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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi,  

 il disegno di legge di conversione, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, 

il cui esame si avvia oggi in Assemblea con la discussione sulle linee generali, è 

composto da tre articoli e consente alla Banca d'Italia, ai fini dell'esercizio di una 

valutazione approfondita condotta dalla Banca centrale europea, ai sensi del 

regolamento dell'Unione europea n. 1024 del 2013, di avvalersi di soggetti 

terzi per l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle banche 

e sui gruppi bancari. 

 In tale contesto l'istituzione del meccanismo di vigilanza unico, che partirà 

nell'autunno 2014, rappresenta uno dei passaggi previsti per la realizzazione 

dell'unione bancaria in Europa, potrà dare vita a un quadro finanziario integrato, 

salvaguardare la stabilità finanziaria e ridurre al minimo il costo dei fallimenti 

delle banche. 
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Le sue componenti saranno determinate dal meccanismo di vigilanza unico e dai 

nuovi quadri integrati di garanzia dei depositi e di risoluzione delle crisi degli 

enti creditizi. 

 Un sistema di vigilanza bancaria unico che, come è stato ricordato nel corso 

dell'esame in sede referente, è disciplinato da due regolamenti: il regolamento 

dell'Unione europea n. 1024 del 2013, che conferisce alla Banca centrale 

europea poteri per la vigilanza di tutte le banche della zona euro, e il 

regolamento n. 1022 del 2013, che allinea al nuovo assetto della vigilanza 

bancaria il regolamento istitutivo dell'Autorità bancaria europea. Il citato 

regolamento attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito 

alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi, stabilite negli 

Stati membri e la cui moneta è l'euro, mantenendo le competenze residue in capo 

alle autorità nazionali di vigilanza.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 In tale quadro l'avvio del meccanismo di vigilanza unico, con la conseguente 

assunzione da parte della Banca centrale europea, a decorrere dal 4 novembre 

2014, dei compiti di vigilanza previsti dal regolamento richiede preliminarmente, 

ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 4, del regolamento stesso, che sia esercitata 

una valutazione approfondita degli enti creditizi dello Stato membro. Tale 

valutazione si concluderà nell'ottobre 2014 e costituisce un elemento essenziale 

nel quadro del meccanismo di vigilanza unico, utile per fare chiarezza sulle 

banche che saranno soggette alla vigilanza diretta della Banca centrale 

europea.  

 Analizzando nello specifico le disposizioni contenute nel decreto-legge, attraverso 

l'articolo 1, comma 1, si consente alla Banca d'Italia, quale autorità nazionale 

competente, di avvalersi anche della consulenza di soggetti terzi di elevata 

professionalità, selezionati con procedure di evidenza pubblica, e della Banca 

centrale europea, ai fini del sopra descritto esercizio di valutazione approfondita 

condotto dalla Banca centrale europea. 
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Ricordo che la relazione illustrativa del disegno di legge di conversione precisa 

che la nozione di soggetti terzi di elevata professionalità si riferisce a consulenti 

quali, ad esempio, i revisori contabili e valutatori. La consulenza dei soggetti terzi 

avrà ad oggetto l'esercizio delle attività di vigilanza informativa e ispettiva sulle 

banche e sui gruppi bancari, previste dagli articoli 51, 54, 66 e 68 del testo 

unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 
385 del 1993, che intervengono sulla vigilanza informativa e ispettiva sulle 

banche e sui gruppi bancari. 

 Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una disposizione aggiuntiva che 

introduce un comma, l'1-bis, all'articolo 1 e stabilisce che i suddetti consulenti, in 

ogni caso, non devono trovarsi, pena il non conferimento della consulenza, in una 

situazione di conflitto di interessi con l'esercizio delle attività svolte, in 

considerazione della posizione personale o degli incarichi ricoperti al momento 

della nomina. La medesima disposizione precisa inoltre che, qualora nel corso del 

mandato loro affidato dovessero insorgere situazioni di conflitto di interessi, i 

soggetti terzi decadono immediatamente dall'incarico.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Ai sensi del comma 2 si stabilisce che tutte le iniziative, le informazioni e i dati di 

cui tali soggetti vengano a conoscenza o in possesso in ragione del loro 

coinvolgimento nell'esercizio di valutazione approfondita, siano coperte dal 

segreto di ufficio, secondo quanto disposto dall'articolo 7, comma 1, del testo 

unico bancario in materia di segreto d'ufficio e di collaborazione tra le autorità, 

che dispone affinché tutte le notizie, le informazioni e i dati in possesso della 

Banca d'Italia in ragione della sua attività di vigilanza siano coperti dal segreto 

d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni. 

