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A.C. 1486-A 

ORDINI DEL GIORNO 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi: e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

   considerato che nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi 

interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle 

banche italiane nel quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;  

    la legge di bilancio 2019 ha recentemente istituito e disciplinato un Fondo indennizzo 

risparmiatori (FIR) per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione 

all'investimento in azioni di banche poste in liquidazione coatta amministrativa nell'ultimo biennio, 

usufruendo dei servizi prestati dalla banca emittente o da società controllata. Tale fondo, con una 

dotazione finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021, sostituisce quello 

istituito dalla legge di bilancio 2018, avente analoghe finalità. La misura dell'indennizzo per gli 

azionisti è commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti è 

commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 

euro per ciascun risparmiatore;  

    con riferimento a tale fondo l'On. Renato Brunetta, già nel corso della discussione della 

legge di bilancio e con l'interrogazione dei 28 dicembre 2018, aveva avvertito il Governo del rischio 

di una procedura di infrazione UE per aiuti di Stato; aveva anche suggerito che la misura fosse 

oggetto di preventiva autorizzazione della Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, 

paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione. All'epoca, il Governo aveva smentito ogni 

problema, negando l'esistenza di un carteggio scambiato con gli uffici dell'Unione europea;  

    il 17 gennaio scorso, in Commissione, proprio nel corso della discussione di questo 

provvedimento, il Ministro Tria, a precisa domanda del nostro collega, onorevole Sestino 

Giacomoni, aveva testualmente dichiarato: voglio sgombrare il campo e finora, fino a poche ore fa, 

non c’è assolutamente nessuna lettera o azione, neppure informalmente, di critica della 

Commissione europea;  

    attualmente invece, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale sembrerebbe che 

una lettera dell'UE sia invece arrivata e da questa si evince che non è possibile utilizzare il fondo 

indennizzo risparmiatori così come normato dalla legge di bilancio 2019 in favore dei truffati delle 

banche;  

    inizialmente il Governo aveva dichiarato che i decreti attuativi del fondo indennizzo 

risparmiatori sarebbero stati varati entro il 31 gennaio scorso. Successivamente il Sottosegretario 

Villarosa ha dichiarato alle associazioni dei risparmiatori che tali decreti sarebbero stati varati entro 

l'8 febbraio scorso. Infine, sabato scorso a Vicenza, il Vicepremier Di Maio ha dichiarato che entro 

questa settimana finalmente saranno varati tali decreti;  
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    detti decreti sono attesi con ansia e trepidazione da tante famiglie in difficoltà economiche, 

che senza responsabilità hanno perso i risparmi di tutta una vita, 

 

impegna il Governo 

 

a varare in suddetti decreti attuativi entro il prossimo 16 febbraio.  

9/1486-A/1. Zanettin, Brunetta, Giacomoni, Baratto, Bignami, Gagliardi, Martino, Cattaneo, 

Angelucci, Benigni, D'Ettore, Bendinelli, Marin, Pettarin, Sandra Savino, Milanato, Caon, 

Cortelazzo, Fiano, Enrico Borghi, Conte. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.pA e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi ! e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del 

ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, 

nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza 

garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal 

cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di 

ragioni (tempo; professionalità; cultura) di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di 

gestire al meglio i propri investimenti e tanto più nel campo del bancario, dove risulta 

particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di 

subordinato). Poste queste premesse, sarebbe auspicabile introdurre delle disposizioni volte ad 

evitare che l'intermediario faccia compiere al proprio cliente operazioni oggettivamente inadeguate 

per il suo profilo di rischio. In questa prospettiva, particolare rilievo assume la raccolta di 

informazioni che – già nel regime vigente – l'intermediario deve raccogliere per costruire il «profilo 

di investitore» del proprio cliente. In proposito sarebbe tuttavia importante prevedere il maggior 

peso che debbono possedere i dati e le informazioni oggettive fornite dal cliente (misura del reddito; 

composizione familiare; proprietà immobiliari; ecc.) rispetto alle dichiarazioni di intenti rese dal 

medesimo (in punto, ad esempio, di propensione al rischio). È nota, del resto, la scarsa attendibilità 

dei metodi che si incentrano sulla valutazione della c.d. propensione al rischio dell'investitore (tanto 

più, come detto, se tale valutazione è frutto di mere dichiarazioni soggettive dell'investitore 

interessato), 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, nell'ambita del prossimo 

provvedimento utile finalizzata a garantire la piena operatività del principio della effettiva 
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adeguatezza dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio tenendo conto di 

quanto descritto in premessa.  

9/1486-A/2. D'Ettore, Bignami, Baratto, Gagliardi, Martino, Giacomoni, Cattaneo, Angelucci, 

