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RELAZIONE DI MINORANZA DEL MOVIMENTO 5 STELLE 

a firma dell' on. Sibilia, dell' on. Ruocco, dell'on. Villarosa, del 
sen. Girotto e del sen. Martelli 

 

Riacquisto delle quote della Banca d’Italia da parte del Ministero dell’economia e delle finanze 

Il capitale sociale della Banca D’Italia risulta detenuto nella quasi totalità da soggetti privati 

sottoposti al suo controllo, per la qualcosa si genera l’ovvia confusione tra i ruoli del controllante 

e del controllato e il patente conflitto di interessi dei soggetti privati ("Partecipanti") nell’attività 

della Banca D’Italia si esplicita soprattutto nella scelta dei componenti dell’importante organo 

del Consiglio Superiore. 

A considerare poi la detenzione della maggioranza del capitale sociale di Banca D’Italia da parte 

di sette banche (Intesa, Unicredit, Carisbo, Carige, BNL, MPS, Banco BPM) e, tra queste, a 

considerare il prevalente possesso in capo a due sole banche (Intesa e Unicredit), il conflitto di 

interessi si amplia nei confronti degli altri istituti di credito (concorrenti) vigilati; senza 

trascurare i temi della retribuzione e delle indennità degli esponenti di vertice, rimessi, seppur 

in modo indiretto per il tramite del Consiglio di Sorveglianza, sempre alle banche private 

partecipanti al capitale sociale della Banca d’Italia. 

Tali conflitti di interessi vanno eliminati al più presto, modificando l’attuale normativa con la 

riassegnazione dell’intero capitale sociale allo Stato Italiano, anche perché un vero Stato 

democratico deve essere direttamente o indirettamente proprietario delle quote della propria 

banca centrale, soprattutto se qualificata ente pubblico con importanti e delicate funzioni in 

materia di tutela dell’interesse economico nazionale.  

  

Separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari 

Al fine di tutelare le attività finanziarie di raccolta del risparmio pubblico e di esercizio del 

credito verso l’economia reale e differenziadole dalle attività di investimento e di speculazione 

sui mercati finanziari nazionali e internazionali, nonché al fine di evitare la sottoscrizione di 

strumenti finanziari altamenti rischiosi da parte di piccoli risparmiatori sarebbe opportuno 

modificare il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, reintroducendo la 

separazione delle attività bancarie commerciali da quelle speculative. 

  

Istituzione della Commissione di vigilanza e dell’Autorità per le politiche macro-prudenziali, ai 
sensi della Raccomandazione del Comitato Europeo per il rischio sistemico (ERSB) del 22 
dicembre 2011 

Al fine di migliorare l’interazione delle autorità di vigilanza nonché l’esercizio delle relative 

competenze si reputano necessarie modifiche sostanziali che un lato consentano alle medesime 

autorità di vigilanza di comunicare reciprocamente in modo chiaro e privo di vincoli di carattere 

formale (abolendo eventualmente anche il segreto d’ufficio) e dall’altro garantiscano al 

legislatore di valutare progressivamente l’adeguatezza della normativa nazionale rispetto alle 

esigenze delle autorità di vigilanza. 

Per quanto concerne il primo aspetto si evidenzia che la Raccomandazione del Comitato Europeo 

per il Rischio Sistemico (ESRB) del 22 dicembre 2011 - relativa al mandato macroprudenziale 

delle autorità nazionali - ha invitato gli Stati membri a designare nella legislazione nazionale 

un’autorità cui affidare la conduzione delle politiche macroprudenziali. Il connesso iter 

legislativo per implementare nell’ordinamento giuridico italiano le disposizioni della 

Raccomandazione è stato avviato ma non è giunto a conclusione.  
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Tra le due alternative perseguibili che si sostanziano nella designazione di un’istituzione unica 

ovvero nella costituzione di un Comitato composto dalle autorità di vigilanza la cui azione abbia 

un impatto concreto sulla stabilità finanziaria, tenuto conto della ripartizione di competenze tra 

le autorità di vigilanza italiane e dell’assenza di una esaustiva comunicazione istituzionale 

normativamente prevista tra le medesime autorità, sembrerebbe più opportuna la seconda 

soluzione. 

