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A F F A R I C O S T I T U Z I O N A L I (1ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

458ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
TORRISI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio

dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 18.

IN SEDE REFERENTE

(2630) Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga
e definizione di termini

(Seguito dell’esame e rinvio)

Prosegue l’esame, sospeso nella prima seduta pomeridiana del 7 feb-
braio.

Il vice presidente TORRISI comunica che gli emendamenti 1.2, 1.3,
12.7, 12.8, 12.9, 12.10 e 12.11 sono riammessi all’esame in quanto diret-
tamente correlati a disposizioni di proroga contenute nel decreto-legge.

In riferimento all’emendamento 1.69, avverte che la parte relativa al
capoverso «15-ter» è riammessa all’esame.

Per quanto riguarda gli identici emendamenti 2.2 (testo 2) e 2.3 (testo
2), già pubblicati nella prima seduta pomeridiana, comunica che, ai sensi
dell’articolo 97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.

Avverte che l’emendamento 3.41 è stato riformulato in un testo 2,
pubblicato in allegato, il quale, ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del Re-
golamento, è improponibile.

Informa, inoltre, che gli emendamenti 4.19, 9.14 e 14.29 sono stati
riformulati in testi 2, pubblicati in allegato, i quali, ai sensi dell’articolo
97, comma 1, del Regolamento, risultano proponibili.
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Anche l’emendamento 9.56 (testo 2) è stato riformulato in un testo 3,
pubblicato in allegato, che, sempre ai sensi dell’articolo 97, comma 1, del
Regolamento, è proponibile.

Avverte, infine, che il senatore Marinello aggiunge la propria firma
all’emendamento 12.13.

Si passa all’esame degli emendamenti e degli ordini del giorno riferiti
all’articolo 6.

Il relatore COLLINA (PD) invita i proponenti a ritirare gli emenda-
menti 6.1 e 6.3, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere
contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime quindi pa-
rere contrario sugli emendamenti 6.4 e 6.5 (testo 2), nonché sugli identici
6.6, 6.7, 6.8 e 6.9.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.14, 6.15, 6.16, 6.17,
6.18 (testo 2), 6.19, 6.20, 6.21, 6.22 e 6.23, su cui la Commissione bilan-
cio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Propone di accantonare l’emendamento 6.24 (testo 4) insieme all’i-
dentico 6.29 (testo 4).

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 6.25, 6.26, 6.27 e 6.28,
6.30, 6.31, 6.32, 6.33 e 6.34, nonché gli identici 6.35, 6.36, 6.37 e 6.38,
come anche gli identici 6.40 e 6.41, su cui la Commissione bilancio ha
espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Propone di accantonare l’emendamento 6.42 (testo 2).

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 6.43, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Chiede quindi di accantonare l’emendamento 6.45. Esprime parere
contrario sugli emendamenti 6.50 e 6.51, mentre invita al ritiro degli
emendamenti 6.53, 6.54, 6.55, 6.56 e 6.57, su cui la Commissione bilancio
ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costitu-
zione.

Esprime parere contrario sull’emendamento 6.58. Invita i proponenti
a ritirare gli emendamenti 6.59 e 6.78, nonché gli emendamenti 6.86, 6.87,
6.88, 6.89, 6.93 e 6.94, su cui la Commissione bilancio ha espresso un pa-
rere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 6.105 (testo 2). Invita i
proponenti a ritirare gli emendamenti 6.106 e 6.107, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Propone l’accantonamento dell’emendamento 6.108 (testo 2). Invita i
proponenti a ritirare gli emendamenti 6.110 (limitatamente al comma 10-
bis), 6.111, 6.112 e 6.113, su cui la Commissione bilancio ha espresso un
parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.

Esprime parere contrario sull’emendamento 6.116. Invita i proponenti a
ritirare l’emendamento 6.118, su cui la Commissione bilancio ha espresso un
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parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Infine, propone di
accantonare gli ordini del giorno G/2630/11/1, G/2630/12/1 e G/2630/13/1.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere conforme a quello del re-
latore.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) riformula in un testo 2
l’emendamento 6.40, pubblicato in allegato.

Il senatore RUTA (PD) riformula in un testo 2 l’emendamento 6.41,
pubblicato in allegato.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 6.24 (testo 4), 6.29
(testo 4), 6.42 (testo 2), 6.45 e 6.108 (testo 2), nonché gli ordini
del giorno G/2630/11/1, G/2630/12/1 e G/2630/13/1.

Si passa all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 7.

Il relatore COLLINA (PD) invita i proponenti a ritirare l’emenda-
mento 7.2, su cui la Commissione bilancio ha espresso un parere contra-
rio, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esprime parere contrario
sull’emendamento 7.4.

Invita i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.5, 7.7 e 7.10, su cui
la Commissione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’ar-
ticolo 81 della Costituzione.

Esprime parere favorevole sull’emendamento 7.11 (testo 2) (limitata-
mente al comma 2-bis). Il parere è contrario sugli emendamenti identici
7.15, 7.16, 7.17 e 7.18, nonché sugli emendamenti identici 7.19 e 7.20
e sugli emendamenti 7.23, 7.24, 7.21, 7.22, 7.25 e 7.26.

Invita i proponenti dell’emendamento 7.27 a riformularlo in un testo
analogo a quello dell’emendamento 7.28, sul quale il parere è favorevole.
Invita pertanto i proponenti a ritirare gli emendamenti 7.29 e 7.30.
Esprime parere contrario sugli emendamenti 7.31, 7.32 e 7.33, nonché
sui subemendamenti 7.1000/1 e 7.1000/2.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 7.43, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione. Propone l’accantonamento dell’emendamento 7.56
(testo 2).

Invita i proponenti al ritiro dell’emendamento 7.60 e propone loro di
convergere sull’emendamento 7.11 (testo 2) sul quale, per la parte ammis-
sibile, limitata al comma 2-bis, ha espresso un orientamento favorevole.
Esprime parere contrario sugli emendamenti identici 7.61, 7.62 e 7.63.

