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SENATO DELLA REPUBBLICA 
 

6ª Finanze e tesoro -  Indagini conoscitive 
 
 
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   

 
Proposta di indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della legge 28 
dicembre 2005, n. 262, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari"    
  
      Il presidente  BENVENUTO fa presente che,  in seguito alla deliberazione dell'Ufficio di 
Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi l’altro ieri, è stata iscritta all'ordine del 
giorno della seduta la proposta di indagine conoscitiva sulle questioni attinenti all'attuazione della 
legge 28 dicembre 2005, n. 262 recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 
mercati finanziari". Esprime pertanto soddisfazione per il sostanziale accoglimento nella sede 
programmatoria della proposta da lui formulata.  
Passando ad illustrare il programma di massima della procedura informativa, osserva che  
l'indagine potrebbe concentrarsi, anche in vista di una fattiva collaborazione con il Governo e con 
i soggetti interessati per elaborare eventuali proposte di modifica normativa, sui seguenti temi: i 
nuovi meccanismi di governance societaria, con particolare riferimento alle forme di tutela delle 
minoranze; la circolazione delle obbligazioni; la struttura e l'articolazione delle autorità di 
controllo, vigilanza e regolazione sui mercati finanziari anche in riferimento al controllo 
parlamentare. Osserva peraltro che l'individuazione di tali temi ha un valore indicativo.  
In relazione alla audizioni da svolgere, fa presente che potrebbe essere opportuno avviare 
l'indagine conoscitiva ascoltando i rappresentanti della Consob, sottolineando la contemporanea 
trasmissione al Parlamento della relazione sull'attività della stessa per l'anno 2005, corredata con 
le valutazioni ministeriali.  
            Il programma potrebbe prevedere l'audizione dei seguenti  enti, organismi e esponenti 
del Governo:  CONSOB, Banca d'Italia, Autorità garante della concorrenza e del mercato, Isvap,  
Guardia di Finanza, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Confindustria, Borsa Italiana 
S.p.A., Associazione Bancaria Italiana, Associazione fra le società italiane per azioni, Assogestioni, 
Associazione italiana degli analisti finanziari, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, 
Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti,  Consiglio Nazionale dei Ragionieri e periti 
commerciali,  Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti,  Ministro dell'economia e delle 
finanze, Ministro per lo Sviluppo economico, Organizzazioni sindacali, Associazioni di categoria dei 
promotori finanziari e società finanziarie (ANASF, ASSOSIM e ASSORETI) e Associazione dei 
revisori (ASSOREVI).  
            L'indagine conoscitiva potrebbe anche prevedere lo svolgimento di alcuni sopralluoghi 
volti ad analizzare il funzionamento degli organismi di controllo e vigilanza dei mercati finanziari e 
creditizi in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, a conoscere i meccanismi di funzionamento del 
mercato italiano dei titoli mobiliari (Borsa di Milano). 
  
            Il senatore EUFEMI (UDC) esprime soddisfazione per l'avvio dei lavori della Commissione 
con una procedura informativa di grande rilievo e di sicuro interesse sia per gli aspetti politico-
parlamentari che per i soggetti interessati. Preannuncia quindi l'espressione del voto favorevole 
della propria parte politica sulla proposta illustrata dal presidente Benvenuto. 
  
            Interviene quindi il senatore VENTUCCI (FI), il quale rivolge l'augurio di buon lavoro al 
presidente e esprime piena condivisione della proposta di indagine conoscitiva in esame, 
concordando con la posizione già assunto in Ufficio di presidenza dal rappresentante del Gruppo 
Forza Italia, senatore Costa. 
  
            Il senatore BONADONNA (RC-SE) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta 
illustrata dal presidente, richiamando peraltro l'attenzione sulla esigenza di ricomprendere, tra i 
temi oggetti dell'indagine anche la tematica del conflitto di interesse tra banche ed imprese, come 
emerso anche in sede di programmazione dei lavori. 
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            Il senatore  CURTO (AN) ribadisce l'orientamento favorevole già espresso in sede di 
Ufficio di presidenza sulla proposta di indagine conoscitiva a nome della propria parte politica. 
  
            Il senatore GIRFATTI (DC-Ind-MA) esprime il proprio orientamento favorevole. 
  
            Il presidente BENVENUTO ricorda che anche il senatore Costa aveva già espresso 
l'assenso della propria parte politica in sede di programmazione dei lavori.  
            Verificata quindi la presenza del numero legale per deliberare, il presidente Benvenuto 
pone ai voti la proposta di indagine conoscitiva che viene approvata all'unanimità, unitamente al 
programma di massima indicato. 
            Avverte infine che inoltrerà al Presidente del Senato la richiesta di autorizzazione allo 
svolgimento dell'indagine conoscitiva stessa. 

 


