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Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,30).
Si dia lettura del processo verbale.

DI LEMBO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta
antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è
approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Berlinguer, Boffa,
Busseti, Butini, Carlotto, Citaristi, Coletta, Corleone, D'Amelio, De
Cinque, Donato, Ferraguti, Ferrari~Aggradi, Gallo, Genovese, Grassi
Bertazzi, Manieri, Mezzapesa, Montresori, Muratore, Perugini, Pizzo,
Pizzol, Pulli, Ranalli, Santini, Sirtori, Taviani, Vercesi, Visca, Zuffa.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: FIorino,
Ulianich, a Napoli, per attività della Commissione parlamentare di
inchiesta sulla attuazione degli interventi per la ricostruzione e lo
sviluppo dei territori della Basilicata e della Campania colpiti dai
terremoti del novembre 1980 e febbraio 1981; Neri, a Praia a Mare, per
attività della 6a Commissione permanente; Cappuzzo, a Mosca, per
attività dell' Assemblea dell'Atlantico del Nord; Angeloni, Antoniazzi,
Giugni, Iannone, Perricone, nella Repubblica Democratica Tedesca,
nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle conseguenze dei rapporti
economici con l'Italia delle nuove relazioni sindacali nei Paesi
dell'Est.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate
in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Discussione dei disegni di legge:

«Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimo-
niale degli istituti di credito di diritto pubblico» (2217)
(Approvato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata
ai sensi dell' articolo 120, terzo comma, del Regolamento)
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«Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del Banco di Sicilia e del
Banco di Sardegna. Trasformazione in "capitale" del "capitale
di fondazione" del Banco di Napoli e del "fondo di dotazione"
del Banco di Sicilia» (381), di iniziativa del senatore Patriarca e
di altri senatori

«Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione»
(2179), di iniziativa del senatore Vitale e di altri senatori

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di
legge: «Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico}}, già approvato
dalla Camera dei deputati; «Ricapitalizzazione del Banco di Napoli, del
Banco di Sicilia e del Banco di Sardegna. Trasformazione in "capitale"
del "capitale di fondazione" del Banco di Napoli e del "fondo di
dotazione" del Banco di Sicilia», di iniziativa dei senatori Patriarca,
Condorelli, Tagliamonte, Zecchino, Pinto, Giacovazzo, Andò, Cappuzzo,
Chimenti, Coco, Genovese, Grassi Bertazzi, Lauria, Parisi, San talco,
Zangara, Abis, Carta, Giagu Demartini, Montresori, Coviello e D'Amelio;
«Norme per le fusioni tra enti creditizi di rilevante dimensione»,
d'iniziativa dei senatori Vitale, Garofalo, Brina, Bertoldi, Cannata e
Pollini.

Comunico che il ministro Carli sarà in Aula solo verso le ore Il, a
causa di un ritardo dell'aereo che lo riporta da Houston, quindi è
giustificato. Sui ritardi degli aerei e su queste distanze, purtroppo, non
possiamo esercitare diritto di censura.

VITALE. Succede anche per i tragitti brevi.

PRESIDENTE. A maggior ragione. Quindi il ministro Carli repliche~
rà alle ore 16,30; la discussione generale sarà chiusa in mattinata e poi
passeremo ad ascoltare la replica del relatore, senatore Berlanda.

Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il
senatore Brina. Ne ha facoltà.

BRINA. Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colle~
ghi, il dibattito sulla necessità di procedere alla ristrutturazione ed
integrazione degli istituti di credito di diritto pubblico è in corso nel
nostro paese ormai da alcuni anni. Il disegno di legge Amato, già
approvato dall'altro ramo del Parlamento ed ora al nostro esame,
consente di portare a sintesi operativa e quindi di tradurre in norma
legislativa un confronto che è stato ricco e appassionato nello stesso
tempo. Nè poteva essere altrimenti, essendo le banche ed il sistema
creditizio in questa fase di finanziarizzazione della economia al centro
non solo delle attenzioni, degli appetiti e delle tentazioni, ma dello
stesso sistema economico. Al pari del sistema delle imprese, anche
quello bancario è sospinto dalla stessa innovazione tecnologica ad una
continua evoluzione che, da un lato, globalizza i ruoli in collegamento
con la stessa globalizzazione del mercato e, dall'altro, ne accentua i
tratti e le pressioni concorrenziali.

La presenza di questi fattori concomitanti ha accelerato il processo
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di armonizzazione normativa tra i paesi della CEE, mentre pIli
recentemente la liberalizzazione dei movimenti di capitale consente alle
istituzioni finanziarie dei singoli paesi di operare in altri, sia attraverso
propri insediamenti, sia prestando servizi al di là delle frontiere. Il
processo tecnologico nella comunicazione e nell'elaborazione dei dati
ha abolito le barriere spaziali e temporali tra i mercati nazionali e
l'accresciuta concorrenzialità comporta che la capacità reddituale delle
istituzioni creditizie acquisti un rilievo crescente. In questa ottica sono
stati introdotti dalle autorità creditizie rapporti obbligatori di adeguatez~
za patrimoniale che collegano capacità operativa a patrimoni e quindi
crescita dimensionale a capacità di realizzare profitto. L'obiettivo
dell'uniformità delle condizioni competitive riguarda in primo luogo i
grandi operatori, anche se la concorrenza va accentuandosi sui mercati
bancari periferici. Esiste un problema di adeguamento organizzativo
che riguarda gli enti pubblici minori nei quali si identifica la
maggioranza delle Casse di risparmio italiane. Per queste banche a
struttura di fondazione l'effetto distorsivo sul processo di crescita è più
evidente anche in rapporto alle capacità di ricapitalizzazione e di
ricercare dimensioni ottimali attraverso processi di concentrazione.
Non essendo di proprietà pubblica, è necessario creare le stesse regole
di attribuzione di capitali.

