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Per la prima volta nella storia, nel 2015, è stata istituita 
una commissione di inchiesta istituzionale per indagare 
sullo scandalo bancario più grande d’Europa, secondo al 
mondo solo dopo quello della Lehman Brothers. 
Sono spariti circa 50 miliardi di euro di ricchezza della 
comunità toscana, della comunità italiana. 

Questa commissione è stata istituita solo grazie al 
MoVimento 5 Stelle che ha le mani libere e che ha voluto 
con forza l’attivazione di questa commissione di inchiesta. 
Abbiamo fatto un lavoro incredibile che ha ricomposto 
un grande mosaico fatto di tanti “tasselli” più o meno 
noti e quello che ne è venuto fuori è un’immagine che ha 
rappresentato non solo il sistema banca Monte dei Paschi 
di Siena, ma l’intero sistema di potere in Italia.

Lo scandalo Monte dei Paschi è una vicenda toscana, 
ma dai riflessi internazionali; è una storia che descrive 
la particolare realtà regionale e nazionale costituita da 
intrecci di poteri forti tutt’oggi presenti, di lotte di potere 
tra partiti, di scelte clientelari e non meritocratiche, di 
eterne contrapposizioni tra un campanilismo localistico e 
l’esigenza all’internazionalizzazione e alla globalizzazione. 
La cronistoria dei fatti apre ad alcune riflessioni di 
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più ampio respiro. L’inchiesta ha evidenziato intrighi 
sovranazionali, trattato il tema delle sovranità monetarie e 
delle sovranità popolari messe in discussione e cedute 
a nuovi organismi istituzionali e non istituzionali. 
La Commissione d’Inchiesta spiega alcune operazioni 
nel contesto storico derivante dalla caduta del muro 

di Berlino: dalla legge Amato sulle fondazioni, alle 
privatizzazioni dei settori strategici statali alla 
privatizzazione della Banca d’Italia iniziate sotto i governi 
Amato/Ciampi. Abbiamo ricostruito la trasformazione, 
da banca del territorio a banca di sistema, dall’economia 
reale all’economia della finanza creativa col mito della 
crescita infinita.  Abbiamo accertato tre cose gravissime: 
la prima è la responsabilità dei partiti nell’aver dissipato 
e distrutto la banca più antica del mondo e l’intero 
patrimonio della fondazione Monte dei Paschi di Siena. 
E il principale responsabile è stato il Partito Democratico, 
ma non il solo.  Abbiamo accertato l’influenza dei poteri 
forti quali massoneria deviata, alcune sfere deviate 
riconducibili alla curia Vaticana e altri circoli influenti non 
democraticamente rappresentativi che hanno interferito 
in modo sostanziale nelle scelte della banca.  Abbiamo 
accertato la responsabilità degli organismi di vigilanza 

Il 25 gennaio Beppe 
Grillo partecipa all’as-
semblea dei soci e de-
nuncia lo scandalo. 
I giornalisti lo attendo-
no all’uscita
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quali Banca d’Italia, Consob, ministero dell’Economia e 
della Finanza. Particolare attenzione è stata dedicata 
all’operazione Banca Antonveneta. MPS viene spinta a 
comprare una banca ad un prezzo più alto del suo reale 
valore. Si scelse di sacrificare la banca Monte dei Paschi 
di Siena per salvare gli affari del Banco Santander guidato 

da Emilio Botin, un banchiere vicino alle finanze del 
Vaticano. Banco Santander e MPS non avevano i soldi 
per acquistare nel 2007 Banca Antonveneta: entrambe 
dovettero così ricorrere ad una serie di operazioni a 
rischio per finanziare un azzardo pianificato avvenuto 
in ambito della più grossa compravendita del colosso 
olandese Abn Amro. Alla fine Banca Monte dei Paschi di 
Siena dovette sostenere un costo di 18 miliardi di euro 
per pagarne anche i debiti. Ben 3 volte il prezzo pagato 
da Botin. Sono cifre spaventose. 
Per ottenere questi soldi il sistema bancario si è rivolto 
al mercato del risparmio: 40.000 risparmiatori hanno 
avuto fiducia e hanno investito 1,5 miliardi di euro in 
obbligazioni per fare questa operazione fallimentare. 
Bankitalia autorizzò questa operazione senza esercitare 
pienamente l’azione di vigilanza. 

Tra le istituzioni con 
un ruolo chiave nella 
vicenda dello scanda-
loMPS vi era Banca d’I-
talia al tempo guidata 
da Mario Draghi
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L’operazione Antonveneta è stata una compravendita 
a scatola chiusa. Il sistema bancario con Banca d’Italia 
con al vertice Mario Draghi avrebbe dovuto vigilare se 
la banca MPS poteva permettersi questa operazione 
se era un’azione sana e prudente, da buon padre di 
famiglia; così non è stato.

Oltre alla ricostruzione dei fatti e delle responsabilità 
la commissione ha elaborato alcune proposte al 
Parlamento Italiano. Abbiamo chiesto l’attivazione 
di una commissione d’inchiesta parlamentare anche 
per una valutazione politica sulla riforma del sistema 
bancario, e di valutare la possibilità e l’opportunità di 
queste 5 riforme: 

• Nazionalizzazione della banca MPS con integrale 
tutela dei risparmiatori.  