Benigni. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del 

ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, 

nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario, come sia di capitale importanza 

garantire sempre e comunque il principio della effettiva adeguatezza dell'operazione fatta dal 

cliente, alla luce del fatto che il cliente medio sembrerebbe non essere in grado – per una serie di 

ragioni (tempo; professionalità; cultura) – di intendere sino in fondo le informazioni fornitegli e di 

gestire al meglio i propri investimenti: e tanto più nel campo del bancario, dove risulta 

particolarmente elevata la moltiplicazione della tipologia di investimenti (si pensi alle categorie di 

subordinati);  

    sotto tale profilo appare necessario attivarsi al fine di semplificare il linguaggio e la forma 

dei contratti bancari e dei documenti informativi, rendendoli più comprensibili e maggiormente 

accessibili. A tal fine sarebbe auspicabile individuare una serie di prescrizioni che gli istituti bancari 

dovranno osservare per la riformulazione e semplificazione del linguaggio nonché della 

impostazione grafica dei suddetti documenti. Analisi condotte da associazioni di tutela dei diritti dei 

consumatori hanno messo in evidenza forti elementi di criticità nei documenti messi a disposizione 

del cliente, in sede di stipula dei contratti bancari, da parte dei principali istituti di credito ! fra 

questi, si annovera il problema del linguaggio utilizzato, spesso criptico e connotato da un elevato 

tasso di tecnicismo, che rende tali contratti accessibili solo a pochi. Un altro profilo di criticità è 

stato riscontrato nella veste grafica e nell'impaginazione in particolare, le dimensioni ridotte del 

carattere di scrittura utilizzato nonché la mancata evidenziazione delle parti più significative sulle 

quali richiamare l'attenzione del cliente, rendono tali testi di non agevole leggibilità. Già la Banca 

d'Italia era intervenuta sull'argomento adottando un provvedimento in tema di «trasparenza delle 

operazioni e dei servizi bancari e finanziari, correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti», il 

cui Allegato 1 recava le linee guida per la redazione dei documenti di trasparenza, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, sin dal prossimo 

provvedimento utile, volta a garantire la piena operatività del principio della effettiva adeguatezza 

dell'operazione fatta dal cliente alla luce del suo profilo di rischio anche attraverso soluzioni che 
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individuino nella semplicità sintattica e chiarezza lessicale i criteri fondamentali per la redazione 

dei documenti bancari, introducendo l'obbligo, in capo all'intermediario, di indicare 

dettagliatamente nella proposta contrattuale tutti i servizi offerti, in modo da consentire al cliente di 

conoscerne il contenuto e decidere consapevolmente di accettarli o meno, a pena della nullità del 

contratto.  

9/1486-A/3. Cattaneo, Giacomoni, Martino, Bignami, Baratto, Gagliardi, Angelucci, Benigni, 

D'Ettore. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A.;  

    durante l'esame del provvedimento e, in particolare, in occasione dello svolgimento del 

ciclo delle audizioni degli esperti (Prof. Angel Dolmetta) in Commissione IV (Finanze) è emerso, 

nel quadro delle problematiche che affliggono il sistema bancario la problematica relativa alla 

classificazione del credito nel quadro dei crediti deteriorati, come pure quello dello smaltimento dei 

crediti deteriorati;  

    quanto alla classazione di un credito nel quadro dei crediti deteriorati: secondo il sistema 

italiano, il fenomeno ingloba tre categorie: le sofferenze (i.d.: insolvenze); i crediti di improbabile 

realizzo integrale; i crediti scaduti da oltre 90 giorni. È da chiedersi se sia corretto che queste tre 

categorie siano sottoposte a un destino comune. È da chiedersi, pure, se sia effettivamente 

opportuna l'eventuale adozione della c.d. procedura del calendario (mero criterio del passaggio del 

tempo per la progressiva svalutazione del credito): indipendentemente, cioè, anche dalle azioni 

concretamente messe in atto per il recupero del credito (in effetti, la procedura del calendario 

appare, in ragione dell'esasperato massimalismo, che la connota, particolarmente (pericolosa). È da 

chiedersi, altresì, sulla base di quali specifiche, puntuali valutazioni avvenga (meglio, debba 

avvenire) il transito dal primo al secondo livello (e da questo, poi, al terzo), posto il carattere 

eminentemente discrezionale della classazione al secondo livello di deterioramento (come pure al 

terzo livello). Prima ancora, peraltro, è da riscontrare che la classazione al primo livello, se in certi 

casi risponde a un criterio di ordine materiale (così nel mutuo), in altri pure è di tratto discrezionale 

(recesso da elasticità di fido a tempo indeterminato). E a questo proposito è da chiedersi, ancora, a 

quali verifiche e controlli (anche da parte dell'Autorità) siano soggette tutte queste valutazioni e i 

conseguenti comportamenti gestori, 

 

impegna il Governo: 

 

   a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad affrontare 

nell'ambito di un successivo provvedimento la complessa problematica inerente la classificazione, 

la valutazione e lo smaltimento di crediti deteriorati;  
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   valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata ad introdurre 

una modalità alternativa di intervento dello Stato nel sistema bancario, definendo un meccanismo 

virtuoso per aiutare le banche in difficoltà a smaltire crediti deteriorati, provando a mettere a 

sistema quanto di più prezioso hanno le banche per la collettività, ivi compresi gli immobili.  

9/1486-A/4. Martino, Giacomoni, D'Ettore, Bignami, Baratto, Gagliardi, Cattaneo, Angelucci, 

Benigni. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A., definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

    nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi interventi, anche 

sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle banche italiane nel 

quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;  

    gli istituti bancari nazionali a seguito della crisi economico-finanziaria presentavano un 

livello di capitalizzazione inadeguato rispetto alla rischiosità degli impieghi, anche a causa delle 

ingenti quantità di crediti deteriorati (cd. non performing loans – NPL), 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di intervenire attraverso il Dicastero competente con ogni mezzo a 

disposizione nel settore delle crisi bancarie industriali attraverso il ricorso anche a metodi 

alternativi, o per mezzo dei meccanismi definiti dalla Bank Recovery and Resolution Directive 

(Brrd) di cui alla direttiva 2014/59/UE ed a confrontarsi con regioni, enti locali, membri del 

Parlamento, rappresentanti dei sindacati, del sistema bancario e dell'amministrazione fiscale.  