Nell'individuazione della forma giuridica è stata privilegiata la
società per azioni. In pratica, si tratta di portare l'assetto giuridico delle
banche dal diritto pubblico al diritto comune, scegliendo appunto il
modello delle società per azioni. Il ricorso alla costituzione dell'ente
pubblico trovava la sua ragione in una concezione che considerava
ascrivibile solo a questo il perseguimento di obiettivi specifici
normativamente costituiti, quali la devoluzione di parte degli utili ad
opere di pubblica utilità, la partecipazione della pubblica amministra~
zione al capitale dell'ente stesso ed alle nomine degli amministratori.
Ma l'evoluzione dell'ordinamento e la stessa giurisprudenza della
Cassazione ha concluso per il carattere privatistico delle attività
creditizie, indipendentemente dalla natura dell'ente che le svolge.

Restava e resta il vincolo dell'interesse sociale dell'attività bancaria
riaffermato dalla stessa Costituzione che sorge con l'autorizzazione a
raccogliere risparmi tra il pubblico e a svolgere attività di credito.
Questo vincolo può essere garantito dall'attività di vigilanza e di
controllo della Banca centrale, mentre all'istituto della società per
azioni va ormai assegnato un carattere di universalità che deriva dalla
presenza di un substrato comune a tutte le esperienze nazionali.

La sfera di applicazione del modello giuridico della società per
azioni tende così a coincidere con il mercato ed a seguirne l'evoluzione.
Inoltre, il diritto pubblico per sua natura autoritativa presenta ambiti di
validità limitati al territorio dello Stato che lo emana e riproduce
specificità legate alla storia politica ed economica del singolo paese. Di
conseguenza, il suo istituto non si espande in modo uniforme sul piano
plurinazionale.

Il diritto delle società per azioni presenta maggiore elasticità nel
recepire, senza traumi, le innovazioni, ovunque esse siano prodotte,
quando risultino migliorative dei meccanismi cui sono affidati l'impresa
ed i rapporti con i terzi. In ambito europeo il modello della società per
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azioni è uniforme alle direttive di armonizzazione emanate dalla
Comunità.

Il provvedimento, signor Presidente, affronta aspetti relativi alla
fusione e trasformazione in società per azioni, agli assetti proprietari
futuri delle costituende società per azioni, proprietà che devono restare
nelle mani del potere pubblico per il 51 per cento, salvo casi particolari
ed eccezionali, al rapporto di lavoro per i dipendenti, al nodo
previdenziale, al passaggio all'INPS in contabilità speciale con oneri
aggiuntivi a carico degli istituti di credito per 20 anni, all'esercizio della
vigilanza, al trattamento previsto nei casi di crisi del gruppo creditizio,
alla capitalizzazione delle banche trasformate, al problema della
mobilità del personale bancario eccedente, al trattamento fiscale delle
operazioni di fusione e trasformazione in società per azioni.

L'articolo 1 stabilisce che gli enti creditizi pubblici possono
effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi
natura, da cui risultino comunque società per azioni operanti nel settore
del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono
risparmio a breve termine ed enti che hanno per oggetto la raccolta del
risparmio a medio e lungo termine. Dette trasformazioni o fusioni
beneficiano di un trattamento fiscale particolare disciplinato dall'arti~
colo 7.

L'articolo 2 prevede la delega al Governo ad emanare norme dirette
a consentire agli enti creditizi pubblici di effettuare il conferimento
all'azienda anche ripartendolo in più fasi e di continuare eventualmente
l'esercizio di attività residue. Le società per azioni potranno proseguire
nelle attività svolte dall'ente competente o trasformato. Inoltre, il
Governo può emanare norme dirette a regolare la conversione in azioni
dei titoli emessi dagli enti creditizi prevedendo la convertibiIità delle
quote di partecipazione in azioni ordinarie, delle quote di risparmio in
azioni di risparmio e la facoltà del titolare di quota di natura mista di
optare per la éonversione, anche in parte, in azioni di risparmio.

A tal fine le società per azioni, possono emettere azioni di
risparmio, ove non sopravvenga la quotazione in borsa; l'ammontare
delle azioni di risparmio emesse in sede di conversione delle quote non
potrà essere aumentata.

Lo statuto degli enti che hanno effettuato i conferimenti, dovrà
prevedere che oggetto dell'ente sia la gestione di partecipazioni
bancarie e finanziarie, dirette e indirette, e che lo scopo si ispiri alle
finalità originarie dell' ente.

