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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Giovedı̀ 2 febbraio 2017

Plenaria

446ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,10.

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 antimeridiana.

Il PRESIDENTE dà conto della presentazione dei subemendamenti
riferiti agli emendamenti 9.1000, 17.1000, 23.0.1000 e del nuovo emenda-
mento del relatore 24.0.2 (testo 3) – pubblicati in allegato –, il quale re-
cepisce i contenuti fondamentali delle proposte presentate in materia di
educazione finanziaria.

Propone quindi di porre il termine per la presentazione di eventuali
subemendamenti alle ore 14 di domani, specificando che tale termine è
da intendersi riferito anche alla presentazione di subemendamenti alle
eventuali proposte emendative del Governo, qualora formalizzate in tempo
utile.

La Commissione conviene.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 01.1 (testo 2).
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Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sull’emendamento 01.1, volto a introdurre l’obbligo di separa-
zione dei modelli bancari nell’ordinamento italiano.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) aggiunge la propria firma all’e-
mendamento 01.1 (testo 2), esprimendo condivisione rispetto alle finalità
della proposta.

Il PRESIDENTE rileva che la questione della separazione dei modelli
bancari è stata in parte affrontata in sede di esame in fase ascendente di
atti comunitari e svolge poi alcune osservazioni circa il dibattito svolto in
sede europea.

Dopo la dichiarazione di voto favorevole del senatore CARRARO
(FI-PdL XVII) l’emendamento 01.1 (testo 2) è posto ai voti, risultando re-
spinto.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) aggiunge la firma e ritira l’e-
mendamento 1.2.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere fa-
vorevole sul subemendamento 9.1000/1.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, il subemendamento 9.1000/1 è accolto.

È successivamente posto in votazione, cosı̀ come modificato, l’emen-
damento 9.1000, che, con il parere favorevole del sottosegretario BA-
RETTA, è accolto.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritira l’emendamento 3.1.

Il RELATORE e il GOVERNO si esprimono in senso contrario all’e-
mendamento 5.1, che viene ritirato dalla senatrice RICCHIUTI.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 7.9.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La Commissione respinge quindi l’emendamento 7.9.

Sull’emendamento 7.10 il RELATORE e il sottosegretario BA-
RETTA esprimono parere contrario.
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La senatrice BOTTICI (M5S) pone in evidenza le incongruità del te-
sto in esame che hanno motivato la presentazione dell’emendamento.

L’emendamento 7.10 viene quindi accantonato.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 8.1.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sull’emendamento 8.1, sostenendo l’esigenza di prevedere un ter-
mine certo per la restituzione all’erario delle risorse pubbliche ottenute
dall’istituto bancario oggetto di intervento.

Il sottosegretario BARETTA esprime perplessità rispetto alla rigidità
caratterizzante la proposta in esame, risultando preferibile la valutazione
dei singoli casi al fine di determinare i tempi di restituzione.

Posto in votazione, l’emendamento 8.1 viene quindi respinto.

Su proposta del sottosegretario BARETTA viene accantonato l’emen-
damento 8.3.

Il PRESIDENTE dispone poi l’accantonamento dell’emendamento
9.1, per la parte relativa alla lettera b).

Il senatore AIROLA (M5S) ritira l’emendamento 9.2.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 12.0.1 (testo 2).

Dopo l’intervento per dichiarazione di voto favorevole del senatore
TOSATO (LN-Aut) l’emendamento 12.0.1 (testo 2) viene posto in vota-
zione e respinto.

L’emendamento 13.1 è dichiarato decaduto per assenza della propo-
nente.

Il senatore AIROLA (M5S) ritira l’emendamento 15.8.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritira l’emendamento 17.1.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 17.1000 e dei relativi
subemendamenti.
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La senatrice BOTTICI (M5S) interviene sul subemendamento
17.1000/1, sottolineando la necessità di rendere maggiormente cogente
la formulazione del testo del relatore.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) osserva che l’im-
postazione alla base dell’emendamento 17.1000 è basata sui contenuti
della comunicazione sul settore bancario della Commissione europea (ban-

king communication), mentre il subemendamento 17.1000/1 prevede un
automatismo con essa incompatibile.