Invita la proponente a ritirare l’emendamento 7.64, su cui la Com-
missione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo
81 della Costituzione. Esprime parere contrario sull’emendamento 7.65.
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Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 7.66, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Esprime quindi parere contrario sull’emendamento 7.69, nonché sugli
identici 7.70 e 7.86 e sugli emendamenti 7.71, 7.72 e 7.74. Propone di ac-
cantonare l’emendamento 7.78.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 7.79, su cui la Commis-
sione bilancio ha espresso un parere contrario, ai sensi dell’articolo 81
della Costituzione.

Invita i proponenti a ritirare l’emendamento 7.83 e propone loro di
convergere sull’emendamento 7.11 (testo 2) sul quale, per la parte ammis-
sibile, limitata al comma 2-bis, ha espresso un orientamento favorevole.

Esprime quindi parere contrario sull’emendamento 7.84 (testo 2).
Propone, infine, di accantonare gli emendamenti 7.0.2 (testo 2) e 7.0.4.

Il sottosegretario PIZZETTI esprime parere favorevole sull’emenda-
mento 7.1000 del relatore. Sui restanti emendamenti, esprime parere con-
forme a quello del relatore.

Sono pertanto accantonati gli emendamenti 7.56 (testo 2), 7.78, 7.0.2
(testo 3) e 7.0.4.

La senatrice DE PETRIS (Misto-SI-SEL) chiede al relatore e al rap-
presentante del Governo di riconsiderare il parere espresso sull’emenda-
mento 7.16, con il quale si propone di sopprimere la norma che proroga
ulteriormente l’entrata in vigore del divieto di effettuare test tossicologici
su animali vivi, nonché trapianti di organi tra specie diverse.

Ritiene peraltro inconcepibile che sia stato formulato, invece, un pa-
rere favorevole sull’emendamento 7.28, che addirittura rinvia al 31 dicem-
bre 2021 l’entrata in vigore di una norma approvata nel 2014, peraltro
solo sulla base di una relazione dell’Istituto zooprofilattico, che a suo av-
viso potrebbe essere confutata da altri organismi, sul piano scientifico.

D’altra parte, il comma 1 dell’articolo 42 del decreto legislativo n. 26
del 2014 già rinviava di quattro anni l’entrata in vigore della norma. Per-
tanto i responsabili dei progetti di ricerca avrebbero potuto tenerne conto
per concludere le sperimentazioni ancora in corso.

Il senatore ROMANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), nel
manifestare soddisfazione per l’orientamento favorevole del relatore e
del rappresentante del Governo sull’emendamento 7.28, precisa che la pro-
roga al 2021 dell’entrata in vigore del divieto di effettuare test tossicolo-
gici su animali vivi e ricerche sugli xenotrapianti è necessaria per consen-
tire la prosecuzione di sperimentazioni ancora in corso, come dimostrano i
dati pubblicati nel database statunitense Medline. A suo avviso, sarebbe
irragionevole sospendere questi progetti, anche perché, nel frattempo, è
possibile continuare le indagini per individuare metodi alternativi.
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Ricorda, inoltre, che i protocolli di ricerca sono del tutto leciti, anche
perché validati dai comitati etici, che ne valutano le implicazioni etiche,
giuridiche e deontologiche.

Il senatore CRIMI (M5S) si associa alle considerazioni della senatrice
De Petris, avendo peraltro sottoscritto l’emendamento 7.18, di contenuto
identico all’emendamento 7.16.

Al di là delle implicazioni di natura etica, ritiene comunque inaccet-
tabile la scelta di rinviare ulteriormente l’entrata in vigore di una norma
approvata nel 2014, peraltro proprio dalla medesima maggioranza. Proba-
bilmente, allora prevalsero scelte di tipo diverso, magari allo scopo acqui-
sire consenso elettorale. A questo punto, sarebbe più corretto modificare la
norma, piuttosto che continuare a rinviarne l’entrata in vigore.

La senatrice LO MORO (PD) auspica una riflessione approfondita
sul tema, ritenendo effettivamente ingiustificabile una proroga più ampia
del termine fissato inizialmente dal decreto legislativo n. 26 del 2014
per l’entrata in vigore del divieto di compiere sperimentazioni su animali
vivi per i test tossicologici e per i trapianti di organi tra specie diverse.

Il vice presidente TORRISI, anche per consentire una riflessione sulle
questioni sollevate, propone di rinviare il seguito dell’esame.

La Commissione conviene.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,50.
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EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2630

(al testo del decreto-legge)

Art. 3.

3.41 (testo 2)
Giacobbe, Turano, Fausto Guilherme Longo, Di Biagio

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. All’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "e di lavoro autonomo prodotti"
sono sostituite dalle seguenti: ", di lavoro autonomo e di impresa pro-
dotti";

b) al comma 1-bis, le parole: "non si applicano ai lavoratori auto-
nomi" sono sostituite dalle seguenti: "non si applicano alle persone fisiche
titolari di redditi di lavoro autonomo e di redditi di impresa";

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si ap-
plica anche ai cittadini dell’Unione europea nonché ai cittadini di Stati di-
versi da quelli appartenenti all’Unione europea con i quali è in vigore una
convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fi-
scale, sempreché i predetti cittadini mantengano la residenza in Italia
per almeno due anni. La disposizione di cui al periodo precedente si ap-
plica a condizione che i soggetti ivi indicati siano in possesso di un titolo
di laurea e abbiano svolto continuativamente un’attività di lavoro dipen-
dente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall’Italia negli ultimi ven-
tiquattro mesi o più ovvero che abbiano svolto continuativamente fuori
dall’Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più un’attività di studio conse-
guendo un titolo di laurea o una specializzazione post lauream. Per i cit-
tadini dell’Unione europea le condizioni di cui ai periodi precedenti si ap-
plicano, ai fini della determinazione del reddito ai sensi del comma 1, a
decorrere dal 2016".

3-ter. Le disposizioni contenute nel secondo periodo del comma 4
dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si inter-
pretano nel senso che l’esercizio dell’opzione consente l’applicazione del
regime agevolativo di cui al citato articolo 16 con riferimento ai redditi di
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lavoro dipendente, di lavoro autonomo e di impresa prodotti dalle persone
fisiche.

