
priato e che non ci sarà bisogno di altri
interventi, che stiamo facendo il bene di
una banca, dei risparmiatori, delle fami-
glie che lavorano, delle imprese che pren-
dono i soldi dalla banca ? Siamo sicuri che
stiamo facendo l’interesse pubblico come
bilancio pubblico o stiamo facendo una
cosa inappropriata perché improvvisata,
una forma di terapia intensiva che non sta
in piedi ? Questa è la domanda che vorrei
fare.

Esprimo un’ultima osservazione e
chiudo. Questa discussione ha tirato un
po’ il dibattito sui derivati. C’è stato un
dibattito molto interessante sui derivati
degli enti locali, che sono stati bloccati nel
2008 e da allora non ci sono più. Vedo
l’onorevole Ravetto che adottò un provve-
dimento in quel senso. Riguardo ai deri-
vati delle banche, sarebbe interessante se
il Ministro ci spiegasse cosa significhi tutto
ciò in un mondo globalizzato. Quando il
Presidente Obama dice che serve un re-
golatore autorevole e importante, nomina
un procuratore degli Stati Uniti ? È un
fenomeno globale che richiede regole glo-
bali e non l’applicazione provinciale e
locale di tecniche che non si conoscono.
Nel dibattito è stato molto interessante
l’intervento di un membro del Parlamento
che ha parlato del derivato Morgan Stan-
ley da 3,5 miliardi di euro, pagato da
Tremonti e fatto da Tremonti. Quel deri-
vato – mi sono informato guardando gli
atti parlamentari – è stato pagato dal
successivo Governo ed è stato contratto il
1o gennaio 1994.

Questo apre una grande questione sui
derivati di Stato, sulla quale il Ministro
potrebbe dirci la sua opinione e le sue
informazioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare
sull’ordine dei lavori il senatore Grillo. Ne
ha facoltà.

LUIGI GRILLO. L’intervento del Mini-
stro Tremonti ha introdotto considerazioni
che mi parrebbe scorretto non argomen-
tare, a parte chi, evidentemente, non ha
interesse a farlo. Siccome a me è capitato
25 anni fa di essere relatore di maggio-

ranza di quella che è poi diventata la legge
di riforma del sistema bancario del 1988,
poi nel 1991 del decreto Carli e ancora di
un altro provvedimento nel 1994, avrei
alcune osservazioni da fare. Dato che non
sono più candidato, vorrei dare questo
contributo come testimonianza, senza al-
cuna polemica. Sapete da che parte sono.

Vorrei aggiungere un punto di verità,
ad esempio, consegnando alla presidenza
un documento che smentisce quanto ha
detto adesso l’ex Ministro Tremonti sulla
vigilanza da parte della Banca d’Italia. Se
lei mi consente...

PRESIDENTE. Dopo che avrà replicato
il Ministro.

ANTONIO BORGHESI. Presidente, il
gruppo Italia dei Valori non ha ancora
espresso la sua opinione.

PRESIDENTE. Onorevole Borghesi,
quando avrà replicato il Ministro, vedremo
se avremo il tempo per un ulteriore...

ELIO LANNUTTI. Vorrei intervenire
prima della replica. Parlo anch’io sull’or-
dine dei lavori.

PRESIDENTE. Abbiamo concordato
che sarebbero intervenuti i capigruppo in
rappresentanza dei gruppi parlamentari.

ELIO LANNUTTI. Forse lei non sa che
io sono capogruppo di una rappresentanza
parlamentare e, quindi, mi deve dare la
parola.

PRESIDENTE. Bene. È capogruppo al
Senato ?

ELIO LANNUTTI. Si faccia informare.
Mi deve dare la parola prima della replica
del Ministro.

PRESIDENTE. Non mi era noto il suo
passaggio ad altro gruppo. Noi avevamo
iscritto ancora l’onorevole Borghesi, che
parla a nome del gruppo dell’Italia dei
Valori (mentre il deputato Barbato parla
in dissenso da quel gruppo).
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ANTONIO BORGHESI. Signor presi-
dente, in quanto capogruppo alla Camera
del gruppo parlamentare Italia dei Valori,
ne esprimerò la posizione e lo farò rapi-
damente con cinque domande di tipo
tecnico al Ministro. Non parlerò della
Tarantola, che mi pare che con questa
vicenda c’entri assai poco, date le dimen-
sioni del problema. Anzi, ne farò a meno
perché l’ha già fatto un altro collega.

Partendo anche da ciò che ha detto l’ex
Ministro Tremonti, ho sentito che la Com-
missione europea ha già dato il suo ok: ne
prendo atto, però mi pareva che gli stru-
menti della Commissione europea potes-
sero incidere sulla situazione delle banche
determinata dalla crisi finanziaria mon-
diale, mentre qui saremmo in presenza di
altre questioni, che riguardano, ad esem-
pio, l’acquisizione di una banca da parte
di Monte dei Paschi e anche una mala
gestio nell’uso delle risorse finanziarie
della banca. Quindi, tale situazione non
c’entrerebbe con la crisi.

Le pongo la stessa domanda già fatta
dal collega Cambursano: in quanto sotto-
scrittore, il Ministero ha svolto il processo
di due diligence ? Qualora lo avesse fatto,
con quali modalità e con quali risultanze
(in particolare circa l’adeguatezza patri-
moniale attuale e prospettica del Monte
dei Paschi) ?

Non sono d’accordo sul fatto che i
nuovi Monti bond saranno penalizzanti
per il Monte dei Paschi, perché ove non
fosse stato restituito il precedente Tre-
monti bond che scadeva il 30 giugno,
sarebbe scattata una penale da un minimo
di 190 milioni fino a oltre un miliardo di
euro. La situazione, per quanto riguarda
lo Stato italiano, sarebbe quindi stata
assolutamente più favorevole rispetto a
quella in atto e c’è da capire perché sia
peggiorata.

La terza domanda è se, data la situa-
zione dell’intervento, non sarebbe stato
più efficace per il salvataggio del Monte
dei Paschi sottoscrivere un aumento di
capitale di 3,9 miliardi, permettendo così
al Governo, in quanto azionista di rilievo,
di entrare nella governance, dato appunto

che il Monte dei Paschi potrà non pagare
i nuovi bond e chiedere che vengano
trasformati, di fatto, in capitale.

Vorrei chiedere anche in base a quale
evidenza il Ministro dell’economia e delle
finanze ritenga totalmente indenni gli at-
tuali amministratori da eventuali coinvol-
gimenti nelle traversie della banca, consi-
derato che l’amministratore delegato Viola
era già in carica dal 12 gennaio 2012 e il
presidente Profumo dal 27 aprile 2012.

Chiedo, ancora, perché il Ministro non
ha mai risposto a una mia interrogazione
parlamentare del 14 maggio, nella quale
chiedevo, in base a quanto già noto a quei
tempi, se non fosse opportuno procedere
al commissariamento urgente del Monte
dei Paschi e quali iniziative urgenti inten-
desse prendere.

In più, il 7 agosto 2012 – lo dico ai
colleghi Alfano e Zanda – l’Italia dei
Valori presentò due ordini del giorno nei
quali chiedeva di impegnare il Governo a
informare, entro tre mesi, sull’ammontare
dei derivati in possesso delle banche, in
particolare su quelli del Monte dei Paschi.
Vorrei dire al collega Alfano che PdL, PD
e anche UdCpTP hanno votato contro
quell’ordine del giorno, con un parere
contrario del Governo. A questo punto, mi
chiedo se il Governo, consapevolmente,
avesse inteso omettere la dovuta informa-
tiva sui rischi dell’economia italiana e sui
derivati che stavano in mano alle banche.

L’ultima domanda riguarda la diri-
genza della Banca d’Italia. Lei ha già detto
che non ci sono rilievi da fare. A me pare
che un approfondimento su questo tema
vada fatto.