9/1486-A/5. Baratto, D'Ettore, Giacomoni, Bignami, Martino, Cattaneo, Angelucci, Benigni, 

Gagliardi. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assiatance — ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 
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di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

    Banca Carige S.p.A detiene più del 4 per cento del capitale della Banca d'Italia, quota che 

eccede quanto sancito dalla legge n. 5/2014. Detta legge, infatti, stabiliva il limite massimo per 

ciascun soggetto al 3 per cento. Si consideri inoltre che per le quote in eccedenza non spettano né il 

diritto di voto, né i relativi dividendi che sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Ha 

quindi poco senso continuare a detenere le quote eccedenti il 3 per cento. La norma prevede, inoltre, 

che in caso vi siano difficoltà nella ricollocazione Bankitalia si rende disponibile ad acquistare 

temporaneamente le quote che eccedono il 3 per cento, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare con particolare attenzione l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a 

favorire la cessione di quote in eccedenza detenute da Banca Garige S.p.A in Banca d'Italia.  

9/1486-A/6. Gagliardi, Martino, Giacomoni, Bignami, Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, 

Benigni. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assiatance — ELA); 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

    Banca Carige S.p.A detiene più del 4 per cento del capitale della Banca d'Italia, quota che 

eccede quanto sancito dalla legge n. 5/2014. Detta legge, infatti, stabiliva il limite massimo per 

ciascun soggetto al 3 per cento. Si consideri inoltre che per le quote in eccedenza non spettano né il 

diritto di voto, né i relativi dividendi che sono imputati alle riserve statutarie della Banca d'Italia. Ha 

quindi poco senso continuare a detenere le quote eccedenti il 3 per cento. La norma prevede, inoltre, 

che in caso vi siano difficoltà nella ricollocazione Bankitalia si rende disponibile ad acquistare 

temporaneamente le quote che eccedono il 3 per cento, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire la cessione di 

quote in eccedenza detenute da Banca Carige S.p.A in Banca d'Italia.  

9/1486-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Gagliardi, Martino, Giacomoni, Bignami, 

Baratto, Cattaneo, Angelucci, D'Ettore, Benigni. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  
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    al fine di garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del risparmio, il 

provvedimento in esame disciplina la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova 

emissione della Banca Carige S.p.A e sui finanziamenti alla stessa erogati discrezionalmente dalla 

Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità (emergency liquidity assistance – ELA) 

inoltre, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) a sottoscrivere o acquistare 

azioni della Banca Carige S.p.A, definendo le modalità di tali interventi; e, infine, stabilisce le 

risorse finanziarie (1,3 miliardi) destinate alla copertura degli oneri derivanti dalle operazioni di 

sottoscrizione di azioni effettuate per il rafforzamento patrimoniale nel limite massimo di 1 miliardo 

di euro e dalle garanzie concesse dallo Stato su passività di nuova emissione e sull'erogazione di 

liquidità di emergenza a favore di Banca Carige S.p.A;  

   considerato che nel corso degli ultimi anni il sistema bancario è stato oggetto di diversi 

interventi, anche sotto forma di provvedimenti d'urgenza, volti a fronteggiare le difficoltà delle 

banche italiane nel quadro della disciplina UE degli aiuti di Stato al settore creditizio;  

    lo sforzo congiunto che va fatto con il coinvolgimento di studiosi, practitioner e della 

politica è l'adozione di un orizzonte temporale più lungo basato su una visione complessiva delle 

criticità che affliggono il sistema bancario;  

    occorre considerare l'impatto di scelte di politica economica e industriale che vadano oltre 

l'immediato o il breve termine;  

    al netto dei contenuti di dettaglio considerati dal provvedimento in esame per consentire a 

Banca Carige S.p.A di trovare un partner e quindi tornare stabilmente in condizioni di equilibrio 

economico, finanziario e patrimoniale, appare quanto mai opportuno ampliare il quadro degli 

interventi da assumere in ambito bancario;  

    la rivoluzione digitale, la necessità di investire in tecnologia sia per il business sia per la 

compliance, comporta che per qualsiasi banca la dimensione minima per conseguire e mantenere gli 

equilibri sia aumentata. Molte banche italiane sono troppo piccole, anche se alcune non sono in 

difficoltà come Carige, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di avviare una riflessione sulla complessità delle problematiche che 

caratterizzano il nostro sistema bancario anche al fine di varare un intervento di politica industriale 

per questo settore volto a favorire le fusioni anche tra soggetti sani, idealmente accordando dei 

vantaggi di natura fiscale, che sono policy nazionale e che, se applicati in modo omogeneo, non 

distorsivo e con il previo consenso delle autorità europee, potrebbe risultare alla portata del nostro 

Paese.  