• Riforma Banca d’Italia in Istituto di diritto pubblico 
le cui quote, inalienabili, dovrebbero essere detenute 
solo dallo Stato Italiano per eliminare ogni tipo di 
conflitto d’interesse. Chi lavora in Banca d’Italia non 
dovrebbe né lavorare né fornire servizi di consulenza 
o altro tipo agli istituti sotto vigilanza diretta o 
indiretta per un periodo non inferiore a 5 anni, in 
attuazione del criterio della  eparazione delle carriere 
per evitare “porte girevoli” e conflitti d’interesse.

• Riforma Consob: la Consob dovrebbe assicurare la 
tutela dei risparmiatori e la trasparenza sui mercati 
finanziari. 
I dirigenti Consob non dovrebbero né lavorare né 
fornire servizi di consulenza o altro tipo agli istituti o 
alle imprese sotto vigilanza diretta o indiretta per un 
periodo non inferiore a 5 anni. 

Mario draghi economista e 
banchiere governatore di 
Banca d’Italia all’epoca dei 
fatti.

CONSOB è l’Ente 
rivolto alla tutela degli 
investitori
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• Riforma dei revisori contabili: separazione dei 
segmenti di business della revisione contabile. 
Le società che forniscono servizi di revisione contabile 
non dovrebbero fornire altri servizi di consulenza al 
gruppo o ad altre imprese collegate al gruppo.

• Ripristino della separazione tra banche d’affari 
(d’investimento) e banche commerciali (credito e 
risparmio). 

• Riforma delle fondazioni bancarie con la previsione 
di uscita all’azionariato delle banche, spezzando il 
circolo vizioso che ha legato banche, politica locale 
e centri di potere locali. 

Il disastro del Monte dei Paschi di Siena rappresenta 
un punto di non ritorno dell’intero sistema bancario. 
Quanto avvenuto e descritto non è successo per caso 
e se ben compreso potrebbe dare una grande lezione 
dalla quale ripartire.I responsabili di questo disastro 
hanno nomi e cognomi e precise responsabilità. 
Infine alcune cifre di questa vicenda: 1472 l’anno di 
nascita della banca Monte dei Paschi di Siena una 
banca che ha 544 anni di storia che ha resistito a 
guerre e carestie ma non al Partito Democratico che 
l’ha usata come un bancomat. 47 sono i miliardi di 
euro di crediti deteriorati, prestiti che hanno dato agli 
amici di partito e che difficilmente verranno restituiti, 
provate voi se avete una buona idea ad andare a 
chiedere un prestito alla banca e vedete cosa vi 
rispondono. -99,73% il valore del titolo che ha perso 
in 10 anni, 8000 lavoratori a rischio.
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CRONOSTORIA DEGLI AVVENIMENTI
DAL 1995 AL 2004
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CRONOSTORIA DEGLI AVVENIMENTI
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CRONOSTORIA DEGLI AVVENIMENTI
DAL 2005 AL 2016
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CRONOSTORIA DEGLI AVVENIMENTI
DAL 2005 AL 2016
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TERMINE DESCRIZIONE

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI STRUMENTI FINANZIARI

AIUTI DI STATO

BACKSTOPPUBBLICO

BASILEA (Accordidi)

Aiuti concessi dagli Stati o mediante risorse pubbliche a favore di imprese o settori produttivi in
linea di principio vietati dal diritto UE della concorrenza

Fondo di "sicurezza" con risorse pubbliche per la risoluzione delle banche in seno al "bail-in"

BCE

BTP

Banca centrale europea

CDS

Buono del Tesoro poliennale: titolo di debito italiano

Linee guida in materia di requisiti minimi di capitale delle banche, concordati a livello internazionale
dal Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

CET1FULLY LOADED

Credit default swap: derivati assicurativi sui prestiti scambiati sui mercati non regolamentati

COMPREHENSIVE
ASSESSMENT

Common Equity Tier 1 -capitale primario di classe 1 utilizzato come misura di solidità delle banche

CONSOB

Valutazione globale della vigilanza BCE sulla salute delle banche

CORE TIER 1

DERIVATI

Commissione nazionale per le società e la Borsa: autorità indipendente di vigilanza sugli intermediari

Capitale di classe 1 utilizzato per valutare la solidità patrimoniale di una banca

EBA
europeo

FAIR VALUE

European Banking Authority: Autorità europea che coordina la vigilanza sul settore bancario

FRESH

Valore considerato equo di scambio di un'attività tra parti terze

FSB

Floating Rate Equity-linked Subordinated Hybrid Preferred Securities: un'obbligazione convertibile
in azione con cedola variabile e inquadrabile quale strumento di capitale

G-SIB

G-SIFI

Financial Stability Board: Organismo internazionale, con sede a Basilea, con il compito di

Global systemically important banks: banche di importanza sistemica globale (too big to fail)

IAS 39

IAS 8

assicurazioni o altro, di importanza sistemica globale

IFRIC

Principi contabili internazionali che si applicano nei casi di cambiamenti di criteri contabili, stime
contabili e correzione di errori

IVASS
contabili internazionali

LCR

Istituto di vigilanza sulle imprese assicurative, erede del vecchio Isvap

MANDATEAGREEMENT

PORTAFOGLIO AFS

REPO

Portafoglio delle attività bancarie disponibili per la vendita (Available for sale)