Avrei, in conclusione, un’ultima rifles-
sione sulle fondazioni, anche per ciò che
ha detto l’ex Ministro Tremonti. Penso che
non dobbiamo nazionalizzare una banca o
le banche. Tuttavia, se dovesse capitare
per altre banche di andare incontro a
questo tipo di situazioni, la nazionalizza-
zione andrebbe fatta sulle fondazioni per-
ché, forse, quella finta privatizzazione par-
tita con la legge Amato, con la commi-
stione tra potere politico locale e gestione
del credito, è alla base di questa situa-
zione.
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Poiché c’è il controllo dell’economia
sulle fondazioni, chiederei all’ex Ministro
Tremonti se il suo modo di effettuare la
vigilanza è quello con il quale, durante la
sua gestione, su richiesta, per fare un
favore al sindaco di Verona, Tosi, ha
modificato lo statuto della Fondazione
Cariverona, in relazione ai requisiti di
onorabilità dei presidenti, posto che il
presidente Biasi, inamovibile da ven-
tun’anni, rinviato a giudizio per reati fal-
limentari, con il vecchio statuto avrebbe
dovuto abbandonare la presidenza della
banca. Invece, grazie a questa modifica
che il Ministro ha accolto, non è più stato
necessario. Mi chiedo se sia questa la
politica di vigilanza del Ministro Tremonti
sulle fondazioni bancarie !

PRESIDENTE. Colleghi, l’ultimo inter-
vento è quello del senatore Lannutti, che
rappresenta un gruppo politico. È da
solo ?

MAURIZIO TURCO. Chi è ancora
iscritto secondo il suo elenco, signor pre-
sidente ?

PRESIDENTE. Solo il senatore Lan-
nutti.

MAURIZIO TURCO. Prima mi sono
iscritto anche io.

PRESIDENTE. Abbiamo deciso di dare
la parola solo ai rappresentanti dei gruppi
parlamentari.

MAURIZIO TURCO. Ha detto che si
poteva parlare anche in dissenso dal
gruppo.

PRESIDENTE. Ho detto che dopo la
replica avremmo dato spazio agli altri
interventi.

ELIO LANNUTTI. Signor presidente, la
ringrazio, ma non ruberò molto tempo.
Quanto alla sua ironia, credevo che si
fosse informato, ma non lo ha fatto.
Quindi, la ringrazio per avermi dato la
parola.

Il signor Ministro ci ha descritto un
quadro quasi idilliaco, in cui il sistema
bancario è stabile; il Monte dei Paschi di
Siena è una banca non insolvente e la
Banca d’Italia ha svolto un’intensa attività
di vigilanza. Forse l’avrà concordato ieri
con l’ex governatore della Banca d’Italia
all’epoca dei fatti, Draghi. Non voglio ri-
cordare, infatti, quando lei, signor Mini-
stro, affermò che la situazione dell’MPS
non era una novità, né un fulmine a ciel
sereno, perché si conoscevano già le sue
problematiche. Poi, ha corretto il tiro.

Tuttavia, se le cose stessero in questo
modo – banca non insolvente e nessuna
crisi sistemica – non si capisce come mai
si sia potuto realizzare uno dei buchi più
gravi nella storia della Repubblica: 15,4
miliardi di euro di distruzione di valore.
In più, ci sono titoli tossici o semitossici
(6,8 miliardi) nel portafoglio titoli del
Monte dei Paschi di Siena, che non sono
neanche accettati a garanzia dalla Banca
centrale europea, che è diventata quasi un
hedge fund perché accetta tutto.

Allora, mi permetta di dire che ab-
biamo assistito a un gioco allo scaricaba-
rile sulla pelle dei risparmiatori, dei pic-
coli azionisti e dei lavoratori, a cominciare
da Viola, che ha impiegato 12 mesi solo
per aprire una cassaforte che non doveva
aprire. In genere, non sono d’accordo con
l’ex Ministro Tremonti: mi scuserà, se non
siamo mai stati d’accordo. Tuttavia, questa
volta sono perfettamente d’accordo con le
sue affermazioni. Non prenderò, quindi,
molto tempo, se non per fare alcune
considerazioni.

Qualcuno ha raccontato favole alla
stampa. Si tratta di fatti penalmente rile-
vanti. Voglio ricordare che non c’è solo la
procura di Siena. C’è, infatti, anche
l’omessa vigilanza. La Consob non ha
guardato i bilanci perché il suo ex presi-
dente era impegnato a garantire le con-
sulenze al figlio, anche presso il Monte dei
Paschi di Siena. Parlo di Cardia.

Insomma, si ipotizzano ipotesi delit-
tuose, come la truffa. Infatti, stanno in-
dagando anche per truffa (articolo 640 del
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Codice penale), falso (articolo 476), mani-
polazione dei mercati (articolo 185), false
comunicazioni sociali e quant’altro.

Non vorrei annoiarvi, ma questa situa-
zione fa parte di un sistema che ha
consentito un buco di 15,4 miliardi di
euro. Se lei vuole, le do la ricostruzione.
Oggi tutti scoprono i derivati. Io li ho
combattuti da una vita, tramite l’Adusbef,
la mia associazione. Ricordo che abbiamo
denunciato Profumo, un signore che è
diventato presidente del Monte dei Paschi
per meriti ricevuti, perché, tra l’altro, è
indagato per frode fiscale ai danni dello
Stato. Questa è l’onorabilità bancaria.

Tornando ai derivati, con Deutsche
Bank e Nomura, erano stati correttamente
analizzati e segnalati a Draghi e alla
signora Tarantola. Ne ha parlato l’onore-
vole Barbato. La favola dei documenti
segreti trovati nella cassaforte di MPS da
Profumo non regge più. Infatti, i docu-
menti erano conservati nella cassaforte di
via Nazionale, a cui Draghi e la Tarantola
avevano accesso. Anche il Governatore
attuale, che fa finta di nulla e dice che non
sapeva nulla, entra nel vortice con le sue
incaute dichiarazioni. Dice che hanno na-
scosto i documenti, ma non è vero perché
erano stati trasmessi al direttorio della
Banca d’Italia in data 9 novembre 2010.
Draghi viene, poi, inchiodato dagli stessi
stress test, che furono condotti nel luglio
2011. Come poteva MPS superare quegli
stress test europei se ancora non erano
state prese misure di vigilanza indicate
come imperative ?

Ringrazio molto anche lei, signor Mi-
nistro, perché è venuto e ci ha messo la
faccia. Non lo faccio per propaganda, visto
che neanche io mi sono voluto ricandi-
dare, ma per una questione di correttezza
e di giustizia, per chi ha fatto i capelli
bianchi per difendere i diritti e non può
essere preso in giro da coloro che tendono
a mistificare la realtà e a raccontare favole
al Paese e al Parlamento.

CARLO CICCIOLI. Intervengo sull’or-
dine dei lavori. È stato costituito un
gruppo parlamentare al Senato, regolar-
mente, con dieci componenti, di cui è

capogruppo la collega Gallone, e sono
presenti alla Camera 19 parlamentari, tra
cui chi vi parla, in dissenso dal PdL.

Chiedo, dunque, la parola.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccioli, non
le posso dare la parola perché, con lo
stesso principio, altri la chiederebbero.
Gliela darò senz’altro dopo l’intervento del
Ministro. Se vuole avere la pazienza, può
ascoltare e poi daremo corso al suo in-
tervento.

Do la parola al Ministro Grilli per la
replica.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
DELLA VI COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
SERGIO ANTONIO D’ANTONI

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Grazie, presidente.
Grazie, onorevoli deputati e onorevoli se-
natori, per i vostri interventi. La discus-
sione è stata molto articolata e spero di
poter rispondere alle domande rivoltemi.
Non tutte erano domande, ma penso sia
stato opportuno in ogni caso avere un
dibattito franco e chiaro in questo ambito.

Cercherò di rispondere, più che per
persona, per argomenti e poi riguarderò le
carte, per vedere se mi sono dimenticato
alcuni pezzi.