9/1486-A/7. Giacomoni, Martino, Baratto, Bignami, Cattaneo, Angelucci, Benigni, D'Ettore, 

Gagliardi. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    nel corso dell'esame del provvedimento, in particolare nelle audizioni, è emerso che tra le 

principali cause delle crisi bancarie analoghe a Carige, il conflitto di interessi, sia interno che 

esterno, ha causato una notevole mole di crediti deteriorati e danni rilevanti per i risparmiatori;  

    come emerso recentemente, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato di 

concedere credito della banca — anche per importi rilevanti — a figure collegate ai vertici 

dell'Istituto; l'insolvenza di questi soggetti — il cui merito di credito e capienza delle garanzie non è 

stato valutato in modo adeguato — ha determinato un'ingente mole di crediti deteriorati;  
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    altrettanto gravi episodi si sono configurati in istituti in crisi — analoghe alla situazione di 

Carige — di offerta al pubblico di sottoscrizione e/o di vendita di prodotti finanziari ovvero 

strumenti di raccolta del risparmio per strumenti emessi dalla Banca medesima o dal proprio gruppo 

di appartenenza (si tratti di azioni o di obbligazioni o di altri prodotti); nel migliore dei casi, questa 

pratica ha limitato ingiustificatamente la gamma di prodotti offerti alla clientela per investimento;  

   considerato che:  

    come sottolineato da autorevoli esponenti della dottrina in audizione, non appare 

sufficiente, per contrastare tale fenomeno, una disciplina di mera procedimentalizzazione, come 

quella attuale; per tutelare gli investitori, occorrerebbe ridurre al minimo, se non proprio escludere, 

1'eventualità che i servizi di investimento possano essere una sorta di «commercializzazione» dei 

propri prodotti; qualora l'intermediario operi in conflitto di interesse, promuovendo e collocando 

prodotti propri presso la clientela, dovrebbe assumere il rischio di esito negativo dell'investimento, 

 

impegna il Governo: 

 

   a valutare l'opportunità, con opportune modifiche, anche normative, di prevedere espresso 

divieto per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca di 

contrarre obbligazioni di qualsiasi natura o compiere atti di compravendita, direttamente od 

indirettamente, con la banca che amministra, dirige o controlla, salvo deliberazione dell'organo di 

amministrazione, presa all'unanimità, con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e col voto 

favorevole di tutti i componenti dell'organo di controllo, che autorizzi la concessione di 

finanziamenti ai membri degli organi di amministrazione, direzione e controllo della medesima 

banca che non abbiano segnalazioni alla Centrale Rischi interbancaria per insolvenza conclamata e 

certa; per tali finanziamenti, comunque non al di sopra di una soglia, dovrà essere garantita 

trasparenza informativa adeguata per l'azionariato e la clientela, anche in merito alle condizioni 

applicate e al puntuale rientro del credito; la sussistenza, provata, di «rapporti personali» tra i vertici 

della banca e i soggetti affidati dovrà comunque implicare responsabilità risarcitoria per crediti 

deteriorati;  

   a valutare l'opportunità di contenere le operazioni in conflitto di interessi «esterno» che 

riguardino collocazione e vendita presso la clientela di prodotti finanziari della medesima banca 

emittente, quantomeno al di sopra di una certa soglia, anche mediante una disciplina del contratto 

che indichi, con chiarezza, qualora l'intermediario sia in conflitto di interessi, i «titoli comparabili 

alternativi» di cui alla normativa della Mifid 2, e i requisiti del consorzio di collocamento;  

   a valutare l'opportunità di introdurre l'obbligo, per la banca, di assicurare un continuo 

monitoraggio dell'investimento, per l'intera durata dello stesso, prevedendo, al verificarsi di 

determinate soglie in riduzione del valore investito, obblighi di avviso a carico degli intermediari;  

   a valutare l'opportunità di integrare, l'articolo 23 comma 6 TUF (inversione dell'onere della 

prova in punto di diligenza dell'intermediario) esplicitando, con una norma ad hoc, che — nel caso 

di accertato inadempimento dell'intermediario — è presunta (salva prova contraria) la sussistenza 

del nesso di causalità tra inadempimento e danno.  

9/1486-A/8. Maniero. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    le cause — e le gravi conseguenze — delle crisi bancarie sono spesso riconducibili ai 

comportamenti dei vertici delle banche coinvolte;  
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    la ricerca del massimo tornaconto e dell'interesse personale genera ricadute molto serie sui 

risparmiatori, gli azionisti, i depositanti, la collettività in generale, chiamata a contribuire ai 

rilevanti oneri sul bilancio dello Stato derivanti da interventi urgenti di sostegno come quello per 

Banca Carige;  

    i manager bancari tutti — compresi quelli le cui responsabilità sono evidenti anche se non 

ancora accertate in via giudiziale — hanno compensi molto elevati; nelle banche in crisi è emerso 

con chiarezza che tali elevati compensi sono stati integrati con il ricavato di operazioni di mala 

gestione, la manipolazione dei bilanci in frode dei mercati e degli azionisti e con comportamenti 

spregiudicati e rischiosi in violazione di leggi, di regolamenti, e anche di principi morali ed etici 

essenziali e di irrinunciabili regole di responsabilità sociale;  

    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze di tali 

comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sui risparmiatori, 

sugli azionisti, sulla stessa banca con i relativi dipendenti e sulla collettività, quando lo Stato è stato 

chiamato a sostegno della banca in crisi;  