SALDI APERTI

Abbreviazione di "repurchase agreement": equivalente dei ‚Pronti contro termine', uno strumento di
gestione del danaro a breve
Modalità di contabilizzazione che consente di registrare separatamente dal bilancio gli effetti

SHORTFALL

PURPOSE
SUBSTANTIVE BUSINESS

Carenza di capitale rispetto agli obiettivi di patrimonializzazione richiesti dalle autorità di vigilanza

a saldi aperti

TERM STRUCTUREDREPO

CDO

Operazioni strutturate costituite da un acquisto di titoli, un derivato di copertura e un pronti contro
termine passivo
Collateralized debt obligations -titoli obbligazionari costruiti attraverso il meccanismo della

CREDITI DETERIORATI
cartolarizzazione che hanno come sottostante (collateral) altri titoli obbligazionari

NPL

OPA

Impieghi bancari la cui restituzione è in qualche modo incagliata o incerta

Non performing loans: crediti deteriorati

Offerta pubblica di acquisto (di quote societarie)

GLOSSARIO DEI TERMINI BANCARI
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TERMINE DESCRIZIONE

GLOSSARIO DEI PRINCIPALI REATI FINANZIARI

AGGIOTAGGIO

INSIDER TRADING

FALSO IN BILANCIO

Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio e di strumenti

nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari

TRUFFA

BANCAROTTA
FRAUDOLENTA

Redazione dei documenti contabili, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette
ai soci o al pubblico, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero o di omissioni di fatti
materiali rilevanti in modo idoneo ad indurre altri in errore.

USURA

Distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione dei propri beni allo scopo di recare pregiudizio

E' la pratica consistente nel fornire prestiti a tassi di interesse considerati illegali, socialmente

ad accettare condizioni poste dal creditore a proprio vantaggio, come la vendita a un prezzo
particolarmente vantaggioso per il compratore di un bene di proprietà del debitore, oppure spingendo

ANATOCISMO

il creditore a compiere atti illeciti ai danni del debitore per indurlo a pagare.

dell'interesse passivo di un mutuo.

OSTACOLOALLA
VIGILANZA

Operazioni atte a ostacolare l'esercizio delle funzioni proprie degli organi di vigilanza. Esposizione di

E' la produzione di interessi (capitalizzazione) da altri interessi resi produttivi sebbene scaduti o non

Esempi di anatocismo sono il calcolo dell'interesse attivo su un conto di deposito, o il calcolo

situazione medesima.
occultamento con altri mezzi fraudolenti di fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la

GLOSSARIO DEI TERMINI BANCARI
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CONCLUSIONI: 

Quali conclusioni trarre dopo l’indagine che 
la Commissione d’Inchiesta ha svolto sullo 
scandalo del Monte Paschi di Siena? 

La risposta è semplice: che la magistratura, gli organi di 
controllo e la politica hanno girato la testa mentre la più 
antica banca del mondo veniva distrutta. 

La sequenza di eventi che hanno portato alla distruzione 
del valore del Monte dei Paschi di Siena, alla dissipazione 
del capitale della Fondazione e allo spossessamento della 
comunità che l’aveva creata della banca è emersa con 
chiarezza nella sua semplicità e si sostanzia nei seguenti 
passaggi: 
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• La Banca Monte dei Paschi di Siena, istituto totalmente 
controllato da nomine di origine politica in cui trovavano 
posto certo la maggioranza riferibile all’attuale PD ma 
anche accomodanti opposizioni (area Verdini-Letta), 
veniva utilizzata da tempo come pagatore per operazioni 
di aggregazione di interesse politico (Banca del Salento, 
Banca Agricola Mantovana) sia come erogatore di fidi a 
imprenditori “amici”. 

• Presumibilmente per utilità i cui beneficiari sono 
tuttora occulti e, in un’ottica distorta che vede il sistema 
bancario  europeo come un sistema di vasi comunicanti, 
“risarcire” il banchiere Emilio Botin del Santander dalla 
perdita sostenuta con l’operazione Intesa-San Paolo, 
Monte Paschi viene indotta ad acquistare a prezzo 
esorbitante la banca Antonveneta.

• L’acquisizione effettuata a prezzo insostenibile e prima 
di un severo peggioramento della situazione economica 
Italiana si rivela esiziale per la Banca, che tenta di 
occultare l’ammanco di capitale ricorrendo a prodotti 
derivati e altre manipolazioni che ne falsano largamente 
il bilancio.

• Sulla base di bilanci falsi vengono indotti all’investimento 
migliaia di cittadini ed istituzioni per mezzo di numerosi 
aumenti di capitale.

• Il valore della banca precipita sino a quasi ad azzerarsi 
trascinando con sé il valore del patrimonio della 
fondazione. 

La tragedia poteva essere evitata in uno qualsiasi degli 
step sopra descritti e la commissione ha accertato che 
le voci di avvertimento, inclusi esposti alla Procura, non 
mancarono. 

CONCLUSIONI
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L’ok all’operazione Antonveneta, trattata dall’allora 
Presidente Mussari, venne invece dato con inescusabile 

leggerezza dal consiglio di amministrazione che lo 
approvò “alla cieca” l’8/7/2007, approvato (Con Banca 
d’Italia che si limitò a raccomandazioni di circostanza) 
e plaudito da molta parte della politica, nonostante i 
mercati subito diedero segnale di forte disappunto. 