Affronto per primo l’argomento della
differenza tra i nuovi e i vecchi strumenti
finanziari, che riguarda anche un poten-
ziale diverso approccio sistemico ed euro-
peo, prima e dopo.

Innanzitutto entrambi gli strumenti, i
nuovi e i vecchi, rientrano all’interno di
una cornice chiara europea. Non c’è nulla
di specificamente italiano nei vecchi stru-
menti e nei nuovi. Entrambi sono stati
disegnati dalla Commissione europea.

I nostri strumenti, quelli che sono og-
getto della discussione di oggi, sono stati
proposti e approvati dal Parlamento ita-
liano sulla base di indicazioni precise del
Consiglio europeo e della Commissione
europea.
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L’ambito nel quale tali strumenti sono
stati disegnati è differente. Quelli iniziali –
i vecchi strumenti – partiti come disegno
nel 2008, cioè nel mezzo della crisi finan-
ziaria gravissima, erano strumenti corret-
tivi.

Tante banche in Europa – come ho
cercato di spiegare prima, non in Italia –
erano in gravissime condizioni finanziarie.
Molte di esse non erano solventi, erano
fallite, sostanzialmente. Questi strumenti
– non erano i soli; come sappiamo, alcuni
Paesi hanno nazionalizzato e altri hanno
effettuato prestiti di questo tipo – erano
disegnati come strumenti correttivi per
ridare alle banche capitale e liquidità per
ripartire con la loro attività di credito.

In quell’ottica deve essere interpretato
quanto giustamente ricordato dall’onore-
vole Alfano e dall’onorevole Tremonti. Al-
lora con quegli strumenti c’era anche un
richiamo ad alcuni impegni a fornire cre-
dito all’economia. Che poi il risultato ci sia
stato o non ci sia stato è un altro argo-
mento, ma il concetto era quello.

Alcune banche non riuscivano più a
essere istituti di credito perché erano
fallite e illiquide: si fornivano loro risorse
all’interno di un quadro preciso, compa-
tibile con la legislazione degli aiuti di
Stato, per far riprendere loro il cammino
di istituti di credito.

Oggi la situazione è un’altra. Oggi que-
sto intervento, sempre europeo, deriva da
un approccio preventivo, non correttivo. In
che senso preventivo ? Alla luce della crisi
del 2008-2009-2010, con lo spostamento
della crisi del settore privato al settore del
debito sovrano, si è visto come gli istituti
di credito fossero soggetti a fragilità non
solo per i titoli tossici privati, di cui
sappiamo, ma anche nel caso di crisi dei
debiti sovrani, per i grandi portafogli che
la maggior parte delle banche commerciali
ha in titoli di Stato.

Nell’ottica di prevenire future crisi di
una singola istituzione e implicazioni si-
stemiche, nel caso di crisi di una singola
istituzione importante sul resto del si-
stema, si è stabilito, per prevenire in
maniera temporanea e urgente tali rischi,
di innalzare i criteri prudenziali sui capital

ratio. L’intento era di creare un buffer
aggiuntivo preventivo per un eventuale
acuirsi della crisi sui debiti sovrani.

Lo strumento è stato disegnato in que-
sto modo e risponde a un’ottica non
correttiva, ma preventiva. Preciserò poi
dove sta la complicazione nell’analizzarlo
per Monte dei Paschi di Siena, ma lo
strumento considerava quali delle grandi
banche sistemiche, le 71 che l’EBA ha
analizzato, già ieri, nel 2011, non presen-
tavano buffer sufficienti di capitale per
essere in maniera preventiva sicure di non
trovarsi in difficoltà, nel caso in cui la crisi
da debito sovrano fosse continuata e, anzi,
si fosse inasprita.

Questo tipo di strumenti non era con-
cepito per salvare banche insolventi, ma
per fare in modo che le banche che non
avessero avuto accesso ai mercati finan-
ziari potessero averlo. Purtroppo, la crisi
dei debiti sovrani ha creato una differenza
tra banche e banche. Alcune banche, nei
sistemi più forti, pur essendo sotto i livelli
di capitalizzazione di questo extra buffer,
potevano capitalizzarsi sul mercato. Altre
banche, nei sistemi più deboli, invece, non
potevano avere quell’accesso sul mercato
che nei sistemi più forti era possibile.

È stato, dunque, previsto un ulteriore
strumento, non di salvataggio, non atto a
consentire una ripresa dell’attività di cre-
dito dell’istituzione, ma a prevenire il
corto circuito della banca e del sistema nel
caso di un ulteriore aggravamento della
crisi dei debiti sovrani.

Questi strumenti sono stati disegnati,
dunque, in maniera diversa, ma con gli
stessi princìpi sottostanti. Innanzitutto non
c’era più l’ottica di concedere i soldi per
ricominciare l’attività di credito, ma per
tenerli come buffer aggiuntivo nel caso di
una crisi che si andava deteriorando.

Per quanto riguarda le condizioni eco-
nomiche, a mio parere la parte della
restituzione è assolutamente identica. In
entrambi i casi non c’è una data finale per
la restituzione del prestito. In entrambi i
casi, però, a mano a mano che non si
restituisce il prestito, le condizioni sia di
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pagamento degli interessi, sia di restitu-
zione del prestito diventano sempre più
gravose.

In entrambi i casi si verifica quello che
si chiama lo step-up dal punto di vista dei
tassi di interesse, che prima erano dell’8
per cento e ora partono dal 9 e crescono
nel tempo, in questo caso fino ad arrivare
al 15 per cento. Nel caso di restituzione,
se essa viene effettuata nei primi tre anni,
si restituisce esattamente il 100 per cento,
ma, a mano a mano che si ritarda la
restituzione, comincia ad aumentare il
debito che si deve restituire.

In entrambi i casi è prevista, dunque,
una fortissima penalizzazione se non si
restituisce prima piuttosto che dopo. Tut-
tavia, i fattori di restituzione e l’intervento
nel capitale per la mancata restituzione
sono analoghi. Ciò che è diverso è nel
flusso.

Nel flusso precedentemente l’ottica era
quella di far partecipare lo Stato, in quel
momento di grande crisi, di pari passo con
gli altri creditori privati. L’ottica di allora,
che oggi è cambiata, era che, se la banca
non poteva pagare i dividendi ai privati,
non li poteva pagare neanche allo Stato
che aveva concesso il prestito, perché si
andava di pari passo. Era un momento in
cui effettivamente vigeva l’ottica – che ho
citato – di far ricominciare l’attività ban-
caria.

Oggi l’ottica indica chiaramente che lo
Stato, il contribuente, è una realtà diversa
dall’azionista e che, quindi, anche qualora
la banca non possa pagare il dividendo ai
soci privati, al contribuente e all’Erario
dello Stato essa deve comunque pagare, se
non in denaro, in azioni.

Anche questo meccanismo, con lo step-
up, ha in sé il fatto che, a mano a mano
che la banca non riesce ad avere un flusso
di reddito sufficiente e ritarda, con i flussi
di azioni pagate al posto degli interessi in
moneta il progressivo spostamento della
proprietà tra privato e pubblico avviene
inevitabilmente.

Questa è la differenza tra i due stru-
menti. Mi sembra importante, però, tenere
a mente che sono stati entrambi attuati
nell’ambito della procedura europea e che

erano entrambi potenzialmente utilizzabili
da tutte le istituzioni, che avessero però le
condizioni descritte.

Le condizioni nel mercato all’epoca
erano più ampie, mentre oggi, con l’analisi
dell’EBA delle citate 71 istituzioni, si è
capito esattamente quali fossero le banche
in difficoltà. In Italia ce n’era una sola. Se
nell’analisi dell’EBA – per fortuna non è
avvenuto – ce ne fosse stata più di una, la
norma non sarebbe stata destinata sol-
tanto a Monte dei Paschi, ma anche ad
altre istituzioni. Come ripeto, per fortuna
questo non è stato il caso.