Il Comitato potrebbe essere presieduto dalla Banca d’Italia e potrebbe coinvolgere oltre alla 

CONSOB anche l’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (Ivass), la Commissione di 

vigilanza sui fondi pensione (Covip) e, in qualità di osservatori, il Ministero dell’Economia e 

delle Finanze e l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcom). Il Comitato avrebbe 

così il ruolo principe di verificare l’andamento e i rischi della stabilità del sistema finanziario 

italiano. 

Per quanto concerne la necessità di consentire al legislatore di valutare progressivamente 

l’adeguatezza della normativa nazionale rispetto alle esigenze delle autorità di vigilanza 

sarebbe opportuno, nella cornice regolamentare del Senato della Repubblica e della Camera dei 

Deputati, valutare l’istituzione di una Commissione parlamentare ad hoc alla quale le singole 

autorità di vigilanza - ovvero in loro sostituzione il Comitato di vigilanza macroprudenziale - 

possano relazionare l’andamento dell’esercizio delle proprie funzioni istituzionali.  

 

Intervento diretto del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione delle crisi del 
sistema bancario 

Al fine di superare il vulnus normativo e di garantire un proficuo utilizzo delle risorse pubbliche 

nella gestione delle crisi bancarie sarebbe opportuno modificare il decreto legislativo n.180 del 

2015 che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di 

investimento, prevedendo la possibilità per lo Stato di intervenire direttamente nella risoluzione 

delle crisi bancarie (mediante la nazionalizzazione) e di gestire i non performing loans "in house" 

senza una svalutazione e cessione in blocco ai vulture funds. 

  

Istituzione di una Procura speciale e dei Pubblici Ministeri specializzati in materia bancaria e 
finanziaria 

Al fine di attribuire ai risparmiatori maggiori strumenti giuridici preposti alla riduzione degli 

ostacoli economici e procedurali che si contrappongono tra il cittadino e l’esercizio del proprio 

diritto alla giustizia e al fine di garantire la piena e celere tutela del risparmio da frodi o "mala 
gestio" degli istituti di credito è opportuno istituire nell’ambito dell’ordinamento giudiziario una 

Procura speciale con competenza esclusiva in materia bancaria e finanziaria.  

In tal senso va valutata altresì l’utilità ed efficacia del varo di un codice di procedura o di una 

nuova normativa ad hoc. 

Vanno comunque istituite le figure dei Pubblici Ministeri specializzati nella materia bancaria e 

finanziaria che devono tenere aggiornamenti professionali. Tali figure dovranno svolgere le 

proprie competenze anche tramite l’ausilio di esperti attinti soprattutto tra le forze di pubblica 

sicurezza e della polizia.  

 

Riconoscimento ai risparmiatori del potere di proporre la azione collettiva in materia bancaria 
e finanziaria (class action) 

Al fine di attribuire ai risparmiatori maggiori strumenti giuridici preposti ad una riduzione 

degli ostacoli economici e procedurali che si contrappongono tra il cittadino e l’esercizio del 

proprio diritto alla giustizia e garantisti di una piena e celere tutela del risparmio da frodi o 
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"mala gestio" degli istituti di credito, sarebbe opportuno istituire, nell’ambito di una modifica 

del codice di procedura civile, una precisa disciplina in materia di class action che fornisca chiare 

ed accessibili modalità procedurali ai cittadini che vogliano unirsi in un gruppo omogeneo nei 

confronti di una banca che li abbia danneggiati. 

  

Abolizione del segreto d’ufficio e piena applicazione della giurisdizione penale 

Al fine di evitare l’assenza di una proficua collaborazione tra le autorità di vigilanza del sistema 

bancario e finanziario italiano, e conseguentemente di un possibile deficit di vigilanza, sarebbe 

opportuno: 

- abolire il segreto di ufficio tra le Autorità di vigilanza; 

- abolire il segreto di ufficio tra le Autorità di vigilanza e la Pubblica Amministrazione, gli 

Enti pubblici e gli Organi giurisdizionali;  

- disporre per i dipendenti delle Autorità di vigilanza, in primis di Banca d’Italia, l’obbligo di 

riferire senza indugio alla Autorità giudiziaria tutte le irregolarità constatate, di qualsiasi 

entità e natura ed entità.  