3-quater. Per l’anno 2016, i lavoratori dipendenti che non hanno eser-
citato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14
settembre 2015, n. 147, possono esercitarla nella dichiarazione dei redditi
relativa al medesimo anno 2016.

3-quinquies. Le disposizioni contenute nell’articolo 44 del decreto-
legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, e nell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settem-
bre 2015, n. 147, sono riconosciute nel rispetto dei limiti di cui ai rego-
lamenti (UE) nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 di-
cembre 2013, relativi all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato
sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti "de minimis".

3-sexies. La disposizione di cui al comma 3-bis, lettera a), si applica
con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016. La di-
sposizione di cui all’articolo 1, comma 151, secondo periodo, della legge
11 dicembre 2016, n. 232, si applica anche alle persone fisiche titolari di
reddito di lavoro autonomo e di impresa di cui all’articolo 16 del decreto
legislativo 14 settembre 2015, n. 147, che nell’anno 2016 hanno trasferito
la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917».

Art. 4.

4.19 (testo 2)

Ruta

Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

«4-bis. Sono prorogati fino all’indizione del concorso docenti succes-
sivo all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i
termini di validità delle graduatorie di merito già pubblicate o ancora in
fase di elaborazione in esito alle procedure concorsuali di cui ai decreti
direttoriali del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
del 23 febbraio 2016, nn. 105, 106, 107, pubblicati nella Gazzetta Uffi-
ciale (IV serie speciale – Concorsi) n. 16 del 26 febbraio 2016, fermo re-
stando il termine del triennio per l’assunzione dei vincitori del concorso.

4-ter. All’articolo 400, comma 15, del decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297, sopprimere le parole "La predetta graduatoria è composta
da un numero di soggetti pari, al massimo, ai posti messi a concorso, mag-
giorati del 10 per cento"».
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Art. 6.

6.40 (testo 2)

De Petris, Barozzino, Bocchino, Campanella, Cervellini, De Cristofaro,

Petraglia, Mineo

Al comma 8, sostituire le parole: «31 dicembre 2018», con le se-
guenti: «31 dicembre 2020».

6.41 (testo 2)

Ruta, Maturani, Moscardelli, Spilabotte, Sangalli, Fabbri, Scalia,

Puppato

Al comma 8, le parole: «31 dicembre 2018», sono sostituite dalle se-
guenti: «30 maggio 2020».

Art. 9.

9.14 (testo 2)

Tarquinio, Bruni, Perrone, D’Ambrosio Lettieri

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. L’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma
613, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è differita al 1º gennaio 2018,
allo scopo di adottare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione in legge del presente decreto, le relative disposizioni
attuative, affinché le autorizzazioni all’attività di trasporto possano essere
rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzon-
tale, prevedendo altresı̀ che, nell’atto di costituzione del raggruppamento,
siano specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella mi-
sura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».
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9.56 (testo 3)
Uras, Stefano, Lai

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Ricorrendo i presupposti di cui all’articolo 44-ter, comma 4,
della legge n. 196 del 31 dicembre 2009, la gestione operante sulla con-
tabilità speciale n. 5440 è mantenuta in esercizio alle condizioni previste
dall’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 56
dell’8 marzo 2013 fino al completamento degli interventi ricompresi nel
Contratto Istituzionale di Sviluppo per la realizzazione dell’itinerario Sas-
sari-Olbia e comunque non oltre il 31 dicembre 2020».

Art. 14.

14.29 (testo 2)
Bulgarelli, Puglia, Paglini

Dopo il comma 7, inserire i seguenti:

«7-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all’ar-
ticolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 7 agosto 2016, 11. 160, è sospeso fino alla completa
erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto legge 6 giu-
gno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,
n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Mi-
nistero dell’economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall’en-
trata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del
presente comma.

7-ter. All’onere derivante dal comma 7-bis, valutato nel limite mas-
simo di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo
1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato
dall’articolo 1, comma 625, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».



7 febbraio 2017 6ª Commissione– 12 –

F I N A N Z E E T E S O R O (6ª)

Martedı̀ 7 febbraio 2017

Plenaria

450ª Seduta (1ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 15,30.

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 antimeridiana.

Il presidente Mauro Maria MARINO specifica che l’emendamento
8.3, già trattato dalla Commissione, deve intendersi accolto nella versione
corretta. Dà conto del parere trasmesso dalla Commissione bilancio sugli
emendamenti del Governo e sui relativi subemendamenti.

Il sottosegretario BARETTA riferisce che è in corso una valutazione
circa la possibilità di proporre ai firmatari una riformulazione dell’emen-
damento 26.0.23, già accantonato.

Si passa quindi alla votazione dell’emendamento 24.0.2 (testo 3 cor-
retto) e dei subemendamenti a questo riferiti.

Il RELATORE esprime parere contrario sui subemendamenti 24.0.2
(testo 3)/1, 24.0.2 (testo 3)/2, 24.0.2 (testo 3)/3, 24.0.2 (testo 3)/5,
24.0.2 (testo 3)/6, 24.0.2 (testo 3)/7, nonché parere favorevole sul sube-
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mendamento 24.0.2 (testo 3)/8. Ritira inoltre il subemendamento 24.0.2
(testo 3)/4.

Il sottosegretario BARETTA si esprime in senso conforme. Esprime
altresı̀ parere favorevole sull’emendamento 24.0.2 (testo 3).

La senatrice BOTTICI (M5S) interviene per dichiarazione di voto fa-
vorevole sul subemendamento 24.0.2 (testo 3)/1.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) ritiene che il su-
bemendamento 24.0.2 (testo 3)/1 non sia funzionale a un miglioramento
dell’emendamento a cui è riferito.

Posto in votazione, il subemendamento 24.0.2 (testo 3)/1 è respinto.

I subemendamenti 24.0.2 (testo 3)/2, 24.0.2 (testo 3)/3 e 24.0.2 (testo
3)/5 decadono per assenza dei rispettivi proponenti.

