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Grazie Presidente. Ci sono state molte circostanze, colleghi, in questa legislatura,
nelle quali le opposizioni, noi per primi, abbiamo forse abusato dell'istituto della
questione pregiudiziale di costituzionalità nell'affrontare alcuni provvedimenti.
Debbo però dirle, signor Presidente, che in questo caso, in realtà, c'è solo
l'imbarazzo della scelta, nel senso che il decreto che il Governo ha varato in fretta
e furia non rappresenta soltanto, come credo già sia stato detto, un coacervo di
deroghe praticamente a tutto l'ordinamento giuridico italiano (norme del diritto
civile, del codice civile, norme del diritto tributario, norme penali), ma è soprattutto
un decreto che viola, in maniera chiara ed inequivocabile, tutta una serie di norme
della nostra Carta costituzionale.
Pertanto, questa discussione non solo è pienamente motivata, ma assolutamente
necessaria. Vedete colleghi, ci troviamo ad affrontare l'ennesimo provvedimento
che riguarda gli effetti della crisi bancaria. L'ennesimo provvedimento tampone
con cui il Governo prova a rincorrere le questioni.
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In realtà questo provvedimento ha come unici requisiti corretti di costituzionalità
quelli della necessità ed urgenza, ma una necessità e un'urgenza che sono
motivate dall'incapacità, dall'incompetenza e dai ritardi gravissimi di cui questo
Governo si è macchiato nell'affrontare non soltanto la questione delle banche
venete, ma tutte le questioni attinenti alle crisi bancarie.
Ogni qual volta è scoppiato un caso, il Governo ha messo la testa sotto la sabbia,
ha perduto tempo prezioso, è stato incapace di affrontarli e si è trovato, all'ultimo
istante, nella necessità assoluta di varare dei provvedimenti sotto forma di decreti,
che si sono poi rivelati, puntualmente, inefficaci per risolvere le questioni.
E questo decreto non fa assolutamente eccezione. In questo caso, la vicenda era
nota da molti anni. Io, in questi giorni, ho avuto modo di leggere un istruttivo libro
che invito i colleghi a leggere - sto facendo un po' di pubblicità - dal titolo
“Banche impopolari”: è stato pubblicato da pochi mesi ed è un'inchiesta sul credito
popolare e sul tradimento dei risparmiatori.
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Ma ciò che mi interessa dire è che il Governo ha preso alla lettera il titolo di
questo libro, cioè non ha compreso che le gravissime colpe dei management e le
gravissime omissioni della Banca d'Italia (Applausi dei deputati del gruppo Forza
Italia-Il Popolo della Libertà-Berlusconi Presidente), così come, in taluni casi, anche le
gravissime omissioni della magistratura, hanno portato ad emanare provvedimenti
che hanno massacrato delle banche di territorio, che erano utili per le famiglie e
per le imprese, provvedimenti che poi si rivelano, come dicevo, assolutamente
incostituzionali.
Io mi domando, signor Presidente, come sia stato possibile, nell'alto del Colle,
siglare questo decreto: un provvedimento che viola così lapalissianamente
l'articolo 3 della Costituzione - quello sulla parità di trattamento giuridico dei
cittadini -, quello sulla tutela del risparmio, quello sul diritto di difesa, oltre, come
dicevo, ad erogare una quantità industriale di norme, tal che questo sia, di fatto,
non un decreto sul salvataggio delle banche venete, ma la legge speciale Intesabanche venete, perché è stata scritta interamente da coloro che andranno a
gestire la parte buona di queste banche e che è stata lautamente pagata dai
cittadini italiani e non dal Governo.
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Non lo dimentichiamo mai, perché i miliardi che sono stati posti a garanzia
dell'operazione sono miliardi dei cittadini italiani.
