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RELAZIONE DI MINORANZA DI LEU 

a firma dell' on. Zoggia, dell'on. Paglia e del sen. Migliavacca 

 

Circolazione informazioni tra Autorità di Vigilanza 

Per quanto sia difficile sostenere che le comunicazioni della Banca d’Italia non fossero 

sufficientemente chiare, è evidente che il problema esiste. Esso può essere risolto secondo due 

vie alternative (e di segno opposto): 

a) escludere ogni comunicazione tra le autorità di vigilanza in modo da spingere ciascuna a 

svolgere la propria azione in piena autonomia e responsabilità; 

b) creare un sito ad accesso tracciato in cui depositare tutti i documenti di vigilanza prodotti 

dalle diverse autorità in modo che ciascuna possa disporre integralmente per il futuro delle 

analisi e deliberazioni dell’altra. 

 

Porte girevoli 

La questione è di non facile soluzione. Essa ha a che vedere con possibili conflitti di interesse 

che, come hanno evidenziato le audizioni, non riguardano certo soltanto i funzionari delle 

autorità di vigilanza ma anche altre strutture pubbliche, a cominciare dall’Agenzia delle 

Entrate e dalla Guardia di Finanza, per non parlare del Governo e di suoi membri. 

Già ora sono in vigore in Italia norme anche più severe di quelle vigenti in altri Paesi: 

1. La legge 190/2012 (disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell'illegalità nella pubblica amministrazione); 

2. Il decreto 90/2014 (misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e 

per l'efficienza degli uffici giudiziari) e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

del 29/1/2015 (Definizione del regime delle incompatibilità per i componenti degli organi di 

vertice e per i dirigenti della Banca d'Italia e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

cessati dall'incarico) hanno previsto uno specifico divieto per i componenti degli organi di 

vertice e i dirigenti della Banca d'Italia cui sono attribuite competenze amministrative di 

vigilanza o supervisione di intrattenere, nei due anni successivi alla cessazione dall'impiego, 

rapporti di collaborazione, consulenza o impiego con i soggetti regolati o vigilati; 

3. Il Codice etico del personale della Banca d'Italia, in vigore dal 2010, stabilisce che il 

dipendente, nel corso del primo anno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, deve 

evitare - in relazione al ruolo svolto - situazioni di conflitto di interesse che possano derivare 

da una nuova attività privata o professionale. 

Questo complesso di prescrizioni andrebbe generalizzato, ma sarebbe utile prevedere una norma 

che stabilisse l’obbligo dell’ex dipendente di astenersi in tutti i casi in cui la materia trattata 

potesse configurare un conflitto di interesse sia pure solo potenziale e ipotetico. 

 

Trattamento NPL 

Un’altra questione importante riguarda il trattamento da riservare ai NPL (non performing 

loans).  

Sarebbe necessario, promuovere a livello comunitario una diversa valutazione di tali crediti che 

distingua quelli riferibili a un tessuto produttivo non recuperabile da quelli relativi a imprese 

in difficoltà, ma con possibilità di risanamento e rilancio.  
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Per i primi andrebbe creato un veicolo europeo con il compito di cartolarizzare i crediti "morti" 

e di massimizzarne il recupero a livello giudiziale. 

Per i crediti deteriorati recuperabili, invece, bisognerebbe prevedere il superamento della 

contabilizzazione in bilancio a valore nominale nel momento in cui si procedesse a una 

svalutazione, e predisporre adeguate garanzie.  

L’obiettivo deve essere quello di non far fallire imprese sostanzialmente sane. 

 

Remunerazione top manager 

Le remunerazioni dei top manager bancari, cui la direttiva Crd4 ha posto un limite nella parte 

variabile (che non può essere superiore a quella fissa), non sono soggette a regole restrittive in 

funzione di risultati che nel tempo abbiano deluso le aspettative. Pur nel rispetto della libera 

autodeterminazione delle banche, sarebbe opportuno che almeno i trattamenti di buonuscita 

degli esponenti apicali siano più coerenti con i risultati conseguiti nel periodo di gestione del 

dirigente in uscita. Si può pensare anche a meccanismi che leghino il trattamento fiscale delle 

buonuscite alle imposte versate dalla banca nel periodo considerato. 