Passo alla questione della due diligence,
che è stata richiamata da più intervenuti.
Essi domandavano se lo Stato, su indica-
zione del framework europeo, interviene e
se ha effettuato la due diligence adeguata
per essere sicuro che le condizioni per
effettuare l’intervento siano soddisfatte.

Assolutamente sì, ma nel sistema chi è
l’advisor del contribuente italiano, dello
Stato italiano ? È la Banca d’Italia, tant’è
vero che nell’impianto europeo, come è
riportato nella legge, l’intervento dello
Stato è condizionato al parere di certifi-
cazione o, in altre parole, di due diligence
della Banca d’Italia da me ricordato.

Era esattamente quello il proposito
della cosiddetta due diligence, ossia quello
di confermare, come ho anticipato – e la
Banca d’Italia l’ha fatto col parere che ha
reso il 26 gennaio – l’adeguatezza del
piano di ristrutturazione, l’adeguatezza
patrimoniale attuale e prospettica, il pro-
filo di rischio di Monte dei Paschi, la
compatibilità dei nuovi strumenti del pa-
trimonio e di vigilanza e l’ammontare dei
nuovi strumenti al fine del raggiungimento
del 9 per cento.

La risposta, dunque, è assolutamente sì:
per legge è prevista una due diligence.
D’altra parte, il Ministero dell’economia e
delle finanze non avrebbe gli strumenti
incisivi per agire e, quindi, il rapporto
svolto da Banca d’Italia è esattamente
quello. Banca d’Italia ha verificato effet-
tivamente che dal punto di vista patrimo-
niale e della credibilità del piano di ri-
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strutturazione Monte dei Paschi avesse le
condizioni necessarie per richiedere que-
sto intervento.

Qual è, secondo me, come ho cercato di
spiegare all’inizio, il problema nel tenere
distinti i due aspetti ? Come ho accennato,
questo è un intervento preventivo, su ban-
che solide, che non sono in crisi, per ag-
giungere un buffer ulteriore di sicurezza.

Svolgo un’ulteriore nota che non ho
citato prima, ma che ho accennato du-
rante la mia relazione. Il buffer, ossia il 9
per cento, è stato calcolato guardando al
rischio sovrano basato sui portafogli nel
settembre 2011, quando la crisi del mer-
cato sovrano era particolarmente intensa,
diversa da quella che è oggi.

Se noi guardiamo oggi Monte dei Pa-
schi e le altre banche italiane, come ho
affermato all’inizio, vediamo che, in que-
sto momento, la condizione dei nostri
istituti di credito è migliorata. Il motivo è
che la parte grossa del rischio dei nostri
istituti di credito era dovuta all’esplosione
degli spread e, quindi, al rischio del debito
sovrano che avevano in portafoglio.

RENATO BRUNETTA. Nel 2011 non
era al massimo. Il massimo si raggiunge a
dicembre.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Parliamo di 20-30
punti. Rispetto a oggi parlavamo di più di
500, mentre oggi siamo alla metà degli
spread.

RENATO BRUNETTA. Oggi siamo ai
livelli di agosto.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetta,
non sia incontinente.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Il benchmark è il
settembre 2011, quando c’era una situa-
zione molto severa della crisi degli spread.
Ora questa crisi, per fortuna, è rientrata e,
quindi, questa è la parte stabilizzante di
tutto il sistema e anche di Monte dei
Paschi.

La complicazione del Monte dei Paschi
è dovuta al fatto che, quando questo tipo
di intervento è partito, secondo la legge
disegnata e da voi approvata, non era teso
a un salvataggio di Monte dei Paschi che
avesse a che vedere con le operazioni ora
sotto la lente di tutti e della magistratura.
Era ed è un’operazione di rafforzamento
di questo buffer...

RENATO BRUNETTA. Il rischio siste-
mico...

PRESIDENTE. Onorevole Brunetta, la
prego.

RENATO BRUNETTA. Stiamo ragio-
nando, presidente.

PRESIDENTE. Non può interloquire.
Sta parlando il Ministro. Lei interverrà in
seguito.

RENATO BRUNETTA. Era una preci-
sazione al Ministro.

ROBERTO GIACHETTI. Ancora !

RENATO BRUNETTA. Sì !

ROBERTO GIACHETTI. Parli dopo la
replica del Ministro !

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. La parte importante,
però, che figura nella relazione della
Banca d’Italia che lascerò agli atti, è quella
in cui si afferma come l’analisi condotta e
i fatti emersi nell’attività di vigilanza e
ispezione della Banca d’Italia su queste
operazioni, pur avendo evidenziato – ri-
spetto a ciò che si riteneva prima dell’evi-
denza di tali operazioni – potenziali per-
dite patrimoniali di circa 500 milioni, non
inficiano l’analisi di solidità della banca.

Questa è la conclusione. Gli strumenti
non erano disegnati per salvare la banca e
per rimediare a « buchi » generati da ope-
razioni come quelle che sono venute alla
luce ora, ma l’analisi di Banca d’Italia
tiene conto anche della suddetta conside-
razione. Pur tenendo conto dei potenziali
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ammanchi patrimoniali derivanti da quel-
l’operazione, l’analisi patrimoniale di
Monte dei Paschi di Siena risulta un’ana-
lisi positiva. La logica iniziale di contri-
buire ad aumentare il buffer preventivo,
pertanto, rimane, e ciò mi sembra impor-
tante.

Tutto questo nulla toglie al problema
dell’illecito. Secondo me, quando si tratta
di attività potenzialmente sanzionabili ai
sensi del Codice penale, non conta più
neanche la quantità, ma il fatto. Che ci sia
un ammanco di 2 milioni di euro, di 500
o di 1.000 – se esso è dovuto ad attività
illecite e penalmente scorrette – non conta
la quantità, ma il fatto che gli ammini-
stratori non dovrebbero commettere ille-
citi.

Se questi ci sono o ci sono stati, è
compito della magistratura accertarlo. Ciò
che dalle analisi della Banca d’Italia ri-
sulta è che l’attività ispettiva, avviata nel
2010-2011, continuata nel 2012 e ancora
oggi in atto, è in grado di riferirci tutto ciò
che è venuto alla luce. Banca d’Italia
ritiene di avere svolto un’analisi completa
di ciò che poteva ancora essere proble-
matico all’interno del Monte dei Paschi,
prendendo in considerazione tutto. Ciò
nonostante, rimane il giudizio positivo su
Monte dei Paschi e il fatto che Monte dei
Paschi rispetti le condizioni necessarie per
richiedere questo tipo di intervento.

Quanto al commissariamento, penso
che occorra seguire il tipo di ragionamento
che ho cercato di svolgere. Il commissa-
riamento non viene deciso dal Governo e
dal Ministero dell’economia, in ragione
della giusta autonomia dell’Autorità vigi-
lante, ma viene proposto e poi assentito
dal Ministero. Si ha la necessità di un
commissariamento in caso di grave con-
dizione finanziaria e di sostenibilità della
banca.

In questo caso, quella svolta dall’isti-
tuto di vigilanza è un’analisi positiva e,
quindi, di per sé, le condizioni finanziarie
della banca non richiedono un commissa-
riamento. Stiamo parlando di rendere an-
cora più solida una banca che, secondo le
analisi, è solida, aumentando i coefficienti
patrimoniali al 9 per cento. Non siamo,

quindi, in una situazione che richiede un
commissariamento. È chiaro, però, che
siamo in una condizione di esigenza di
monitoraggio, perché il finanziamento e la
sottoscrizione dei nuovi strumenti finan-
ziari, come ho detto, è condizionata a
diverse azioni e restrizioni a cui il Monte
dei Paschi è soggetto e ciò richiede un
costante monitoraggio per verificare che
queste azioni vengano effettuate.