Concludo, Presidente, visto che il tempo in questo caso è eccessivamente tiranno,
dicendo che questo decreto ha un altro difetto di incostituzionalità gravissimo:
manca della copertura finanziaria. Già, perché i famosi 20 miliardi che furono
messi a disposizione del salvataggio delle banche sono ampiamente insufficienti a
coprire entrambe le operazioni, cioè quella relativa a questo decreto e quella
relativa al Monte dei Paschi. Ci attendiamo delle spiegazioni, anche se temiamo
che il Governo, vista l'incapacità e l'incompetenza, non sia assolutamente in grado
di mettere la A con la B e debba chiedere consiglio alle forze della
globalizzazione finanziaria che gli impongono regole e decisioni.
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Signora Presidente, onorevoli colleghi, siamo qui, ancora una volta, a esaminare
l'ennesimo decreto sul sistema bancario, giudicato, quest'ultimo, da tutti tardivo,
perché era evidente fin dall'inizio che il Governo è intervenuto tardi e male, dato
lo stato di salute degli istituti bancari coinvolti. Si sarebbe dovuti arrivare prima e
non a questo punto.
Trattasi di un enorme danno di credibilità e fiducia per tutto il nostro sistema
bancario, per via dei danni ingenti prodotti su risparmiatori, famiglie e imprese.
Non c'è dubbio che, in riferimento alle crisi bancarie che, a partire dal 2008,
hanno investito pressoché tutti gli istituti finanziari, esteri e italiani, ci siano fattori
esterni che hanno provocato questo stato di crisi, ma la percezione, signora
Presidente, anzi, direi proprio la certezza, è che, oltre a quelli, il Governo ci
abbia messo veramente del suo per peggiorare la situazione.
Relativamente alla lunga lista degli istituti italiani finiti in stato di crisi, in maniera
molto sintetica, sarebbe sufficiente citare la liquidazione delle quattro banche
popolari del Centro Italia, Etruria, Marche, Cassa di risparmio di Ferrara e
CariChieti. Una vicenda diventata l'emblema di tutto quello che non bisognerebbe
fare per gestire, bene, una banca.
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Per non parlare dello scandalo MPS: un trattato pedagogico, una enciclopedia di
errori e di cose da non fare, la cui vicenda è finita sulla grande stampa
finanziaria internazionale. Peggio ancora: le modalità di intervento del Tesoro,
anche in questo caso, tardivo e dannoso. Non parliamo, poi, delle riforme in corso,
necessarie sicuramente, in particolare quella delle banche popolari, ma anche
queste fatte in maniera sbagliata, nonostante i tanti interventi dei colleghi di
opposizione e di maggioranza: emendamenti, audizioni con proposte correttive e
un Governo sordo e chiuso nel non voler mai modificare il testo.
Il fallimento e la responsabilità del Governo, anche in questa riforma, sono
dimostrate dalla recente bocciatura del testo da parte del Consiglio di Stato e
dalla fase di stand by, nella quale la riforma è entrata in attesa di una pronuncia
definitiva da parte della Corte costituzionale.
Dulcis in fundo, oggi siamo arrivati alla liquidazione delle due banche venete,
decisa dal Tesoro con estremo ritardo. Da questo punto di vista grida vendetta il
tentativo sbagliato del Fondo Atlante 1 di effettuare la ricapitalizzazione
precauzionale di 3,5 miliardi, di cui, signora Presidente, 500 milioni attinti da
Cassa depositi e prestiti, ovvero dal risparmio postale dei cittadini.
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Le responsabilità, gravissime, del Governo emergono, purtroppo, con estrema
chiarezza anche in questo caso, perché, a differenza di quanto è avvenuto in altri
Paesi della zona euro, né il Tesoro, né gli istituti preposti alla vigilanza, Banca
d'Italia e Consob, si sono fatti promotori di provvedimenti legislativi tempestivi ed
efficaci, mentre manca del tutto una legislazione quadro, con la quale si sarebbe
dovuto dar vita a regole base procedimentali, per cui, in caso di insolvenza, si
proceda in via automatica, dando certezza ai risparmiatori, al sistema, ai mercati,
all'Europa; e oltre a intervenire in via automatica, poi, caso per caso, signora
Presidente, si dovrebbe valutare in maniera specifica istituto per istituto.