 

Aumento competenze dei componenti dei consigli di amministrazione 

Appare evidente che non sempre i componenti dei consigli di amministrazione delle banche 

abbiano quel livello di competenza tecnica richiesto dalla grande responsabilità che debbono 

assumersi e dai compiti che dovrebbero esercitare. A livello europeo l’attenzione verso questo 

problema è giustamente elevata. Sarebbe opportuno prevedere che le autorità di vigilanza, 

munite ora anche del power of removal, possano esercitare un controllo in fase di incarico 

sull’adeguatezza del livello di competenza e esperienza degli amministratori proposti.  

 

Emanazione Decreto Mef art. 26 TUB 

E’ singolare il ritardo con cui il Tesoro sta procedendo nel recepimento della direttiva europea 

Crd IV del 26 giugno 2013 che definisce i criteri di competenza, onorabilità, correttezza, 

indipendenza e disponibilità di tempo per i consiglieri di amministrazione delle banche. Il 

Parlamento ha approvato il recepimento della direttiva il 12 maggio del 2015 ma da allora non 

è mai stato promulgato il decreto attuativo necessario perché le norme entrino in vigore. Il 

Tesoro ha avviato una consultazione pubblica su una bozza di decreto nel settembre scorso. La 

consultazione si è chiusa e del decreto ancora non c’è traccia. Il sospetto è che il sistema bancario 

lo osteggi fortemente perché teme che molti consiglieri di amministrazione non rispettino i 

requisiti previsti dalle nuove norme.  

Il peso esorbitante delle sofferenze di importo consistente ha inoltre contribuito, come è emerso, 

a determinare l'evoluzione critica di alcuni istituti. Alcune di queste sono collegabili alla 

presenza di parti correlate nei consigli di amministrazione delle banche. Appare quindi 

opportuno introdurre per legge limiti più severi di quelli attuali, arrivando al divieto assoluto 

per coloro che siedono nei consigli di amministrazione e negli organi di controllo di una banca 

di assumere posizioni di rischio in qualunque modo, sia direttamente che indirettamente , nei 

confronti del sistema bancario. 

 

Vigilanza sugli intermediari e ruoli 

Tutti i soggetti che operano sul mercato sono sottoposti alla vigilanza di ambedue le autorità, 

Banca d’Italia e Consob. 
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In particolare la legge (dlgs 58/1998, testo unico della finanza) attribuisce alla Banca d’Italia la 

vigilanza ai fini del contenimento del rischio (globale), della stabilità patrimoniale e della sana 

e prudente gestione da parte degli intermediari, mentre alla Consob è demandato il controllo 

della trasparenza e della correttezza dei comportamenti degli intermediari. In altri termini la 

tutela del risparmio in Italia è perseguita a livello macro puntando ad avere istituzioni solide, 

adeguatamente patrimonializzate e gestite, e questa è la responsabilità della Banca d’Italia, e 

a livello micro, vale a dire per quanto riguarda la tutela dei singoli risparmiatori, attraverso la 

trasparenza dei rischi e la correttezza dei comportamenti affidate alla Consob. 

I due obiettivi, stabilità e trasparenza, possono essere, e spesso sono, in conflitto (anche logico) 

tra di loro. 

Per questo è bene mantenerli distinti e per questo esistono due autorità. L’obiettivo della 

stabilità delle banche e degli intermediari finanziari può infatti essere perseguito anche a spese 

dei risparmiatori o dei clienti delle banche.  