Sul problema del rapporto tra fonda-
zioni e banche partecipate, la mia valuta-
zione è che si può fare meglio. Secondo la
mia interpretazione della legge Ciampi,
questa aveva la finalità di incentivare un
percorso delle fondazioni verso la diver-
sificazione del proprio portafoglio, su una
strada lungo la quale la diversificazione
fosse completa, facendo quindi in modo
che non ci fosse più un’identificazione tra
la fondazione e la banca di cui storica-
mente la fondazione era partecipe. In-
somma, occorreva una diversificazione
completa del portafoglio che fosse effetti-
vamente un modo per finanziare l’attività
sul territorio in cui la fondazione opera.

Più volte mi sono espresso in maniera
positiva sul ruolo delle fondazioni, ma non
di tutte. In generale, molte fondazioni
hanno fatto questo percorso di diversifi-
cazione del proprio portafoglio e, quindi,
di diversificazione del rischio, che è la
garanzia, nel lungo periodo, di poter con-
tinuare ad avere ricavi per poter finan-
ziare attività sul territorio.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
DELLA VI COMMISSIONE

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI
GIANFRANCO CONTE

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Tuttavia, la diversifi-
cazione del rischio è, per definizione,
rischiosa. Non tutte le fondazioni hanno
finito questo percorso. In particolare, al-
cune sono molto in ritardo. Anche pub-
blicamente ho sostenuto che una delle
fondazioni in ritardo nell’ambito di questo
processo di diversificazione è la Fonda-
zione Monte dei Paschi di Siena.
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Oggi, purtroppo – ma c’è anche chi non
la pensa come me – la legge non dà al
Ministero dell’economia dei poteri di in-
dirizzo, ovvero una leva per forzare questo
processo di completa diversificazione. Il
prossimo Parlamento e il prossimo Go-
verno potranno ragionare su questo. C’è
bisogno di un’azione più efficace e pro-
fonda, se si ritiene che la cosa giusta da
fare sia ubbidire a quello spirito della
legge Ciampi che io intendo, ovvero por-
tare a una diversificazione del portafoglio
delle fondazioni. Occorre valutare se si
debbano introdurre, anche dal punto di
vista normativo, degli strumenti che in-
centivino maggiormente questo processo di
diversificazione.

Sulla problematica derivati, penso ab-
biano ragione coloro che hanno ricordato
che quello dei derivati è un mercato
internazionale. La crisi della fine del 2008
e del 2009 ha messo in luce la pericolosità,
non solo potenziale, ma reale, della cre-
scita esponenziale dei prodotti derivati.
Molte delle discussioni fatte in sede di G20
hanno cercato di dare un ordine mondiale
a questo settore. Credo, però, ci sia ancora
del lavoro da fare perché pur essendoci a
livello internazionale un accordo su molte
regole, queste – a livello di decisioni
governative – non sempre hanno trovato
un’applicazione efficace nei singoli sistemi.

In questa sede non ho elementi di
dettaglio sulle nostre banche, né so quale
sia il loro portafoglio di derivati. Ovvia-
mente, posso portarlo a vostra conoscenza
in seguito, dal momento che, come ho
fatto oggi sulla questione della vigilanza,
dovrò chiedere alla Banca d’Italia queste
informazioni, che come Ministero non ab-
biamo direttamente.

In senso generale, posso dirvi – come
oggi confermato nella discussione che ab-
biamo avuto in seno al Comitato di sal-
vaguardia della stabilità finanziaria – che
le attuali condizioni del mercato del cre-
dito e delle istituzioni bancarie in Italia
sono rassicuranti. Non ho, quindi, ele-
menti che mi indichino particolari segnali
di allarme nel sistema delle nostre banche.

Riguardo alla normativa sullo scudo
fiscale, l’onorevole Tremonti ha già dato la

risposta che avrei dato anch’io. La nor-
mativa sullo scudo vale soltanto per ciò
che riguarda il fisco; tutto ciò che riguarda
qualsiasi altra attività illecita non ha uno
scudo. Questo strumento è stato disegnato
per avere completa trasparenza. Penso che
questo sia importante per la corrente e
futura attività della magistratura.

Passando all’ultima domanda, non mi
risulta che gli strumenti che sono emersi
con vari nomi strani – Alexandria, San-
torini e così via – siano connessi con
l’operazione di acquisto di Antonveneta.
Anche dall’analisi che ho lasciato agli atti,
emerge che sono sicuramente delle ope-
razioni problematiche, ma non mi risulta
che siano connesse con il finanziamento di
Antonveneta. Questa, però, non può essere
una risposta definitiva, perché al momento
non ho questa indicazione, come vedrete
dal documento che ho lasciato agli atti.

MAURIZIO TURCO. Una valutazione
politica sull’accaduto in genere non è una
novità. Ci troviamo ancora di fronte a fatti
che afferiscono alla politica dei partiti e
del finanziamento pubblico, che riguar-
dano le fondazioni bancarie, ENI, Finmec-
canica, le Poste e le varie partecipate
pubbliche, al punto che non sono state
abrogate le province con 300.000 abitanti
anche perché questo avrebbe comportato,
da parte degli eletti di quelle province, la
perdita di 50 posti nelle fondazioni ban-
carie.

Detto questo, vorrei ringraziare il Mi-
nistro pro tempore Tremonti perché mi dà
l’opportunità di fare un intervento che non
appaia eccentrico. Infatti, il Ministro pro
tempore Tremonti ha evidenziato che
quello che hanno comprato con quei soldi
dovrebbe far riflettere. Ebbene, a me fa
riflettere anche e di più chi è riuscito ad
avere una plusvalenza di 4 miliardi di euro
in 60 giorni.

Chi ha avuto questa plusvalenza in 60
giorni, a nome e per conto del Banco
Santander Italia, è un signore che dal 2004
al 2007 – in tale periodo è infatti avvenuta
la vendita – era membro del consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e
prestiti, istituzione finanziaria controllata
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dal Ministero dell’economia. Parlo di Et-
tore Gotti Tedeschi, che non solo è stato
membro della Cassa depositi e prestiti nel
periodo citato, ma dal 2009 è nuovamente
membro del consiglio di amministrazione
della Cassa depositi e prestiti e, nel frat-
tempo, sempre dal 2009, è riuscito a
diventare presidente dello IOR, l’istitu-
zione finanziaria vaticana, e a farsi seque-
strare, per sospetto riciclaggio, 23 milioni
di euro.

Oggi, costui continua a essere non solo
presidente e membro del consiglio di am-
ministrazione della Cassa depositi e pre-
stiti, ma è anche, in rappresentanza della
Cassa depositi e prestiti, presidente del
fondo di gestione F2I. Tra i principali
investitori del fondo vi è la Banca infra-
strutture, innovazione e sviluppo del
Gruppo Sanpaolo, dove lo stesso Ettore
Gotti Tedeschi siede, per via del patto di
sindacato, nel consiglio di amministra-
zione e nel comitato esecutivo.

Altri investitori del fondo sono: la
Cassa depositi e prestiti, che è controllata
non solo dal Ministero dell’economia, ma
anche dalle fondazioni bancarie, tra le
quali il Monte dei Paschi di Siena; la
Merrill Lynch, del gruppo Bank of Ame-
rica; l’UniCredit e tutte le maggiori fon-
dazioni bancarie, come Cariplo, Cassa di
risparmio di Torino, di Cuneo, di Lucca, di
Padova e Rovigo e di Forlì, che control-
lavano le maggiori banche italiane; le casse
di previdenza degli ingegneri e dei geome-
tri. Nel frattempo, Finmeccanica ha
un’esposizione nei confronti di Banco San-
tander, rappresentato in Italia dal signor
Ettore Gotti Tedeschi, di mezzo miliardo
di euro.

La questione è la seguente: chi doveva
vigilare nel momento in cui un membro
del consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti, controllata dal
Ministero e dalle fondazioni, vendeva una
di queste fondazioni (Antonveneta) con un
guadagno netto di 4 miliardi nel giro di 60
giorni ?

