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GIUNTA DELLE ELEZIONI

E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

115ª Seduta

Presidenza del Presidente

STEFANO

La seduta inizia alle ore 20.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV-ter, n. 10) Richiesta di deliberazione sull’insindacabilità di opi-
nioni espresse dal senatore Maurizio Gasparri per il reato di cui all’ar-
ticolo 595, terzo comma, del codice penale (diffamazione col mezzo della
stampa)

(Seguito dell’esame e rinvio)

La Giunta riprende l’esame iniziato nella seduta del 18 gennaio 2017.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell’articolo 135, comma 5, del Re-
golamento, il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII), che svolge le proprie
argomentazioni difensive in merito ai profili inerenti al documento in
esame.

Intervengono per porre alcuni quesiti il PRESIDENTE, il relatore
PAGLIARI (PD) e i senatori CALIENDO (FI-PdL XVII), AUGELLO
(CoR), FUCKSIA (Misto), CRIMI (M5S), Mario FERRARA (GAL (GS,
PpI, M, Id, E-E, MPL)), BUCCARELLA (M5S), BUEMI (Aut (SVP,

UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) e GIOVANARDI (GAL (GS, PpI, M, Id,
E-E, MPL)), ai quali replica il senatore GASPARRI (FI-PdL XVII).

Il relatore PAGLIARI (PD) prospetta l’opportunità di fissare un ter-
mine all’audito per la presentazione di un’eventuale memoria scritta.



1º febbraio 2017 Giunte– 4 –

Il PRESIDENTE fissa all’audito un termine di otto giorno per la pre-
sentazione di un’eventuale memoria scritta.

Congeda quindi il senatore Gasparri e dichiara conclusa la sua audi-
zione.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,45.
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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Mercoledı̀ 1º febbraio 2017

Plenaria

444ª Seduta (notturna)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

La seduta inizia alle ore 20,20.

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 seconda seduta pomeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO (PD), in qualità di relatore, pre-
senta gli emendamenti 9.1000, 15.1000, 17.1000, 23.1000 e 23.0.1000
(pubblicati in allegato). In relazione all’emendamento 23.0.1000 sottolinea
la trasmissione alle Camere della relazione semestrale del Ministro dell’e-
conomia e delle finanze sugli interventi effettuati ai sensi del Capo II del
decreto-legge in esame.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) giudica inadeguato il riferimento, di
cui al comma 2 dell’emendamento 23.0.1000, finalizzato a specificare
l’ammontare dei crediti in sofferenza dei singoli debitori, all’1 per cento
del totale attivo delle banche menzionate nella relazione alle Camere, in
quanto talmente elevato da risultare difficilmente riscontrabile nella realtà.
Suggerisce pertanto di adottare quale riferimento il rapporto fra esposi-
zioni e patrimonio.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritiene non sufficientemente chiara la
formulazione dell’emendamento 23.0.1000, che non consentirebbe di chia-
rire se il riferimento alle informazioni contenute nella relazione alle Ca-
mere sia relativo a singoli debitori o al complesso dei debitori. Rimarca
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inoltre l’opportunità di prevedere che la relazione rechi informazioni ade-
guatamente dettagliate circa le situazioni di sofferenza.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) esprime una valutazione posi-
tiva sull’emendamento 9.1000. Si sofferma quindi sull’emendamento
23.0.1000, suggerendo la possibilità di prevedere la facoltà delle Camere
di formulare osservazioni alla relazione, al fine di rendere maggiormente
cogente l’impegno del Ministro dell’economia e delle finanze. Osserva
inoltre che le informazioni su profili di rischio e crediti in sofferenza pos-
sono essere utili, tenuto conto che il Capo II prevede il diretto coinvolgi-
mento di risorse pubbliche, a registrare le situazioni di difficoltà delle ban-
che interessate.

Il senatore VACCIANO (Misto) rileva l’utilità di prevedere informa-
zioni specifiche sulle operazioni effettuate dalle banche.

Il senatore AIROLA (M5S) sollecita un chiarimento sull’effettiva sus-
sistenza di un obbligo, recato dalla previsione di cui al comma 2, di indi-
care i nominativi dei soggetti coinvolti. Chiede inoltre una riflessione sul-
l’utilità di inserire le medesime informazioni recate dalla relazione nella
nota integrativa al bilancio della banca interessata.

Il senatore FORNARO (PD) suggerisce una riflessione sulla possibi-
lità di effetti negativi, per esempio sul mercato immobiliare, della pubbli-
cazione di informazioni contenute nella relazione al Parlamento. Per
quanto riguarda l’individuazione dei crediti in sofferenza maggiormente
significativi, ritiene preferibile sostituire il parametro dell’attivo con un ri-
ferimento al totale degli impieghi o alla somma di capitale e riserve. Dopo
aver suggerito di individuare un numero congruo delle posizioni da pren-
dere in considerazione nella redazione della relazione, fa presente l’e-
strema delicatezza connessa alla pubblicità delle situazioni di sofferenza,
specie tenendo conto dell’obiettivo ultimo delle operazioni, consistente
nel garantire la sopravvivenza della Banca.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di valutare le proposte concer-
nenti il parametro di riferimento dell’ammontare delle sofferenze.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) comprende l’esigenza di cau-
tela espressa dal senatore Fornaro, pur ritenendo prioritario disporre di
un quadro informativo accurato e completo con riguardo allo stato di dif-
ficoltà dei singoli istituti bancari, salvo individuare, a regime, soluzioni
idonee per la migliore informazione del Parlamento. Ricorda peraltro a
tale proposito che le proposte emendative hanno ripreso un’iniziativa dello
stesso Presidente dell’Associazione Bancaria Italiana, che ha proposto la
pubblicazione degli elenchi dei maggiori debitori insolventi.
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La senatrice BOTTICI (M5S) rileva che la sussistenza di crediti in
sofferenza può essere dovuta a casi di inerzia della stessa Banca, per
cui un’informazione completa a tutela del pubblico dei risparmiatori non
può prescindere dall’individuare le responsabilità presenti anche all’in-
terno del sistema bancario.