Il senatore AIROLA (M5S) rileva il rischio che le iniziative di edu-
cazione finanziaria, di natura differente rispetto all’informazione sulla ma-
teria finanziaria, possano rivelarsi un alibi per comportamenti degli opera-
tori potenzialmente dannosi per i risparmiatori. Ritira quindi il subemen-
damento 24.0.2 (testo 3)/6.

Il subemendamento 24.0.2 (testo3)/7 decade per assenza dei propo-
nenti.

Viene posto in votazione il subemendamento 24.0.2 (testo 3)/8, che la
Commissione accoglie.

È posto successivamente ai voti l’emendamento 24.0.2 (testo 3 cor-
retto).

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) considera la pro-
posta in votazione positiva in quanto consente di avviare un processo vir-
tuoso di educazione finanziaria.

Il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) auspica che l’educazione finanziaria
non costituisca un pretesto per diminuire l’attenzione alle operazioni di
collocamento di prodotti presso il pubblico. L’educazione finanziaria
stessa, al fine di essere efficace, dovrebbe essere in particolar modo rivolta
agli intermediari, cosı̀ da prevenire i comportamenti scorretti. Dopo aver
sottolineato l’esigenza di una complessiva opera di rafforzamento dei
meccanismi di trasparenza dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

La senatrice BOTTICI (M5S) condivide le perplessità connesse alla
possibile alterazione della percezione delle responsabilità dei diversi attori.
Ricorda inoltre l’elemento di confusione costituito dalla presenza in un
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unico albo professionale di figure diverse quali i consulenti e i promotori
finanziari. Ritiene che restino alcuni dubbi di notevole importanza, in re-
lazione alla responsabilizzazione dei soggetti che collocano i prodotti fi-
nanziari sul mercato e alla sostituzione di servizi di protezione sociale
con prodotti offerti da soggetti privati in campo sanitario e pensionistico.
Esprime comunque una valutazione positiva rispetto alla scelta di coinvol-
gere la scuola nell’opera di educazione finanziaria e preannuncia l’asten-
sione del proprio Gruppo.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) considera la misura proposta insuffi-
ciente, specie a fronte della bocciatura di emendamenti volti a prevedere
sanzioni per gli amministratori delle banche. Specifica che il verificarsi
condotte sleali non può essere unicamente attribuito alle lacune nell’infor-
mazione rivolta al pubblico. Preannuncia quindi la propria astensione.

La senatrice GUERRA (PD) reputa eccessive alcune delle critiche fi-
nora espresse e segnala il carattere nettamente positivo dell’emendamento
in votazione, che ha il merito di colmare una lacuna, pur chiaramente non
costituendo un rimedio complessivo rispetto all’insieme delle disfunzioni
del settore. Dichiara quindi il voto favorevole del proprio Gruppo.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore VAC-
CIANO (Misto), il quale rileva tuttavia che le conseguenze positive del
processo di educazione finanziaria potranno essere riscontrate nel me-
dio-lungo periodo, restando l’urgenza di provvedere a mettere a disposi-
zione del pubblico strumenti informativi adeguati.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) osserva che le di-
sposizioni di cui all’emendamento in esame non possono essere intese
come sostitutive di un sistema normativo volto alla tutela del risparmio.
Esso costituisce invece lo spunto per un’interazione virtuosa tra i settori
pubblico e privato.

La Commissione approva quindi l’emendamento 24.0.2 (testo 3 cor-
retto). Risulta di conseguenza preclusa la votazione degli emendamenti
25.0.2 e 26.0.11.

Si passa quindi all’esame dell’emendamento 26.0.5.

Il senatore Luciano ROSSI (AP (Ncd-CpI)) valuta favorevolmente
l’emendamento 26.0.5, in quanto idoneo a agevolare la programmazione
degli eventi sportivi e lo svolgimento di una manifestazione come la Ry-
der Cup, la quale rappresenta una notevole opportunità per l’economia na-
zionale.

Il senatore FORNARO (PD) invita i presentatori al ritiro dell’emen-
damento in esame, e rimarca l’estraneità alla materia del decreto-legge in
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titolo ricordando di aver già richiesto un riesame alla Presidenza. Riguardo
il merito, dopo aver precisato di non avere alcuna contrarietà rispetto al-
l’organizzazione di eventi sportivi, rammenta come alla manifestazione
menzionata nell’emendamento siano già stati attribuiti fondi per diversi
anni. Preannuncia che non parteciperà alla votazione e che in Assemblea
voterà eventualmente in dissenso dal Gruppo, qualora questo fosse orien-
tato ad approvare la proposta.

Il senatore VACCIANO (Misto) considera le disposizioni di cui all’e-
mendamento 26.0.25 estranee ai contenuti del decreto-legge in esame e ri-
tiene che la sua trattazione svilisca l’attività della Commissione.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) esprime indignazione rispetto alla vo-
lontà di inserire le disposizioni di cui all’emendamento 26.0.25 in un
provvedimento emanato con la finalità di tutelare il risparmio. Le norme
recate dall’emendamento potranno divenire nella percezione pubblica l’e-
lemento caratterizzante l’intero decreto-legge: sarà cosı̀ messa in evidenza
la chiara responsabilità del Partito democratico per una scelta lontana dalle
esigenze dei risparmiatori.

Il senatore ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) condi-
vide le finalità dell’emendamento 26.0.25, il quale può consentire all’Italia
di onorare gli impegni assunti a livello internazionale, rispetto all’organiz-
zazione di una manifestazione sportiva ambita da diversi Stati. Aggiunge
quindi la propria firma all’emendamento 26.0.25.

La senatrice BOTTICI (M5S) rileva come la disposizione in materia
di garanzia di cui all’emendamento in esame sia successiva alla destina-
zione di risorse a fondo perduto, dando luogo ad un evidente contrasto ri-
spetto all’esigenza prioritaria di tutelare i risparmiatori e ripristinare un
sufficiente clima di fiducia nei confronti del sistema creditizio. Nell’auspi-
care il ritiro dell’emendamento, e quindi la rinuncia da parte della maggio-
ranza a una prova di forza, esprime il dubbio che la vicenda dell’emenda-
mento possa essere collegata ad accordi del Partito Democratico con il
Gruppo ALA, riguardo la Presidenza della Commissione di inchiesta sul
sistema bancario.