Signor Ministro – allora non era lei il
Ministro dell’economia – a mio avviso si
tratta di una questione di Ministero, che
va al di là dei ministri pro tempore,

compreso il Ministro Tremonti, e che ri-
chiederebbe alcune risposte. Dunque, si-
gnor Ministro, lei mi comprende se le dico
che ritengo stravagante che un membro
del consiglio di amministrazione della
Cassa depositi e prestiti e presidente del
sopra richiamato fondo patrimoniale sia
stato nel contempo il presidente di una
finanziaria di uno Stato straniero che
ancora non stava nemmeno tentando di
mettersi a norma con le leggi antiriciclag-
gio. Eppure né il Ministero né la Banca
d’Italia si sono accorte di tutto questo.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
all’onorevole Ciccioli sull’ordine dei lavori,
vorrei ricordare ai colleghi della Commis-
sione finanze della Camera dei deputati
che dopo l’audizione del Ministro prose-
guiremo i lavori con l’esame del provve-
dimento all’ordine del giorno.

Onorevole Brunetta, avevamo concor-
dato con il Ministro che avremmo finito
prima delle 18,30.

RENATO BRUNETTA. Ci consenta di
sforare di qualche minuto.

PRESIDENTE. Come ho già detto
siamo impegnati anche dopo.

RENATO BRUNETTA. Tutti siamo im-
pegnati anche dopo.

PRESIDENTE. Ma noi lo siamo per
un’attività di Commissione. Lei, magari, lo
è per la campagna elettorale. Prego, ono-
revole Ciccioli.

CARLO CICCIOLI. Signor Ministro, la
ringrazio perché è rimasto anche dopo
aver replicato alle domande e di questo le
sono grato. Sono tuttavia profondamente
insoddisfatto perché la sua relazione mi è
sembrata molto elusiva.

Lei ha affermato – ho annotato le
parole precise – che il Ministero fa solo
« controlli di tipo cartaceo » e non dal
punto di vista politico. Il collega Casini ha
parlato di relazione esemplare. A me che
sono medico è sembrata piuttosto una
sorta di autopsia sulle vicende della banca:
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vi è entrato dentro con distacco rispetto a
quello che è accaduto. Noi, invece, ci
troviamo di fronte a una serie di vicende
che hanno una caratura assolutamente
politica nel tempo: l’acquisizione di Banca
121; la scalata tentata e non riuscita alla
Banca popolare di Spoleto, che era l’unico
elemento bancario anomalo nell’area um-
bro-toscana; la presenza nel consiglio
d’amministrazione di persone che pur non
essendo direttamente « targate », hanno le-
gami con la politica, come il vicepresidente
– fino a qualche giorno fa – della banca,
che era anche presidente delle cooperative
della Toscana.

Insomma, è una vicenda che si muove
in un perimetro ben delimitato. Anche dal
punto di vista giudiziario, mi sembra di
capire – almeno dalle notizie riportate –
che la magistratura, che pure ha sicura-
mente altri compiti rispetto a quelli di tipo
ispettivo-valutativo che fanno capo al Mi-
nistero e a Bankitalia, ipotizza che vi sia
stata una truffa, quando invece abbiamo
un chiaro quadro di corruzione sulla base
di una protezione politica. Non si acqui-
stano e si vendono banche di quelle pro-
porzioni se non c’è una copertura di tipo
politico.

Vado alla conclusione perché non vo-
glio assolutamente scadere in polemiche
che possono nascere da valutazioni legate
alla competizione elettorale. Credo che in
questa vicenda occorra innanzitutto pro-
teggere il sistema bancario italiano, i di-
pendenti e i risparmiatori. Qual è la
strategia del Governo ? Nel momento in
cui, ad esempio, il Governo autorizza i
prestiti, prende decisioni politiche precise.
Non si tratta di decisioni neutre o solo
tecniche.

Qual è la strategia per evitare che ci sia
una contaminazione del sistema bancario
che lo faccia entrare in crisi, al di là delle
dichiarazioni di buona salute che sono
state ripetutamente fatte nel corso della
sua relazione ?

PRESIDENTE. Abbiamo dunque termi-
nato gli interventi da parte dei gruppi.
Poiché, però, mi era stato chiesto già la
settimana scorsa dall’onorevole Brunetta

di poter fare un intervento e poiché anche
il senatore Grillo intende intervenire, con-
sento solo queste due ultime deroghe.

Ha chiesto la parola l’onorevole Bar-
bato sull’ordine dei lavori. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BARBATO. Signor presi-
dente, faccio seguito alla mia richiesta al
Presidente della Camera che ha determi-
nato lo svolgimento dell’audizione odierna
sulle tematiche relative alla situazione del
gruppo Monte dei Paschi di Siena.

Poiché nel corso dell’audizione sono
emerse – lo ha affermato testualmente
anche il Ministro – risposte e elementi di
informazione non definitivi, insomma
delle zone d’ombra, così come si è vista
molta opacità durante gli interventi dei
colleghi (dal senatore Lannutti agli altri) e
poiché, tra l’altro, mi sono permesso di
chiedere al Ministro di adottare atti
straordinari e urgenti – un decreto-legge,
per intenderci – per intervenire immedia-
tamente in ordine all’erogazione dei 3,9
miliardi di euro, subordinandola alla no-
mina di un commissario straordinario e di
un comitato di sorveglianza e alla ridu-
zione della percentuale del controllo delle
fondazioni e alla selezione dei membri
delle fondazioni medesime con bandi pub-
blici, le chiedo di programmare anche le
audizioni del professor Draghi, che firmò
le acquisizioni, dell’attuale governatore di
Bankitalia Visco e della Consob, affinché il
Parlamento possa procedere con la dovuta
responsabilità.

Se vuole anche acquisire i pareri degli
altri gruppi...

PRESIDENTE. Onorevole Barbato,
poiché sono rimasto l’ultimo giapponese
nella foresta filippina, naturalmente mi
farò interprete della sua richiesta e ne
informerò il Presidente della Camera. Lei
sa che queste audizioni non si fanno ad
horas. Bisognerà verificare la disponibilità
della Banca d’Italia, a cui chiederemo,
naturalmente, se intende intervenire.

Devo anche dire, però, che sarei d’ac-
cordo solo nel caso in cui la Banca d’Italia
intendesse intervenire nel giro di uno o
due giorni, e non, invece, se dobbiamo
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trascinarci stancamente fino alla fine della
campagna elettorale. Quindi, prendo atto
della sua richiesta e attiveremo gli uffici.

Peraltro, voglio ricordare all’onorevole
Barbato che è necessario anche il con-
senso di tutti i rappresentanti in Commis-
sione dei gruppi, nel qual caso trasmetterò
al Presidente Fini la sua richiesta, dopo-
diché vedremo se i presidenti dei gruppi
parlamentari – considerando che le Ca-
mere sono sciolte – riterranno necessaria
un’audizione della Banca d’Italia.

Escluderei che si possa ottenere l’au-
dizione del presidente della BCE, anche
per una questione di tempistica. Comun-
que, cercheremo di fare quanto è nelle
nostre possibilità.

A questo punto, anche per una que-
stione di ospitalità, darei la parola al
senatore Grillo.

LUIGI GRILLO. Vorrei fare tre brevis-
sime osservazioni, dopo aver ringraziato il
Ministro Grilli.

Sulla questione della vigilanza di Banca
d’Italia, segnalo un documento, perché
vorrei che rimanesse agli atti un fatto
molto chiaro. L’ex Ministro Tremonti ha
un primato in Europa. È colui che più di
ogni altro è riuscito, in dieci anni, a
polemizzare con la Banca centrale del suo
Paese. Lo ha fatto con coerenza, per circa
dieci anni.

Il dato che segnalo, affinché non si
faccia filosofia quando si parla di vigilanza
della Banca d’Italia, è contenuto in un
documento Mediobanca, pubblicato da Il
Sole 24 Ore, relativo a quanto denaro
hanno effettivamente tirato fuori – dal
2008, anno di inizio della crisi – i Governi
dei diversi Paesi per sostenere i rispettivi
sistemi bancari. Il Governo degli Stati
Uniti d’America ha sborsato 2.330 mi-
liardi; il Governo inglese, 1.148 miliardi; il
Governo tedesco, 418; quello italiano 2
miliardi, già rimborsati, il Tremonti bond
della Banca Popolare.