Il senatore FORNARO (PD) fa presente che la cattiva gestione nel
settore bancario consiste nel concedere crediti in misura superiore a
quanto congruo rispetto all’effettivo merito creditizio, caso ben distinto
dalla scelta di opzioni che si rilevano economicamente svantaggiose. Inol-
tre, a fronte di idonee garanzie, è necessaria l’esecuzione nei casi di insol-
venza, che, stante il ricorso a garanzie reali, non può che ripercuotersi su-
gli equilibri del mercato immobiliare. Rileva quindi che il settore crediti-
zio, attraverso il ricorso alla centrale rischi, è in grado di individuare le
potenziali situazioni di sofferenza. Il legislatore può impegnarsi in un’o-
pera di garanzia di trasparenza prevedendo la segnalazione di un numero
determinato di casi di insolvenza in occasione della prima relazione alle
Camere, per poi aggiungere successivamente i casi che dovessero pro-
porsi. Ribadisce peraltro la necessità di trattare con la dovuta cautela la
materia in discussione, tenendo conto del rischio concreto di arrecare gravi
danni di immagine a imprese in buona fede che hanno ottenuto credito e
compiuto operazioni sbagliate sotto il profilo meramente economico, pur
condividendo pienamente le esigenze di trasparenza e informazioni sotto-
stanti all’emendamento in discussione.

Il senatore VACCIANO (Misto) osserva che il legislatore deve avere
un orientamento chiaro circa gli scopi della pubblicazione dei dati concer-
nenti le insolvenze, posto che il sistema del credito è dotato degli stru-
menti atti a tutelarsi. Considera peraltro singolare che il Parlamento, nel-
l’esaminare tale materia, si dimostri più cauto del Presidente dell’ABI.

Il sottosegretario BARETTA ritiene opportuno rimarcare che le ram-
mentate dichiarazioni del Presidente dell’ABI siano state sostanzialmente
funzionali a spostare l’attenzione dalle banche ai debitori. Rileva come la
relazione al Parlamento debba costituire uno strumento idoneo a cogliere
entrambe le parti di un contratto bancario focalizzando l’attenzione anche
sulla qualità dell’operato degli istituti di credito rispetto al determinarsi di
situazioni di rischio. Specifica inoltre che l’attenzione all’operato degli
amministratori delle banche appare ancora più rilevante nei casi in cui
si mette a rischio capitale pubblico con partecipazioni azionarie in mino-
ranza, che si potrebbero verificare in base alle disposizioni del decreto-
legge in esame.

La senatrice GUERRA (PD) rileva che il Parlamento può scegliere di
esprimersi in merito alle situazioni di rischio nel settore bancario anche in
assenza di specifiche previsioni di legge.
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Il PRESIDENTE, rimarcato il valore della discussione svolta, pro-
pone di fissare per le ore 11 il termine per la presentazione di subemen-
damenti agli emendamenti 9.1000, 17.000 e 23.0.1000.

La Commissione conviene.

Il PRESIDENTE pone in votazione l’emendamento 15.1000, riferito
ai requisiti personali degli esperti, che, con il parere favorevole del GO-
VERNO, è accolto.

È successivamente posto in votazione l’emendamento 23.1000, rife-
rito ai requisiti personali degli esperti, sul quale il parere del sottosegreta-
rio BARETTA, è favorevole.

La Commissione approva.

Si intendono quindi ritirati gli emendamenti 15.5, 23.2 e 23.3 e sono
preclusi gli emendamenti 15.6, 15.7 e 23.1, riferiti alla materia.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 21,25.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

9.1000

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: «Relazioni alla Commis-
sione europea e al Parlamento»;

b) al comma 1, dopo le parole «Commissione europea» inserire le

seguenti: «e al Parlamento».

15.1000

Il Relatore

Al comma 3, sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «tre
anni».

17.1000

Il Relatore

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. Fermi restando i poteri dell’Autorità competente, la sottoscrizione
può essere subordinata, in conformità della decisione della Commissione
europea sulla compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’U-
nione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di rica-
pitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle se-
guenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore ge-
nerale dell’Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del con-
siglio di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’Emittente».
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23.1000
Il Relatore

Al comma 2, sostituire le parole «due anni» con le seguenti: «tre
anni».

23.0.1000
Il Relatore

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere
una relazione semestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi
effettuati, nella quale sono indicati l’ammontare delle risorse erogate e
le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo II.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effet-
tuati nel semestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito
di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti,
dei soggetti nei cui confronti l’Emittente vanta crediti, classificati in sof-
ferenza, per un ammontare pari o superiore all’1 per cento del totale at-
tivo.».
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