 Sempre in tema di segreto d'ufficio, il comma 3 prescrive l'obbligo, per i soggetti 

terzi in parola, di riferire esclusivamente al Governatore della Banca d'Italia le 

irregolarità, anche se integranti ipotesi di reato, di cui vengano a conoscenza 

nell'esercizio della loro attività di vigilanza.  

 A tal fine, nel corso dell'esame al Senato, il riferimento all'attività di vigilanza è 

stato sostituito con il riferimento all'attività di cui al comma 1, in precedenza 

descritto.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Con il successivo comma 4, si indica che la Banca d'Italia ed il Ministero 

dell'economia e delle finanze concordino le modalità di condivisione delle 

informazioni relative agli esercizi di valutazione approfondita, anche in deroga a 

quanto disposto sul segreto d'ufficio dal precedente citato articolo 7 del testo 

unico bancario.  

 L'articolo 2 del decreto legge reca una clausola di salvaguardia finanziaria, 

secondo la quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o 

maggiori oneri per la finanza pubblica.  

 Al riguardo ricordo quanto emerge dalla relazione tecnica, secondo cui gli oneri 

derivanti dal provvedimento, quantificati in circa 25 milioni di euro, saranno 

interamente sopportati dalla Banca d'Italia, in virtù dell'autonomia di bilancio e 

finanziaria dell'istituto, e pertanto l'attuazione del provvedimento non comporterà 

nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 

 L'articolo 3 disciplina infine l'entrata in vigore del decreto-legge.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Il provvedimento, nel complesso, rappresenta un ulteriore tassello, in un processo 

graduale che rappresenta un percorso importante per l'Unione europea: il 

rafforzamento progressivo dell'unione economica e monetaria. 

 Aggiungo inoltre, condividendo le osservazioni espresse dal collega Palese nel 

corso del suo precedente intervento sul provvedimento, come il nuovo 

regolamento sia dell'Unione europea che della Banca Centrale Europea 

determina di fatto l'obbligatorietà, per le banche ed in particolare per la Banca 

d'Italia, affinché vi siano strumenti di vigilanza molto più attinenti e più restrittivi 

rispetto a quelli vigenti. Pertanto l'utilizzo della decretazione d'urgenza affinché 

si potesse adempiere alla tempistica richiesta e alle indicazioni fornite dalla 

Banca Centrale Europea ha consentito la rimozione degli ostacoli legislativi che 

avrebbero impedito alla Banca d'Italia il ricorso ad esperti esterni ed al 

contempo il procedimento che la Banca Centrale Europea ha messo 

concretamente in atto ha consentito di garantire il rispetto della segretezza dei 

dati e la non esistenza di conflitti di interesse.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 

 Si tratta di un provvedimento certamente utile nel garantire una buona 

esecuzione delle procedure di vigilanza, per arrivare ad un'unificazione del 

sistema bancario europeo, che non può non passare per questo passaggio 

legislativo del Parlamento. 

 La possibilità di avvalersi di parti terze in questa procedura è essa stessa una 

garanzia, e non certamente un momento di speculazione bancaria, affinché tutto 

avvenga nel migliore dei modi. 

 Ricordo come proprio la Banca d'Italia abbia inizialmente ipotizzato, 

autonomamente e senza avvalersi di parti terze, l'eventualità di ottemperare a 

tali procedure. Ma, evidentemente, l'esigenza di agire in tempi rapidi ha reso 

necessario il decreto-legge, per consentire in qualche modo allo stesso organismo 

di vigilanza nazionale, evento mai ammesso fino a questo momento, di avvalersi 

di soggetti terzi per questo tipo di attività.  
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INTERVENTO DELL’ON. MOTTOLA 

 Pertanto, signor Presidente, avviandomi alla conclusione del mio intervento, in 

considerazione delle osservazioni precedentemente esposte, non posso non 

rilevare come nel complesso l'impianto normativo del provvedimento in esame 

contenga finalità rispettabili, essendo legato all'avvio, come in precedenza 

rilevato, nel prossimo novembre, del meccanismo di vigilanza bancaria unico da 

parte della Banca Centrale Europea, un meccanismo fondamentale per la 

progressiva realizzazione dell'unione economica, oltre che quella monetaria, la 

cui mancanza, la mancanza di tale strumento, come è sotto gli occhi di tutti e delle 

comunità dei Paesi europei, si è fatta fortemente sentire durante la crisi 

finanziaria di questi anni.  

 Si tratta quindi di un procedimento equilibrato, soprattutto negli aspetti di 

carattere tecnico, in quanto indirizzato verso la determinazione di un sistema 

unico bancario, la cui realizzazione auspico possa determinare riflessi e 

conseguenze future volti a migliorare il rapporto del ruolo svolto, troppo spesso 

difficile e complesso, del sistema bancario con le famiglie e le imprese, in 

particolare del nostro Paese. 
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