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LE NOSTRE PROPOSTE PER LA TUTELA 

DEL RISPARMIO DEGLI ITALIANI 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 Il rapporto di Matteo Renzi con il sistema bancario italiano non 

è mai stato sereno. O meglio, lo è stato fino a quando gli è 

servito per arrivare al potere, ma poi qualcosa si è rotto 

nell’ingranaggio. 

 Forse il presidente del Consiglio ha utilizzato anche con questo 

settore il suo solito metodo “usa e getta”. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 O forse il problema è sorto con l’Europa, con la necessità di 

adempiere a una normativa sempre più stringente e la volontà 

(poi cambiata) di “obbedire” all’imperatore straniero. 

 Oppure ancora ha influito un po’ di superficialità, il fatto che 

Renzi non padroneggi la materia, il suo pressappochismo, un 

po’ di scarsa preparazione e incompetenza, che lo hanno 

portato a prendere decisioni affrettate. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 In ogni caso c’è qualcosa che non torna, o di strano, perché 

Renzi è sempre molto attento a tutto. E ancora non ci si spiega 

come sia potuto scivolare su questa buccia di banana. 

 Il punto è che sulle banche il presidente del Consiglio si 

gioca l’osso del collo. 
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LO SCONTRO CON L’EUROPA 

 Proprio su una banca, Tercas di Teramo, è cominciato il 

contenzioso di Renzi con l’Unione europea, che può avere 

ripercussioni che vanno ben oltre il settore creditizio. 

 Come sappiamo, il clima in Europa è rovente, e questo si 

riverbera inevitabilmente sull’economia. 
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LO SCONTRO CON L’EUROPA 

 La Commissione, se vuole, ha tutti gli strumenti per colpire 

Renzi, ma il conto, salatissimo, purtroppo lo pagano gli 

italiani: 

 può bocciare la Legge di stabilità dell’Italia e aprire una 

procedura di infrazione; 

 può chiedere al governo di rientrare immediatamente dal 

troppo deficit fatto nel 2015 e previsto per il 2016 (il che 

significa manovre correttive); 

 può chiedere il rispetto degli impegni presi in termini di 

riduzione del debito pubblico. 
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I PROVVEDIMENTI DI RENZI SULLE BANCHE 

 Tornando a Banca Tercas, quello è stato solo il primo caso 

relativo al sistema bancario italiano, deflagrato già a luglio 

2014, che ha destabilizzato: 

1) il settore; 

2) il governo; 

3) il paese. 
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I PROVVEDIMENTI DI RENZI SULLE BANCHE 

 Gli altri tasselli di questa triste vicenda sono: 

 il decreto legge di gennaio 2015 con cui Renzi ha imposto la 

trasformazione delle banche popolari con attivo superiore a 8 

miliardi in società per azioni; 

 il decreto legislativo n. 180 di novembre 2015, con cui è 

stata recepita in Italia la normativa europea sul cosiddetto 

“Bail in”; 

 il decreto legge n. 183, anch’esso di novembre 2015, con cui 

sono state salvate le quattro ormai famose banche (Etruria, 

CariFerrara, CariMarche e CariChieti), da cui è derivata la 

scoperta della truffa nei confronti di 130.000 azionisti, per 

circa 400 milioni di euro, e di 20.000 sottoscrittori di 

obbligazioni subordinate, per 790 milioni di euro. 
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IL RISCHIO DEL PANICO FINANZIARIO 

 Tutto questo ha causato una crisi di fiducia degli italiani nei 

confronti del sistema creditizio che, oltre a non avere 

precedenti nella storia, ha generato quello che gli addetti ai 

lavori chiamano “panico finanziario”, per cui i risparmiatori 

hanno cominciato a ritirare i loro depositi in essere e/o a 

non portare più in banca le proprie piccole disponibilità.  
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IL LAVORO DI FORZA ITALIA SULLA LEGGE DI 

STABILITÀ  

 In Legge di stabilità Forza Italia ha cercato di intervenire per il 

totale ristoro dei risparmiatori truffati chiedendo, tra l’altro: 

 che il Fondo istituito dal governo non si limitasse a 100 

milioni di euro, ma fosse alimentato fino al ristoro totale di 

tutti gli obbligazionisti subordinati delle quattro banche 

fallite; 

 che gli obbligazionisti truffati potessero ricorrere, oltre che 

all’arbitrato previsto dal governo, anche allo strumento 

della “class action” collettiva, o, ancora, che fosse loro in 

alternativa consentito l’acquisto di warrant che dessero 

diritto alla sottoscrizione a prezzo predefinito di azioni delle 

nuove banche sane; 

10 



11 

IL LAVORO DI FORZA ITALIA SULLA LEGGE DI 

STABILITÀ  

 che venisse riconosciuta la responsabilità degli 

amministratori dei quattro istituti di credito falliti, con le 

conseguenti misure di natura cautelare e conservativa nei 

loro confronti. 