Lo statuto dovrà inoltre fissare i limiti per l'acquisto e la cessione di
partecipazioni, prevedendo in particolare che la cessione di azioni delle
S.p.A. risultanti dai conferimenti dovrà essere approvata dal Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora l'ente conferente
perda il controllo della maggioranza delle azioni con diritto di voto
nell'assemblea ordinaria della società conferitaria.

Si prevede l'introduzione di una disciplina volta a garantire la
permanenza del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla
maggioranza delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria
delle S.p.A.

In casi eccezionali, uno speciale regime autorizzatorio potrà
consentire deroghe a tale principio subordinando le relative operazioni:
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alla presenza negli statuti degli enti creditizi interessati, di disposizioni
volte a impedire che soggetti individuali o gruppi non bancari
acquisiscano posizioni dominanti e comunque pregiudizievoli per
l'indipendenza dell'ente creditizio; al parere della Banca d'Italia che
provvede all'istruttoria; all'approvazione del Consiglio dei Ministri, con
comunicazioni alle competenti Commissioni parlamentari; alla discipli~
na delle procedure per la vendita delle azioni al fine di assicurare
trasparenza e congruità applicando ad essa le norme sulle offerte
pubbliche per i collocamenti sul mercato.

Il Governo è altresì delegato ad emanare norme volte a disciplinare
l'alimentazione della base sociale delle casse di risparmio costituite in
forma associativa anche con modalità diverse dal metodo della coopta~
zione.

In particolare, dovrà prevedersi che l'integrazione della composi~
zione sociale possa avvenire anche mediante soggetti designati da
istituzioni culturali, da enti ed organismi economico~professionali
nonchè da enti locali territoriali.

L'articolo 3 stabilisce che ai dipendenti delle società continueranno
ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge, fino al rinnovo del contratto collettivo nazionale di
categoria o fino alla stipula di un nuovo contratto integrativo
aziendale.

Il Governo è delegato ad emanare le norme necessarie per
disciplinare i trattamenti retributivi e previdenziali da riportare in capo
all'INPS.

L'articolo 4, riguarda la ricapitalizzazione degli istituti di credito di
diritto pubblico. Esso autorizza per il quinquiennio 1990~1994 la spesa
complessiva di 1.800 miliardi, di cui 297 miliardi nel 1990, 367 miliardi
nel 1991, 452 miliardi nel 1992 e 502 miliardi nel 1993, per effettuare i
versamenti a favore di istituti di credito di diritto pubblico.

Il Governo è delegato ad emanare le norme per la ripartizione delle
somme tra i diversi istituti sulla base di accertate esigenze patrimoniali.

La spesa sarà posta a carico del Ministero del tesoro.
L'articolo 5, riguarda la vigilanza sul gruppo creditizio; esso

prevede la delega al Governo ad emanare norme dirette e definire gli
elementi che identificano il gruppo creditizio annettendo, a tale fine,
rilevanza determinante alla natura finanziaria o strumentale dell'attività
svolta dalla società. La qualificazione del gruppo creditizio ricorre se gli
enti detengono complessivamente una quota di mercato pari o
superiore all' 1 per cento dei depositi o degli impieghi con clientela,
ovvero se l'attivo del gruppo sia per lo meno rappresentato almeno per
la metà da attività riferibili agli enti creditizi appartenenti al gruppo
stesso.

I criteri indicati porteranno alla formazione pratica di un numero
di gruppi creditizi inferiore a cento.

La vigilanza viene assegnata alla Banca d'Italia.
In caso di crisi del gruppo creditizio, lo stesso non potrà fallire e

sarà sottoposto alle procedure di amministrazione straordinaria e di
liquidazione coatta amministrativa.

L'ultima parte, l'articolo 7, riguarda le norme fiscali e prevede per
le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti, che le imposte di registro,
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ipotecarie e catastali si applicano nella misura dell' 1 per mille sino ad
un importo massimo non superiore a cento milioni di lire.

Sono inoltre previste esenzioni per l'INVIM e l'IRPEG e deroghe
per quanto attiene il calcolo degli accantonamenti annuali in rapporto
alle concentrazioni ed ai nuovi conferimenti.

Il testo, signor Presidente, è frutto di un ampio confronto, ed è stato
oggetto di critiche e di polemiche anche vivaci.

Le critiche sul metodo, di provenienza dal mondo bancario,
insistono per una conclusione rapida dell'iter parlamentare; altre, più di
merito, non mancano di rilevare gli aspetti apparentemente contraddit~
tori della norma al nostro esame, la quale, da un lato, eccede in
discrezionalità lasciando, si dice, alle attuali banche a dimensioni
localistiche la facoltà di procedere alle fusioni ed integrazioni delle
strutture esistenti in più solide e funzionali società per azioni, la facoltà
potrebbe disattendere l'obiettivo; mentre di contro si presenta vincolan~
te la parte relativa agli assetti proprietari delle future S.p.A., là dove
indica nella soglia minima del 51 per cento la quota di azioni riservata
nelle mani del pubblico.

