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F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Lunedı̀ 6 febbraio 2017

Plenaria

447ª 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 19,15.

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 2 febbraio.

Il presidente Mauro Maria MARINO dà conto della presentazione de-
gli emendamenti del Governo e dei relativi subemendamenti (pubblicati in
allegato).

La senatrice BOTTICI (M5S) lamenta il ritardo con cui il Governo ha
proceduto alla formalizzazione delle proprie proposte emendative, il quale
ha inevitabilmente avuto ripercussioni sull’attività di redazione dei sube-
mendamenti.

Il sottosegretario BARETTA ammette che si sono verificati ritardi,
ma fa presente che, nell’ambito di un rapporto di reciproca fiducia il Go-
verno aveva provveduto a rendere noti ai commissari in via informale i
testi dei propri emendamenti.

La senatrice BOTTICI (M5S) chiede chiarimenti sull’emendamento
del Governo 22.100.
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Il sottosegretario BARETTA fornisce le informazioni richieste, moti-
vando le proposte governative.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) interviene sugli emendamenti
18.100 e 19.100, esprimendo soddisfazione per le soluzioni da essi recati,
funzionali a evitare che atteggiamenti speculativi possano comportare gua-
dagni ingiustificati a spese delle finanze pubbliche.

Aggiunge quindi la propria firma al subemendamento 18.100/2 e lo
illustra.

Tutti gli emendamenti presentati dal Governo e i relativi subemenda-
menti vengono quindi accantonati.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) avverte che si
passerà all’esame di emendamenti che concernono la questione degli emo-
lumenti agli esperti aziendali, a partire dall’emendamento del relatore
17.1000. Esprime parere contrario sui subemendamenti 17.1000/1,
17.1000/2, 17.1000/3, 17.1000/4, 17.1000/5 e 17.1000/6.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme. Esprime pa-
rere favorevole sull’emendamento 17.1000.

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sul subemendamento 17.1000/1, segnalando l’opportunità di pre-
vedere un meccanismo di adeguamento delle remunerazioni dell’alta diri-
genza in caso di intervento pubblico.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) ritiene preferibile
la formulazione recata dall’emendamento 17.1000, la quale consente di di-
sporre dei necessari margini di flessibilità.

Il sottosegretario BARETTA condivide l’impostazione del relatore,
ricordando gli indirizzi dell’Unione europea i quali privilegiano la valuta-
zione dei singoli casi.

Vengono posti successivamente e separatamente in votazione i sube-
mendamenti 17.1000/1, 17.1000/2 e 17.1000/3, che risultano respinti.

La seduta, sospesa alle ore 19,40, riprende alle ore 19,50.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto
favorevole sul subemendamento 17.1000/5, teso a recare un meccanismo
di penalizzazione per membri del consiglio di amministrazione e dell’alta
dirigenza.

Il subemendamento 17.1000/5, posto in votazione, viene respinto.



6 febbraio 2017 6ª Commissione– 5 –

Su richiesta del senatore CARRARO (FI-PdL XVII) il sottosegretario
BARETTA fornisce alcuni chiarimenti circa la circolare emessa dalla
Banca d’Italia in materia di retribuzione dei responsabili degli istituti ban-
cari.

Viene posto in votazione e respinto il subemendamento 17.1000/4.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) sottoscrive il subemendamento
17.1000/6, che, posto in votazione, è respinto.

Viene quindi posto in votazione l’emendamento 17.1000.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) interviene per dichiarazione di
voto favorevole.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) e la senatrice BOTTICI (M5S) dichia-
rano l’astensione dei rispettivi Gruppi.

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 17.1000.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira l’emendamento 5.2.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira gli emendamenti 7.6, 7.7 e 20.3.

Per assenza dei proponenti viene dichiarato decaduto l’emendamento
7.8.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 15.2.

Il senatore AIROLA (M5S) ritira gli emendamenti 20.1 e 20.2.

L’emendamento 20.4 decade per assenza del firmatario.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ri-
tira gli emendamenti 20.5 e 22.3.

Gli emendamenti 22.2 e 26.0.5 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi proponenti.

