
 
 
 
Firenze, 28 novembre 2013 
 
 

Al Presidente del Consiglio  
                                                                                                             della Regione Toscana 

On. Alberto Monaci 
   
MOZIONE 

(ai sensi dell’art. 167 Reg. Interno)   

 
 
OGGETTO: Istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare di vigilanza sull’attività 

bancaria 

 

PREMESSO CHE 

 

Nel corso degli ultimi anni gli istituti di credito italiani si sono resi protagonisti di una serie poco 

lusinghiera di scandali, che hanno in qualche caso condotto lo Stato a intervenire per contenere i 

danni.  

 

Solo a titolo di esempio ricordiamo il caso Monte dei Paschi di Siena, la più antica banca italiana, 

mandata in profonda crisi da scelte scellerate dei vertici. Vale la pena ricordare a grandi linee la 

vicenda, sulla quale peraltro sono ancora in corso indagini della magistratura: all’origine del 

dissesto ci sono la scalata ad Antonveneta e l’incorporazione di Banca 121, operazioni pagate a 

caro prezzo da Mps. Nel tentativo di compensare i danni la banca ha fatto “indigestione” di 

prodotti derivati, che non hanno fatto altro che aggravare la situazione finanziaria. Da questo 

momento il Monte ha intrapreso rapidamente la china che ha portato alla pesante svalutazione 

del titolo, a un piano di rientro lacrime e sangue dal punto di vista occupazionale e alla 

sottoscrizione di oltre 4 miliardi di cosiddetti Monti bond. Un prestito che il Monte si augura di 

cominciare a restituire a partire dall’anno prossimo, anche grazie a un’altrettanto pesante 

ricapitalizzazione. Questa operazione è stata recentemente proposta dal Presidente Alessandro 

Profumo e dovrà passare al vaglio dell’assemblea dei soci. Il socio più importante, cioè la 

Fondazione Mps (che detiene il 33,4% delle quote), ha già manifestato la propria contrarietà, in 

quanto sarebbe impossibile al momento reperire le risorse necessarie per mantenere il proprio 

peso. Purtroppo, l’unica alternativa sul piatto al momento sembra essere la nazionalizzazione della 

banca, strada che porterebbe inevitabilmente al suo smembramento per essere rivenduta a pezzi 

ad altri istituti.  

 

Aiuti di Stato a parte, la mala gestione di Mps ha provocato effetti non di poco conto sui cittadini. 

Per citarne alcuni: la suddetta Banca 121 ha continuato a piazzare ai propri clienti piani di 

accumulo che in realtà erano mutui, facendo perdere circa 2 miliardi di euro a 170mila 
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risparmiatori. Un danno che si aggiunge a quello provocato dalla pesante svalutazione del titolo 

Mps in borsa e alle ricadute occupazionali della crisi del Monte.  

 

Il caso Monte dei Paschi, però, non è l’unico. Basta ricordare che i due maggiori istituti italiani, 

Unicredit e Banca Intesa Sanpaolo, sono entrambi al centro di indagini per frode fiscale per cifre 

record: solo Unicredit è accusata di aver sottratto al fisco circa 245 milioni di euro nell’arco di 

alcuni anni, pagando meno tasse di ciò che avrebbe dovuto. Nell’ambito di questa inchiesta sono 

stati rinviati a giudizio 20 manager tra cui l’allora Ad Alessandro Profumo.  

 

Lo stesso Profumo si è reso protagonista di un’altra vicenda dai contorni poco chiari, dal vertice di 

Unicredit. Anche questa banca, infatti, avrebbe effettuato acquisti non esattamente convenienti: il 

caso più scottante reso noto dalla stampa riguarda l’acquisizione di una banca kazaka, l’ATF Bank, 

per 2,5 miliardi di euro. La stessa banca oggi è valutata meno di un quinto.  