Siamo rimasti basiti, nel caso dei salvataggi di Veneto Banca e Popolare di
Vicenza, nel vedere l'accelerazione improvvisa alla quale questi sono stati
sottoposti, con l'emanazione d'urgenza di un decreto-legge fatto di domenica
pomeriggio e dal vorticoso giro di atti formali, che ha occupato ufficialmente non
più di una settimana, ma a cui evidentemente si lavorava da mesi e che ha portato
all'approvazione del cosiddetto Piano Banca Intesa.
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Per queste ragioni, riteniamo indispensabile, signora Presidente e autorevoli
esponenti del Governo, istituire una struttura ad hoc presso il MEF, costituita da
persone super specializzate, ingegneri finanziari, professionisti del diritto bancario
e commerciale, di diritto internazionale e scienze bancarie. Ormai è ineludibile
attrezzarsi in questa maniera, che affianchi la presenza, ancorché indispensabile
di advisor esterni e a volte, o quasi sempre, internazionali. Non c'è dubbio che
urge che ci sia questa struttura presso il MEF, signora Presidente: un costo, cioè, non
superiore a 5 milioni di euro all'anno, ma quanto sarebbe utile, quanto sarebbe a
tutela dello Stato, delle casse pubbliche e dei risparmiatori una struttura del
genere?

Perché, ricordiamoci sempre, che gli advisor sono indispensabili, non c'è dubbio,
per come funziona il sistema dell'alta finanza, ma sono pur sempre in conflitto, pur
sempre di parte. Occorre una struttura dello Stato, che giuri fedeltà allo Stato,
alla Repubblica, ai cittadini italiani, che intervenga e faccia una valutazione, sia
sulla situazione dei salvataggi bancari, sia per quello che riguarda l'emissione di
titoli di Stato del debito pubblico e sia per la oscura vicenda dei derivati.
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Finora, la crisi del sistema bancario è costata all'Italia 31 miliardi di euro di risorse
pubbliche, 31 miliardi di euro di risorse dei cittadini. I danni immediati, causati dalle
responsabilità del Governo nell'emanazione di questo specifico decreto, ammontano
a 5 miliardi, ma una stima complessiva dei danni provocati alle finanze pubbliche la
avremo soltanto nel medio, lungo periodo, forse dieci anni.

A tutto ciò bisogna aggiungere la garanzia dello Stato, sottoscritta per una somma
di oltre 12 miliardi di euro, la valutazione delle sofferenze deteriorate, con cui si
prevede di realizzare il 55 per cento del loro valore. Signora Presidente, si
segnala, non possiamo farne a meno, che per Mps il valore degli Npl è fissato al 17
per cento, c'è troppo squilibrio. Un comportamento assurdo da parte del Governo,
nel momento in cui sia Governo che maggioranza hanno strozzato completamente il
dibattito in Commissione, senza che possa esserci, su un problema così importante,
uno straccio di audizione, quanto meno della Banca d'Italia e di Consob, che sono
state costrette, in fretta e furia, a dare un contributo scritto, venendo meno così
all'impegno assunto, il 21 dicembre 2016, da parte del Governo, con il Parlamento,
quando è stata approvata la risoluzione con ampia condivisione.
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C'era scritto che si risolveva, questa risoluzione, con ampia condivisione con le
forze politiche rispetto ai provvedimenti relativi alle banche. Nulla di tutto questo:
un Governo che, su un problema così importante, tradisce - tradisce! - l'espressione
da parte del Parlamento. La vicenda, grottesca, degli emendamenti del relatore e
del Governo: incredibile, sono stati prima presentati e, poi, dalla stessa
maggioranza ritirati per dissidi interni. Non si capisce bene questo aspetto, è stato
solamente approvato un emendamento al testo che è uscito dal Governo, che è
quello di accorpamento dell'altro decretino che riguardava sempre la situazione
delle banche.