La prima è una norma che salvaguarda l'autonomia decisionale
degli istituti, anche perchè le agevolazioni fiscali previste dalla legge per
le trasformazioni e le fusioni, le capitalizzazioni e le spinte oggettive del
mercato, indirizzano da sole la prevista facoltà sull'unica strada
possibile. La seconda, relativa alla soglia minima del 51 per cento,
considera il dato di partenza storico fatto di un sistema bancario «tutto»
pubblico. Ciò può rappresentare un condizionamento se esaminato in
un ottica di liberalizzazione, non solo dei mercati, ma anche degli assetti
proprietari delle società per azioni in generale. Aspetti questi che
debbono trovare soluzione in una democrazia economica basata su un
azionariato diffuso.

Di certo liberalizzazione di mercati e degli assetti proprietari non
possono avvenire in assenza di regole precise.

Gli ostacoli che incontra l'approvazione della legge antitrust, sono a
loro volta una conferma dello scontro in atto e quanto scarso sia
l'impegno dei sostenitori della liberalizzazione nel rivendicare l'affer~
mazione di nuove regole.

Noi non possiamo legiferare sull'onda di mode contingenti estranee
a disegni complessivi e ad organici supporti scientifici, e in assenza di
norme che regolino l'attività economica.

Per questo, credo sia da privilegiare, nel giudizio complessivo, il
punto di equilibrio raggiunto dal testo alla nostra approvazione e il fatto
che deroghe sono possibili se motivate e comunque, dopo una congrua
sperimentazione, nulla vieta in futuro, una volta attuata la normativa
bancaria e la complessa legislazione finanziaria, di spostare in avanti
l'equilibrio raggiunto da questo testo di legge.

Se è vera che l'accreditamento del mercato è oggi più elevato
dell'accreditamento dell'intervento pubblico, è altrettanto vera che
tutte le società democratiche vanno alla ricerca di una nuova «misura»
dell'equilibrio tra libera iniziativa ed intervento pubblico.

Non si tratta di modelli politici ed economici rivali ma di «misura»
la quale non può essere la stessa per tutti i paesi, essendo diverse le
condizioni politiche ed economiche di partenza, i modelli culturali, le
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istanze dei cittadini e i comportamenti degli stessi di fronte ai problemi
dello sviluppo.

Gli avvenimenti recenti fanno nascere il sospetto che il pendolo
delle idee possa continuare a muoversi in direzione della liberalizzazio~
ne senza regole, trascurando il patrimonio di esperienza e di
conoscenze intellettuali formatosi nell'ultimo mezzo secolo intorno al
ruolo della politica economica e quindi della mano visibile dello Stato
nella soluzione di problemi quali l'arretratezza territoriale, la disoccu~
pazione, l'inflazione, le sperequazioni economiche, l'affermarsi di
nuove povertà e l'esplodere del problema ecologico.

Se il pendolo non si fermasse a tempo ~ dice il professor Paolo
Savona in un suo recente saggio ~ potremmo trovarci a fronteggiare un
nuovo «ciclo vichiano» delle reazioni popolari invece di registrare un
successo delle organizzazioni sociali sulla strada dello sviluppo
economico e civile.

La recente disputa sulle privatizzazioni in Italia presenta per alcuni
aspetti contenuti fuorvianti.

Nell'ambito della stessa compagine governativa ci sono autorevoli
ministri che sostengono la privatizzazione ad ogni costo, e se ne
comprendono le ragioni finalizzate al perseguimento di una maggiore
efficienza e dinamismo, ma anche per spezzare la logica delle
lottizzazioni che perseguono con scientifica determinazione coloro che
sempre nell'ambito governativo ostacolano non solo la privatizzazione
ma anche l'introduzione di nuove regole di democrazia e di trasparenza
a livello istituzionale e nel governo quotidiano della cosa pubblica.

Certo, noi non optiamo ~ almeno su questo tema specifico ~ nè per
la linea di Carli e nemmeno per quella di Cirino Pomicino, nella
consapevolezza che nè l'una nè l'altra costituiscono lo sbocco vincente
alla crisi ed al degrado attuale.

La battaglia la vogliamo spostare sul terreno delle regole e della
democrazia economica, coscienti che il rapporto tra privatizzazione e
presenza pubblica è un problema non ideologico che riguarda la
«misura» della presenza stessa.

Il problema della «misura» è un tema tutto attuale che deve
riguardare le scelte politiche, programmatiche e legislative.

L'aspetto «misura» è presente in questo testo, e per questo
riteniamo giusto difenderlo e sostenerlo. (Applausi dall' estrema
sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cavazzuti. Ne ha fa~
coltà.

* CAVAZZUTI. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo della sinistra
indipendente non si associerà al coro di lodi sul provvedimento in
esame in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico.