A chi andarono i miliardi di sovrapprezzo? 
Lo si sarebbe potuto agevolmente sapere, dato che 
i miliardi sia relativi all’acquisizione della banca sia, 
incredibilmente, al pagamento del finanziamento dei 
debiti vennero trasferiti con normali bonifici, ma né la 
magistratura né Banca d’Italia ritennero interessante 
indagare. 
Parimenti passivo fu il ruolo della maggior parte 
dei rappresentanti politici locali che, anzi, videro 
nell’operazione un potenziale allargamento della loro 
influenza. Un incredibile intreccio di colpe sia attive che 
passive (omesso controllo) rimasto sinora senza colpevoli. 

CONCLUSIONI
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Da questo seme cattivo presero poi le mosse spericolate 
operazioni con contratti derivati tesi ad occultare la reale 

situazione patrimoniale della banca e che, in aggiunta a 
miliardi di prestiti concessi allegramente, hanno condotto 
all’attuale situazione. 

La storia del Monte dei Paschi di Siena è quindi un inno 
al non voler vedere.   
In tal senso la morte di David Rossi, descritta in relazione, 
ne è macabro simbolo: un decesso avvenuto “in favore 
di telecamere” derubricato in fretta e furia dalla procura 
come “suicidio” per poi “accorgersi” solo in tempi recenti 
che forse suicidio non era. 
Ecco, si è voluto far credere che Il Monte dei Paschi si 
suicidò, quando invece appare chiarissimo a tutti che 
un’operazione come quella di Antonveneta non poteva 
nascere in una notte ma che aveva per forza dei mandanti 
e chi doveva controllare non volle farlo. Bankitalia si 
girò dall’altra parte, come quella persona che, nel video 
della caduta, si avvicinò a controllare il corpo di David 

CONCLUSIONI

il corpo di David Rossi 
a terra. immagine ripresa 
dalle telecamere di 
sorveglianza. 
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Rossi a terra. Del resto a quanto pare stava bene a tutti: 
il “groviglio armonioso” degli interessi della politica, 

dell’Opus Dei e della massoneria pensava che il portafoglio 
del Monte Paschi fosse un pozzo senza fondo da cui 
attingere, ma anche il pozzo più profondo può essere 
prosciugato ed ecco che quello che non fecero guerre e 
carestie in lunghissimi secoli riuscì ad un partito: 
la distruzione della più antica banca del mondo. 

Il disastro del Monte dei Paschi di Siena rappresenta 
un punto di non ritorno dell’intero sistema bancario. 
Quanto avvenuto e descritto non è successo per caso e 
se ben compreso potrebbe dare una grande lezione dalla 
quale ripartire. I responsabili di questo disastro devono 
avere nomi e cognomi e precise responsabilità. L’attuale 
approccio del Governo alla situazione in essere appare 
inappropriato e in continuità con quanto accaduto in 
passato. A gennaio 2016 il Presidente del Consiglio 
Matteo Renzi suggeriva in diretta tv di acquistare azioni MPS 

CONCLUSIONI
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perché era una banca sana. Da allora ad oggi le azioni 
MPS hanno perso circa il 60% del loro valore. 

Ancora una volta si sono ingannati i risparmiatori, così 
come accadde in occasione degli aumenti di capitale 
ideati per coprire buchi che però hanno finito per 
inghiottire anche il nuovo denaro versatovi. 

Benché la cronaca recente racconti la vicenda MPS come 
un fatto quasi “inatteso”, il lavoro della Commissione 
d’Inchiesta regionale si è concentrato sul comprendere 
come abbia fatto questo patrimonio della comunità senese 
e in esteso italiana a polverizzarsi per un importo stimato 
in circa 50 miliardi di euro in meno in vent’anni. 

Oggi non c’è più tempo. Bail in o bail out, questo è il 
dilemma. L’unica cosa certa è che a pagare il prezzo più 
alto anche questa volta saranno i cittadini e quello che 
è successo, e che è rilevante da un punto di vista politico, 
è la distruzione dell’economia di un territorio e questa 

CONCLUSIONI

LEITER DER REGIONALEN 
UNTERSUCHUNGSKOMMISSION 
Immagine tratta dal fi lm 
documentario della serie 
Deine Matrix : ”Il più grande 
scandalo bancario in Europa 
per la banca più antica 
del mondo: la morte di 
un banchiere.”  per la  TV 
tedesca. 
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responsabilità è in capo a chi lo ha gestito negli ultimi 
25 anni: i principali partiti del cosiddetto centrosinistra, 
Democratici di Sinistra oggi Partito Democratico in testa, 
ma anche forze del cosiddetto centrodestra come il Popolo 
della Libertà (specie nella sua componente ex Forza Italia 
legata a Denis Verdini, che oggi appoggia il governo Renzi). 

Lo scandalo Monte dei Paschi è una vicenda Toscana dai 
riflessi internazionali 
È una storia che descrive la particolare realtà regionale 
e nazionale costituita da intrecci di poteri forti tutt’oggi 
presenti, di lotte di potere tra partiti, di scelte clientelari 
e non meritocratiche, di eterne contrapposizioni tra un 
campanilismo localistico e l’esigenza all’internazionaliz-
zazione e alla globalizzazione. 