La richiesta di Forza Italia, e non solo di Forza Italia, formalizzata durante la
discussione con appositi emendamenti era quella di allargare la platea dei
beneficiari dei rimborsi, spostando la data dei subordinati, sottoscritti nel 2014, al
2016. C'è stato un “no” completamente immotivato da parte del Governo. Noi,
invece, riteniamo che anche quei risparmiatori debbono essere tutelati, così come
sono stati tutelati quelli di Mps, perché c'è una differenza di trattamento tra le
due situazioni.
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Vi è una responsabilità del Governo e della maggioranza nel non aver scelto di
tutelare i risparmiatori, le famiglie e le imprese fino in fondo, perché costretti a
sottostare ai diktat di Banca Intesa! Abbiamo assistito attoniti, signora Presidente,
tutti - tutti, maggioranza e opposizione - a prese di posizione pubbliche dei vertici
di Banca Intesa, con cui annunciavano che qualsiasi modifica che il Parlamento
avrebbe fatto al testo base, avrebbe potuto comportare il ritiro di Banca Intesa
dal salvataggio delle banche venete: un vero e proprio commissariamento del
Governo e del Parlamento, un esproprio della democrazia ed autonomia
parlamentare, mai cosa accaduta finora nella storia della Repubblica!

Forza Italia ha assunto un atteggiamento responsabile sul provvedimento, sia in
Commissione, sia in Aula, ma non connivente (Applausi del deputato Brunetta), come
il presidente del gruppo continuamente rimarca, ma non connivente! La gestione
delle crisi bancarie da parte dei Governi di sinistra è stata sbagliata e deleteria
fin dal primo momento. Forza Italia è stata e sarà sempre dalla parte dei
risparmiatori, e per questo motivo non voterà la fiducia al Governo, che la chiede
su questo decreto che non tutela né il risparmio, né il sistema Paese.
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Grazie, Presidente. Onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro questo ennesimo
intervento speciale del Governo, che, stavolta più che mai, interviene con una serie
di numerose e rilevantissime deroghe sulla disciplina generale, per affrontare gli
effetti della crisi che ha colpito Banca Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Un
intervento che si mostra ancora una volta inadeguato a risollevare una situazione
del credito nel Paese che è in evidente e grande difficoltà e soprattutto senza una
chiara strategia su quelli che sono gli scenari futuri e senza in alcun modo riuscire
a tranquillizzare i risparmiatori e affrontare una sfida di sviluppo, che è oggi per
l'Italia ancora tutta da definire.

Senza mai provare a intervenire sulle cause del fenomeno, il Governo insegue,
costantemente in ritardo, gli effetti della crisi, ogni volta costruendo una disciplina
diversa e speciale. Conseguentemente, si annulla la certezza delle regole, si
introduce ogni volta una disciplina più favorevole per alcuni e meno per altri e si
annulla totalmente nei risparmiatori la fiducia nella capacità delle istituzioni di
affrontare, gestire e, prima ancora, prevenire fenomeni con rischi di
destabilizzazione economica e sociale estremamente diffusi.

Intervento in dichiarazione di voto finale dell’On. SANDRA SAVINO in merito al
Ddl di conversione in legge del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante
disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di
Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A.
15






A questo si aggiunga che la compatibilità con il quadro regolatorio dell'Unione
europea rimane affidata ad assicurazioni prive di qualsiasi riscontro, del tutto
opache e spesso smentite dalle stesse istituzioni dell'UE. Il rapporto con l'Europa è
infatti un tema cruciale, proprio perché riteniamo che ci sia oggi un dialogo
inefficace in sede europea, che non ha tutelato il sistema del credito nazionale e che
lascia una serie di punti di domanda gravi sulle prospettive nel rapporto con l'Europa
e con le eventuali ulteriori incombenze che graveranno sul nostro sistema creditizio.