Consideriamo che l'originario disegno di legge presentato dal
ministro Amato fosse molto più adeguato al raggiungi mento dell'obietti~
vo che si era posto; riteniamo invece che il lavoro che è stato fatto alla
Camera dei deputati abbia notevolmente peggiorato il provvedimento
originale tale da pregiudicare gravemente le capacità di raggiungimento
dell'obiettivo che il disegno dell'onorevole Amato si era posto.
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A differenza di altri esponenti anche della maggioranza che in giro
per convegni e per assemblee vanno dicendo che il disegno di legge
licenziato dalla Camera non è soddisfacente, a differenza quindi di
questi prestigiosi rappresentanti dei partiti e del Governo, presenteremo
alcuni emendamenti; così come li abbiamo presentati in Commissione,
li ripresenteremo in Aula poichè non ci piace essere vittime di un
monocameralismo di fatto per cui, in base a non so quali urgenze, si
ritiene che questo testo non debba ritornare alla Camera dei deputati. Ci
si arrampica sugli specchi ~ mi si consenta l'espressione ~ per cui si

cerca di ovviare a tutti gli equivoci, imperfezioni ed errori contenuti nel
testo che ci proviene dalla Camera dei deputati con un ordine del
giorno. Questo con una singolarissima motivazione, cioè che trovando ci
qui in sede di esame di una legge delegata, l'ordine del giorno
assumerebbe una valenza particolare tale da guidare il legislatore
delegato.

Non per fare una facile polemica, vorrei ricordare che proprio
quest' Aula ha assistito ad impegni d'onore di tutti i Capigruppo durante
la discussione della legge finanziaria dell'anno scorso in cui, per non
rinviare la medesima legge alla Camera, si votò un ordine del giorno
che avrebbe impegnato il Governo il giorno dopo ~ questo fu l'impegno
del ministro ~ a modificare una sciagurata norma ~ possiamo chiamarla
così ~ che riguarda alcuni problemi previdenziali dei senatori e dei
deputati. In quell'occasione votai contro quell'ordine del giorno
ricordando che è la via dell'inferno ad essere lastricata di ordini del
giorno. Puntualmente ciò avvenne e quel solenne impegno qui assunto
nulla cambiò nella legislazione. Mi si consenta quindi di avere scarsa
fiducia sulla capacità degli ordini del giorno di incidere e sulla volontà
del legislatore, ancorchè legislatore delegato.

Al di là delle dichiarazioni che si fanno per convegni e per
assemblee, dobbiamo ritenere che il testo così come ci proviene dalla
Camera goda l'approvazione di larga parte della maggioranza ed anche
dell'opposizione, tranne che del Gruppo della Sinistra indipendente.
L'esercizio che mi appresto a fare, quindi, sarà un breve esercizio
dell'inutilità delle parole, visto che vi è una predecisione di tipo politico
di nulla modificare su questo testo; ma affinchè rimanga nella cronaca
parlamentare una posizione dissenziente, mi si consenta per qualche
minuto di argomentarla.

L'obiettivo del disegno di legge originario si inquadra in una sfida
importante che dobbiamo affrontare a livello europeo, cioè quella della
concorrenza tra le istituzioni. Sappiamo che la continua integrazione
delle economie, sia essa reale, sia essa osservata dal punto di vista della
finanza, determinerà una situazione che vedrà alcune istituzioni
vincenti su altre, per cui occorre non essere miopi e procedere a quegli
aggiustamenti di tipo istituzionale che consentano al sistema finanziario
italiano di dotarsi di istituzioni in grado di reggere alla concorrenza
straniera. Ciò è, ad esempio, quanto ha fatto la Francia nel 1984 quando,
affrontando il medesimo problema e sulla base di una storia per alcuni
aspetti analoga a quella italiana in materia di istituti creditizi, si dotò di
una legge molto importante che dava una definizione legislativa unica di
tutte le aziende di credito francesi affinchè queste potessero accorparsi,
crescere e in qualche modo creare, nel sistema bancario francese,
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quelle grandi banche, che pure esistono in altri paesi, ill grado di
guidare o dominare la concorrenza straniera.

Tutto ciò è importante perch'è negli accordi comunitari, dai quali in
qualche modo discende la legislazione che ci apprestiamo a votare, ve
ne è uno, tradotto in alcune direttive, che stabilisce che i controlli
prudenziali sul sistema bancario in materia di adeguatezza patrimoniale
altro non sono che il limite operativo della banca stessa; nel senso che i
coefficienti di adeguatezza patrimoniale determinano la possibilità per
un istituto di credito di operare sui mercati concedendo prestiti. In altre
parole il limite al prestito di un istituto di credito è dato dalla
dimensione del proprio patrimonio.

È dunque evid~nte che scatta un immediato limite alla capacità
operativa delle piccole banche scarsamente patrimonializzate. È questo
probabilmente il destino storico del sistema bancario italiano che,
mantenuto sempre al riparo della concorrenza internazionale, è
cresciuto, al pari di quelle popolazioni che vivono nelle valli alpine
isolate da flussi migratori (mi si consenta il paragone), gozzuto,
«stortignaccolo» e con dei matti in famiglia. Di questo in qualche modo
è complice la medesima Banca centrale che ha sempre mantenuto il
sistema bancario al riparo della concorrenza, in un processo detto di
amministrativizzazione del settore bancario. Anche per questi motivi,
pur essendo l'Italia il quarto o quinto tra i paesi più avanzati
industrialmente, quando osserviamo nel rating internazionale le nostre
banche rileviamo che nessuna di esse è in grado di competere con le
grandi banche degli altri paesi.