 

Ad agitare le acque dei più importanti istituti di credito italiani negli ultimi mesi c’è anche il caso 

Zaleski. Romain Zaleski è un finanziere franco-polacco salito agli onori delle cronache per essere 

riuscito ad aver in prestito dalle banche italiane oltre 9 miliardi di euro nel giro di alcuni anni. Soldi 

che non è in grado di restituire, in quanto la sua società è in rosso ininterrottamente dal 2008. Una 

situazione paradossale in un periodo in cui migliaia di piccoli e medi imprenditori si sono visti 

revocare il fido solo per essere in ritardo con il pagamento delle rate. Eppure possibile nel sistema 

bancario italiano: Zaleski, infatti, è stato graziato numerose volte negli ultimi anni. Allo stato 

attuale i suoi debiti (che hanno raggiunto la cifra di 9 miliardi nel 2007) sono congelati fino al 2016, 

nonostante sia tecnicamente fallito due anni fa. La ragione di ciò è che se Zaleski fallisse le banche 

perderebbero i loro copiosi crediti e andrebbero a fondo con lui.  

 

Ma c’è di più: per restituire i 9 miliardi di debiti Zaleski dovrebbe vendere i titoli bancari che ha 

comprato negli anni passati, ma che oggi valgono meno della metà. Se vendesse avrebbe centinaia 

di milioni di nuove perdite producendo un effetto domino sulle stesse banche creditrici. Tanto più 

che tra quei titoli ci sono azioni di Intesa Sanpaolo, una delle maggiori creditrici. Tra le altre si 

trovano le solite Unicredit e Mps. Risultato: con i miliardi prestati dalle banche questo signore si è 

comprato le banche e con esse il diritto di non saldare i propri debiti.  

 

Il rapporto malato tra le banche e i loro azionisti/clienti ha destato anche l’attenzione del 

governatore di Bankitalia, che ha recentemente dato l’allarme sulle ripercussioni dell’intreccio.  

 

CONSIDERATO CHE 

 

A vigilare sul comportamento delle banche dovrebbe essere proprio la Banca d’Italia, come si 

legge nel sito:  

 

Le finalità dell’attività di vigilanza delle Autorità creditizie sono individuate dalla legge e 

riguardano la sana e prudente gestione dei soggetti vigilati nonché la stabilità complessiva, 

l’efficienza e la competitività del sistema finanziario nel suo complesso. 

 

La Banca d’Italia in particolare esercita funzioni di controllo sulle banche miranti a contenere il 

rischio che queste, in caso di crisi, divengano insolventi con effetti distorsivi del sistema creditizio. 

 

I principali obiettivi della vigilanza bancaria sono dunque:  



a) minimizzare gli effetti delle crisi degli intermediari bancari; 

b) impedire che da crisi di singoli intermediari scaturiscano situazioni di instabilità del sistema 

creditizio; 

c) tutelare gli interessi dei depositanti controllando che gli intermediari bancari rispettino la 

normativa dettata per l’esercizio dell’attività bancaria. 

 

Eppure nei precedenti casi citati l’azione di vigilanza non è stata sufficiente.  

 

TENUTO CONTO CHE 

 

L’azionariato della Banca d’Italia è così composto:  

 

Intesa Sanpaolo S.p.A. quote: 91.035; voti: 50 

UniCredit S.p.A. quote: 66.342; voti: 50 

Assicurazioni Generali S.p.A. quote: 19.000; voti: 42 

Cassa di Risparmio in Bologna S.p.A. quote: 18.602; voti: 41 

INPS quote: 15.000, voti: 34 

Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia; quote: 11.869; voti: 27 

Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. quote: 8.500; voti: 21 

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. quote: 7.500; voti:19 

Cassa di Risparmio di Biella e Vercelli S.p.A. quote: 6.300; voti: 16 

Cassa di Risparmio di Parma e Piacenza S.p.A. quote: 6.094; voti: 16 

Cassa di Risparmio di Firenze S.p.A. quote: 5.656; voti: 15 

Fondiaria - SAI S.p.A. quote:4.000; voti: 12 

Allianz Società per Azioni quote:  4.000; voti:  12 

Banco Popolare s.c. quote: 3.668; voti:  11 

Cassa di Risparmio del Veneto S.p.A. quote:  3.610; voti:  11 

Cassa di Risparmio di Asti S.p.A. quote:  2.800; voti:  9 

Cassa di Risparmio di Venezia quote:  S.p.A. 2.626; voti: 9 

Banca delle Marche S.p.A. quote: 2.459; voti:  8 

INAIL quote:  2.000; voti: 8 

Milano Assicurazioni 2.000; voti:  8 

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. (CARIFVG S.P.A.) quote: 1.869; voti:  7 