La senatrice RICCHIUTI (PD) ritiene incomprensibile la scelta di
non considerare inammissibile l’emendamento 26.0.25, come invece avve-
nuto per altre proposte, anche vantaggiose per le finanze pubbliche. Il tor-
neo di golf oggetto dell’emendamento costituisce a suo parere una opera-
zione di mera facciata, priva di reali ricadute produttive. Stigmatizza inol-
tre la scelta di fornire garanzie pubbliche a favore dell’iniziativa di im-
prenditori privati. Preannuncia che non parteciperà alla votazione in Com-
missione e che il suo voto in Assemblea sarà contrario.
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La senatrice GUERRA (PD) rileva la estraneità dell’emendamento al
decreto-legge in esame. Suggerisce inoltre al Governo di rimettersi alla
Commissione ai fini della votazione, cosı̀ da non vincolare le scelte di
voto dei singoli commissari dei Gruppi di maggioranza. In caso contrario
preannuncia che non parteciperà alla votazione e che il suo voto in As-
semblea sarà contrario.

Il senatore PEPE (GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL, RI)) preannuncia
il voto contrario, criticando in particolare la determinazione di destinare
risorse ad una manifestazione di golf in una fase di particolare difficoltà
generale in ambito economico-finanziario.

Il senatore AIROLA (M5S) mette in evidenza l’importanza di un’ef-
fettiva libertà di voto dei commissari.

Il sottosegretario BARETTA fa presente che l’emendamento 26.0.25,
di origine parlamentare, non comporta ragioni tecniche tali da indurre il
Governo a non esprimere un orientamento favorevole in Commissione. Ul-
teriori valutazioni saranno tra l’altro possibili in sede di trattazione in As-
semblea.

Posto quindi ai voti l’emendamento 26.0.25 è accolto.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Il presidente Mauro Maria MARINO comunica che un’ulteriore se-
duta della Commissione è convocata alle ore 17,30 di oggi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,20.

Plenaria

451ª Seduta (2ª pomeridiana)

Presidenza del Presidente

Mauro Maria MARINO

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

La seduta inizia alle ore 17,45.
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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 e conclusione dell’esame)

Prosegue l’esame sospeso nella prima seduta pomeridiana.

Il sottosegretario BARETTA in relazione all’emendamento 26.0.23,
precedentemente accantonato, suggerisce ai presentatori l’eventualità di
una sua riformulazione; il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) non accoglie.

Posto ai voti, l’emendamento viene respinto.

Si passa quindi all’esame degli emendamenti presentati dal Governo
e dei relativi subemendamenti.

Il RELATORE esprime parere favorevole sull’emendamento 4.100
che, posto ai voti, risulta accolto.

Il presidente relatore Mauro Maria MARINO (PD) esprime poi pa-
rere favorevole sull’emendamento 6.100 facendo presente che verrà messa
ai voti solo la parte recata dalla lettera c), essendo le lettere a) e b) assor-
bite da precedenti votazioni.

Posto ai voti, l’emendamento viene accolto.

Il RELATORE esprime parere contrario su tutti i subemendamenti al-
l’emendamento 7.100, ad eccezione del subemendamento 7.100/5, nel te-
sto corretto, sul quale formula parere favorevole.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere conforme a quello del
relatore.

Interviene quindi la senatrice BOTTICI (M5S) raccomandando l’ap-
provazione del subemendamento 7.100/1 chiedendo al Sottosegretario la
conferma se sia stata già emessa la garanzia su strumenti con scadenza
inferiore a due mesi.

Il sottosegretario BARETTA risponde che non risultano garanzie già
attivate su strumenti finanziari con scadenza inferiore a due mesi e motiva
il parere contrario in quanto la norma si riferisce a situazioni specifiche
per le quali la Commissione europea ritiene di dover segnalare situazioni
critiche in termini di liquidità. Ribadisce l’esigenza che su tali delicate
questioni si preservi una flessibilità gestionale.

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) esprime valutazioni critiche sul-
l’impianto delle garanzie offerte dalle banche.



7 febbraio 2017 6ª Commissione– 18 –

Dopo un ulteriore intervento della senatrice BOTTICI (M5S) e del se-
natore VACCIANO (Misto), a giudizio del quale la questione delle garan-
zie va ricondotta all’ELA, ribadisce il punto di vista del Governo il sotto-
segretario BARETTA, sottolineando l’eventualità e non l’obbligatorietà
della concessione di garanzie.

Posto ai voti, il subemebndamento 7.100/1 è respinto.

Dopo che la Commissione ha respinto i subemendamenti 7.100/2 e
7.100/4, viene ritirato l’emendamento 7.100/3.

Posto ai voti, è quindi accolto il subemendamento 7.100/5 (testo cor-
retto).

La Commissione accoglie quindi l’emendamento del Governo 7.100,
come modificato.

Dopo che il RELATORE e il GOVERNO hanno espresso parere con-
trario sui subemendamenti 10.100/1 e 10.100/2, posti separatamente ai
voti, vengono respinti.

Con il parere favorevole del RELATORE, viene quindi posto ai voti
e accolto l’emendamento 10.100 nel testo corretto.

La Commissione respinge poi l’emendamento 12.100/1, sul quale
avevano espresso parere contrario RELATORE e GOVERNO. Successiva-
mente viene accolto l’emendamento 12.100.

In relazione all’emendamento del Governo 18.100 il RELATORE in-
vita i presentatori a ritirare gli emendamenti 18.2 e 18.3, precedentemente
accantonati.

L’emendamento 18.2 viene ritirato, mentre l’emendamento 18.3 è po-
sto ai voti e respinto.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO sono posti ai voti e respinti i subemendamenti 18.100/1 e 18.100/
2, in merito al quale il sottosegretario BARETTA aveva motivato il parere
contrario su richiesta delle senatrici GUERRA (PD) e RICCHIUTI (PD) e
il senatore D’ALÌ (FI-PdL XVII) aveva preannunciato il voto favorevole.

