioni informali
nell’ambito dell’esame dell’Atto del Governo n. 373 è posticipato alle
ore 15, mentre la seduta già convocata alle ore 15 di domani è posticipata
alle ore 15,30.

La seduta termina alle ore 21,15.
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