Il sottosegretario BARETTA ritiene che il subemendamento 17.1000/
1 impedisca all’azionista pubblico di disporre di margini di flessibilità in-
dispensabili rispetto alla valutazione delle qualità degli amministratori,
fermo restando che l’intervento di risanamento postula la necessità di av-
valersi di una dirigenza particolarmente qualificata.

Il senatore RANUCCI (PD) rileva che il legislatore deve mettere a
disposizione dell’azionista strumenti idonei ad acquisire le migliori profes-
sionalità.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) si sofferma sull’opportunità
dell’equilibrio tra la prudenza rispetto alla politica retributiva della diri-
genza a fronte dell’intervento pubblico e l’esigenza di acquisire personale
di capacità elevate.

Il senatore VACCIANO (Misto) richiama l’attenzione sulla possibilità
che determinati dirigenti del settore bancario siano disponibili ad accettare
diminuzioni della retribuzione a fronte della rilevanza pubblica del loro
operato. Suggerisce quindi di valutare il divieto di elargizione di bonus.

Il senatore AIROLA (M5S) pone in evidenza la centralità del fattore
etico nella condotta della dirigenza bancaria, che deve essere accompa-
gnato da un segnale forte da parte del legislatore, alla luce dei risultati ne-
gativi conseguiti da parte del settore bancario.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) considera positivo, ma non sufficien-
temente incisivo l’emendamento 17.1000 e suggerisce di valutare un inter-
vento mirato al trattamento accessorio.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) richiama l’atten-
zione sull’opportuna flessibilità in considerazione dell’imprescindibile ac-
quisizione delle professionalità di maggior livello nella fase di ritorno al
mercato delle banche già a partecipazione pubblica.

Il senatore FORNARO (PD) ricorda l’attività sanzionatoria recente-
mente svolta dalla Banca d’Italia a fronte di responsabilità accertate di
alti dirigenti. In presenza di un intervento pubblico occorre escludere o li-
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mitare la possibilità di elargizione di bonus mentre riguardo la retribu-
zione di base l’azionista deve pur tenere in considerazione l’obiettivo di
un pieno ritorno al mercato.

Il senatore GIACOBBE (PD) osserva che nell’esperienza internazio-
nale risultano meglio pagati gli amministratori di aziende in crisi, in virtù
della delicatezza dell’opera di risanamento.

Il sottosegretario BARETTA rileva che, piuttosto che individuare mi-
sure di carattere punitivo rispetto a quanto avvenuto in passato l’impegno
del legislatore deve essere volto ad individuare soluzioni normative idonee
in prospettiva futura, contemperando l’opportunità di tenere conto della
peculiarità dell’intervento pubblico e di assicurare, attraverso l’apporto
di amministratori altamente qualificati, il risanamento e il ritorno al mer-
cato.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) suggerisce la presentazione di
un ordine del giorno riguardo i temi oggetto del dibattito in corso.

Il senatore VACCIANO (Misto) chiede che venga fornito alla Com-
missione materiale informativo concernente l’erogazione di bonus agli am-
ministratori delle banche.

La senatrice BOTTICI (M5S) auspica che la Commissione convenga
circa l’approntamento di un sistema normativo rigoroso in materia di re-
tribuzioni degli amministratori.

A parere del sottosegretario BARETTA deve essere tenuto fermo il
riferimento rappresentato dagli indirizzi europei.

Il PRESIDENTE in considerazione dell’ampio dibattito e auspicando
una soluzione condivisa dispone l’accantonamento dell’emendamento
17.1000 e dei relativi subemendamenti.

Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 16,30, riprende alle ore 16,50.

Il PRESIDENTE ricorda che restano accantonati gli emendamenti ri-
feriti agli articoli 18 e 19 nonché quelli all’articolo 20 riferiti alle retribu-
zioni dei dirigenti.