Posto ai voti, l’emendamento 18.100 viene accolto.

Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere
contrario su tutti i subemendamenti riferiti all’emendamento 19.100.

Posti separatamente ai voti, sono respinti i subemendamenti 19.100/1
e 19.100/4 (testo 2).



7 febbraio 2017 6ª Commissione– 19 –

Il senatore MOLINARI (Misto-Idv) ritira i subemendamenti 19.100/2
e 19.100/3.

Posto ai voti, viene quindi approvato l’emendamento 19.100.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli emendamenti
riferiti all’articolo 19 precedentemente accantonati, in merito ai quali in-
vita al ritiro, altrimenti il parere è contrario. Specifica inoltre che gli
emendamenti 19.9 e 19.11 risultano assorbiti dall’approvazione dell’emen-
damento 19.100.

Si esprime conformemente anche il sottosegretario BARETTA.

Posti separatamente ai voti vengono respinti gli emendamenti 19.1,
19.2, 19.4, 19.7, 19.10, 19.8, 19.12 e 19.13.

Viene ritirato l’emendamento 19.5 e dichiarato decaduto l’emenda-
mento 19.6.

Con il parere favorevole del RELATORE, posto ai voti viene quindi
accolto l’emendamento 21.100.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO viene posto ai voti e respinto il subemendamento 22.100/1.

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 22.100.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO viene posto ai voti e respinto il subemendamento 22.200/1.

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 22.200, con il pa-
rere favorevole del RELATORE.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO viene posto ai voti e respinto il subemendamento 23.100/1 (testo
2).

La Commissione accoglie quindi l’emendamento 23.100, sul quale il
RELATORE ha espresso parere favorevole.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GO-
VERNO viene posto ai voti e respinto il subemendamento 22.100/1.

Con il parere favorevole del RELATORE viene quindi accolto l’e-
mendamento 24.100.
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Il presidente Mauro Maria MARINO pone ai voti il coordinamento al
comma 5 dell’articolo 6 successivo alla votazione dell’emendamento
24.100, che è accolto.

Viene quindi accolto l’emendamento 26.100 con il parere favorevole
del RELATORE.

In relazione all’emendamento 27.200 il PRESIDENTE avverte che
verrà posta in votazione solo la parte recata dalla lettera b), essendo assor-
bita da precedenti votazioni la parte della lettera a).

Il presidente Mauro Maria MARINO fa presente che l’emendamento
26.0.29 (testo 3), precedentemente accolto, potrebbe essere rivalutato alla
luce dell’esigenza di adeguarne il contenuto normativo rispetto alla legge
n. 76 del 2016 in materia di unioni civili. Chiede pertanto l’orientamento
della Commissione ad approtare un coordinamento formale.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) pur comprendendo le motivazioni del
Presidente relatore, richiama l’attenzione sul rispetto delle procedure e ri-
tiene preferibile porre in votazione un nuovo emendamento.

Il sottosegretario BARETTA condivide il suggerimento del Presi-
dente.

A giudizio del senatore CARRARO (FI-PdL XVII), la pur compren-
sibile attenzione sottolineata dalla Presidenza non può essere superata con
un mero coordinamento, anche se la legge in vigore dovrebbe in qualche
modo consentire un richiamo non esplicito.

La senatrice GUERRA (PD) rileva che l’eventuale modifica di coor-
dinamento non muterebbe la platea dei soggetti interessati.

A giudizio della senatrice BOTTICI (M5S) anche il coordinamento
proposto dal Presidente non appare dirimente rispetto alla complessità
delle questioni relative alle diverse fattispecie di stato civile.

Preso atto dell’orientamento della Commissione il PRESIDENTE re-
latore sottopone alla Commissione l’ordine del giorno G/2629/15/6, pub-
blicato in allegato al resoconto.

Il GOVERNO accoglie quindi l’ordine del giorno testé presentato.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà all’esame degli ordini del
giorno già presentati.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere contrario all’ordine del
giorno n. G/2629/1/6, n. G/2629/2/6 e n. G/2629/3/6 che, posti ai voti,
vengono respinti.
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Il sottosegretario BARETTA propone al senatore Tosato di riformu-
lare l’ordine del giorno n. G/2629/4/6.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) riformula l’ordine del giorno in un te-
sto 2 (pubblicato in allegato), che è accolto dal GOVERNO.

Il sottosegretario BARETTA esprime parere contrario sugli ordini del
giorno n. G/2629/5/6, n. G/2629/6/6 e n. G/2629/7/6 che, posti separata-
mente ai voti sono respinti.

Il sottosegretario BARETTA chiede al senatore Tosato di riformulare
l’ordine del giorno n. G/2629/8/6.

Il senatore TOSATO (LN-Aut) riformula l’ordine del giorno in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal GOVERNO.

Il senatore Gianluca ROSSI (PD) aggiunge la firma e ritira gli ordini
del giorno n. G/2629/9/6 e n. G/2629/10/6.

Il sottosegretario BARETTA accoglie l’ordine del giorno n. G/2629/
11/6 ed esprime parere contrario sull’ordine del giorno n. G/2629/12/6 (te-
sto 2).

Il senatore VACCIANO (Misto) aggiunge la firma e ritira l’ordine del
giorno n. G/2629/12/6 (testo 2).

Il sottosegretario BARETTA propone alla senatrice Ricchiuti di rifor-
mulare l’ordine del giorno n. G/2629/13/6.

La senatrice RICCHIUTI (PD) riformula l’ordine del giorno in un te-
sto 2, pubblicato in allegato, che viene accolto dal GOVERNO.

Il sottosegretario BARETTA chiede al presentatore di riformulare
l’ordine del giorno G/2629/14/6.

Il senatore D’ALÌ accetta di riformulare l’ordine del giorno in un te-
sto 2 (pubblicato in allegato), che viene quindi sottoscritto dai senatore
Gianluca ROSSI (PD), BOTTICI (M5S), TOSATO (LN-Aut), VACCIANO
(Misto) e ZELLER (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE).