Il sottosegretario BARETTA manifesta un orientamento contrario sui
subemendamenti 23.0.1000/11, 23.0.1000/10 e 23.0.1000/12, ritenendo
migliore la formulazione dell’emendamento 23.0.1000.

La senatrice BOTTICI (M5S) considera la posizione del Governo ina-
deguata alla necessità attuale di aumentare il livello di informazione e co-
noscenza sulle situazioni di insolvenza, indispensabile in relazione alla fi-
nalità prioritaria di ripristinare la fiducia nel sistema bancario.
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Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) esprime perplessità sull’orien-
tamento del Governo, ricordando che anche attraverso l’emendamento
26.0.3 il proprio Gruppo ha inteso dare il proprio contributo all’individua-
zione delle soluzioni normative idonee ad aumentare il livello di traspa-
renza del sistema creditizio.

Il senatore FORNARO (PD) chiede al Governo un’ulteriore valuta-
zione, posto che stando ai dati disponibili l’ammontare del totale attivo
delle singole banche è talmente elevato da svuotare di portata effettiva
la previsione di cui al comma 2 dell’emendamento 23.0.1000.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) riconosce l’impor-
tanza della valutazione e della scelta in ordine ai subemendamenti in
esame in termini di esercizio della discrezionalità politica.

Il sottosegretario BARETTA si riserva di valutare ulteriormente le
proposte in esame.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 20,15.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.100
Il Governo

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE)
n. 575/2013» aggiungere le seguenti: «del Parlamento europeo e del Con-
siglio del 26 giugno 2013».

Art. 6.

6.100
Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «punto ii)» con le

seguenti: «numero 2)»;

b) al comma 2, sostituire le parole: «numero ii)» con le seguenti:

«numero 2)»;

c) al comma 5, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti:
«comma 3».

Art. 7.

7.100/1
Bottici, Airola

All’emendamento del Governo 7.100, apportare le seguenti modifica-

zioni:

1) alla lettera a), sopprimere le parole da «e sono aggiunte in fine»-
fino alla fine della lettera;
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2) sostituire la lettera b) con la seguente: «b) al comma 7, sostituire
le parole: "a due mesi", con le seguenti: "a tre mesi"».

7.100/2

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

All’emendamento 7.100, lettera a), sostituire le parole: «entro due
mesi dalla», con le seguenti: «contemporaneamente alla».

7.100/3

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

All’emendamento 7.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
piano di ristrutturazione deve comunque contenere il dimensionamento del
50 per cento delle remunerazioni del board aziendale, nonché la previ-
sione dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori nel
caso in cui venga a verificarsi un discostamento pari a oltre il 51 per cento
rispetto al piano industriale avente ad oggetto la richiesta della garanzia».

7.100/4

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

All’emendamento 7.100, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente

periodo: «Nel caso di concessione di un piano di ristrutturazione non sa-
ranno in nessun caso previste distribuzioni di bonus retributivi, premi, in-
centivi, o qualsiasi forma di componente retributiva, legata all’ottenimento
di risultati economici, o indipendentemente da questi, al board aziendale».

7.100/5

Moscardelli

All’emendamento 7.100, alla lettera b), sostituire le parole: «in de-
roga all’articolo 2, comma 1, lettera a)», con le seguenti: «al limite mi-
nimo di durata di tre mesi previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera a)».
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7.100

Il Governo

Apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 5, sostituire le parole: «Nel caso previsto dall’articolo
4, comma 2,» con le seguenti: «Nei casi previsti dall’articolo 4, commi 2
e 3» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Non è in ogni caso richie-
sta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garan-
tite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.»;

b) sostituire il comma 7 con il seguente: «7. Nei casi previsti dal-
l’articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga al-
l’articolo 2, comma 1, lettera a), su strumenti finanziari con scadenza non
superiore a due mesi.».

Art. 10.

10.100/1

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

Al comma 1, dopo le parole: «del presente decreto-legge,», aggiun-

gere le seguenti: «previo parere delle Commissioni Finanze e Tesoro della
Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica,».

10.100/2

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

Al comma 4, sostituire le parole: «che riceve», con le seguenti: «al
momento in cui richiede».