Alla luce di quanto evidenziato ed al fine di evitare ogni possibile commistione e conflitto di 

interessi tra le Autorità di vigilanza ed i soggetti vigilati si reputa altresì opportuno subordinare 

l’operatività delle Autorità di vigilanza al "sindacato giurisdizionale". 

  

Riacquisto delle quote della Borsa Italiana 

Al pari della Banca D’Italia, va portata sotto l’effettivo controllo dello Stato la Borsa Italiana, il 

cui capitale è oggi in mano agli inglesi di London Stock Exchange group, mentre esso deve essere 

(ritornare) interamente pubblico, perché nella funzione svolta dalla Borsa Italiana si individua 

anche l’ "identità della sovranità" statale. 

 

Divieto di acquisto di contratti derivati per lo Stato e gli Enti pubblici  

Sarebbe infine opportuno varare una normativa che vieti la stipula di contratti derivati da parte 

degli enti pubblici. Per lo Stato, in alternativa al divieto totale di sottoscrizione degli strumenti 

finanziari derivati - sul quale è opportuno aprire un dibattito politico-economico - si propone un 

potenziamento degli uffici del Ministero dell’economia e delle finanze relativi al debito pubblico 

ed ai connessi rischi.  

  

Istituzione di un Fondo per il misselling 

I danni ingiusti ricevuti dai risparmiatori delle banche oggetto di indagine della Commissione 

sono connessi alla violazione - da parte dei dipendenti e degli esponenti degli organi di 

amministrazione e controllo delle medesime banche - degli obblighi di informazione, diligenza, 

correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 nella prestazione 

dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione ed al collocamento degli 

strumenti finanziari.  

Per tale motivo sarebbe opportuno istituire presso le preposte autorità di vigilanza un fondo ad 

hoc che risarcisca in modo pieno e senza alcun genere di limitazione o condizione il danno 

ingiusto ricevuto. 
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Interventi di attuazione della trasparenza bancaria e del diritto all’informativa e al dovere della 
piena pubblicità degli atti societari, inclusi quelli assembleari  

La trasparenza bancaria si attua non solo attraverso il controllo canonico esercitato dalle 

Autorità di vigilanza, ma anche attraverso la garanzia al pubblico dell’informativa societaria 

più esaustiva, ampia e completa. 

In tal senso vanno imposti nuovi obblighi alle banche, consistenti nella redazione di prospetti 

periodici sintetici della gestione, tra cui: 

- prospetti sintetici delle risultanze gestionali nel precedente sessennio della banca; 

- prospetti mensili di quotazione giornaliera del titolo azionario e eventuale diritto di acquisto 

di nuove azioni di aumento di capitale sociale, contenente tra l’altro i prezzi di chiusura-

minimi-medi-massimi, il numero dei contratti e il controvalore delle negoziazioni di Borsa. 

  

 

 

Interventi di sostegno alla partecipazione assembleare  

L’effettivo coinvolgimento della base societaria impone la modifica della normativa in materia 

di partecipazione assembleare, riguardanti non solo le modalità di rilascio dei biglietti 

assembleari, ma anche il controllo delle procedure assembleari (titolando le Autorità di 

Vigilanza) per le deleghe e quanto attinente alla partecipazione ai dibattiti assembleari, a 

redazione verbali assembleari e a tutto quanto altro relative al contesto assembleare, incluso il 

sostegno al piccolo azionista risparmiatore partecipante alle assemblee. 

 

Esclusione degli Istituti di credito speciale dal perimetro di applicazione della Direttiva CRD 
IV e dal Regolamento IFRS9 

L’articolo 2 comma 5 della Direttiva UE 2013/36 del 26 giugno 2013 recante la disciplina su 

'Accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle 
imprese di investimento’ (CRD IV) stabilisce i casi di esenzione dal rispetto della Direttiva 

medesima.  