Poi è di tutta evidenza come il quadro normativo nazionale nel dare applicazione
alle disposizioni europee in materia di salvataggi bancari, anche anticipandone di
fatto l'entrata in vigore, si sia rivelato comunque confuso, particolarmente oneroso
per i risparmiatori.
Il provvedimento al nostro esame rappresenta il secondo grande intervento del
Governo Gentiloni, dopo che, nei suoi nefasti mille giorni di Governo, l'Esecutivo
guidato da Matteo Renzi ha cercato in tutti i modi di nascondere la polvere sotto il
tappeto attraverso un'attività legislativa in tema bancario frenetica, ma per nulla
risolutiva, che ha addirittura aggravato il quadro complessivo.
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È innegabile quindi che sulla vicenda delle banche venete, assieme a quella di
MPS, pesa come un macigno l'atteggiamento irresponsabile del Governo Renzi,
che ha sacrificato le opportunità di un intervento sicuramente più tempestivo, in
particolare nella crisi di MPS, alla volontà di non lasciare messaggi avvertiti come
poco tranquillizzanti per l'opinione pubblica in vista dell'appuntamento
referendario del 4 dicembre 2016. Un tempo di attesa che, visto il risultato
referendario, si è rivelato assolutamente inutile per offrire credibilità all'ex
Presidente del Consiglio, ma che nel frattempo ha aggravato irrimediabilmente la
situazione degli istituti bancari in crisi.

La legislazione in tema bancaria del Governo Renzi si è caratterizzata per
interventi continui messi in atto attraverso l'utilizzo della decretazione d'urgenza o
contenuti in altri provvedimenti o inseriti forzatamente anche nelle manovre
finanziarie. Un modo di legiferare illegittimo, oltre che profondamente sbagliato
nei contenuti, come è evidente anche dalla recente bocciatura della riforma delle
banche popolari da parte del Consiglio di Stato, una riforma che è ancora in fase
di stallo, in attesa di una pronuncia definitiva da parte della Corte costituzionale.
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Tutto ciò non ha offerto ai Governi di sinistra e, purtroppo, al Paese alcuna
credibilità, né ai risparmiatori, né tanto meno ai mercati e all'Europa. Eppure,
proprio per restituire al sistema quella credibilità minata in maniera così profonda,
abbiamo provato a dare un minimo di credito all'operato del Governo
nell'interesse del Paese, offrendo il nostro assenso, lo scorso dicembre, al ricorso o
comunque all'impiego delle risorse pubbliche in merito ai salvataggi delle banche.
Ma anche in questo caso la presa in giro da parte dell'Esecutivo, stavolta guidato
da Gentiloni, è stata forte e chiara. La risoluzione approvata lo scorso dicembre
anche con il voto di Forza Italia parlava chiaramente dell'adozione di
provvedimenti finalizzati ad assicurare la stabilità economica e finanziaria del
Paese: il rafforzamento patrimoniale del sistema bancario e la protezione del
risparmio, da adottare in un quadro di ampia condivisione con tutti i gruppi
parlamentari.
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Ebbene, nessuno dei gruppi parlamentari, sicuramente quelli di opposizione, ma
credo nemmeno quelli di maggioranza, ha condiviso quei provvedimenti attuativi,
che di fatto, soprattutto nel decreto al nostro esame, sono stati condivisi e
concordati solo con gli avvocati di Banca Intesa. Un accordo, quello siglato con
Intesa, immodificabile, che ha determinato una specie di teatrino in Commissione
finanze, con emendamenti presentati dalle opposizioni, che non sono stati mai
minimamente presi in considerazione, ed emendamenti presentati dal Governo e
dal relatore che sono stati ritirati o addirittura non posti in votazione.