    è del tutto insostenibile che a fronte di guadagni elevatissimi — leciti e illeciti — la perdita 

o la penalizzazione personale subita dai manager sia stata nulla: paradossalmente, questo è stato 

ancora più evidente nelle banche di maggiori dimensioni, come Carige, dove l'elevato «peso» della 

banca nel sistema — « too big to fail» «troppo grande per fallire» — ha favorito comportamenti 

manageriali di incredibile azzardo morale, con costi sociali rilevanti senza oneri per chi ha assunto 

le relative decisioni;  

   considerato che:  

    appare necessario non solo un codice etico e sanzioni efficaci per scoraggiare simili 

comportamenti, ma anche meccanismi per incidere sulle remunerazioni dei vertici aziendali, 

premiare una sana e prudente gestione, favorendo l'assunzione di responsabilità, ad esempio, 

prevedendo che la retribuzione sia distribuita su un arco temporale che, tenendo conto del ciclo di 

vita degli impieghi e dei rischi correlati, sia opportunamente dilazionata, anche mediante clausole di 

differimento del compenso; in tal modo la banca potrebbe trattenere quota parte della 

remunerazione quando le « performance» le «prestazioni» del manager — misurate non solo in 

termini di risultati immediati — siano evidentemente ridotte o negative;  

    utile appare anche vincolare la parte variabile della retribuzione a indici di performance 

pluriennali, anche qualitativi, che tengano conto di tutti i rischi correlati, anche non finanziari, ivi 

compreso il rischio di reputazione, del costo del capitale e della liquidità;  

    nel sistema bancario non esiste una correlazione tra i compensi dei manager e i risultati 

della banca, in particolare a medio-lungo termine, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di prevedere un'assicurazione a copertura della responsabilità civile 

derivante dall'attività bancaria per i membri degli organi di amministrazione e di controllo, i 

direttori generali, i direttori centrali e i direttori di filiale delle banche, con premio a carico 

dell'interessato, a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività, mediante 

apposita polizza assicurativa per l'intera durata dell'incarico, con un massimale congruo, a copertura 

della responsabilità, anche per colpa grave e per ogni genere di danno derivante dall'esercizio 

dell'attività nello svolgimento dell'incarico, patrimoniale, non patrimoniale, diretto e indiretto, 

temporaneo o permanente causati a clienti, a terzi e alla banca.  

9/1486-A/9. Ruggiero. 
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   La Camera,  

   premesso che:  

    l'articolo 16 del decreto in esame prevede che la Banca Carige presenti, con la richiesta di 

intervento dello Stato, e fino alla sottoscrizione delle azioni da parte del Ministero dell'economia e 

delle finanze, anche una dichiarazione con cui assume alcuni impegni previsti dalla Comunicazione 

della Commissione dell'Unione europea sul settore bancario al fine di evitare il deflusso di fondi sin 

dalla prima fase dell'intervento;  

    fermi restando i poteri dell'autorità di vigilanza, il Ministero dell'economia e delle finanze 

può condizionare la sottoscrizione del capitale dell'emittente alla revoca o alla sostituzione dei 

consiglieri esecutivi o del direttore generale e alla limitazione delle retribuzioni complessive dei 

membri del consiglio di amministrazione e dell'alta dirigenza dell'istituto interessato dalle misure;  

   considerato che:  

    è necessario garantire, come previsto dalla citata comunicazione della Commissione 

dell'Unione europea sul settore bancario, che l'importo dell'aiuto di Stato sia limitato al minimo 

necessario;  

    secondo un rapporto dell'Eba (European banking authority), l'autorità bancaria europea, nel 

2014 i 138 manager bancari italiani più pagati hanno incassato un compenso medio di quasi 2 

milioni di euro lordi all'anno;  

    le banche in crisi hanno sinora ridotto i costi operativi non mediante severe restrizioni dei 

compensi dei vertici e della dirigenza degli istituti bancari, ma soprattutto attraverso un riassetto 

organizzativo del personale di ampie dimensioni; secondo il rapporto sulla stabilità finanziaria della 

Banca d'Italia n. 1 del 2015, dal 2008 al 2014 il numero di sportelli è diminuito dell'8 per cento e 

quello dei dipendenti del 12 per cento;  

    è essenziale, anche nella banca Carige, garantire la massima tutela, sotto ogni profilo, dei 

dipendenti, 

 

impegna il Governo: 

 

   a valutare l'opportunità di prescrivere, come condizione per la sottoscrizione delle azioni di 

banca Carige da parte del Ministero, e a decorrere dalla data di tale sottoscrizione, severi limiti al 

trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori e ai dirigenti, 

in modo che tale trattamento non possa comunque eccedere il limite massimo dei compensi per gli 

amministratori e per i dipendenti delle società controllate direttamente o Indirettamente dalle 

pubbliche amministrazioni, stabilito dal decreto-legge n. 201 del 2011;  

   a valutare l'opportunità di riversare la differenza del trattamento economico annuo 

onnicomprensivo dei vertici bancari rispetto a quello corrisposto prima della data di sottoscrizione, 

nonché la buona uscita prevista dal contratto in caso di licenziamento per giusta causa di un 

dirigente della banca, in un Fondo di solidarietà per i dipendenti delle Banche in crisi – 

opportunamente e contestualmente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e 

delle finanze.  

