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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA
sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 21 marzo 2022

Plenaria
Presidenza della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 15,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Carla RUOCCO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della
seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

Audizione di rappresentanti della Fondazione Banco di Napoli, quale azionista di
maggioranza relativa di Banca del Sud S.p.A.
(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, comunica che la Commissione d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario, facendo seguito alla decisione della
Banca d’Italia dell’11 giugno 2021 di sottoporre la Banca del Sud S.p.A.
alla procedura di amministrazione straordinaria e alle audizioni dei Commissari Straordinari dello scorso 15 luglio 2021 e del 1º marzo 2022, intende acquisire le valutazioni della Fondazione Banco di Napoli, in qualità
di socio fondatore, nonché di azionista di maggioranza relativa della
banca, sull’offerta presentata dalla Cirdan Capital Management (di seguito
Cirdan).
Introduce quindi l’audizione della dottoressa Rossella PALIOTTO,
Presidente della Fondazione Banco di Napoli, in qualità di azionista di
maggioranza relativa di Banca del Sud, accompagnata dall’avvocato Vin-
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cenzo DI BALDASSARRE, Vicepresidente, che ringrazia per la loro presenza.
Rossella PALIOTTO, Presidente della Fondazione Banco di Napoli,
svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
della documentazione libera alla Commissione.
Carla RUOCCO, presidente, dispone che la relazione libera consegnata dalla dottoressa Paliotto sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna, avvertendo che i relativi allegati saranno disponibili presso
l’Archivio della Commissione. Ringrazia gli intervenuti e dichiara quindi
conclusa l’audizione.
La seduta termina alle ore 15,25.
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