
 
 

XVI LEGISLATURA 
 

FINANZE E TESORO    (6ª)   
  

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2009  
113ª Seduta   

  
Presidenza del Presidente 

BALDASSARRI   
  

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.        
  
            La seduta inizia alle ore 15,20. 
 
Omissis 
  
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE   
  
Proposta di indagine conoscitiva sugli strumenti di vigilanza dei mercati finanziari, 
creditizi e assicurativi    
  
       Il presidente  BALDASSARRI illustra le finalità della proposta di indagine conoscitiva in titolo, 
correlata alla procedura d'esame degli atti preparatori della legislazione comunitaria 
precedentemente illustrati, richiamando le considerazioni svolte in sede di relazione introduttiva su 
di essi. Segnalando l'opportunità di concludere la procedura informativa in tempi ragionevolmente 
brevi, considerati anche i tempi di approvazione delle proposte di regolamento da parte della 
Comunità europea, propone alla Commissione di effettuare le seguenti audizioni: la Banca d'Italia, 
la CONSOB, la COVIP, l'ISVAP, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Banca centrale 
europea,  il competente Commissario europeo, membri anche italiani,   della Commissione affari 
economici e monetari del Parlamento europeo, la  Confindustria, l'ABI, l'ASSONIME, l'AIFI e 
personalità esperte nelle predette tematiche, citando i professori Marco Onado, Donato 
Masciandaro, Rainer Masera, Gustavo Piga e Alberto Quadrio Curzio.  
  
            Il senatore  MUSI (PD)  propone di integrare l'elenco degli esperti con il professore Mario 
Monti e suggerisce di dare priorità, nell'ordine di svolgimento delle loro audizioni, al professor 
Rainer Masera, avendo questi partecipato al gruppo di lavoro presieduto da Jacques de Larosière. 
  
            La Commissione conviene con la proposta di indagine conoscitiva illustrata dal presidente 
Baldassarri, con l'integrazione proposta dal senatore Musi.  
  
            Il presidente BALDASSARRI, nel rappresentare ai commissari la possibilità di proporre 
ulteriori integrazioni al programma delle audizioni in un momento successivo, avverte che 
provvederà a inoltrare alla Presidenza del Senato la prescritta richiesta di autorizzazione, 
limitatamente al programma finora approvato dalla Commissione. Aggiunge infine che le singole 
audizioni saranno calendarizzate dopo la conclusione dell'esame dei documenti di bilancio.  
  
            La seduta termina alle ore 16. 

 


