Interpellanza presentata dal Cons igliere Luca Lazzari per ch iarimenti dettagliati sull'assegnaz ione di
licenze bancarie, finanziarie e assicurative (depositata in data 17 ottobre 2014) (id 17138834)
TIPO RISPOSTA:
SCRITTA
..
_.

San Marino, 16 ottobre 2014

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA
SULL'ASSEGNAZIONE DI LICENZE BANCARIE, FINANZIARIE E ASSICURATIVE
Nelle ultime settimane sulla stampa sono stati riportati stralci delle ordinanze emanate
dai giudici inquirenti impegnati nelle indagin i del cosiddetto filone «Mazzini». Il quadro che
ne emerge è quello di una sistemica violazione dell'interesse dello Stato e di una
spoliazione della collettività che hanno riguardato un vasto arco temporale e che 
prob abilmente - ancora sono in atto.
Più in particolare è stata rivelata l'esistenza di una "attività di raccolta e distribuzione
dei flussi corruttivi di politici, uomini d'affari, banchieri ed espon enti delle istituzioni,
accomunati dal condiviso proposito di sottrarre risorse alla collettività, controllare il
funzionamento delle istituzioni e deviarne l'azione a vantaggio (e più spesso, a profitto) di
pochi". Attività, questa, assistita da "faccendieri e prestanome vari, con funzione di
intermediazione tra corruttore e corrotto (le tangenti sono state non di rado mascherate
dietro l'apparenza di transizioni commerciali, compravendita di licenze, consulenze),
dediti alla servile fornitura di riciclaqqio".
Particolarmente gravi risultano le accuse ascritte alla gestione della piazza finanziaria:
"em erg e dalla relazioni ispettive una connessione tra il mancato recupero dei crediti e una
gestione non oculata del credito". Ne costituisce un esempio significativo "l'erog azione di
leasing senza che il cliente politico pagasse alcunché. Fino ad arrivare alle valutazioni
conclusive: "In tal modo la collettività, non solo ha subito la sottrazione di risorse per effetto
della corruzione, ma si tro va a pagarne anche il costo due volte sotto forma di finanziamento e
sotto forma di mancato esercizio delle azioni di responsabilità, nonostante la palese violazione
delle regole da parte di chi è stato succube, se non complice, della mala gestio".
Alla luce di qu anto sopra esposto si interpella il governo per chiedere:
• copia delle delibere di assegnazione delle licenze bancarie, finanziarie e assicurative,
con completezza di informazioni rispetto alle date, ai soggetti richiedenti e ai
procuratori;
• copia dei rispettivi pareri degli organismi e degli uffici competenti (CCR, Ispettorato
per il credito e le valute, Banca centrale, eccetera)
• copia dei rapporti sui crediti problematici conferiti dagli istituti bancari oggetto dei
decreti legge n.174/2011 , n.61/2012 e n.72/2013 alle società cui ne è sta to a ffidato il
recupero, ovvero l'elenco dei nominativi e dei relativi importi cui gli stessi rapporti
fanno riferimento.
Si interpella inoltre il governo per chiedere di conoscere:
• gli eventi successivi all'assegnazione delle licenze, ovvero le eventuali cessioni di quote
con specificazione del prezzo di acquisto e dei nominativi dei compratori.
• a quanto ammontano complessivamente i crediti fiscali e previdenzial t concessi agli
istituti bancari oggetto dei decreti legge sopra citati.
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