La Commissione procede alla votazione dell’emendamento 20.11 (te-
sto 2), il quale, con il parere contrario del RELATORE e del GOVERNO,
è respinto.

Gli emendamenti 21.16, 21.17, 21.18 e 21.19 sono accantonati.
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Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 21.20
(testo 2 corretto) – pubblicato in allegato –.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) interviene per dichiarazione di
voto contrario, sottolineando l’incongruità di disposizioni di carattere par-
ticolaristico che alterano la coerenza dell’ordinamento.

Il senatore BERGER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), prean-
nunciando voto favorevole, si sofferma sulla finalità dell’emendamento ri-
ferito a banche insediate in territori al di fuori della Provincia autonoma di
Bolzano con prevalenza di lingua ladina.

Il senatore VACCIANO (Misto) interviene per dichiarazione di voto
contrario.

L’emendamento 21.20 (testo 2 corretto) è quindi messo ai voti e ac-
colto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimo parere
contrario sull’emendamento 21.0.1, che viene ritirato dal senatore TU-
RANO (PD).

I senatori VACCIANO (Misto) e MOLINARI (Misto-Idv) aggiungono
le rispettive firme agli emendamenti 22.2 e 22.3, che vengono accantonati,
unitamente all’emendamento 22.0.3 e a quelli all’articolo 23.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 23.0.1.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore TOSATO
(LN-Aut), il quale si sofferma sul principio di equità alla base della pro-
posta emendativa.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole.

L’emendamento 23.0.1 è quindi respinto dalla Commissione.

Si passa quindi alla trattazione dell’emendamento 23.0.1000 e dei re-
lativi subemendamenti.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) illustra i subemendamenti
23.0.1000/3, 23.0.1000/11 e il 23.0.1000/12, soffermandosi in particolare
sulla previsione del parere delle Commissioni parlamentari competenti
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sulla relazione periodica trasmessa dal Ministro dell’economia e delle fi-
nanze al Parlamento, la quale dovrebbe altresı̀ contenere il bilancio con-
suntivo presentato all’assemblea dei soci di ciascuna banca oggetto di in-
tervento statale.

Il senatore FORNARO (PD) richiama l’attenzione sulla delicatezza
della questione della diffusione di dati contenuti nel bilancio nel caso di
società quotate.

La senatrice RICCHIUTI (PD) osserva che dell’assemblea degli azio-
nisti, chiamata a valutare il bilancio, farebbe parte lo Stato, in virtù della
sua partecipazione al capitale.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) coglie nella pro-
posta illustrata dal senatore Carraro il tentativo di garantire alle Commis-
sioni parlamentari la facoltà di esprimersi formalmente, cosı̀ da esercitare
una forma di controllo effettivo sulla gestione delle banche a partecipa-
zione pubblica.

Il sottosegretario BARETTA esprime perplessità circa una valuta-
zione parlamentare rispetto a atti concernenti direttamente la gestione
aziendale.

La senatrice GUERRA (PD) ritiene che lo strumento del parere sia
inidoneo rispetto alla presentazione di atti di natura informativa. Ritiene
peraltro incongrua l’attribuzione in via legislativa di una specifica compe-
tenza alle Commissioni parlamentari, le quali già dispongono della facoltà
di esprimersi attraverso lo strumento della risoluzione in esito all’esame di
uno specifico affare assegnato.

La senatrice BOTTICI (M5S) considera prioritaria la possibilità delle
istituzioni parlamentari di fornire indirizzi al Governo, salva la possibilità
di una valutazione successiva dei risultati della gestione delle banche a
partecipazione pubblica. A tali finalità risulta estranea la formulazione
del subemendamento 23.0.1000/12.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) rileva che alla base del sube-
mendamento 23.0.1000/12 vi è l’intenzione di consentire alle Commis-
sioni parlamentari di dibattere su modalità e risultati dell’intervento pub-
blico nel capitale delle banche.