La maggior parte degli Stati membri UE - tra cui Germania, Irlanda, UK, Paesi Bassi, ivi 

compresi Stati membri di recente adesione come Estonia, Lituania e Lettonia - hanno chiesto 

deroghe all’applicazione della Direttiva per specifici istituti di credito. Tali deroghe hanno 

consentito agli Stati membri di escludere l’applicazione dei nuovi e rigidissimi requisiti di 

vigilanza prudenziale per specifiche banche ed istituti di credito dedicati al finanziamento di un 

determinato settore dell’economia o caratterizzati da una specifica struttura giuridica (come ad 

esempio gli istituti di credito cooperativo).  

Discorso simile per il Regolamento IFRS9 recante principi contabili per una nuova 

rappresentazione nel bilancio delle banche delle attività e delle passività finanziarie.  

Il combinato disposto delle deroghe ottenute dai suddetti Stati membri, da un lato, ha agevolato 

il finanziamento della propria economia e, dall’altro, ha ridotto il rischio sistemico del comparto 

bancario garantendo una maggiore stabilità del proprio sistema economico.  

Sarebbe quindi opportuno effettuare un’analisi di diritto comparato e verificare nel sistema 

giuridico italiano se sia opportuno escludere dall’applicazione della Direttiva CRD IV e dal 

Regolamento IFRS9 specifici istituti di credito con particolare riguardo - come in Germania - 

per le banche popolari e di credito cooperativo prive di titoli ammessi alla negoziazione in 

mercati regolamentati e per i bilanci individuali di banche popolari e di credito cooperativo.  
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Al fine di constatare in termini analitici la portata di tali deroghe nelle economie dei citati Stati 

membri sarebbe altresì opportuno verificare la solvibilità delle banche popolari oggetto di 

indagine della Commissione a seguito di una ideale deroga ai principi sanciti dalla Direttiva 

CRD IV e dal Regolamento IFRS9.  

 

Obbligo di trasparenza nei rapporti istituzionali delle Autorità di Vigilanza 

Al fine di garantire una piena trasparenza nell’esercizio delle proprie prerogative da parte delle 

autorità di vigilanza - in linea con quanto previsto per la Banca Centrale Europea - sarebbe 

opportuno rendere pubblico ogni genere di incontro o relazione istituzionale da parte delle 

autorità di vigilanza con i soggetti vigilati e non. 

 

Interventi nella contabilità delle banche nelle crisi economiche 

A seguito delle recenti crisi economiche e finanziarie va valutato l’apporto di aggiornamenti 

all’attuale normativa bancaria, considerando taluni dibattiti di settore avvenuti dal 2014 in 

diversi ambiti istituzionali (Parlamenti, Banche Centrali) e in ambito della comunità economico-

scientifica. 

In tal senso va, tra l’altro, approfondita la concreta applicabilità dello strumento contabile 

Debt/Equity-Swap ("DES"). Il DES è comunemente noto ed è applicato per il risanamento di 

imprese affette da temporanei problemi di liquidità e può essere adottato anche in ambito 

bancario per ripristinare la situazione finanziaria degli istituti di credito in crisi. 

  

Nuova gestione del "non performing loans" 

Sarebbe altresì opportuno predisporre anche una gestione alternativa delle sofferenze.  

Occorre superare la contabilizzazione al valore nominale del rapporto creditizio tra banca e 

impresa nel momento in cui si proceda a una sua svalutazione nel bilancio della banca. In questa 

prospettiva appare ragionevole prevedere una nuova contabilità che « sincronizzi » i bilanci della 

banca e dell’impresa al valore del credito svalutato. In altri termini, il valore nominale del 

rapporto creditizio nel bilancio tanto della banca quanto dell’impresa va aggiornato per riflettere 

il processo di svalutazione del NPL definito dalla banca.  

Relativamente alla riapertura dell’accesso al credito è necessario che la nuova contabilità 

trasformi la sofferenza in un credito in bonis nel bilancio della banca con conseguente 

cancellazione dell’informativa problematica nella Centrale dei rischi della Banca d’Italia e dai 

sistemi interni di scoring creditizio delle banche. Inoltre, per rendere indifferente alle banche, 

ai fini della disciplina di vigilanza prudenziale, la cessione del credito deteriorato ai vulture 

funds rispetto alla proposta trasformazione del NPL in un credito in bonis, lo Stato dovrebbe 

prestare una garanzia per proteggere le banche da ulteriori perdite.  

 

 

  