Sulla trincea della più grave crisi degli
ultimi 100 anni, la vigilanza della Banca
d’Italia si è mostrata la migliore al mondo.
Il resto sono interpretazioni di parte.

Inoltre, signor Ministro, sulla questione
dei derivati, ho sentito varie cose da parte
sua. Tuttavia, ci dovrebbe dire se è d’ac-
cordo sulla proposta che Mario Draghi
fece al Financial Stability Board, quando
affermò che occorre prendere un provve-
dimento europeo, dal momento che fare
una legge italiana per derivati che scor-
razzano in giro per il mondo sarebbe
risultata una cosa sciocca che solo persone
non attrezzate possono proporre. Lei è
d’accordo su tale proposta ?

In terzo luogo, sui rapporti con le
fondazioni bancarie, mi dovete consentire
di precisare un piccolo particolare. Nel
1988, quando si pensò alla legge di scor-
poro, non si crearono le fondazioni ban-
carie. Infatti, nel 1990, si chiamavano
« enti ». Le fondazioni bancarie sono nate
dopo. All’epoca, volevamo patrimonializ-
zare le banche perché in Italia c’erano
3.500 banche, tutte pubbliche, gracili e
sottocapitalizzate. Siccome in Europa
venne decisa la libertà di movimento di
persone e cose, si temeva la colonizzazione
del sistema bancario. Fu un successo per-
ché, dopo quella legge, la Banca d’Italia di
Fazio e Draghi riuscì a ridurre le banche
a meno di mille, per cui, oggi, le nostre
banche sono solide, patrimonializzate, ef-
ficienti e funzionali, tanto da poter affer-
mare che in Italia abbiamo il sistema
bancario più forte d’Europa. Nessun eco-
nomista saggio e documentato è in grado
di contestare questa affermazione.

C’è, però, un piccolo particolare. Non
me ne voglia, signor Ministro, ma nella sua
replica, diversamente che nella sua rela-
zione, ha detto cose che non condivido,
quindi vorrei un chiarimento.

In rapporto alle fondazioni bancarie, la
legge Ciampi non parla di diversificazione
del patrimonio, bensì di tutela del patri-
monio avuto in eredità dalle popolazioni
che avevano costituito 300 anni fa il Monte
dei pegni. La legge dice che bisogna tute-
lare il patrimonio delle fondazioni. È ov-
vio, poi, che per tutelarlo occorre diver-
sificarlo. Tuttavia, non capisco perché ab-
bia accettato quell’errore che fece il Mi-
nistro Visco – all’epoca del Governo Prodi
– ratificando lo statuto illegittimo del
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Monte dei Paschi. Infatti, lo statuto del
Monte dei Paschi è fuorilegge dal giorno in
cui è stato approvato dall’assemblea del
Monte dei Paschi e ratificato dal Governo.

Perché lei – dico lei perché il suo
predecessore si è distratto e non si è
accorto di questo – non ha contestato che
il Monte dei Paschi continuava a essere
governato da un comune – quello di Siena
– di 30.000 abitanti, guidando uno dei più
grandi gruppi mondiali, presente in tutti i
Paesi d’Europa ? Questo è il punto di
debolezza che il Ministero dell’economia
ha trascurato.

Inoltre, se ci dice un’altra cosa, scom-
metto che un punto di verità possa emer-
gere. Sarei molto interessato a conoscere
quale era l’opinione del direttore generale
della divisione preposta al controllo sulla
vigilanza delle fondazioni bancarie,
quando il Ministro Visco ratificò quel
provvedimento. Mi interessa sapere se gli
uffici del Ministero del Tesoro fossero in
sintonia con il Ministro di allora.

FABRIZIO CICCHITTO. Vorrei soltanto
dire che, nei termini e nei tempi rappre-
sentati dal presidente, siamo favorevoli a
un’audizione della Banca d’Italia. Infatti,
gli elementi emersi mettono in evidenza
che ci sono delle questioni da approfon-
dire.

RENATO BRUNETTA. Professor Grilli,
all’inizio di questa audizione, lei ci ha
ricordato che la base giuridica dei cosid-
detti « Monti bond » è il Consiglio europeo
del 26 ottobre 2011, tra l’altro, molto
importante per l’Italia, in cui fu approvata
anche una lettera di intenti del Governo
precedente sulle cose da fare.

In quel Consiglio europeo si è conve-
nuto sulla necessità di potenziare il capi-
tale delle banche dell’Eurozona, anche in
conseguenza dei requisiti EBA rispetto alla
crisi dei debiti sovrani, al fine di ridurre
– questo è il punto – il rischio sistemico
delle banche per effetto della crisi finan-
ziaria.

Sono andato a riguardare i sacri testi di
economia per capire cos’è il rischio siste-
mico. Lo ricordo agli amici, non certa-

mente a lei, professor Grilli. Il rischio
sistemico è quello che investe un intero
settore – in questo caso, quello bancario
– che, proprio per questo motivo, vale a
dire il coinvolgimento dell’intero sistema
finanziario dell’Eurozona, può compro-
mettere la crescita economica dell’Unione
europea, nonché il regolare funziona-
mento del mercato unico europeo. Allora,
il Consiglio europeo, visti i requisiti EBA e
la crisi dei debiti sovrani, ha mirato a
rafforzare le potenzialità di capitalizza-
zione delle banche al fine di evitare il
collasso, cioè il rischio sistemico. Se è così,
i Monti bond nascono con quelle caratte-
ristiche e peculiarità.

Tuttavia, per quello che sappiamo oggi,
non è questo il caso del Monte dei Paschi,
che non rappresenta elemento di rischio
sistemico, a meno che non si dica che il
collasso della terza banca italiana non
comprometta, per contagio, il sistema ban-
cario italiano e, sempre per contagio,
quello europeo. La crisi del Monte dei
Paschi è dovuta, invece, a specifici fatti di
gestione della banca che prevalgono sui
requisiti di capitalizzazione, cioè sulle ca-
ratteristiche che ben conosciamo della
grande quantità di titoli del debito sovrano
nella « pancia » di questa banca.

Questa non è una disquisizione nomi-
nalistica perché se lo Stato, oggi, inter-
viene non lo fa per ragioni di base giuri-
dica europea, ma semplicemente per una
necessità totalmente italiana. Quindi, oggi,
l’intervento dello Stato, con i suoi 3,9
miliardi di euro, è, di fatto, una naziona-
lizzazione di Monte Paschi. Se è così, non
ho nulla in contrario. È, però, il caso di
dirlo. Vuol dire che, nel caso di Monte dei
Paschi, i cosiddetti « Monti bond » cam-
biano obiettivo e non sono più quelli
europei, ma semplicemente un intervento
– cosa sempre possibile – dello Stato
italiano per salvare una banca, acquisen-
dola. Se questo è, occorre dirlo e cambiare
completamente l’impianto strategico di
questa vicenda.

Per favore, non diciamo che i Monti
bond, nel caso di Monte dei Paschi, ser-
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vano per superare il rischio sistemico
perché – ripeto – non è questo il caso.
Grazie.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola
al Ministro Grilli, vorrei ricordare ai
gruppi che, in relazione alla richiesta
avanzata dall’onorevole Barbato, è già per-
venuto l’assenso di Popolo e Territorio e
del Popolo della Libertà. Chiedo se sia
possibile nella giornata di oggi fornire una
risposta, in maniera che si possa essere in
grado di tenere eventualmente l’audizione
nel corso della settimana. Tenerla in se-
guito mi sembrerebbe francamente non
opportuno.

Do la parola al signor Ministro.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Non sono d’accordo
con l’onorevole Brunetta e ribadisco
quanto ho riferito prima nella relazione e
nella replica. La finalità di questi nuovi
strumenti finanziari concordati a livello
europeo è proprio quella di prevenire il
rischio sistemico.