9/1486-A/10. Migliorino. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il fenomeno delle pressioni commerciali improprie e vessatorie esercitate da chi svolge 

funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso un istituto di credito sugli addetti alla 

vendita di prodotti finanziari, ha oramai assunto contorni socialmente rilevanti;  
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    numerosi studi sullo stress lavoro correlato promosso da alcuni sindacati di categoria in 

collaborazione con alcuni atenei italiani, hanno rivelato un alto livello di stress come conseguenza 

di perduranti pressioni improprie sui lavoratori bancari costretti a operare in un clima più coercitivo 

che collaborativo che finisce per incidere sull'essenza stessa del rapporto tra la banca ed i lavoratori, 

oltre che tra la banca e la sua stessa clientela, che rischia di minare alla base la fiducia verso il 

sistema bancario negli ultimi anni già gravemente compromessa;  

    il fenomeno è alimentato dal fatto che i contratti di lavoro di alcuni istituti di credito 

vincolano quota parte della retribuzione dei propri dipendenti alla promozione e al collocamento, da 

parte loro, di prodotti finanziari, prevedendo, inoltre, sistemi di incentivazione alla progressione di 

carriera correlati, in modo mediato o diretto, alla vendita di prodotti finanziari;  

    i lavoratori interessati, costretti a farsi carico dei rischi aziendali, hanno dichiarato che, a 

causa delle suddette pressioni, l'insostenibilità del lavoro pesa, tra i fattori di rischio, per il 56 per 

cento, mentre la percezione dello stress per il 64 per cento;  

    l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato quanto sia difficile il presidio della 

problematica trattandosi di materia che sfugge alle normali dinamiche sindacali;  

    a partire dallo scorso dicembre 2018 è diventata operativa la Commissione bilaterale 

prevista dall'accordo tra l'Abi e i sindacati bancari sulle politiche commerciali e l'organizzazione del 

lavoro nei cento gruppi creditizi dove lavorano 300 mila italiani, istituita nell'anno 2017 per 

arginare l'eccesso di sistemi incentivanti e pratiche troppo spinte in ambito lavorativo bancario, 

slegando gli incentivi dalla vendita di prodotti finanziari, 

 

impegna il Governo 

 

ad adottare ogni opportuna iniziativa, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di giungere alla 

definizione di modelli organizzativi all'interno del settore bancario che favoriscano lo sviluppo di 

politiche commerciali equilibrate, rispettose della dignità dei lavoratori, delle esigenze della 

clientela e della competitività delle imprese bancarie.  

9/1486-A/11. Fornaro, Pastorino. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    le istituzioni internazionali e autorevole dottrina nazionale e internazionale evidenziano 

uno stretto legame tra le crisi bancarie e le politiche di remunerazione negli Intermediari finanziari;  

    in particolare, l'OCSE sottolinea che i sistemi di remunerazione hanno stimolato la ricerca 

del rischio nel brevissimo periodo più che lo sviluppo sostenibile delle imprese bancarie; il 

Financial Stability Board rileva che un'adeguata e sana articolazione dei compensi è un elemento 

che contribuisce alla qualità della governance; se vi è conflitto di interessi tra le parti in causa, la 

diffusione di pratiche retributive inadeguate, può favorire, secondo la Commissione europea, 

un'eccessiva assunzione di rischi da parte dell'intermediario;  

    sono individuate come «inadeguate», in particolare, le pratiche di remunerazione basate sui 

cosiddetti sistemi incentivanti, con una significativa parte variabile della retribuzione, spesso 

erogata sotto forma di strumenti finanziari o di bonus e collegata alla performance di breve periodo 

conseguita dalla banca;  

    questo tipo di remunerazione ha spinto i manager verso comportamenti spregiudicati, 

funzionali al perseguimento di risultati immediati, ma dannosi e pericolosi per l'intermediario e per 

l'intero sistema perché orientati ad elevata assunzione di rischi o addirittura alla manipolazione dei 

risultati di gestione da parte dei vertici bancari;  
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    tutto questo ha generato un considerevole costo sociale: le conseguenze negative di tali 

comportamenti non sono ricadute sul soggetto che ha assunto le decisioni, bensì sulla banca, sugli 

azionisti, sui risparmiatori e quindi sulla collettività, quando lo Stato è stato chiamato a sostegno 

delle banche in crisi;  

    i manager che hanno beneficiato di tali sistemi di remunerazione hanno spinto all'eccesso 

l'azzardo morale, attratti da guadagni potenzialmente illimitati a fronte di perdite o penalizzazioni 

pressoché nulle per comportamenti scorretti o dannosi in particolare nelle banche di maggiori 

dimensioni, come Carige, « too big to fail» troppo grandi per fallire;  

    la dimensione e il metodo di calcolo delle remunerazioni hanno avuto conseguenze sia per 

il loro peso sul conto economico delle banche sia per il loro influsso sulle strategie e sulle pratiche 

operative, sui rischi assunti e sui risultati economico-patrimoniali, con aggravamento della crisi 

della singola banca e dell'intero sistema, 

 

impegna il Governo: 

 

   a valutare l'opportunità di prevedere interventi, anche normativi e regolamentari, per 

scoraggiare il ricorso a sistemi di remunerazione dei manager nel settore del credito che favoriscono 

l'eccessiva assunzione di rischi, la ricerca della redditività di breve periodo, la manipolazione dei 

dati, la violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e 

trasparenza nei confronti dei risparmiatori;  

   a valutare l'opportunità di introdurre efficaci strumenti di controllo ex ante sulle decisioni 

delle banche in merito alle politiche di remunerazione dei manager bancari sia per gli azionisti, che 

per i risparmiatori e i depositanti;  

   a valutare l'opportunità di predisporre un'apposita regolamentazione in materia, anche 

mediante accordi a livello europeo e internazionale, con l'intento comune e condiviso di individuare 

modelli di riferimento per la governance delle politiche retributive, ed elementi di trasparenza 

informativa sia interni che nei confronti del mercato utili anche ad evitare distorsioni concorrenziali 

tra i diversi paesi.  