La cronistoria dei fatti apre ad alcune riflessioni di più 
ampio respiro.  
Intrighi sovranazionali, sovranità monetarie e sovranità 
popolari messe in discussione e cedute a nuovi 
organismi istituzionali e non istituzionali; dalla caduta 
del muro di Berlino, alla legge Amato sulle Fondazioni, 
dalle privatizzazioni dei settori strategici statali alla 
privatizzazione della Banca D’Italia iniziate sotto i governi 
Amato/Ciampi; dalla banca del territorio alla banca di 
sistema, dall’economia reale all’economia della finanza 
creativa col mito della crescita infinita. 

Questa commissione offre l’opportunità di parlare 
nuovamente di quanto successo alla banca più importante 
del sistema del credito toscano, alla banca di importanza 
sistemica nazionale; conoscere il passato e il presente per 
prevedere, per quanto possibile, il futuro, imparando dagli 
errori per evitare di ripeterli. 

CONCLUSIONI



20

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA     // Commissione d’inchiesta sullo scandalo Bancario MPS
intervento del presidente Giacomo Giannarelli

Numerose sono le proposte politiche dei partiti e 
movimenti oggi all’opposizione che potrebbero in tal 
senso dare una svolta decisiva alla gestione del sistema 
bancario, dalla separazione netta tra banche commerciali 
e banche d’affari, alla riforma di Banca d’Italia con esplicita 
nazionalizzazione e ripubblicizzazione dell’Istituto di 
emissione e controllo.  

La commissione invita il parlamento ad un opportuna 
valutazione politica. 

CONCLUSIONI

Palermo, settembre 2016
intervento  di
Giacomo Giannarelli
dal palco di Italia 5 Stelle 
sullo scandalo della Banca 
Monte dei Paschi di Siena
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La commissione ha accertato: 

• Gravi responsabilità della politica nel gestire le risorse 
e il patrimonio della fondazione e della banca più antica 
del mondo. 

• Gravi intrecci di poteri forti non democraticamente 
rappresentativi che hanno causato danni economici ai 
risparmiatori e minato la stabilità dell’erogazione del 
credito alle imprese. 

• Gravi responsabilità degli organismi di controllo.  
La commissione ritiene opportuno che il Parlamento 
della Repubblica Italiana si attivi per l’azzeramento e 
rimozione di tutti i soggetti, coinvolti a vario titolo nella 
vicenda, che ancora oggi sono operanti nelle strutture di 
vigilanza e nei vertici della banca. 

CONCLUSIONI

Conferenza Stampa 
conclusiva della 
commissione MPS
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La commissione ritiene opportuno che il Parlamento della 
Repubblica Italiana si attivi per una valutazione politica 
sulla riforma del sistema bancario, valutando la possibilità e 
l’opportunità di un eventuale: 

• Nazionalizzazione della banca MPS con integrale tutela 
dei risparmiatori. 

• Riforma Banca d’Italia in Istituto di diritto pubblico le 
cui quote, inalienabili, dovrebbero essere detenute solo 
dallo Stato Italiano per eliminare ogni tipo di conflitto 
d’interesse. 
Chi lavora in Banca d’Italia non dovrebbe né lavorare né 
fornire servizi di consulenza o altro tipo agli istituti sotto 
vigilanza diretta o indiretta per un periodo non inferiore 
a 5 anni, in attuazione del criterio  della separazione 
delle carriere per evitare “porte girevoli” e conflitti 
d’interesse.

• Riforma Consob: 
la Consob dovrebbe assicurare la tutela dei risparmiatori 
e la trasparenza sui mercati finanziari.  I dirigenti 
Consob non dovrebbero né lavorare né fornire servizi di 
consulenza o altro tipo agli istituti o alle imprese sotto 
vigilanza diretta o indiretta per un  periodo non inferiore 
a 5 anni. 

• Riforma dei revisori contabili: 
separazione dei segmenti di business della revisione 
contabile.  Le società che forniscono servizi di revisione 
contabile non dovrebbero fornire altri servizi di 
consulenza al gruppo o ad altre imprese collegate al 
gruppo. 

• Ripristino della separazione tra banche d’affari 
(d’investimento) e banche commerciali (credito e 
risparmio). 

CONCLUSIONI
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• Riforma delle fondazioni bancarie con la previsione di 
uscita dall’azionariato delle banche, spezzando il circolo 
vizioso che ha legato banche, politica locale e centri di 
potere locali. 

• La commissione ritiene opportuno che il Consiglio 
Regionale si adoperi per una valutazione politica 
approfondita su un eventuale: 

• Riforma e riorganizzazione del fondo di garanzia 
regionale Fidi Toscana spa valutando l’opportunità di un 
fondo interamente pubblico. 

• Riforma e riorganizzazione delle partecipate tra Regione 
Toscana e MPS 

Valutazione sui contratti derivati in essere e la 
rinegoziazione delle posizioni debitorie in caso di 
eccessiva onerosità sopravvenuta o di manifesta illogicità 
rilevata nella stipula del contratto  medesimo, tramite 
un’analisi da effettuarsi nelle Commissioni Bilancio e 
Controllo.