 Conosciamo i conflitti di interessi presenti nel governo, non 

solo del ministro Boschi ma anche del presidente del Consiglio 

Renzi, e sappiamo bene come le nostre proposte siano state 

trattate dall’esecutivo. 
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IL LAVORO DI FORZA ITALIA SULLA LEGGE DI 

STABILITÀ  

 Ma non ci arrendiamo. Noi ribadiamo l’impegno di Forza 

Italia per la tutela del risparmio e dei risparmiatori. E per 

ripristinare la fiducia degli italiani nel sistema creditizio e 

finanziario. 
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UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLE BANCHE 

 Per questo abbiamo già depositato una proposta di legge per 

l’istituzione di una Commissione bicamerale di inchiesta che: 

 faccia chiarezza sui fatti anomali avvenuti nel settore 

bancario italiano, soprattutto nell’ultimo anno; 

 si esprima sulla correttezza dell’operato dei consigli di 

amministrazione, dei collegi sindacali e delle società di 

revisione, nonché delle autorità di vigilanza - Banca 

d’Italia e Consob - coinvolte negli scandali; 

 ponga le condizioni affinché tutti i risparmiatori vittime di 

abusi vengano ristorati dai responsabili del maltorto; 
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UNA COMMISSIONE DI INCHIESTA SULLE BANCHE 

 eviti che episodi simili a quelli avvenuti con riferimento alle 

quattro banche di cui abbiamo detto si ripetano 

coinvolgendo altre banche italiane, quali per esempio, ma 

non solo, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, Monte 

dei Paschi di Siena, Banca Carige o altre ancora. Non 

dimentichiamo, tra l’altro, che Monte dei Paschi di Siena è 

già stata oggetto di un clamoroso caso che ha coinvolto il 

sistema bancario italiano. 
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LA RIFORMA DEI PROSPETTI INFORMATIVI DEI 

PRODOTTI FINANZIARI 

 Proprio a questo scopo, inoltre, Forza Italia preme per una 

riforma dei “prospetti informativi” relativi ai prodotti finanziari 

che vengono venduti ai piccoli risparmiatori, ma non solo. 

 Invece delle attuali centinaia di pagine scritte con caratteri 

minuscoli e con un linguaggio incomprensibile, proponiamo 

un prospetto informativo semplice, di un’unica pagina, che tutti 

possano leggere e capire a prima vista. 
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LA RIFORMA DEI PROSPETTI INFORMATIVI DEI 

PRODOTTI FINANZIARI 

 Per esempio attraverso una colorazione dei fogli come avviene 

per le piste di sci: 

 prospetto informativo rosso per i prodotti più rischiosi; 

 arancione, blu o giallo per quelli intermedi, a seconda delle 

caratteristiche; 

 verde per i prodotti a basso rischio. 

 Solo così i cittadini italiani saranno pienamente consapevoli degli 

investimenti che fanno, e si riduce il rischio di truffa o frode. 
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LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO 

 Ultima nota a margine. Doveva essere completata entro il 

2015, ma il dossier è ancora aperto, la riforma delle Banche 

di Credito Cooperativo (BCC). 

 Banca Centrale Europea e Banca d’Italia sollecitano un 

provvedimento in tal senso. E Renzi, magari perché ha 

imparato da quanto è avvenuto a gennaio con le banche 

popolari, per le quali, come abbiamo detto, è intervenuto con 

decreto facendo pasticci, ha “commissionato” un’autoriforma 

alle banche interessate. 
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LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO 

 Sul tavolo c’è la proposta di Federcasse, incentrata sulla figura 

di una capogruppo unica nella quale far confluire tutte le oltre 

370 banche cooperative sparse in Italia, ma il governo 

continua a rinviare il momento in cui dirà la sua. E, soprattutto, 

come sempre, ha escluso il Parlamento da questa importante 

trattativa. 

 Noi ci rifacciamo alle ultime dichiarazioni del presidente di 

Federcasse, Alessandro Azzi, che ha trovato, tra l’altro, una 

sponda preziosa in Maurizio Gardini, presidente di 

Confcooperative. 
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LA RIFORMA DELLE BANCHE DI CREDITO 

COOPERATIVO 

 Secondo entrambi, se si vuole che le Bcc continuino a stare sul 

mercato, il modello della capogruppo unica è uno sbocco 

fisiologico, mentre un sistema che preveda sì l’aggregazione, 

ma basata su più capigruppo invece di una sola, porterebbe a 

una nefasta concorrenza interna, indebolendo tutto il settore. 
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CONCLUSIONI 

 Questo è il quadro in cui ci muoviamo. Forza Italia non si fida 

dell’operato del governo a tutela del risparmio e dei 

risparmiatori e spinge per l’approvazione delle sue proposte, 

sopra descritte, al più presto e nella loro migliore formulazione 

possibile.  

 Noi siamo per la trasparenza, per l’efficienza, per la 

chiarezza. Da una parte sola, dalla parte degli italiani. 
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