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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul fenomeno delle mafie
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Lunedı̀ 17 maggio 2021

Comitato IX

Comitato per l’analisi delle procedure di gestione dei beni
confiscati e sequestrati

Riunione n. 16

Coordinatore: PRETTO (Lega)

Orario: dalle ore 16,07 alle ore 17,55
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COMMISSIONE PARLAMENTARE D’INCHIESTA

sul sistema bancario e finanziario

Lunedı̀ 17 maggio 2021

Plenaria

Presidenza del Vice Presidente
Felice Maurizio D’ETTORE

indi della Presidente
Carla RUOCCO

La seduta inizia alle ore 12,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, avverte che la pubblicità dei
lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione in diretta streaming
sperimentale sulla web-tv della Camera dei deputati.

AUDIZIONI

Audizione di rappresentanti di Unicredit in merito alle criticità nei rapporti fra

sistema bancario e operatori del settore del gioco legale

(Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, introduce l’audizione. Av-
verte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo
stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della
seduta.

Andrea CASINI, rappresentante di Unicredit, svolge una relazione
sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀ la documentazione
alla Commissione.
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Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Felice
Maurizio D’ETTORE, presidente, e i senatori Elio LANNUTTI (MISTO)
e Andrea DE BERTOLDI (FdI), ai quali risponde Andrea Casini, rappre-

sentante di Unicredit.

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, dispone che la documenta-
zione consegnata dall’audito sia allegata al resoconto stenografico della
seduta odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 13,20, è ripresa alle ore 13,25.

Audizione di rappresentanti di Banca Nazionale del Lavoro in merito alle criticità nei

rapporti fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale

(Svolgimento e conclusione)

Felice Maurizio D’ETTORE, presidente, introduce l’audizione. Av-
verte che le eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo
stretto necessario ed essere possibilmente formulate nella parte finale della
seduta.

Andrea MUNARI, Presidente della Banca Nazionale del Lavoro,
svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
la documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Felice
Maurizio D’ETTORE, presidente, e i senatori Andrea DE BERTOLDI
(FdI), Elio LANNUTTI (MISTO), ai quali rispondono Andrea MUNARI,
Presidente della Banca Nazionale del Lavoro, Paolo D’AMICO, Direttore

Legale e Societario della Banca Nazionale del Lavoro, e Bruno
SBROCCO, Responsabile Financial Security della Banca Nazionale del

Lavoro.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dagli auditi sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta, sospesa alle ore 14,05, è ripresa alle ore 14,10.

Audizione di rappresentanti di ICCREA Banca Spa in merito alle criticità nei rap-

porti fra sistema bancario e operatori del settore del gioco legale

(Svolgimento e conclusione)

Carla RUOCCO, presidente, introduce l’audizione. Avverte che le
eventuali richieste di segretazione dovranno limitarsi allo stretto necessa-
rio ed essere possibilmente formulate nella parte finale della seduta.
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Eugenio ADAMO, Chief Lendig Officer di ICCREA Banca Spa,

svolge una relazione sul tema oggetto dell’audizione, consegnando altresı̀
la documentazione alla Commissione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, il sena-
tore Andrea DE BERTOLDI (FdI) e il deputato Felice Maurizio D’ET-
TORE (FI), ai quali risponde Eugenio ADAMO, Chief Lendig Officer

di ICCREA Banca Spa.

Carla RUOCCO, presidente, dispone che la documentazione conse-
gnata dal dottor Adamo sia allegata al resoconto stenografico della seduta
odierna. Dichiara quindi conclusa l’audizione.

La seduta termina alle ore 14,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO

DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L’Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è
riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dal Direttore del Servizio delle Commissioni parlamentari alle ore 18,15
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