La commissione invita la Regione Toscana a: 

• Richiedere al parlamento l’attivazione di una 
commissione d’inchiesta parlamentare sui fatti oggetto 
della presente relazione. 

• Richiedere alle procure della Repubblica un pieno 
accertamento della verità sui fatti oggetto della 
relazione.  La commissione d’inchiesta Regionale, 
attualmente, è l’unico organo istituzionale in Italia 
che tiene e terrà un occhio puntato sul disastro MPS, 



24

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA     // Commissione d’inchiesta sullo scandalo Bancario MPS
intervento del presidente Giacomo Giannarelli

il disastro più grande e documentato d’Europa; ci 
auspichiamo che in sede di discussione d’aula, anche 
attraverso risoluzioni, il consiglio regionale prendendo 
atto degli imminenti esiti dello stress test della BCE, si 
faccia carico, in qualità di istituzione territorialmente 
e operativamente legata alla Banca Monte dei Paschi 
di Siena, di mettere in campo tutte le iniziative in suo 
potere per salvaguardare gli interessi delle istituzioni, 
della banca, dei cittadini, dei risparmiatori e delle 
imprese Toscane ed Italiane.

Si richiede al Presidente del Consiglio Regionale l’invio 
della presente relazione: 

alla BCE al Parlamento Europeo, 

alla Consob alla Banca d’Italia, 

alle Procure di Firenze, Milano, Siena, Roma e Trani, 

al Presidente della Repubblica; 

al Presidente del Consiglio dei Ministri; 

al Ministro dell’Economia e delle Finanze; 

al Presidente del Senato della Repubblica; 

al Presidente della Camera dei Deputati; 

al Presidente della Giunta regionale; 

al Sindaco di Siena; 

al Presidente della Provincia di Siena. 
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GIACOMO GIANNARELLI: 
CHI SONO

P R E S E N TAZ I O N E

Energy Manager, piccolo imprenditore artigiano, 
consulente aziendale e mediatore civile.  
Laureato in Scienze Politiche da studente lavoratore, 
seguo Beppe Grillo e il blog www.beppegrillo.it da 
sempre.  Nel 2005 mi sono iscritto ad un Meetup nella 
Città più vicina a me e il 2 Aprile del 2006 ho attivato 
il Meetup Carrara.  
Dal 2017 la città di Carrara è amministrata dal 
MoVimento 5 Stelle. Ho partecipato a tutte le iniziative 
del MoVimento fin dal suo inizio.  Sono stato candidato 
Governatore M5S per la Toscana nel 2015.
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E S P E R I E N Z E P O L I T I C H E

A maggio si è conclusa l’attività della Commissione 
d’inchiesta sui rifiuti da me presieduta. Sono emerse 
molte criticità ma anche proposte per affrontare i 
problemi riscontrati guidando la gestione dei rifiuti 
toscani verso un modello virtuoso. Occorre un nuovo 
modello di governance, maggiori investimenti per una 
riduzione dei rifiuti, per il riuso ed il riciclo. Occorre 
puntare sull’economia circolare, al fine di dare anche 
una risposta alla crisi occupazionale. 

Ho istituito e guidato 2 commissioni d’inchiesta:

• Commissione d’inchiesta su scandalo Monte dei   
Paschi

• Commissione d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Ho presentato diverse proposte di legge, tra cui: una 
con un milione e mezzo di euro per contributi 
a fondo perduto per le start-up innovative, per creare 
e sviluppare imprese ad elevato valore tecnologico. 
Un’altra, con una dotazione di un milione di euro, per 
l’introduzione di una piattaforma multifunzionale 
blockchain per la tutela dell’agroalimentare e dei 
distretti produttivi della nostra regione. 
Un’altra ancora – sempre con una copertura di un 
milione di euro - per favorire l’installazione d’impianti 
di produzione di energia da fonte rinnovabile. 
Proposte per l’acqua pubblica e per regolamentare 
l’utilizzo della risorsa geotermica.
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Proposte di Legge presentate:

• Economia Circolare per una Toscana a Rifiuti Zero

• Norme per la tutela, il governo e la gestione pubblica 
del sistema idrico integrato (modifiche alla legge 
regionale 28 dicembre 2011, n. 69)

• Istituzione del fondo per la nascita e lo sviluppo di 
imprese start-up innovative

• Istituzione del Reddito Energetico Regionale

• Sviluppo di una piattaforma informatica 
multifunzionale ‘BLOCKCHAIN’ ed applicazione dei 
servizi di tracciabilità e rintracciabilità ai prodotti 
delle filiere toscane

• Disposizioni in merito al coordinamento tra l’attività 
di sfruttamento della geotermia e l’individuazione 
nel Piano Energetico Regionale (PAER) delle aree 
non idonee e disposizioni in merito al rilascio delle 
concessioni

• Norme in materia di tutela delle prestazioni 
professionali per attività espletate per conto dei 
committenti privati e di contrasto all’evasione fiscale

Proposte di Legge parlamentari di iniziativa regionale:

• Legge sui Beni Estimati (tema cave, approvata dal 
consiglio)

• Ho svolto diversi tour tematici visitando tutta la 
regione toscana, come ad esempio l’Ecoimpresa 
Tour (per conoscere le realtà imprenditoriali della 
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blue e green economy) o il Tour Province (per 
approfondire la conoscenza del territorio e fare 
luce su tutte le iniziative del Movimento 5 stelle), 
incontrando associazioni di categoria, rappresentanti 
delle Istituzioni, imprenditori, sindacalisti, ordini 
professionali. Ho garantito la massima presenza 
territoriale, ho presentato le proposte di legge e le 
relazioni conclusive delle commissioni d’inchiesta 
con tour specifici, girando tutto il territorio toscano.  

