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Popolare di Bari, audizione in commissione
Finanze dell’associazione vittime Salva-banche
e del ministro Gualtieri
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di F. Q. | 10 GENNAIO 2020

La Commissione Finanze, presso la Sala del Mappamondo, nell’ambito dell’esame

del disegno di legge di conversione del decreto-legge recante misure urgenti per

il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una

banca di investimento, svolge le seguenti audizioni: ore 8.30 rappresentanti

dell’Associazione vittime del salva-banche e dell’Associazione avvocati dei

consumatori (AdC); ore 8.50 rappresentanti della Confederazione generale dei

sindacati autonomi dei lavoratori (Confsal) e della Federazione autonoma bancari

italiani (Fabi). Sentito anche il ministro dell’Economia e delle Finanze, Roberto

Gualteri. Segui la diretta.
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1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di
impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e
Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza
fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo
essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il
punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account
multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione
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