Nel frattempo, lo Stato italiano, già devastato dal proprio debito pubblico,
continua a bruciare soldi sulla pelle dei cittadini: è di oltre 31 miliardi di euro il
costo per il salvataggio di sette banche italiane negli ultimi due anni; un conto che
è solo destinato a salire, nel caso si aggiungano ulteriori istituti in futuro. Sono 8,8 i
miliardi di euro per salvare MPS, con un maxi aumento che sarà finanziato
soprattutto con soldi pubblici, e in parte dagli investitori.
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A questi si aggiungono i 5,3 miliardi finanziati dal sistema bancario, azionisti e
creditori, per salvare Banca Marche, Etruria, CariFerrara e CariChieti, acquistate
poi da UBI e Bper per 1 euro. In ultimo, con questo provvedimento, i 17 miliardi
messi sul piatto, sempre dallo Stato, per l'operazione di salvataggio della Banca
Popolare di Vicenza e di Veneto Banca: 5,2 miliardi subito, più una garanzia di
12 miliardi a Intesa San Paolo, che si prende le attività buone (il Tesoro ha girato
un bonifico da 4,8 miliardi), il resto serve per gli esuberi di personale e per
la badbank, nella quale raccogliere sofferenze e crediti deteriorati.
Del resto, il provvedimento non forniva nessun criterio per la selezione dei rapporti
da cedere. L'unico parametro che in questo caso è stato seguito è l'offerta
vincolante di Banca Intesa, il tutto in deroga alle norme ordinarie del testo unico
bancario, che impongono in tale evidenza il rispetto di condizioni di parità di
trattamento tra i creditori ceduti, oltre a ovvie salvaguardie minimali.
Il meccanismo contenuto nel provvedimento comporta infatti che tutti i rapporti
sfociati in contenziosi pendenti o che ancora possono trasformarsi in contenzioso
tra azionisti e obbligazionisti nei confronti delle banche liquidate, non passano al
cessionario Banca Intesa, ma continuano a gravare sulla gestioni liquidatorie.
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Tuttavia, il patrimonio delle aziende bancarie viene completamente svuotato di
effettività, perché il cessionario potrà scegliersi quali asset assumere ed è
ragionevole prevedere che assumerà quelli maggiormente appetibili, lasciando
alla gestione liquidatoria solo quelli più rischiosi.
Ne deriva un'evidente e necessaria sottrazione di garanzia patrimoniale per i
risparmiatori - circa 30 mila, allo stato - che hanno contenzioso pendente, in
palese spregio delle regole costituzionali sulla tutela del risparmio, la tutela del
diritto di azione di difesa e di parità di trattamento con qualunque altro creditore
o soggetto in condizioni analoghe, nonché delle regole della CEDU sulla tutela di
diritti fondamentali azionabili anche davanti alla Corte di Strasburgo, con
conseguente condanna dello Stato italiano in caso di accoglimento della relativa
istanza, senza contare ovviamente le ripercussioni sociali sul tessuto economico,
devastato da un esito di questo tipo.
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Ebbene, davanti a questo quadro, Forza Italia non può che gridare il proprio “no”!
No ad un modusoperandi che continua a penalizzare in maniera ingiusta il sistema
del credito italiano, con provvedimenti che non sono equi, perché il risparmiatore
della Banca dell'Etruria non può essere trattato diversamente dal risparmiatore
della Banca Popolare vicentina piuttosto che quello del Monte dei Paschi, perché è
evidente che a questo punto gli italiani eviteranno di affidarsi al sistema bancario,
non immetteranno più i propri soldi nel sistema e in questa condizione il Paese non
cresce e rischia di rimanere fermo ancora per troppo tempo.
Votiamo “no” perché vogliamo un Paese diverso, con la testa più alta in Europa,
che recuperi credibilità e che sia in grado di difendere il proprio risparmio e i
propri risparmiatori