10.100

Il Governo

All’articolo 10, dopo le parole: «erogazione di liquidità di emer-
genza» inserire le seguenti «-ELA».
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Art. 12.

12.100/1
Bottici, Airola

All’emendamento del Governo 12.100, sostituire le parole: «possono
essere adottate» con le seguenti: «devono essere adottate».

12.100
Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «sono adottate» con le seguenti:

«possono essere adottate».

Art. 18.

18.100/1
Bottici, Airola

All’emendamento del Governo 18.100, alla lettera a), sopprimere le
parole da: «alle sue prospettive reddituali,» fino a: «delle banche quo-
tate».

18.100/2
D’Alı̀

All’emendamento 18.100, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il
Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia esprimono en-
tro cinque giorni il loro parere sulle valutazioni trasmesse dall’Emit-
tente.».

18.100
Il Governo

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del
Ministero e nel termine da esso indicato, l’Emittente trasmette al Mini-
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stero e alla Banca d’Italia l’indicazione del valore delle azioni necessario
per calcolare, in conformità con l’allegato, il prezzo delle azioni da attri-
buire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all’articolo 22, comma 2.
Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di
indipendenza previsti dall’articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore è calcolato in
base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddi-
tuali, all’andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile
delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali ope-
razioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezio-
nare in connessione con l’intervento dello Stato di cui al presente Capo;

b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è de-
terminato in base all’andamento delle quotazioni dei 30 giorni di mercato
antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di pre-
vista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione
della quotazione per periodi complessivamente superiori a 15 giorni nel
periodo di riferimento, il valore dell’azione è il minore tra il prezzo di ri-
ferimento medio degli ultimi 30 giorni di mercato nei quali l’azione è
stata negoziata e quello determinato ai sensi del precedente punto a)».

Art. 19.

19.100/1

Bottici, Airola

All’emendamento 19.100 alla lettera a), sostituire le parole: «10 gen-
naio 2016» con le seguenti: «16 novembre 2015».

19.100/2

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

All’emendamento 19.100, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti
parole: «e con esclusione di quelli acquistati in data successiva al 16 no-
vembre 2015 (data di entrata in vigore della direttiva n. 2014/59/EU,
BRRD – Bank Recovery and Resolution Directive) da qualunque contro-
parte;».
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19.100/3

Molinari, Vacciano, Bencini, Uras

All’emendamento 19.100, alla lettera b), sostituire la lettera d), ivi
citata, con la seguente:

d) il prezzo per l’acquisto delle azioni da parte del Ministero è cal-
colato e corrisposto dall’Emittente in relazione alle obbligazioni da questo
assegnate agli azionisti attraverso l’offerta di scambio;».

19.100/4

Bottici, Airola

All’emendamento del governo 19.100, alla lettera b), sostituire le pa-
role da: «è il minore tra quello» fino a: «ai sensi dell’articolo 22, comma
2» con le seguenti: «è pari al corrispettivo pagato dall’azionista».

19.100

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o
acquistati prima del 1º gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito
si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal
dante causa;»;

b) sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:

«d) il prezzo per l’acquisto da parte del Ministero delle azioni ri-
venienti dall’applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corri-
sposto all’Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli
azionisti; il prezzo per l’acquisto di dette azioni è il minore tra quello uti-
lizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conver-
sione, ai sensi dell’articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina
un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall’azionista per la
sottoscrizione o l’acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi
dell’articolo 22, comma 2, o nel caso di acquisto a titolo gratuito, al cor-
rispettivo pagato dal dante causa;»;

c) al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «23, comma 2» con
le seguenti: «22, comma 2».
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Sostituire l’Allegato con il seguente:
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Art. 21.

21.100

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «31, comma 2, primo periodo, del
Testo unico bancario» con le seguenti: «31, comma 1, del decreto legisla-
tivo 1º settembre 1993, n. 385».

Art. 22.

22.100/1

Bottici, Airola

All’emendamento 22.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) alla lettera a), sostituire le parole: «dell’articolo 18» con le se-
guenti: «degli articoli 18 e 19»;

2) sopprimere la lettera d);

3) alla lettera i), sostituire le parole: «all’articolo 18» con le se-

guenti: «agli articoli 18 e 19».