A parere del senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) alle Commissioni parla-
mentari potrebbe essere riconosciuta la facoltà di esprimere il proprio pa-
rere al Governo circa i suoi indirizzi relativi alla gestione delle banche.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) considera rile-
vante il tema della valutazione delle Commissioni parlamentari della rela-
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zione periodicamente trasmessa alle Camere ma condivide le perplessità di
una specifica norma. Suggerisce a tale proposito di valutare la possibilità
di uno specifico ordine del giorno.

Il subemendamento 23.0.1000/1, per assenza della firmataria, è di-
chiarato decaduto.

Il RELATORE esprime parere contrario sul subemendamento
23.0.1000/2.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Il senatore VACCIANO (Misto) ritira il subemendamento 23.0.1000/
2.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira il subemendamento
23.0.1000/3.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere fa-
vorevole sul subemendamento 23.0.1000/4.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Posto in votazione, il subemendamento 23.0.1000/4 è accolto.

Il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario sul subemen-
damento 23.0.1000/5, che, messo ai voti, è respinto.

La senatrice BOTTICI (M5S) aggiunge la propria firma al subemen-
damento 23.0.1000/7, osservando la necessità che il Parlamento disponga
di informazioni certe circa l’ammontare delle passività per le quali è ri-
chiesta la garanzia pubblica.

La senatrice BONFRISCO (CoR) rileva l’importanza della massima
precisione rispetto al perimetro delle garanzie concesse.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sul subemendamento 23.0.1000/7.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

La Commissione respinge il subemendamento 23.0.1000/7.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario sul subemendamento 23.0.1000/8.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sul subemendamento 23.0.1000/8, mettendo in evidenza l’impor-
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tanza che il Parlamento disponga tempestivamente delle informazioni con-
cernenti le valutazioni della Commissione europea atte a influenzare gli
indirizzi del Governo rispetto alla gestione delle banche a capitale pub-
blico.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e il sottosegretario
BARETTA esprimono rilievi critici sulla congruità della proposta in rela-
zione alla natura delle istituzioni parlamentari.

Posto in votazione, il subemendamento 23.0.1000/8 è respinto.

Il senatore VACCIANO (Misto) illustra il subemendamento
23.0.1000/9.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) motiva il proprio
parere contrario, mettendo in evidenza i rischi connessi alla diffusione di
informazioni concernenti gli eventuali interventi futuri del MEF.

Il sottosegretario BARETTA esprime a sua volta un orientamento
contrario rispetto al subemendamento 23.0.1000/9.

Interviene nuovamente il senatore VACCIANO (Misto) ricordando
che gli interventi pubblici eccedenti i fondi propri a fini di vigilanza
non sono stati esclusi in via definitiva dall’articolo 3 e che quindi un’in-
formativa al Parlamento di tale fattispecie riveste particolare rilievo.

Il rappresentante del GOVERNO ribadisce la contrarietà. Posto ai
voti, il subemendamento 23.0.1000/9 viene respinto.

Viene successivamente disposto l’accantonamento dei subemenda-
menti 23.0.1000/11, 23.0.1000/10 e 23.0.1000/12 e dell’emendamento
23.0.1000.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

9.1000/1

Blundo

All’emendamento del relatore 9.1000, alla lettera b), sostituire le pa-

role: «al Parlamento» con le seguenti: «alle Camere».

9.1000

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

a) sostituire la rubrica con la seguente: "Relazioni alla Commissione
europea e al Parlamento";

b) al comma 1, dopo le parole: "Commissione europea" inserire le

seguenti: "e al Parlamento".

17.1000/1

Bottici, Airola

All’emendamento del relatore 17.1000, al comma 2, sostituire le pa-

role: «può essere» con le seguenti: «deve essere».

17.1000/2

Sciascia, D’Alı̀, Carraro

All’emendamento del relatore 17.1000, al comma 2, lettera b), sop-

primere la parola: «complessiva», e dopo le parole: «dell’Emittente» ag-
giungere le seguenti: «nonché l’azzeramento di tutti i bonus anche in na-
tura corrisposti nei 3 anni precedenti».
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17.1000/3

Airola, Bottici

All’emendamento del relatore 17.1000, al comma 2, lettera b), ag-

giungere in fine le seguenti parole: «al trattamento massimo retributivo
stabilito dall’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n.66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89».