L’ordine del giorno viene quindi accolto dal rappresentante del GO-
VERNO.
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La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire favo-
revolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 2629, di conversione del
decreto-legge n. 237 del 2013, unitamente alle modifiche accolte, autoriz-
zandolo ad apportare modifiche di carattere redazionale e di eventuale
coordinamento legislativo e, al contempo, a richiedere lo svolgimento
della relazione orale.

La seduta termina alle ore 19,20.
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ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 2629

G/2629/4/6 (testo 2)

Tosato

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 di-
cembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del rispar-
mio nel settore creditizio,

premesso che:

il decreto-legge in oggetto reca norme per il salvataggio dell’isti-
tuto bancario Monte dei Paschi di Siena in seguito al fallimento dell’ope-
razione di mercato che prevedeva l’aumento di capitale di 5 miliardi,
come richiesto dalla Banca centrale europea dopo gli stress test dello
scorso luglio. In quell’occasione la BCE aveva rivelato come questa banca
fosse l’unica, nel nostro Paese, a presentare un crollo verticale del 2,2 per
cento del Common Equity Tier 1 ratio (CET1) nello scenario avverso (dal
12 per cento dello scenario base);

la suddetta operazione di mercato prevedeva la raccolta di capitale
anche attraverso la conversione volontaria dei titoli subordinati in azioni
della clientela retail;

con il provvedimento in esame, agli articoli 13 e seguenti, è previ-
sto l’intervento statale nella ricapitalizzazione che, nel frattempo, è salita a
8,8 miliardi, in base alle nuove rilevazioni precauzionali della BCE, al
fine di allineare il CETI ratio alla soglia minima prevista in caso di inter-
vento dello Stato;

come previsto dal combinato disposto degli articoli 15 e 22, la con-
versione dei titoli e dei prestiti subordinati non sarà più volontaria, ma for-
zosa, e lo Stato provvederà al rimborso della clientela retail attraverso l’ac-
quisizione, da parte del Dipartimento del Tesoro, delle azioni dell’istituto
detenute dai sottoscrittori del bond subordinato Upper Tier II 2008-2018
(per 2,16 miliardi di euro), i quali in seguito alla conversione forzosa in
azioni accetteranno l’offerta della banca di riconvertire le azioni in nuove
obbligazioni senior con vita residua uguale al prestito subordinato;

in particolare, l’alticolo 23 del decreto in oggetto prevede i valori
da attribuire ai bond subordinati da convertire obbligatoriamente in azioni:
per i titoli Tier1, che in prevalenza sono detenuti da investitori istituzio-
nali, sarà pari al 75 per cento del valore nominale (nella conversione vo-
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lontaria era pari all’855); per i titoli Tier2, che il decreto prevede in sette
emissioni, la conversione obbligatoria sarà confermata pari al 100 per
cento del valore nominale, cosı̀ come era stato previsto in quella volonta-
ria; per i car Fresh, invece, il valore è sceso al 18 per cento rispetto al 20
per cento offerto da MPS nella conversione volontaria;

grazie a questa operazione di burden sharing, dunque, l’intervento
pubblico consisterà nell’immissione di circa 6,6 miliardi di risorse pubbli-
che in MPS per fronteggiare la crisi di liquidità della banca;

impegna il Governo:

a prevedere norme più stringenti in merito alla trasparenza nella
vendita di prodotti bancari, stabilendo non soltanto il divieto di vendita
dei titoli più rischiosi alla clientela retail, ma anche un sistema di tutela
più ampio dei risparmiatori investitori non professionisti secondo i principi
della più ampia trasparenza e comprensibilità.

G/2629/8/6 (testo 2)
Tosato

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 di-
cembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del rispar-
mio nel settore creditizio,

impegna il Governo:

ad adottare le opportune iniziative legislative affinché il Ministero
dell’economia e delle finanze possa agevolare la ristrutturazione dei mutui
contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero
stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ad un tasso di riferimento coe-
rente con i BPT pluriennali.

G/2629/12/6 (testo 2)
Bignami

Il Senato

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la
tutela del risparmio nel settore creditizio;

premesso che:

l’intervento normativo in titolo è volto a consentire al Ministero
dell’Economia e delle Finanze (MEF) di erogare, con diverse modalità e
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nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di Stato alle banche, sostegno
pubblico alle banche italiane in esito delle prove di stress effettuate a li-
vello nazionale, dell’Unione europea e del Meccanismo di vigilanza unico
(Single Supervisory Mechanism – SSM);

all’Articolo 1, comma 1 dell’intervento normativo in titolo si pre-
cisa: «È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, re-
cante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore crediti-
zio»;

considerato che:

i fondi Obelisco, Irs, Europa Immobiliare 1 e Alpha, collocati da
Poste Italiane, registrano, tutti, perdite ingenti a danno dei risparmiatori;

già l’edizione 2003 dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare, alla
pagina 10, osservava: «Infatti, la crescita del mercato (seppure accompa-
gnato solo più tardi da una crescita sostenuta dei valori) è iniziata in piena
bolla speculativa finanziaria e l’ha accompagnata piuttosto che sostituita.»;

impegna il Governo:

a convocare gli amministratori delegati,in carica all’epoca della
sottoscrizione dei contratti di collocamento dei Fondi immobiliari citati,
per relazionare sulle motivazioni della scelta da essi eseguita dal momento
che era già, scientificamente, documentata la nascita della bolla del mer-
cato immobiliare;

a convocare l’attuale amministratore delegato Francesco Caio per
spiegare quali risorse intenda utilizzare per finanziare il «ristoro» pro-
messo a favore dei risparmiatori clienti di Poste Italiane, considerando il
già gravoso onere finanziario messo in essere per il salvataggio delle ban-
che di cui all’intervento normativo in titolo.

G/2629/13/6 (testo 2)

Ricchiuti, Guerra

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge A.S. 2629 di conversione del
decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la
tutela del risparmio nel settore creditizio;

atteso che le improprie erogazioni di credito contribuiscono in modo
significativo al rischio di dissesto delle banche,

impegna il Governo:

a promuovere un adeguato inasprimento delle pene, il rafforza-
mento della forza deterrente delle pertinenti ipotesi di reato previsto dal
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Testo Unico Bancario e, segnatamente, del cosiddetto mendacio bancario
(articolo 137, comma 1-bis) e del falso interno (articolo 137, comma 2).