22.100

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: «dell’articolo 19» con le se-
guenti: «dell’articolo 18»;

b) al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «20, comma 1» con
le seguenti: «19, comma 1»;

c) al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «20, comma 1» con
le seguenti: «19, comma 1»;

d) al comma 2 sostituire le parole: «secondo l’ordine di seguito
indicato» con le seguenti: «di seguito indicate»;

e) al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) quando necessario per assicurare l’efficacia delle misure di
ripartizione degli oneri, il decreto di cui all’articolo 18, comma 2, può di-
sporre, in luogo della conversione, l’azzeramento del valore nominale de-
gli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l’attribuzione di
azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di
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classe I dell’Emittente aventi le caratteristiche indicate nell’articolo 19,
comma 1.»;

f)sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L’adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresı̀,
l’inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall’Emit-
tente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo
stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi,
che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale prima-
rio di classe 1»,

g) al comma 5, lettera d), dopo le parole «nell’Allegato,» inserire
le seguenti: «Parte A,»

h) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «all’articolo 16» con
le seguenti: «all’articolo 15»;

i) al comma 10, sostituire le parole: «all’articolo 19» con le se-

guenti: «all’articolo 18».

22.200/1

Bottici, Airola

All’emendamento 22.200, al comma 2-bis, sopprimere le parole:

«maggiori o».

22.200

Il Governo

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I maggiori o minori valori che derivano dall’applicazione del
comma 2, alle banche emittenti di cui all’articolo 13, comma 2, del pre-
sente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai
fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produ-
zione netta.».
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Art. 23.

23.100/1

Bottici, Airola

All’emendamento 23.100, aggiungere in fine le seguenti parole:

«nonché, alle lettere a), b), c), d)», sostituire ovunque ricorrano le parole:
«valore nominale» con le seguenti: «valore di acquisto» ed alle lettere a),
b), c) sostituire le parole: «75 per cento» con le seguenti: «100 per cento»
e alla lettera d), sostituire le parole: «18 per cento» con le seguenti: «100
per cento».

23.100

Il Governo

Al comma 3, sopprimere la parola «reale» e sostituire le parole: «da
essa emesse e indicate all’articolo 22, comma 2,» con le seguenti: «og-
getto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell’articolo 22,
comma 2,».

Art. 24.

24.100

Il Governo

Rinumerare i commi 3, 4 e 5, rispettivamente, come 2, 3 e 4.

Art. 26.

26.100

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: «24 maggio» con le seguenti: «21
maggio».
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Art. 27.

27.200
Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «per l’anno 2016»
con le seguenti: «per l’anno 2017»;

b) al comma 4, sostituire le parole: «periodo precedente» con le
seguenti: «comma 3».
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Plenaria

448ª 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 21,05.

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.

Il sottosegretario BARETTA, intervenendo sui subemendamenti rife-
riti alla proposta 23.0.1000, riconosce la fondatezza dei rilievi espressi dal
senatore Fornaro nella precedente seduta. Esprime quindi parere favore-
vole sul subemendamento 23.0.1000/11.

Il senatore FORNARO (PD) aggiunge la propria firma al subemenda-
mento 23.0.1000/11.

La senatrice BOTTICI (M5S) sottoscrive e ritira il subemendamento
23.0.1000/10.

Viene posto in votazione il subemendamento 23.0.1000/11, che ri-
sulta accolto.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira il subemendamento
23.0.1000/12.

È quindi posto ai voti, cosı̀ come emendato, l’emendamento
23.0.1000, che la Commissione approva.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l’emendamento 6.4.
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Sull’emendamento 9.1 interviene il presidente Mauro Maria MA-
RINO, osservando che la votazione della parte di cui alla lettera a) è da
considerarsi preclusa. Potrà essere quindi posta in votazione solamente
la proposta emendativa di cui alla lettera b).

La senatrice BOTTICI (M5S) non accoglie l’invito al ritiro formulato
dal RELATORE e dal GOVERNO e insiste per la votazione della seconda
parte dell’emendamento 9.1, che la Commissione respinge.