Queste sono le considerazioni che stavano alla base del disegno di
legge Amato, il quale avrebbe imposto al settore bancario una salutare
ristrutturazione, così come è avvenuto nel settore industriale, per poter
tenere il passo della concorrenza europea e presentarsi come un
insieme di istituzioni competitive. Da qui nasce l'adozione non delle
privatizzazioni (termine quest'ultimo assolutamente equivoco che
avremmo gravi difficoltà a definire scientificamente, mentre esso è
giornalisticamente molto facilmente spendibile); nasce, invece, da
questa considerazione l'adozione del diritto comune, o per meglio dire,
la scelta di far uscire il settore bancario, governato da una specialità di
leggi tipica degli enti pubblici, ossia di enti che non sottostanno al
diritto comune bensì a norme speciali, dal Medioevo e di farlo
governare dalle norme del diritto comune o del diritto societario
tout~court. E questo non tanto per condividere una tabula mistico~
societaria quanto perchè, più realisticamente, il modello societario è
quello che si è rivelato vincente laddove si hanno attività di impresa.
Pertanto, poichè il settore bancario italiano ~ lo ricordava anche il
collega Brina ~ uscendo dal Medioevo, anche per effetto di una sentenza

della Corte costituzionale, è stato riconosciuto come un'impresa vera e
propria, è caduta tutta una specialità che in qualche modo governava
tale sistema. È evidente, dunque, che la scelta del modello societario
altro non è che l'ultima fase di una riflessione che porta a far governare
dal diritto comune l'industria della finanza in Italia.

Dopo questa scelta di principio, però, è scattata tutta una serie di
meccanismi tendenti a riportare all'interno del diritto speciale la scelta
originaria. In altre parole, mentre il disegno di legge Amato era molto
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più pulito ed agile nell'affermare tale scelta, ciò che è avvenuto alla
Camera dei deputati e che ritroviamo nel contenuto del disegno di legge
al nostro esame ha riportato dentro una specialità di legislazione cioè
che si voleva viceversa sottrarre alla medesima. Vi sono infatti segnali in
molti passi di questo provvedimento della specialità della legislazione
che dovrà governare il nostro settore bancario, il che avrà una
ripercussione immediata. Sarà impossibile infatti comparare il nostro
con gli altri sistemi bancari, come pure rispondere alle domande delle
grandi società internazionali di certificazioni di bilanci o di quelle che
fanno il rating delle grandi banche relative, ad esempio, a dove si
raccoglie il capitale di rischio, a come vengono nominati gli
amministratori e via dicendo, che costituiscono tutta una serie di
elementi importantissimi per far sapere alla comunità finanziaria se un
settore bancario è affidabile o meno.

È evidente che tutte le volte che ci allontaniamo dal diritto comune
che governa anche le altre istituzioni, noi creiamo una sorta di
legislazione speciale che costituisce un ostacolo ai confronti internazio~
nali e dunque, alla fine, si ripercuote sulla stessa affidabilità complessiva
del sistema bancario italiano rispetto agli altri settori. E gli elementi di
specialità li ritroviamo, ad esempio, nell'articolo 1 il quale, a differenza
della legge francese che a 360 gradi copriva l'intero mondo creditizio di
quel paese, opera delle singolari dimenticanze; ad esempio, non
riguarda il mondo delle banche popolari e delle casse rurali ed
artigiane. Sia chiaro che non si tratta di una dimenticanza del
legislatore, ma di una richiesta venuta da parte del mondo segmentato
degli istituti di credito, quello delle banche popolari da un lato e il
mondo delle casse rurali e artigiane dall'altro, le quali non desiderano
assumere la forma societaria, bensì vogliono mantenere una sorta di
specialità delle norme che le devono controllare. Parlando in termini di
teoria della corporazione, ciò significa che queste due potenti
corporazioni rifiutano il confronto del modello societario e quindi
frappongono degli ostacoli giuridico~formali al fondersi con una cassa
di risparmio o ad essere comprate da una cassa di risparmio.

Dunque, è bene predefinire in termini di legge qual è il segmento in
cui si possono trovare gli eventuali compratori ed evidentemente, più le
norme sono stringenti, più si riduce il numero dei compratori oppure
quest'ultimo è esattamente eguale a se stesso e quindi si ricade nel
medioevo delle valli alpine dove gli incroci avverranno sempre tra
persone geneticamente uguali, con produzione dunque di mostri
«stortignaccoli» e gozzuti.

