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PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAOLO DEL MESE  

La seduta comincia alle 13,25.  

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).  

Sulla pubblicità dei lavori.  

PRESIDENTE. Avverto che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna 
sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.   
(Così rimane stabilito).  

Esame del documento conclusivo.  

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla situazione e le 
prospettive del sistema creditizio, con particolare riferimento alle aree meridionali, l'esame del 
documento conclusivo.   
Avverto che la Commissione è stata autorizzata dal Presidente della Camera, previo consenso 
unanime di tutti i gruppi presenti in Commissione, a procedere alla discussione del documento 
conclusivo dell'indagine, anche in periodo di scioglimento delle Camere.   
Do la parola al deputato Leddi Maiola incaricata di formulare una proposta di documento 
conclusivo.  

MARIA LEDDI MAIOLA. Grazie, presidente. Poiché avevamo convenuto di non lasciare in 
sospeso questa attività che, oltretutto, ci ha particolarmente impegnato, ci è sembrato corretto 
lasciare agli atti un documento formale e finale che non fosse semplicemente il collage degli 
interventi effettuati dagli auditi.   
Ringrazio gli uffici che hanno svolto un eccellente lavoro di rilettura, per consentirci di avere un 
documento finale - credo che questa sia la logica con cui il presidente mi ha affidato l'incarico di 
sovrintendere alla stesura della relazione - che non riportasse l'espressione di valutazioni - dal 
momento che la Commissione non è arrivata ancora a questo punto - bensì presentasse un riassunto 
ragionato degli interventi effettuati, che consenta, qualora nel corso della prossima legislatura si 
volesse riprendere il tema in esame, di lavorare partendo da questa interessante indagine, che ha 
preso in considerazione dieci anni di evoluzione della politica del credito nel nostro Paese.  
Ricordo, che il documento è stato inviato a tutti i rappresentanti dei gruppi presenti in 
Commissione, affinché presentassero eventuali osservazioni, che peraltro non sono pervenute.  
Al documento potremmo aggiungere una breve nota, che non abbia le caratteristiche di commento, 
ma sia un'illustrazione della ratio che ci ha guidati.  



IVANO STRIZZOLO. Vorrei esprimere una valutazione positiva sul lavoro che è stato svolto dalla 
Commissione.  
I mutamenti intervenuti in questi anni nel sistema creditizio del nostro Paese sono stati profondi e 
hanno conosciuto percorsi di aggregazione, di fusione e di riorganizzazione dell'intero sistema che, 
in parte, hanno migliorato la capacità di fornire servizi, sempre più adeguati e tempestivi, sia ai 
piccoli risparmiatori e al cittadino qualunque, sia al mondo delle attività economiche e produttive. 
Mi preme sottolineare che, forse, in futuro qualche sforzo in più dovrà essere compiuto, anche alla 
luce dei provvedimenti legislativi che il Governo Prodi, con i vari decreti Bersani, ha portato avanti 
per cercare di ridurre i costi che vanno a pesare sulla clientela. Credo che uno sforzo maggiore 
debba essere sostenuto e incoraggiato e che, probabilmente, il nuovo Parlamento e il nuovo 
Governo dovranno assumere qualche iniziativa in questa direzione.   
Nel complesso, tuttavia, possiamo senz'altro dire che le operazioni di riorganizzazione e di 
rafforzamento del nostro sistema finanziario creditizio vanno nella direzione di essere in «campo» 
per quanto riguarda la competizione con i mercati europei e internazionali.   
Da ultimo, aggiungo che forse andrà approfondito, rivisto e meglio disciplinato, per assicurare 
maggiore trasparenza e affidabilità, tutto il settore delle società finanziarie che si occupano di 
microcredito o di altri tipi di operazioni, soprattutto se rivolte ai consumatori. Il rapporto di 
trasparenza e garanzia con la clientela spesso viene annacquato da una serie di procedure e barriere 
che talvolta impediscono la creazione di una relazione assolutamente corretta e trasparente, come 
invece dovrebbe essere, tra queste società finanziarie e i cittadini consumatori.   
Ad ogni modo, credo che si tratti di un lavoro utile anche per il futuro Parlamento.   
Ringrazio la collega Leddi Maiola per il lavoro svolto, e tutti i colleghi della Commissione che si 
sono impegnati a seguire il percorso intrapreso.   
Ringrazio, naturalmente, anche il nostro presidente, il quale, sempre con grande capacità ed 
esperienza, ha consentito, anche a parlamentari di primissima esperienza come chi vi parla, di 
acquisire elementi utili di conoscenza e di esperienza.  

MARIA LEDDI MAIOLA. Nella nota di accompagnamento, possiamo tenere conto di osservazioni 
relative all'auspicio che il credito al consumo, che comunque è oggetto di un provvedimento, possa 
avere una rapida regolamentazione.   
Come è stato già ricordato, le disposizioni già vigenti in materia sia di trasparenza, sia di portabilità 
dei mutui e via dicendo, pur vivendo in questo momento una fase di stallo applicativo, non hanno 
bisogno di nuova normativa, quanto, semmai, di una reale applicazione della normativa vigente, 
ovviamente prevedendo un'intesa con il sistema del credito, già dichiaratosi disponibile, ma che ha 
oggettive difficoltà ad applicarla.   
Propongo, dunque, un richiamo ai predetti punti come auspicio, visto che la legislatura è conclusa e 
possiamo impegnarci poco a titolo personale e molto in termini di sollecito.  

PRESIDENTE. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato ai lavori di questa indagine conoscitiva 
e, in particolare, l'onorevole Leddi Maiola per il lavoro svolto nella predisposizione del documento 
conclusivo.  
Essendo questa, probabilmente, l'ultima seduta della Commissione, desidero ringraziare tutti i 
componenti della Commissione e gli uffici che ci hanno assistito durante il nostro lavoro e ci hanno 
consentito di risolvere molti dei problemi che abbiamo incontrato, e che abbiamo superato di 
comune accordo e con la massima serenità e disponibilità da parte di tutti, sia della maggioranza, 
che dell'opposizione.   
Concordo sui suggerimenti formulati dall'onorevole Leddi Maiola, circa le valutazioni da inserire 
nella premessa della relazione conclusiva.   
Nel salutarvi, rivolgo un augurio a tutti coloro che si sono candidati.  



IVANO STRIZZOLO. Signor presidente, vorrei associarmi alle espressioni di ringraziamento e 
apprezzamento rivolte ai funzionari della nostra Commissione che hanno collaborato in maniera 
egregia e ci sono stati di grande supporto.  

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta di documento conclusivo predisposta dal deputato 
Leddi Maiola (vedi allegato).   
(È approvata).  

Ringrazio i presenti e dichiaro conclusa la seduta.  

La seduta termina alle 13,35. 

 