Il RELATORE e il sottosegretario BARETTA esprimono parere con-
trario sull’emendamento 18.1, che, posto in votazione, risulta respinto.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 18.4.
Dopo aver aggiunto la propria firma ritira quindi l’emendamento 27.3. Ri-
tira inoltre l’emendamento 27.4.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 4.1.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 4.1 risulta respinto.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 13.2, che, posto in votazione, è respinto.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 15.1, che, posto in votazione, è respinto.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 20.8.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Posto in votazione, l’emendamento 20.8 è respinto.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) aggiunge la propria firma al-
l’emendamento 22.0.3.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sull’e-
mendamento 22.0.3, che, posto ai voti, è respinto.

Il RELATORE esprime parere contrario sull’emendamento 26.0.3.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Per dichiarazione di voto favorevole sull’emendamento 26.0.3 ha la
parola il senatore CARRARO (FI-PdL XVII), il quale ritiene che la pro-
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posta emendativa in esame, qualora approvata, dimostrerebbe che il Parla-
mento ha un’attenzione al tema della trasparenza non inferiore a quella
dimostrata dal vertice dell’Associazione bancaria italiana. Una posizione
diversa risulterebbe inoltre incomprensibile, alla luce della diffusione di
notizie sui debitori insolventi già diffuse dalla stampa.

La senatrice BOTTICI (M5S) preannuncia il voto favorevole sull’e-
mendamento 26.0.3.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) interviene per dichiarazione di voto
favorevole, anticipando tale orientamento anche in relazione all’emenda-
mento 26.0.4. Specifica in particolar modo che gli emendamenti citati co-
stituiscono soluzioni alternative all’eccessiva cautela finora dimostrata dal
Governo e dalla maggioranza.

L’emendamento 26.0.3 è quindi posto in votazione, risultando re-
spinto.

La Commissione respinge successivamente l’emendamento 26.0.4.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l’emendamento 7.10.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere fa-
vorevole sull’emendamento 8.3, in un testo corretto.

Il parere del sottosegretario BARETTA sull’emendamento 8.3 è favo-
revole.

L’emendamento 8.3, nel testo corretto è messo in votazione, risul-
tando accolto.

Viene successivamente disposto l’accantonamento degli emendamenti
18.2 e 18.3.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) sottoscrive l’emendamento
19.0.1, sul quale il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime altresı̀ pa-
rere contrario sugli emendamenti 19.0.2, 19.0.3, 19.0.4 e 19.0.5.

Il parere del rappresentante del GOVERNO è conforme.

La Commissione respinge con distinte votazioni gli emendamenti
19.0.1 e 19.0.2.

Gli emendamenti 19.0.3 e 19.0.4 sono dichiarati decaduti per assenza
dei rispettivi proponenti.
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Il senatore Gianluca ROSSI (PD) fa proprio l’emendamento 19.0.5 e
lo ritira.

Il RELATORE esprime parere contrario sugli emendamenti 21.16,
21.17, 21.18 e 21.19.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Su sollecitazione del senatore CARRARO (FI-PdL XVII) il sottose-
gretario BARETTA motiva il parere espresso richiamando l’opportunità
di calibrare l’intervento in materia di banche popolari successivamente
alle attese pronunce di Corte costituzionale e Consiglio di Stato.

Gli emendamenti 21.16, 21.17 e 21.19 decadono per assenza dei ri-
spettivi firmatari.

Il senatore CARRARO (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento 21.18.

L’emendamento 28.0.1 è dichiarata decaduto per assenza della propo-
nente.

Il RELATORE e il GOVERNO esprimono parere contrario sugli
emendamenti 23.5, 23.8 (testo 2), 23.10, 23.11 e 23.12.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e il sottosegretario
BARETTA invitano quindi al ritiro dell’emendamento 23.6 (testo 2).

L’emendamento 23.5 è dichiarata decaduto per assenza dei propo-
nenti.

La senatrice BOTTICI (M5S) ritira l’emendamento 23.6 (testo 2).

Viene quindi posto in votazione l’emendamento 23.8 (testo 2), che
risulta respinto.

La senatrice GUERRA (PD) ritira gli emendamenti 23.10 e 23.11.