Principali Tour:

- Tour Edilizia Scolastica (decine di sopralluoghi)
- Tour Discariche, impianti rifiuti, depuratori
- Tour Commissione inchiesta Monte dei Paschi
- Tour Proposta di Legge Acqua Pubblica
- Eco impresa tour
- Tour Province
- Tour Comuni 5 Stelle 
- Tour Europeo 
- Tour Imprese 
- ecc...

Alcuni risultati:

• Abbiamo introdotto i temi ambientali nel consiglio. 
Abbiamo orientato la giunta e il consiglio sul tema 
dell’economia circolale, costringendoli al ritiro 
dell’ultima informativa sul nuovo piano rifiuti, piano 
amianto, ecc. . .

• Le denunce sul tema della qualità della depurazione 
delle acque reflue hanno costretto la giunta al ritiro 
del nuovo piano di tutela acque, ora in rielaborazione.

• Abbiamo costretto la giunta ad elaborare proposte su 
economia circolare e i distretti produttivi 
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Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni 
presentate, ho posto l’accento sulla realizzazione di 
infrastrutture utili e per una mobilità sostenibile, lo 
sviluppo di energie rinnovabili e la tutela del nostro 
territorio e del mare a partire dagli interventi sul 
servizio idrico integrato. 

Al 1 Novembre 2019 su 1876 atti presentati dal gruppo 
consigliare del MoVimento 5 Stelle, il gruppo che ha 
lavorato di più rispetto a tutti gli altri gruppi politici, 
ho presentato 668 atti:

• 11 proposte di legge 
• 215 mozioni
• 49 interrogazioni orali
• 299 interrogazioni scritte 
• 66 proposte di risoluzione
• 27 ordini del giorno
• 1 proposta di legge parlamentare di iniziativa 

regionale oltre alle innumerevoli lettere, richieste di 
audizione, segnalazioni, esposti e ricorsi al tar. 

Tra i tanti incontri organizzati segnalo in particolare 
quello al Ministero dell’Ambiente con una folta 
delegazione di associazioni di categoria ed esponenti 
del mondo imprenditoriale ed ambientalista volto 
al potenziamento delle economie locali, dei distretti 
produttivi, allo sviluppo occupazionale ed alla tutela 
dell’ambiente.   

Ed è solo l’inizio :)
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CURRICULUM ATTIVISTA

• Seguo Beppe Grillo da sempre partecipo al Meetup dal 
2005  

• Ho attivato il Meetup Carrara il 2 aprile 2006  

• ho organizzato banchetti, convegni ed eventi

• Ho organizzato il VDay e V2Day a Carrara e partecipato al 
V3day a Genova  

• Ho organizzato pullman per il Cozza Day e NoBday a Roma  

• ho partecipato, anche con un intervento dal palco, alla 
carta di Firenze nel 2009 

• ero presente nel 2009 al teatro a Milano per la nascita del 
MoVimento 5 Stelle 

• ho partecipato a Woodstock 5 stelle a Cesena 

• ho organizzato iniziative per referendum acqua pubblica 
2011 

• ho partecipato a Italia 5 Stelle di Imola, Palermo, Rimini 
Roma, Napoli 

• sono intervenuto dal palco di Palermo Italia 5 Stelle 

• ho partecipato a Roma alle chiusura delle campagne 
elettorali. 

• ho coordinato il tour toscano referendum costituzionale 
#iovotono e ho partecipato con un intervento dal palco di 
Torino 

• ho coordinato la campagna elettorale nazionale 2018 

• ho sostenuto annualmente i comuni al voto 

• ho dato un sostegno comunicativo e strategico per le 
amministrative 2019 

• ho seguito la campagna elettorale per Carrara 2017 e 2012 

• ho partecipato alle campagne elettorali europee



31

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA     // Commissione d’inchiesta sullo scandalo Bancario MPS
intervento del presidente Giacomo Giannarelli

CURRICULUM VITAE

• Consigliere Regionale 

• Candidato Governatore M5S per la Toscana nel 2015, 
con circa 15 anni di esperienza e attività nel M5S.  

• Presidente del gruppo consigliare regionale del 
MoVimento 5 Stelle.

• Presidente della Commissione d’inchiesta sul ciclo 
dei rifiuti 
La commissione ha affrontato il tema delle infiltrazioni della 
criminalità organizzata, analizzato la normativa Europea, 
Nazionale e Regionale e valutato lo stato di adozione del 
pacchetto europeo sull’economia circolare e lo stato di 
attuazione degli obiettivi previsti dalle norme regionali.