9/1486-A/12. Giuliodori. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il decreto in esame reca norme necessarie e urgenti di sostegno pubblico a Banca Carige, e 

a tal fine, prevede la concessione della garanzia dello Stato sulle passività di nuova emissione della 

Banca Carige S.p.A. e sui finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alla 

medesima Banca per fronteggiare gravi crisi di liquidità;  

    autorizza altresì il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere o ad acquistare 

azioni per il rafforzamento patrimoniale di Banca Carige S.p.A., a specifiche condizioni, e con 

modalità definite, nel limite massimo di 1 miliardo di euro;  

    Banca Carige S.p.A. possiede molteplici sedi storiche, uffici e saloni di rappresentanza di 

altissimo valore storico e artistico come ad esempio la panoramica balconata del XV piano della 

sede genovese o, sempre a Genova, dell'Agenzia di piazza Santa Sabina situata all'interno della 

struttura architettonica di un'antica chiesa medievale in cui si possono ammirare due absidi 

illuminate e restaurate insieme alla pala d'altare di Bernardo Strozzi raffigurante la «Santissima 

Incarnazione», 

 

impegna il Governo 
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a valutare l'opportunità di rendere immediatamente fruibili ai visitatori le rilevanti opere artistiche, 

storiche e architettoniche appartenenti a Banca Carige S.p.A. anche in considerazione del sostegno 

pubblico offerto dallo Stato.  

9/1486-A/13. Battelli, Rizzone, Traversi. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, volto a consentire al Ministero dell'economia e delle 

finanze di erogare, nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di stato alle banche, sostegno 

pubblico a Banca Carige S.p.a., s'inserisce nel quadro generale legato alla crisi economica e 

finanziaria globale (risalente fra il 2007 e il 2009) che ha evidenziato la necessità di riformare la 

regolazione e la vigilanza sul settore bancario, nell'ambito di una opportuna cooperazione fra 

autorità di settore competenti a livello nazionale e il loro coordinamento a livello europeo;  

    al riguardo, all'interno delle misure previste dal Capo I, per la concessione della garanzia 

dello Stato sulle passività di nuova emissione della Banca Carige S.p.a., nonché sui finanziamenti 

alla stessa erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidità, si 

stabiliscono una serie di disposizioni di rilevante interesse, con particolare riferimento al rispetto 

delle condizioni previste per il piano di ristrutturazione, per gli strumenti finanziari di debito emessi 

e ammessi alla garanzia dello Stato che devono soddisfare le caratteristiche previste dalle 

Comunicazioni della Commissione europea, nonché delle condizioni della garanzia finalizzate a 

consentire alla Banca di disporre di strumenti generalmente accettabili dal mercato come collaterale 

per operazioni di raccolta;  

    la necessità di rendere maggiormente trasparente l'impatto effettivo delle suesposte norme, 

coinvolgendo pertanto anche i soggetti istituzionali preposti alla regolazione e al controllo delle 

misure previste dal decreto-legge, ed in particolare quelle riconducibili alla prima parte del 

provvedimento d'urgenza, appare pertanto, ad avviso del presentatore del presente atto, urgente e 

necessaria, alla luce dei dissesti bancari in corso da anni, spesso provocata dalla mala gestio la cui 

incidenza delle sofferenze, ha determinato gravi conseguenze anche nell'economia reale, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con un intervento normativo ad hoc, la presentazione 

alle Camere, di una relazione trimestrale da parte del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla 

base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, sul funzionamento riguardo ciascuna emissione degli 

strumenti garantiti ai sensi del Capo I del decreto-legge esposto in premessa, nonché l'ammontare 

della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione e le caratteristiche 

degli strumenti finanziari di debito non garantiti emessi dalla banca beneficiaria.  

9/1486-A/14. Trano. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il disegno di conversione del decreto-legge 8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a 

sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di risparmio di Genova e Imperia, è volto a consentire al 

Ministero dell'economia e delle finanze, di erogare nel rispetto delle regole europee sugli aiuti di 

Stato alle banche, sostegno pubblico a Banca Carige S.p.a., anche in esito agli esercizi di stress 

effettuati a livello nazionale, dell'Unione europea e del Meccanismo di Vigilanza Unico;  
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    il provvedimento d'urgenza, s'inserisce nell'ambito della crisi del settore bancario in corso 

da anni, con l'intento di sostenere e tutelare la fiducia del risparmio e rafforzare gli strumenti di 

controllo e di intervento anche nei riguardi dei commissari nominati, fornendo loro, un quadro 

operativo che permetta di trarre pieno beneficio dalle opportunità gestionali offerte 

dall'amministrazione straordinaria superando, eventuali incertezze dei mercati che possono 

emergere, in occasione di tale procedura di vigilanza;  

    al riguardo, a fronte degli strumenti d'intervento previsti, per affrontare le difficoltà legate 

ai crediti in sofferenza, ed innalzare i livelli di fiducia sul risparmio dell'intero settore bancario, ed 

evitare il diffondersi della percezione negativa in Italia (i cui rischi dannosi possono mettere a 

repentaglio la funzionalità di un settore vitale per l'economia, la crescita e il lavoro) occorre altresì 

affiancare ulteriori misure volte ad affrontare le responsabilità degli amministratori con un 

inasprimento delle pene e più in generale, nei riguardi dei reati rilevanti per il settore bancario, al 

fine di definire un quadro regolatorio delle sanzioni penali per il settore bancario e finanziario;  

    risulta conseguentemente urgente e necessario, ad avviso del sottoscrittore del presente 

atto, prevedere l'introduzione di adeguate misure di legislazione penale, sulla previsione delle 

responsabilità in capo ai vertici degli istituti di credito o di intermediazione finanziaria coinvolti dai 

dissesti finanziari, in relazione alle condotte illecite, al fine di prevenire e reprimere gli abusi e le 

distorsioni che hanno portato all'attuale situazione di crisi del mondo bancario, 

 

impegna il Governo 

 

a valutare l'opportunità di introdurre nel corso della legislatura, un intervento normativo ad hoc, 

volto all'inasprimento di pene e sanzioni per i reati commessi dagli amministratori bancari o 

d'intermediazione finanziaria, nell'esercizio delle loro funzioni.  