L’emendamento 23.12, per assenza dei proponenti, decade.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime parere
contrario sull’emendamento 25.1.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

Il senatore GIACOBBE (PD) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 25.1 e lo ritira.
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L’emendamento 25.0.4, sul quale esprimono parere contrario il RE-
LATORE e il GOVERNO, è dichiarato decaduto per assenza dei propo-
nenti.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e il rappresentante
del GOVERNO esprimono parere contrario sull’emendamento 26.0.9, che,
posto in votazione, viene respinto.

L’emendamento 26.0.11 viene accantonato.

Il parere del RELATORE e del GOVERNO è contrario sull’emenda-
mento 26.0.13, che viene quindi posto ai voti e respinto.

Il RELATORE e il sottosegretario BARETTA invita al ritiro dell’e-
mendamento 26.0.14.

In replica a un intervento della senatrice RICCHIUTI (PD) il sotto-
segretario BARETTA specifica che il parere espresso deriva dall’opportu-
nità in questa fase di non procedere a ulteriori valutazioni, da compiersi
necessariamente insieme con l’amministrazione della giustizia. Riconosce
peraltro che il tema posto dall’emendamento è una questione reale.

Il senatore AIROLA (M5S) lamenta come il Governo, anche in con-
traddizione rispetto a dichiarazioni pubbliche dello stesso sottosegretario
Baretta, si dimostri riluttante ad affrontare con misure idonee il grave pro-
blema rappresentato dalla carenza di etica e trasparenza nel settore banca-
rio e finanziario.

La senatrice RICCHIUTI (PD) si dichiara disponibile a trasformare
l’emendamento 26.0.14 in ordine del giorno, purché il Governo sia con-
corde rispetto ai principi.

Il sottosegretario BARETTA dichiara la propria disponibilità a valu-
tare positivamente l’ordine del giorno.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritira l’emendamento 26.0.14, riser-
vandosi di trasformarlo in un ordine del giorno.

Dopo che l’emendamento 26.0.15 è stato dichiarato decaduto per as-
senza del presentatore, il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD)

esprime parere contrario sugli emendamenti 26.0.17, 26.0.22 e 26.0.23. In-
vita inoltre a ritirare gli emendamenti 26.0.18 e 26.0.20.

Il parere del sottosegretario BARETTA è conforme.

Viene posto in votazione e respinto l’emendamento 26.0.17.
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Il senatore SUSTA (PD) esprime perplessità circa i pareri espressi in
merito all’emendamento 26.0.18, il quale è teso a correggere un’anomalia
dell’ordinamento con riguardo alle procedure fallimentari delle banche.
Ritira quindi l’emendamento 26.0.18, riservandosi di presentare un ordine
del giorno sulla base dei medesimi principi.

Il senatore GIACOBBE (PD) fa proprio l’emendamento 26.0.20 e lo
ritira.

I senatori TOSATO (LN-Aut), Laura BOTTICI (M5S) e D’ALÌ (FI-

PdL XVII) sottoscrivono l’emendamento 26.0.22, il quale è posto ai
voti, risultando respinto.

Dopo un intervento del senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII), il quale rileva
l’opportunità del parere delle Commissioni parlamentari nei procedimenti
di nomina dei consigli di amministrazione delle banche a partecipazione
statale, su proposta del presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD),
l’emendamento 26.0.23 è accantonato.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
favorevole sull’emendamento 26.0.25.

Il senatore GIACOBBE (PD) sottoscrive l’emendamento 26.0.25.

Il senatore FORNARO (PD) esprime riserve sull’ammissibilità degli
emendamenti 26.0.25, in considerazione della materia ivi trattata, sostan-
zialmente estranea al decreto-legge in esame. Nel merito, esprime critiche
rispetto alla scelta di fornire una garanzia statale a una manifestazione per
la quale già sono stati erogati consistenti contributi pubblici. Preannuncia
pertanto che non parteciperà alla votazione, riservandosi di esprimere un
voto contrario in Assemblea.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) si associa ai rilievi espressi dal sena-
tore Fornaro e stigmatizza l’atteggiamento del Governo e del Partito de-
mocratico, rilevando come l’intervento del senatore Giacobbe, evitando
che l’emendamento 26.0.25 potesse essere dichiarato decaduto, abbia di-
mostrato la sussistenza di una precisa volontà politica, anche a fronte della
presenza di motivi sufficienti a dichiarare l’inammissibilità della proposta
emendativa. La gravità dell’atteggiamento della maggioranza, destinato ad
accrescere la sfiducia nei confronti della politica, appare particolarmente
grave alla luce delle sofferenze di numerose famiglie causate dai dissesti
bancari.