• Vice Presidente Quarta Commissione 
Ruolo centrale con numerosi interventi, azioni emendative, 
richieste di audizioni, proposte di legge e mozioni. 
Temi trattati: governo del territorio, urbanistica, edilizia, beni 
paesaggistici e ambientali, protezione della natura, parchi 
e riserve naturali, tutela dell’ambiente e dagli inquinamenti, 
energia, rifiuti, tutela, disciplina e utilizzazione delle acque, 
bonifica e irrigazione, edilizia scolastica, viabilità, trasporti, 
opere idrauliche, lavori pubblici, infrastrutture, porti e 
aeroporti, reti telematiche, protezione civile, difesa del suolo e 
rischio sismico.

• Presidente della Commissione d’inchiesta sullo scandalo 
Monte dei Paschi 
Per la prima volta nella storia è stata istituita una 
commissione di inchiesta istituzionale per indagare sullo 
scandalo bancario più grande d’Europa secondo al mondo 
solo dopo quello della Lehman Brothers.
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• Membro della Commissione istituzionale per la 
ripresa economico-sociale della Toscana costiera 
Studio e analisi dello sviluppo socio-economico della Toscana 
costiera.  Elaborazione di modifiche (approvate) al PRS 
(Piano Regionale di Sviluppo) della Costa, con iniziative per 
l’economia circolare e a sostegno alle startup innovative. 
Richiesta monitoraggio delle aree S.I.N. per sollecito di azioni 
di bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate.

• Membro della Conferenza Paritetica Interistituzionale 
Ricerca di soluzioni agli eventuali contrasti insorti tra 
Regione, province, città metropolitane ed esaminare i profili 
di incompatibilità riscontrati tra strumenti di pianificazione 
territoriale e PO.

• Account Sales Manager Energy Manager 
Consulente energetico e commerciale per la riqualificazione 
energetica di imprese e immobili privati. 

Agente Enasarco con propria partita I.V.A.

• Coordinatore e Mediatore ADR 
Mediatore professionale civile e commerciale per Rimedia s.r.l., 
una delle principali Camere di Mediazione e Conciliazione 
d’Italia. 
Responsabile e coordinatore della sede di Massa Carrara, 
gestione contenziosi bancari.

• Socio Teknoplast s.n.c. 
Attività imprenditoriale di stampaggio di materie plastiche. 
Gestione amministrativa, commerciale Italia ed estero, 
controllo di funzione sugli impianti, partecipazione a fiere e 
gestione clienti. 
Dal 2008 la società svolge solo attività immobiliare.
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• Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Sociologia 
dello Sviluppo  
Tesi ‘’Decrescita Felice. Buone pratiche per il territorio    
 Apuano: Strategia Rifiuti Zero, Uso razionale dell’energia, 
Energia da fonti rinnovabili.’’

• Mediatore Civile e Commerciale  
Corso di Formazione D.M. 180/2010, Pisa.

• Formatore economia circolare e rifiuti zero 
Zero Waste Italia

• Energy Manager 
E.N.E.A. - F.I.R.E.: Energy Manager (Responsabile per                               
l’uso razionale dell’energia), ordine Ingegneri,  Firenze.

• Sviluppatore progetti Eolici 
I.S.E.S., A.N.E.V.: Sviluppo Progetti Eolici e Mini-eolico, ISES 
Italia, ANEV, Roma.

• Sunpower Techincal &amp; Sales 
Sunpower DNV: Smarter Selling, DNV- Sunpower, Roma. 
Technical &amp; Sales, Dealer Sunpower, Ravenna.

• ENEA FAD 
Sistema Qualità, Problem Solving, Marketing e Comunicazione 
turistica, Marketing del Territorio

• Europrogettista  
CCIA MS, Finanza agevolata, Fondi di Sviluppo Europeo 
(FSE), ricerca delle informazioni e dei bandi, costruzione del 
progetto, presentazione della domanda, project management 
del progetto, rendicontazione. Ulteriore formazione a Bruxelles 
con il gruppo EFDD. ATTI PRODOTTI  (aggiornati a gennaio 
2020)
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RESTITUZIONI 

Come da impegni presi 
all‘inizio del mio mandato 
elettorale, nel rispetto ai 
cittadini e il Movimento 5 
Stelle, sono orgoglioso di 
aver rinunciato a 
126.151,00 Euro 
del mio stipendio, che ho 
devoluto alla collettività

GIACOMO GIANNARELLI
ATTI PRODOTTI  (AGGIORNATI A GENNAIO 2020)

                                                                  PRESENTATI  APPROVATI

Proposte di Legge 11

Mozioni 225 55

INTERROG. A RISPOSTA ORALE 49

INTERROG. A RISPOSTA SCRITTA 309

PROP. DI RISOLUZIONE 64 5

ORDINE DEL GIORNO 37 3

PROP. DI Regolam. interno 2

PROP. DI LEGGE al Parlamento 1 1 - estrazione cave

TOTALE ATTI 698 74



Non riusciranno a liberarsi di 
noi perchè è diffi cile vincere 
con chi non si arrende mai!

Gianroberto Casaleggio

Non dovete votare me, altrimenti siete dei 
bambini stupidi, dovete condividere un‘idea. 
Se aspettate un leader che vi risolva le cose 
sappiate che non esiste, dovete essere voi 
a mettere qualcosa di vostro ognuno nel 
proprio campo, altrimenti questo Paese non 
cambierà più.

Beppe Grillo

Pubblicazione a cura del
Gruppo Consiliare del MoVimento5Stelle 
in Regione Toscana

www.movimento5stelletoscana.it

Seguici sui social