17.1000/4

Airola, Bottici

All’emendamento del relatore 17.1000, al comma 2, apportare le se-
guenti modifiche:

a) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

«b-bis) divieto di distribuire bonus monetari e stock options agli or-
gani di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti diri-
genti;

b-ter) divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incen-
tivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell’Emittente stessa»;

b) Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2,
lettere b-bis) e b-ter), si applica al beneficiario del premio o della somma
una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del pre-
mio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all’articolo
24».

17.1000/5

Tosato

All’emendamento del relatore 17.1000, dopo la lettera b) aggiungere
la seguente:

«b-bis) restituzione all’Emittente di indennità, compensi, gettoni, re-
tribuzioni straordinarie o altre utilità ricevute dai membri del consiglio di
amministrazione e dall’alta dirigenza in aggiunta alla retribuzione ordina-
ria, qualora l’Autorità competente ne accerti la responsabilità dello stato di
crisi dell’Emittente stesso dovuta al mancato uso, nella gestione patrimo-
niale, della necessaria ed adeguata diligenza; le somme di cui alla presente
lettera sono destinate al rafforzamento patrimoniale dell’Emittente».
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17.1000/6

Vacciano, Molinari, Bencini, Simeoni, Fucksia, Mussini, De Pietro

All’emendamento del relatore 17.1000, dopo il comma 2 aggiungere
il seguente:

«2-bis. La banca richiedente non può, per tutto il tempo in cui bene-
ficia dell’intervento dello Stato, distribuire bonus retributivi, premi, incen-
tivi o qualsiasi forma di componente retributiva legata all’ottenimento di
risultati economici al board aziendale, ovvero direttori, vice direttori, pre-
sidenti e membri del consiglio di amministrazione».

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 gene-
rale dell’Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consi-
glio di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’Emittente."

21.20 (testo 2 corretto)

Zeller, Berger, Palermo

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’articolo 37-bis, comma 1-bis, del Testo unico di cui al de-
creto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo le parole: ’’nella mede-
sima provincia autonoma’’ sono inserite le seguenti: ’’e che comunque
non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe’’».
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23.0.1000/1

Bonfrisco

All’emendamento del relatore 23.0.1000, sostituire il comma 1 con il
seguente:

«1. Il Ministro dell’economia e delle finanze trasmette alle Camere
una relazione semestrale nella quale sono indicati l’ammontare delle ri-
sorse erogate e le finalità di spesa per ciascuna istanza presentata e cia-
scun intervento effettuato ai sensi del presente Capo II».

23.0.1000/2

Vacciano, Molinari, Bencini, Simeoni, Fucksia, Mussini, De Pietro

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis»,
al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trime-
strale».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: «semestre» con

la seguente: «trimestre».

23.0.1000/3

D’Alı̀, Carraro, Sciascia

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis»,
al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «trime-
strale».

23.0.1000/4

Vacciano, Molinari, Bencini, Simeoni, Fucksia, Mussini, De Pietro

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis»,
al comma 1, sostituire la parola: «semestrale» con la seguente: «quadri-
mestrale».

Conseguentemente al comma 2, sostituire la parola: «semestre» con

la seguente: «quadrimestre».
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23.0.1000/5

Tosato

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al comma 1, aggiungere in-

fine le seguenti parole: «, nonché lo stato di avanzamento del piano di ri-
strutturazione per ciascun Emittente a cui è stato concesso l’intervento,
corredato da una dettagliata indicazione dello stato patrimoniale dello
stesso».

23.0.1000/7

Blundo

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al comma 1, aggiungere, in

fine, le seguenti parole: «nonché il totale delle passività di nuova emis-
sione per le quali la garanzia è richiesta ai sensi del Capo I».