Al contrario, per la trasparenza e per la correttezza cioè per la tutela dei singoli risparmiatori è 

(dovrebbe essere) irrilevante se, perseguendo tale tutela, si determinano difficoltà o anche il 

fallimento dell’intermediario o della banca. Questo è un punto di fondo che va esplicitato e 

ribadito anche mediante opportuni chiarimenti legislativi, in modo da evitare per il futuro che 

anche la Consob continui a considerare prevalente l’obiettivo di stabilità delle banche, che non 

le compete, a scapito della tutela dei risparmiatori. 

Non vi è quindi alcun bisogno di creare una nuova autorità per la tutela del risparmio o dei 

consumatori perché tale autorità, in base alle leggi vigenti, già esiste ed è (o dovrebbe essere) la 

Consob.  

Si tratta quindi di eliminare ogni incertezza su questo punto e ogni possibile confusione di ruolo. 

Per esempio, dopo l’emanazione della disposizione della Commissione Europea che introduceva 

il burden sharing, le nostre banche hanno continuato a emettere obbligazioni subordinate da 

collocare al dettaglio la cui rischiosità era dissimulata, ma che presentavano per le banche un 

costo molto inferiore a quello di un aumento di capitale sul mercato che avrebbe inoltre avuto 

l’effetto di diluire il controllo sulla banca, senza che la Consob intervenisse a impedirlo 

esplicitando i rischi per i sottoscrittori. 

Oltre a ribadire, chiarire ed esplicitare i compiti della Consob, sarebbe utile per il futuro 

stabilire per legge l’obbligo di introdurre nei prospetti gli scenari probabilistici, e attribuire alla 

Consob anche il compito e il potere di vigilare sulla trasparenza bancaria in materia di gestione 

dei mutui e dei depositi, in modo da completare l’assetto regolatorio e di vigilanza. 

 

Rivedere normativa sull’insider trading 

Alla luce delle vicende emerse a proposito dell’insider trading verificatosi in occasione del varo 

del decreto relativo alla trasformazione delle Banche Popolari in spa, sarebbe molto opportuno 

rivedere la normativa in vigore su questa materia per renderla più efficace e incisiva sia dal 

punto di vista amministrativo che penale. 

 

Magistratura specializzata in materia finanziaria 

Sembra opportuno per il futuro la creazione di una magistratura specializzata in materia 

finanziaria data la particolare complessità e delicatezza della materia trattata.  

Sul fronte giudiziario esiste un problema generale di prescrizione: molti dei soggetti coinvolti 

nei processi relativi ai crac bancari rischiano di uscirne indenni a causa della intervenuta 

prescrizione. Nel corso dei suoi lavori la Commissione ha potuto constatare la frammentazione 

delle norme mirate a colpire comportamenti gestionali di vertici aziendali che per incapacità o 
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interessi personali abbiano contribuito a provocare o non abbiano saputo impedire le crisi delle 

banche amministrate. 

Gran parte delle norme che disciplinano la materia sono di natura amministrativa (sanzioni 

pecuniarie erogate dalle autorità di regolazione) ovvero attengono a reati specifici (ostacolo alla 

vigilanza, falso in prospetto, falso in bilancio). Servono norme penali di più ampia portata che 

colpiscano severamente comportamenti o omissioni tali da provocare danni consistenti a 

investitori, risparmiatori e clienti e in grado di alimentare allarme sociale dovuto a disastri 

bancari. 

 

Coordinamento con l’area Euro su legge bancaria e diritto penale 

Ed esiste un problema di coordinamento dell’euro-area: la Bce fa la vigilanza sulle banche 

maggiori di 19 paesi ciascuno dei quali ha una legge bancaria e un diritto penale diverso. La 

vera svolta sarebbe una omogeneizzazione a livello europeo del quadro normativo.  

Il prossimo governo dovrebbe farsi promotore di un’azione di omogeneizzazione delle regole 

nell’area dell’euro. Non siamo invece sicuri che una superprocura nazionale per i reati bancari 

sia una buona idea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