Il senatore Luigi MARINO (AP (Ncd-CpI)) condivide quanto
espresso dal senatore Fornaro, rilevando i profili di inammissibilità dell’e-
mendamento e di inopportunità con riguardo al merito. Auspica che l’e-
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mendamento stesso venga ritirato ed eventualmente trasformato in ordine
del giorno.

La senatrice BOTTICI (M5S) si associa agli intervenuti precedenti,
rilevando come sia palese la questione di inammissibilità dell’emenda-
mento. Esprime inoltre stupore per l’atteggiamento del gruppo Partito de-
mocratico che ha evitato che l’emendamento 26.0.25 potesse essere di-
chiarato decaduto. Invita pertanto a ritirare la proposta.

Il senatore ORELLANA (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE),
nell’associarsi al senatore Fornaro, preannuncia che non parteciperà alla
votazione.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) ritiene che siano da respingere le
interpretazioni strumentali dell’atteggiamento del proprio Gruppo e fa pre-
sente come l’emendamento 26.0.25 risponda alla finalità di fare fronte ad
impegni internazionali, conseguente alla scelta di fondo di non rinunciare
all’organizzazione in Italia di manifestazioni di richiamo globale. Propone
infine di accantonare l’emendamento.

L’emendamento 26.0.25 viene quindi accantonato.

Per assenza del proponente è dichiarato decaduto l’emendamento
26.0.26.

Il senatore FORNARO (PD) aggiunge la propria firma all’emenda-
mento 26.0.29 (testo 3).

Dopo che la senatrice MATTESINI (PD) ha sollecitato ulteriori ap-
profondimenti sull’emendamento 26.0.29 (testo 3), su proposta del presi-
dente relatore Mauro Maria MARINO (PD) l’emendamento viene accan-
tonato.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) e il sottosegretario
BARETTA invitano al ritiro dell’emendamento 26.0.32.

La senatrice MATTESINI (PD) ritira l’emendamento 26.0.32.

Dopo che è stato disposto l’accantonamento dell’emendamento
26.0.39 (testo 2) il RELATORE esprime parere contrario sull’emenda-
mento 26.0.40.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme.

La senatrice BERTUZZI (PD) ritira l’emendamento 26.0.40.

Il RELATORE e il GOVERNO invitano al ritiro degli emendamenti
26.0.41 e 26.0.42.
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La senatrice MATTESINI (PD) ritira l’emendamento 26.0.41.

Il senatore AIROLA (M5S) ritira l’emendamento 26.0.42.

Il senatore AIROLA (M5S) e la senatrice BERTUZZI (PD) accol-
gono la proposta del sottosegretario BARETTA di riformulare in un testo
2 gli emendamenti 26.0.43 e 26.0.44.

Posti congiuntamente in votazione, gli emendamenti identici 26.0.43
(testo 2) e 26.0.44 (testo 2) pubblicati in allegato, sono accolti.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLE SEDUTE DI DOMANI

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che le sedute già con-
vocate alle ore 10 e 14 di domani sono posticipate rispettivamente alle ore
11,30 e 15,15.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 22,30.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2629

(al testo del decreto-legge)

8.3 (testo corretto)

Mangili, Bottici, Airola, Lezzi, Bulgarelli

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per
onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per desti-
nazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo».

26.0.43 (testo 2)

Airola, Bottici

Dopo l’articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Modifiche al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119)

1. All’articolo 9, comma 6), le parole: "entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono so-
stituite con le seguenti: "entro il 31 maggio 2017"».

26.0.44 (testo 2)

Bertuzzi, Mattesini, Fabbri, Amati, Pezzopane, Morgoni, Verducci

Dopo l’articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All’articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le pa-
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role: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conver-
sione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 mag-
gio 2017"».
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