G/2629/14/6 (testo 2)

Gianluca Rossi, Bottici, Tosato, Vacciano, Zeller, D’Alı̀

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in
legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni ur-
genti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

l’articolo 21 del decreto-legge reca disposizioni volte a disciplinare
i diritti di voto delle banche popolari durante il periodo in cui il Ministero
dell’economia e delle finanze è azionista, introducendo specifiche deroghe
al principio del voto capitario previsto ex lege dalle norme sulle banche
popolari;

per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato del 2 e del 15 di-
cembre 2016 è stata parzialmente sospesa l’efficacia delle disposizioni
della Banca d’Italia attuative della riforma delle banche popolari (Circo-
lare n. 285/2013, 9º aggiornamento), e sollevata ed ammessa questione
di legittimità costituzionale della stessa;

conseguentemente, ne è derivato uno scenario di profonda incer-
tezza che incide pesantemente sul quadro di regole concernenti il processo
di trasformazione della società da cooperativa a S.p.A., tanto da risultare
paralizzante sia per le determinazioni dei soci, sia per quelle delle società
interessate. Infatti, gli adempimenti richiesti per l’ordinato processo di tra-
sformazione delle società risultano significativamente condizionati da in-
certezze e problematiche applicative, con riflessi paralizzanti in funzione
dei rischi di contenzioso ipotizzabili; dall’altro lato, si rende estremamente
difficile, se non impossibile, per i soci delle banche popolari non ancora
trasformate, assumere qualsiasi determinazione consapevole sulle scelte
da operare in assemblea, sia in relazione alle modalità di esercizio del di-
ritto di recesso e rimborso delle azioni, sia alla possibilità di costituire una
holding cooperativa;

in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato del 15 dicembre
2016, che ha sospeso il termine per l’adeguamento fino al successivo svi-
luppo del procedimento contenzioso, risulta pertanto necessaria, in un’ot-
tica di tutela sia della stabilità del sistema bancario sia dei diritti sogget-
tivi dei soci ed azionisti delle banche interessate, la disponibilità di un
tempo massimo per lo svolgimento delle assemblee e il completamento
del processo di trasformazione societaria previsto;
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impegna il Governo

a gestire la fase transitoria in ordine alle scadenze e agli adempi-
menti vigenti nel processo di trasformazione delle banche popolari da coo-
perative in S.p.A., che li renda compatibili con ogni possibile esito defi-
nitivo dei contenziosi in atto aperti presso il Consiglio di Stato e presso
la Corte Costituzionale;

ad assumere, successivamente, immediate iniziative volte ad armo-
nizzare scadenze e adempimenti in linea con le definitive pronunce del
Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.

G/2629/14/6
Gianluca Rossi, Bottici, Tosato, Vacciano, Zeller, D’Alı̀

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in
legge del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni ur-
genti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che:

l’articolo 21 del decreto-legge reca disposizioni volte a disciplinare
i diritti di voto delle banche popolari durante il periodo in cui il Ministero
dell’economia e delle finanze è azionista, introducendo specifiche deroghe
al principio del voto capitario previsto ex lege dalle norme sulle banche
popolari;

per effetto delle pronunce del Consiglio di Stato del 2 e del 15 di-
cembre 2016 è stata parzialmente sospesa l’efficacia delle disposizioni
della Banca d’Italia attuative della riforma delle banche popolari (Circo-
lare n. 285/2013, 9º aggiornamento), e sollevata ed ammessa questione
di legittimità costituzionale della stessa;

conseguentemente, ne è derivato uno scenario di profonda incer-
tezza che incide pesantemente sul quadro di regole concernenti il processo
di trasformazione della società da cooperativa a S.p.A., tanto da risultare
paralizzante sia per le determinazioni dei soci, sia per quelle delle società
interessate. Infatti, gli adempimenti richiesti per l’ordinato processo di tra-
sformazione delle società risultano significativamente condizionati da in-
certezze e problematiche applicative, con riflessi paralizzanti in funzione
dei rischi di contenzioso ipotizzabili; dall’altro lato, si rende estremamente
difficile, se non impossibile, per i soci delle banche popolari non ancora
trasformate, assumere qualsiasi determinazione consapevole sulle scelte
da operare in assemblea, sia in relazione alle modalità di esercizio del di-
ritto di recesso e rimborso delle azioni, sia alla possibilità di costituire una
holding cooperativa;

in linea con la pronuncia del Consiglio di Stato del 15 dicembre
2016, che ha sospeso il termine per l’adeguamento fino al successivo svi-
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luppo del procedimento contenzioso, risulta pertanto necessaria, in un’ot-
tica di tutela sia della stabilità del sistema bancario sia dei diritti sogget-
tivi dei soci ed azionisti delle banche interessate, la proroga per un con-
gruo periodo di tempo del termine per lo svolgimento delle assemblee e
il completamento del processo di trasformazione societaria previsto;

impegna il Governo:

a definire una fase transitoria in ordine alle scadenze e agli adem-
pimenti vigenti nel processo di trasformazione delle banche popolari da
cooperative in S.p.A., che li renda compatibili con ogni possibile esito de-
finitivo dei contenziosi in atto aperti presso il Consiglio di Stato e presso
la Corte Costituzionale;

ad assumere, successivamente, immediate iniziative volte ad armo-
nizzare scadenze e adempimenti in linea con le definitive pronunce del
Consiglio di Stato e della Corte Costituzionale.

G/2629/15/6
Il Relatore

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 2629, di conversione del de-
creto-legge n. 237 del 2016,

considerato il tenore dell’emendamento accolto 26.0.29 (testo 3) con-
cernente la definizione degli aventi diritto a presentare la richiesta di rim-
borso ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119,

impegna il Governo a interpretare il riferimento al coniuge e al con-
vivente more uxorio comprensivo rispettivamente della parte dell’unione
civile e del convivente di fatto ai sensi della legge n. 76 del 2016.

E 2,00