9/1486-A/15. Martinciglio. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    con la legge di bilancio 2018 legge 27 dicembre 2017, n. 205 (commi da 1106 a 1109 

dell'articolo 1) era stato istituito un fondo di ristoro in favore dei risparmiatori delle due banche 

venete (Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza) e delle «quattro banche» (Banca Marche, 

Banca Etruria, Cariferrara e Carichieti) che potevano dimostrare di aver subito un danno ingiusto a 

causa della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza, relativi 

alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari;  

    la dotazione compressiva del Fondo era pari a 100 milioni di euro e l'operatività del Fondo 

doveva essere stabilita, con decreto del Presidente del Consiglio del ministri. Poiché tale decreto 

non è stato emanato, anche a fronte dell'esiguità delle risorse messe a disposizione, con la legge di 

bilancio 2019 è stato istituito un Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), sostitutivo del precedente, 

per i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto in relazione all'investimento in azioni di 

banche poste in liquidazione coatta, amministrativa nell'ultimo biennio, con una dotazione 

finanziaria di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021. La misura dell'indennizzo per 

gli azionisti è stata commisurata al 30 per cento del costo di acquisto, mentre per gli obbligazionisti 

è commisurata al 95 per cento del costo di acquisto, entro il limite massimo complessivo di 100.000 

euro per ciascun risparmiatore;  

    i decreti attuativi di tale Fondo, più volte promessi, non sono stati ancora emanati e la 

nuova normativa è oggetto di una possibile procedura di infrazione UE per aiuti di Stato;  
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    non solo i risparmiatori danneggiati da Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, 

Carichieti e Cassa di Risparmio di Ferrara attendono da anni il ristoro dei danni ricevuti, ma ad oggi 

le azioni ed obbligazioni subordinate in loro possesso non possono essere dedotte fiscalmente in 

sede di liquidazione del capital gain, in quanto non negoziabili sul mercato. Sul punto era stato 

accolto uno specifico ordine del giorno (9/1334-B/174) in sede di legge di bilancio per il 2019, 

tuttora senza esito, 

 

impegna il Governo: 

 

   a provvedere al ristoro dei risparmiatori danneggiati dalla crisi di Veneto Banca SpA., Banca 

Popolare di Vicenza S.p.A. Carichieti, e Cassa di Risparmio di Ferrara e delle altre banche 

individuate ai sensi emanando i decreti attuativi della legge di bilancio 2019 entro il 16 febbraio 

2019, come espressamente promesso dal Vicepremier Di Maio il 9 febbraio 2019 a Vicenza;  

   ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo volta a prevedere una misura 

straordinaria di deducibilità fiscale delle minusvalenze su azioni ed obbligazioni prodotte dalla crisi 

di Veneto Banca S.p A., Banca Popolare di Vicenza S.p A Carichieti, e Cassa di Risparmio di 

Ferrara.  

9/1486-A/16. Bond. 

 

   La Camera,  

   premesso che:  

    il provvedimento dispone misure urgenti a sostegno della Banca Carige S.p.a. – Cassa di 

risparmio di Genova e Imperia, finalizzate a preservare la stabilità finanziaria e scongiurare una 

grave e conseguente perturbazione dell'economia;  

    nello specifico il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato, fino al 30 giugno 

2019, a concedere la garanzia dello Stato su passività di nuova emissione di Banca Carige, in 

misura strettamente necessaria a ripristinare la capacità di finanziamento a medio-lungo termine;  

    a tal fine l'articolo 7 del provvedimento dispone che Banca Carige S.p.a, è tenuta a 

presentare, entro due mesi dalla concessione della garanzia, un piano di ristrutturazione per 

confermare la redditività e la capacità di raccolta della banca a lungo termine senza ricorso al 

sostegno pubblico;  

    l'auspicio è che, in questo processo necessario, si tenga conto dei tanti lavoratori che negli 

ultimi anni hanno vissuto ed affrontato, nella loro quotidianità, il peso della crisi, impegnandosi 

affinché Banca Carige potesse proseguire nel suo operato. Ad oggi si contano ben 482 filiali e 4200 

dipendenti, la più alta concentrazione è presente nella regione Liguria ma vi è una distribuzione su 

quasi tutto il territorio nazionale, 

 

impegna il Governo 

 

a porre in atto ogni iniziativa possibile affinché le misure previste per il sostegno pubblico in favore 

di Banca Carige S.p.a., dirette a garantire la stabilità finanziaria e assicurare la protezione del 

risparmio, siano accompagnate da azioni volte a tutelare e preservare le attuali posizioni lavorative 

del personale dipendente, evitando gravi ricadute anche sul fronte occupazionale.  

9/1486-A/17. Pastorino, Epifani, Fassina, Fornaro. 


