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INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/06226 CAMERA

TESTO ATTO
Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-06226
presentata da
DOMENICO SCILIPOTI
venerdì 19 febbraio 2010, seduta n.286
SCILIPOTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
risulta dalla stampa che numerose, banche, tra cui in particolare quelle appartenenti al gruppo
Unicredit Banca d'Impresa, hanno stipulato con la propria clientela pubblica ma soprattutto privata,
per diversi migliaia di casi nei confronti di quest'ultima, contratti in derivati;
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la pressoché totalità dei risultati di tali contratti ha prodotto pesanti perdite per le imprese e gli enti
sottoscrittori;
conseguentemente, è da ritenersi plausibile che tali contratti siano stati proposti dalle banche sulla
base di condizioni già in partenza sfavorevoli per i clienti ovvero con condizioni non adeguatamente
valutate dagli stessi operatori bancari per le inevitabili conseguenze a proprio favore ed a sfavore del
cliente, attraverso anche meccanismi di rimodulazione dei contratti in essere a condizioni, dichiarate
dalle banche come migliorative dei precedenti contratti, ma in realtà contenenti già in partenza
condizioni ancora più intensamente finalizzate all'indebitamento delle imprese;
l'attuale situazione di crisi delle piccole e medie imprese nonché della finanza degli enti locali è
aggravata proprio dall'esistenza di siffatti contratti in derivati, già in partenza preordinati a favorire le
banche proponenti -:
quanti contratti su derivati (Swap) abbiano sino ad oggi stipulato le banche italiane con la propria
clientela privata e pubblica e, più nel dettaglio, quanti ne abbiano stipulati le banche del gruppo
Unicredit;
quale sia l'indebitamento da Swap dei clienti privati e pubblici nei confronti delle banche italiane e, in
particolare, quale sia quello nei confronti delle banche del gruppo Unicredit al 31 dicembre 2009 o ad
altra data anteriore, laddove non disponibile un dato più aggiornato;
quanti contratti di Swap siano stati impugnati giudizialmente dai clienti e quante cause si siano
concluse per sentenza o a seguito di transazione stragiudiziale e quante siano ancora attualmente
pendenti;
quali e quante sanzioni la Consob abbia irrogato a banche o a dirigenti di banche per operazioni su
derivati;
se intenda proporre all'attenzione del CICR l'attuale situazione di indebitamento delle imprese e degli
enti pubblici italiani nei confronti delle banche;
quali eventuali rimedi, intenda proporre al CICR per risolvere i problemi derivanti da contratti di Swap
della specie, preordinati a creare indebiti vantaggi alle banche ed ingenti carichi finanziari per le
imprese e gli enti locali. (4-06226)
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