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia S.p.A. quote: 1.126; voti:  6 

Cassa di Risparmio dell’Umbria S.p.A. quote: 1.106; voti:  6 

Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A. quote:  949; voti:  5 

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. quote:  873; voti:  5 

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.A. quote: 769; voti:  5 

Banca Regionale Europea S.p.A. quote: 759; voti:  5 

Cassa di Risparmio di Fossano S.p.A. quote: 750; voti:  5 

Banca Popolare di Vicenza S.c.p.A. quote: 687; voti:  5 

Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A. quote: 675; voti:  5 

Banca dell’Adriatico S.p.A. quote: 653; voti:  5 

Cassa di Risparmio di S. Miniato S.p.A. quote:  652; voti:  5 

Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna S.p.A. quote: 605; voti:  5 

Banca Carime S.p.A. quote: 500; voti:  5 

Società Reale Mutua Assicurazioni quote: 500; voti:  5 

Veneto Banca S.c.p.a. quote: 480; voti:  4 



Banca Popolare dell’Emilia Romagna S.c. quote:  430; voti:  4 

Banca CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. quote: 393; voti:  3 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. quote: 377; voti:  3 

Cassa di Risparmio di Bra S.p.A. quote: 329; voti:  3 

Cassa di Risparmio di Cento S.p.A. quote: 311; voti:  3 

Cassa di Risparmio della Spezia S.p.A. quote: 266; voti:  2 

Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo S.p.A. quote: 251; voti:  2 

Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. quote: 237; voti:  2 

Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A. quote:  200; voti:  2 

Cassa di Risparmio di Volterra S.p.A. quote: 194; voti:  1 

Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti S.p.A. quote: 151; voti:  1 

Cassa di Risparmio di Fermo S.p.A. quote: 130 ; voti: 1 

Cassa di Risparmio di Savona S.p.A. quote: 123; voti:  1 

TERCAS - Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A. quote:  115; voti:  1 

Cassa di Risparmio di Civitavecchia S.p.A. quote:  111; voti:  1 

Credito Valtellinese S.c. quote: 101; voti:  1 

Cassa di Risparmio di Carrara S.p.A. quote:  101; voti:  1 

CARILO - Cassa di Risparmio di Loreto S.p.A. quote: 100; voti:  1 

Cassa di Risparmio della Repubblica di S. Marino S.p.A. quote: 36 ; voti: – 

Banca CARIPE S.p.A. quote: 8 ; voti: – 

Banca Monte Parma S.p.A. quote:  8; voti:  – 

Cassa di Risparmio di Rieti S.p.A. quote: 8 ; voti: – 

Cassa di Risparmio di Saluzzo S.p.A. quote: 4; voti:  – 

Banca del Monte di Lucca S.p.A. quote:  2; voti:  – 

TOTALI quote: 300.000; voti: 535 

 

Banca d’Italia è quindi di fatto partecipata dalle banche più importanti; i due istituti maggiori, 

Unicredit e Intesa Sanpaolo, detengono insieme 100 voti su 535. Un equilibrio che ha fatto più 

volte discutere negli ultimi mesi sulla necessità di rivedere l’azionariato, in modo da favorire 

l’attività di vigilanza di Bankitalia sugli istituti di credito. 

 

Tutto ciò premesso, il Consiglio regionale  

 

IMPEGNA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 

• A farsi promotrice, attraverso tutti gli strumenti nella propria disponibilità, della 

istituzione di una commissione d’inchiesta parlamentare che verifichi lo stato di salute 

degli istituti di credito italiani, in particolare al fine di far emergere situazioni di illiceità 

e/o operazioni che possano rivelarsi dannose per i risparmiatori, pregiudicando l’intera 

economia italiana.  

 

• A sensibilizzare su questo argomento gli onorevoli toscani che siedono in parlamento, 

indipendentemente dallo schieramento politico a cui appartengono. 

 

 

 

Il consigliere 

Gabriele Chiurli 