Questo è un esempio di un primo fallimento di questo disegno di
legge, cioè di non operare a 360 gradi sull'intero settore bancario. Altro
elemento di questa specialità si ha nel singolare mantenimento degli
enti fondazione. Questo è stato un capolavoro dei partiti, i quali sono
riusciti a moltiplicare per due il numero delle persone di diretta nomina
politica. Si poteva immaginare la strada maestra, in altre parole che ove
le fondazioni o enti dalla natura giuridica incerta (come le fondazioni
delle Casse di risparmio o le Banche dei monti) abbiano o meno natura
associativa potevano per impegno di legge essere trasformate in società
per azioni e, quindi, che gli organi di governo di queste fondazioni in
qualche modo coincidessero con gli organi di governo delle aziende
bancarie trasformate in società per azioni.
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È evidente che la lobby dei presidenti delle fondazioni si è ribellata,
mentre ha visto con grande interesse la possibilità di moltiplicarsi per
due e dunque di ricevere prima il mandato di gestire la fondazione e
successivamente di scorporare l'azienda bancaria e di procedere alla
nomina di altri presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende
bancarie così scorporate dall'ente fondazione. In questo modo dal
comando politico avremo le presidenze delle fondazioni che a loro volta
nomineranno le presidenze delle aziende bancarie così scorporate, per
cui quel fenomeno che definiamo come elemento di lottizzazione, per
effetto di questa legge e per effetto di una scelta che questo
provvedimento non ha fatto, si moltiplicherà esattamente per due:
avremo doppi presidenti, doppi consigli di amministrazione, eccetera.
Da tutto ciò deriverà di nuovo una incertezza normativa, mentre ancora
più evidente diventerà il completo dominio del sistema politico
sull'intera industria.

L'elemento a maggior sostegno della tesi che sto esprimendo
riguarda proprio il mancato adeguamento per la adozione ~ ed è il fatto
più importante ~ del modello societario. Il modello societario richiede
in tutti i paesi del mondo che vi sia la mutevolezza degli assetti
proprietari. In sostanza le società per azioni, per le quali per legge
vengono definiti gli assetti proprietari, sono società per azioni burletta,
nel senso che la legge definisce, come per il demanio, l'immutabilità
della proprietà e di ciò ~ a parte di ogni altra considerazione ~ mi

sembra che ne soffra soprattutto il grado complessivo di civiltà di un
paese. Ritengo che una democrazia cresca se, oltre all'alternanza di
governi, non è prevista l'immutabilità per legge degli assetti proprietari.
Il fatto che la proprietà non sia sicura mi sembra un elemento
importante per la crescita e la dinamica di una società e per la
circolazione dei gruppi dominanti. Nel momento in cui una legge fissa
per sempre sulle sue tavole di bronzo gli assetti proprietari, ritengo che
una società si deprima e che in essa decada il contenuto di democrazia
che richiede, oltre ad una alternanza dei governi, una non immutabilità
degli assetti proprietari.

Curiosamente il provvedimento al nostro esame è passato nella
terminologia del giornalismo quotidiano come la «legge di privatizzazio~
ne delle banche pubbliche» quando a mio avviso, come ho sostenuto
nell'ambito della Commissione, questo provvedimento sposta il pendolo
della nostra legislazione non a favore dei privati ma del pubblico. Non
ho riscontrato in nessuna legge della Repubblica italiana che sia stato
sancito per legge che il potere di comando sulla intera industria fosse
definito per legge nelle mani pubbliche. Per esempio sono andato a
riguardare le origini dell'IRI e ho scoperto che nel suo statuto non è
prevista nessuna autorizzazione da parte del Ministero per la politica
delle acquisizioni e delle dismissioni. Non a caso, infatti, l'IRI non ha
mai ceduto le banche di interesse nazionale, senza che per questo fosse
previsto un obbligo per legge di mantenere nelle proprie mani
determinate banche pubbliche.

Comunque, ciò che mi ha stupito di più di questo provvedimento e
che considero un fatto di grande inciviltà è la filosofia dell'articolo sugli
assetti proprietari; in sostanza, la filosofia di quell'articolo è che di
norma la proprietà sia pubblica e che il pubblico debba spiegare ciò che
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dismette. L'articolo, infatti, stabilisce che deve essere rispettato il
principio e che sono consentite eccezioni. Debbo dire francamente che
questa norma non mi piace. Ritengo che il pubblico debba spiegare ogni
volta, a fronte delle diverse opinioni, ciò che tiene e non ciò che
dismette. Non esiste poi un principio superiore per cui ciò che è
pubblico debba rimanere tale e che pertanto ciò che deve essere
considerata una eccezione è ciò che il pubblico restituisce alla società
civile. Non mi piace questo principio e su ciò presenterò un emen~
damento.

Ecco perchè mi pare di poter sostenere che si ha la completa
demanializzazione di un'intera industria, quella bancaria, a favore di
questa legge che, appunto, sposta drammaticamente il pendolo della
legislazione a favore di una presa del pubblico sull'intero settore. Il
problema dell'assetto proprietario, infatti, se vogliamo ridurlo ai suoi
veri confini, è nella ricerca di risolvere un conflitto di interessi tra
assetti proprietari e depositanti. Non riesco a trovare nessun'altra
considerazione o giustificazione per intervenire sugli assetti proprietari
di chicchessia e allora il vero conflitto è, probabilmente, la presenza
delle industrie nel capitale delle banche. Ma a ciò si può rimediare,
come richiedono la direttiva bancaria o la direttiva CEE che vogliono
che siano gli organi di vigilanza e gli organi di Governo ad assumersi la
responsabilità laddove ci fosse all'interno del capitale bancario una
posizione di dominio tale per cui verrebbe risolto a danno dei
depositanti il conflitto di interessi tra partecipanti al capitale della
banca e depositanti stessi. In questo senso le legislazioni di molti altri
paesi prevedono il potere (così come io ho introdotto in un
emendamento che illustrerò quando il Ministro del tesoro avrà la bontà
di tornare da Houston e di partecipare ai nostri lavori) della Banca
centrale di impugnare tutte le delibere che venissero prese con azioni
acquisite in violazione della legge.