23.0.1000/8

Bottici, Airola

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al comma 1, aggiungere, in
fine, le seguenti parole: «Le Camere devono altresı̀ essere tempestiva-
mente informate di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione eu-
ropea in tale ambito».

23.0.1000/9

Vacciano, Molinari, Bencini, Simeoni, Fucksia, Mussini, De Pietro

All’emendamento 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis», dopo il

comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La relazione di cui al comma 1 contiene una specifica sezione
riguardante gli interventi già effettuati e quelli che il Ministero intende
eventualmente effettuare, il cui ammontare massimo complessivo per sin-
gola banca ecceda i fondi propri a fini di vigilanza».
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23.0.1000/11
D’Alı̀, Carraro, Sciascia

All’emendamento 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis», al comma 2,
sostituire le parole: «totale attivo» con le seguenti: «patrimonio netto».

23.0.1000/10
Blundo

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al comma 2, in fine, sosti-
tuire le parole: «totale attivo» con le seguenti: «totale dei crediti erogati».

23.0.1000/12
Carraro, Sciascia, D’Alı̀

All’emendamento del relatore 23.0.1000, al capoverso «Art. 23-bis»,
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. La relazione di cui al comma 1, contenente il bilancio consun-
tivo presentato all’assemblea dei soci, viene trasmessa alle Camere per
l’espressione del parere da parte delle Commissioni competenti».

23.0.1000
Il Relatore

«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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24.0.2 (testo 3)
Il Relarore

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni generali concernenti l’educazione finanziaria,

assicurativa e previdenziale)

1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed inter-
venti intesi a sviluppare l’educazione finanziaria, assicurativa e previden-
ziale. Tali disposizioni assicurano l’efficacia, l’efficienza e la sistematicità
delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanzia-
ria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l’importanza dell’educa-
zione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un
utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti
dal mercato.

2. In conformità con la definizione espressa dall’Organizzazione per
la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finan-
ziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende
il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione
degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze neces-
sarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle oppor-
tunità finanziarie.

3. Il Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Mini-
stero dell’istruzione dell’università e della ricerca, adotta, nell’ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,
le linee guida per una «Strategia nazionale per l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale».La Strategia nazionale per l’educazione fi-
nanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti prin-
cı̀pi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti
pubblici e, eventualmente su base volontaria, privati già attivi sulla mate-
ria, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che
gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di infor-
mazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze
e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educa-
zione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia
e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell’istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di
diffusione di informazioni volte a promuovere l’educazione finanziaria,
assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuo-
vere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie
produttive, ordini professionali, associazione dei consumatori, organizza-
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zioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli
enti territoriali.

4. Lo schema di programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Ca-
mere ai fini dell’espressione dei pareri da parte delle Commissioni parla-
mentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili
finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di tra-
smissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parla-
mentari, trasmette nuovamente il testo del programma alle Camere con
le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari
elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi
entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale ter-
mine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio
una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l’edu-
cazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può conte-
nere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma
di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al
comma 4.

6. Per l’attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3 con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presento decreto, il Ministro dell’economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università
e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Co-
mitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educa-
zione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative
di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall’istituzione del Comitato non devono derivare oneri a carico
della finanza pubblica.

8. Il Comitato, composto da 10 membri, è presieduto da un direttore,
nominato dal Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con il Mi-
nistro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, scelto fra personalità
con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi
dal direttore, anch’essi scelti fra personalità con comprovate competenze
ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell’economia
e delle finanze, uno dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ri-
cerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d’Italia, uno dalla Com-
missione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall’Istituto
per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vi-
gilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei con-
sumatori e degli utenti. I membri del Comitato, nonché il direttore, durano
in carica tre anni e l’incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove
necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui potranno par-
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tecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato
non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

10. Il Comitato ha il compito di: individuare obiettivi misurabili,
programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le com-
petenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e
favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un
milione di euro annuo a decorrere dall’anno 2017, si provvede mediante
corrispondente 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 ripar-
tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze
per l’anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento re-
lativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bi-
lancio.

E 2,00