Come si fa a prevenirlo ? Occorre es-
sere sicuri che tutte le banche sufficien-
temente grandi da poter essere la scintilla
del rischio sistemico abbiano sufficienti
buffer di capitale, soprattutto in un pe-
riodo – ricordiamo che la fotografia è a
settembre 2011 – ad alto rischio e vola-
tilità del debito sovrano.

RENATO BRUNETTA. Per malversa-
zione ?

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. No. Ho affermato che
questa è una vicenda in cui gli strumenti
sono stati disegnati proprio per quello
scopo, ossia per prevenire il rischio siste-
mico.

RENATO BRUNETTA. Legato a EBA,
però, non alle malversazioni.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Assolutamente a EBA.
Infatti io ho ribadito che nulla ha a che
vedere questa ricapitalizzazione con even-

tuali illeciti. Ho anche sostenuto che l’ana-
lisi, la cosiddetta certification e due dili-
gence della Banca d’Italia ha rilevato che
anche in presenza di eventuali ammanchi
dal punto di vista delle operazioni di cui
adesso stiamo parlando questo intervento
non va a rettificare ammanchi di bilancio,
ma a riportare l’extra buffer di una banca
che è già di per sé solida, ma che, essendo
potenzialmente sistemica, ha bisogno di
questo extra buffer al 9 per cento come
tutte le altre 71 banche potenzialmente
sistemiche.

RENATO BRUNETTA. Too big to fail.

PRESIDENTE. Onorevole Brunetta,
non siamo al bar. Lasci parlare il Ministro.

RENATO BRUNETTA. Il Ministro
parla. Ha parlato per tredici mesi.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Io parlo poco, per la
verità. Parlo molto poco, a differenza di
altri.

Passo alle altre questioni poste dal
senatore Grillo. Io sono d’accordo, la legge
Ciampi parla di tutela del patrimonio, ma
io ho compiuto un’aggiunta. Quando si
parla di tutela del patrimonio finanziario,
la prima regola è la gestione prudente e la
gestione prudente parla della diversifica-
zione. Altrimenti non è più una gestione
prudente e, quindi, la tutela diventa molto
problematica.

Sono assolutamente d’accordo con l’ap-
proccio che il professor Draghi e l’FSB
hanno assunto in passato, un approccio
che, al di là dei derivati, è teso a portare
sempre più strumenti finanziari all’interno
di piattaforme di trading che abbiano la
possibilità di essere vigilate e che abbiano
i margin call, come tutti i sistemi pruden-
ziali. È una direzione giustissima.

Come ho affermato prima, molte deci-
sioni a livello di accordi internazionali in
sede di FSB e di G20 sono state assunte,
ma poi molti Stati non hanno ancora
effettuato l’applicazione pratica.

Venendo all’ultima domanda, quella
dell’approvazione dello Statuto, non le
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posso fornire informazioni su quale fosse
l’atteggiamento mentale del direttore del
Tesoro e del direttore della divisione, per-
ché nel 2001 io non ero al Ministero.

LUIGI GRILLO. Non eravamo nel 2001.

VITTORIO GRILLI, Ministro dell’econo-
mia e delle finanze. Sì, era il 2001. Co-
munque, sono sicuro che in quel momento
non c’ero.

Come ultima questione, parlo della
strategia. Mi rammarico di essere sem-
brato reticente e, sinceramente, non penso
di esserlo stato. Quando parlavo di con-
trolli sostanzialmente cartolari, mi riferivo
al Tesoro sulle fondazioni. Lei poi si è
riferito alle banche.

Per le banche c’è una capacità di vigi-
lanza che non viene dal Ministero del-
l’Economia, ma dalle istituzioni di vigi-
lanza preposte. Come ho accennato, c’è
stata un’attività di vigilanza pregnante,
crescente e adeguata su questa vicenda,
come il rapporto di Banca d’Italia che
lascerò testimonia.

Qual è il nostro approccio strategico ?
Penso di averlo ribadito. Io ritengo che il
miglioramento del mercato dei titoli so-
vrani in Italia e in Europa sia fondamen-
tale, perché gran parte del rischio che
esiste nel nostro sistema finanziario e
bancario è stato correlato con il rischio
derivante dall’esposizione dei portafogli
bancari italiani al debito pubblico italiano.

L’azione di stabilizzazione della nostra
economia e soprattutto la situazione fi-
nanziaria della nostra economia rappre-
sentano la strategia portante. Se si riesce

a continuare a stabilizzare il nostro debito
pubblico, quello è l’elemento più rischioso
nelle nostre banche commerciali.

Questo continuo miglioramento, che
spero proseguirà, della percezione e della
realtà del nostro debito pubblico, come i
CDS o gli spread testimoniano, è la stra-
tegia per garantire che il nostro sistema
finanziario e bancario italiano continui a
rafforzarsi. Tutto ciò che va in quella
direzione rientra nella politica globale di
questo Governo e dei Governi che segui-
ranno.

FRANCESCO BARBATO. Ministro, non
mi ha dato risposta sulla richiesta che le
ho fatto in merito all’adozione di un
provvedimento urgente.

PRESIDENTE. Ringrazio il Ministro
Grilli anche per la documentazione con-
segnata alle Commissioni riunite, di cui
autorizzo la pubblicazione in allegato al
resoconto stenografico della seduta (vedi
allegato).

Dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 18,35.
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ALLEGATO

Audizione del 29 gennaio 2013 presso la Commissione finanze della
Camera dei Deputati Relazione del Sig. Ministro dell’economia e delle

finanze

PARTE I

Misure per la ricapitalizzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A. in attuazione della Dichiarazione dei Capi di Stato o di Governo
dell’Unione Europea del 26 ottobre 2011 sulle misure di rafforza-

mento del settore bancario

Premessa

Il Consiglio europeo, in data 26 ottobre 2011, ha raggiunto il
consenso su un pacchetto di misure per il settore bancario. In
particolare, il Consiglio ha convenuto sulla necessità di potenziare la
qualità e la quantità del capitale delle banche, portando entro il 30
giugno 2012 il coefficiente patrimoniale (Core Tier 1 ratio) al 9%, al
fine di costituire un adeguato buffer di capitale, valutata la situazione
di esposizione al debito sovrano al 30 settembre 2011.

In relazione al finanziamento dell’aumento di capitale, la dichia-
razione dei capi di Stato e di governo dell’Unione europea del 26
ottobre 2011 precisa che « le banche dovrebbero in prima istanza usare
fonti di capitale privato », che « se necessario i governi nazionali
dovrebbero fornire sostegno e, qualora questo non fosse disponibile, la
ricapitalizzazione dovrebbe essere finanziata tramite prestito del FESF
per i paesi della zona euro » e che « qualsiasi forma di sostegno
pubblico, a livello sia nazionale che di UE, sarà soggetta alla condi-
zionalità del vigente quadro di aiuti di Stato speciali in caso di crisi,
che la Commissione ha dichiarato sarà applicato con la proporzionalità
necessaria tenuto conto del carattere sistemico della crisi ».

A seguito della Dichiarazione del Consiglio sopra richiamata, la
European Banking Authority (EBA) ha adottato la Raccomandazione
EBA/REC/2011/1 dell’8 dicembre 2011, destinata alle autorità di
vigilanza nazionali, nella quale si chiedeva di assicurare che i
principali istituti di credito europei aumentassero la propria dotazione
patrimoniale attraverso la costituzione di un buffer di capitale,
eccezionale e temporaneo, come sopra riportato, tale da portare, entro
il 30 giugno 2012, il coefficiente Core Tier1 al 9%. Le autorità di
vigilanza avevano l’obbligo di adeguarsi alla raccomandazione o di
spiegare le ragioni per le quali non intendono adeguarsi (comply or
explain).

L’esercizio EBA ha riguardato 71 istituzioni bancarie europee, tra
le quali sono comprese cinque banche italiane: Intesa Sanpaolo,
Unicredit, Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), Banco Popolare,
Ubi Banca.
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