Sono queste ~ e mi avvio alla conclusione ~ le forti perplessità che il
mio Gruppo ha su questo disegno di legge di cui vede la fortissima
miopia, la miopia di chi ritiene che ci sia una qualche forma di prelazione
del pubblico su un'intera industria; di cui vede la miopia di far governare
da una normativa di tipo speciale un importantissimo settore; di cui vede,
al termine di questo iter, un settore bancario che sarà ancora più
frammentato. A differenza della Francia o di altri concorrenti, noi
avremo banche cooperative, casse rurali e artigiane, attività bancarie
gestite da fondazioni, attività bancarie gestite sotto forma di società per
azioni ma controllate da fondazioni, istituti di diritto pubblico tout court
dalla natura alquanto incerta o enti economici che svolgeranno attività
bancarie. Bene, avremo il caleidoscopio delle istituzioni, tutte divise
nell'affrontare la concorrenza internazionale e tutte votate, evidentemen~
te, a gestire un segmento periferico del mercato creditizio e finanziario
italiano, con una grande unica riserva di caccia, invece, all'interno del
pubblico, nel senso che la norma sugli assetti proprietari, è ovvio, non
riguarda gli acquisti, le fusioni e le incorporazioni che avvengono
all'interno del pubblico perchè così viene mantenuto il rispetto del 51
per cento al suo interno. Dunque avremo una grande riserva pubblica,
dominata da un assetto partitico che avrà la possibilità di gestire favori, di
crescere, di allevare famiglie.
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Bene, mi pare che questa sia una scelta di inciviltà a cui il mio
Gruppo intende non associarsi. (Applausi dall'estrema sinistra).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Forte. Ne ha facoltà.

FORTE. Signor Presidente, colleghi, il Gruppo socialista è a favore
di questo disegno di legge, così come è a favore delle altre produzioni
legislative, che sono purtroppo tuttora sottoposte al dibattito alla
Camera dei deputati, miranti alla riforma dei nostri mercati finanzi.ari,
alla modernizzazione e alla ricapitalizzazione del nostro sistema del
credito, alla chiarezza ed alla istituzione di regole del gioco adeguate in
relazione alle operazioni riguardanti la finanza e la borsa.

Tutto ciò è necessario affinchè l'Italia possa avere un sistema
creditizio e di raccolta del risparmio moderno, capace di reggere alle
sfide internazionali in cui siamo sempre più entrati per evitare che
invece i centri finanziari riguardanti il nostro paese, che ha una così
elevata propensione al risparmio, un così elevato reddito pro capite, un
così elevato bisogno di investire ed anche una così grande capacità
innovativa, si trasferiscano all'estero, come già purtroppo sta in parte
notevole accadendo.

Ricordo a me stesso che il nuovo sistema delle direttive comunita~
rie per il settore del credito stabilisce il principio dell'origine e non
della destinazione, nel senso che la normativa del paese di origine si
applica nel paese in cui l'azienda stessa opera. Pertanto, la normativa
che noi stiamo discutendo ed approvando riguarda le nostre banche a
livello internazionale, cioè anche quando operino all'estero, e non
riguarda invece gli istituti di credito estero quando operino in Italia.

Era quindi importante disporre di una normativa ~ diciamo così ~ il
più possibile privatistica nelle strutture e mirante a consentire
operazioni di accorpamento, ricapitalizzazione, modifica di pacchetti
azionari per reggere alla sfida che si va profilando.

Sono stati espressi dubbi del tutto inappropriati, derivanti da una
lettura giornalistica anzichè tecnica di questo testo, relativamente alla
sua estensione. Sono state anche fatte battute spiritose poco utili
riguardanti il significato degli ordini del giorno, equivocando tra un
ordine del giorno che raccomanda modifiche ad una legge ed un ordine
del giorno che riguarda il modo di attuazione di una legge delega. Noi
infatti stiamo qui approvando una legge delega, che delega appunto il
Governo ad emanare delle norme. Pertanto, con un ordine del giorno di
interpretazione autentica del testo della legge che stiamo approvando
noi vincoliamo il Governo ad un comportamento nell'attuazione della
delega, comportamento che viene poi verificato a posteriori per vedere
se il Governo si sia tenuto all'interno della delega, se sia andato oltre la
delega stessa, se abbia o meno attuato pienamente tale delega. Quindi,
in questo caso, l'ordine del giorno fa parte degli elementi di
interpretazione per questo processo legislativo che non termina qui ma
prosegue. Ecco perchè il paragone con ordini del giorno miranti
viceversa a modificare una legge o, come ritengo per quell'ordine del
giorno, ad interpretarla è discutibile.

Se poi si è deciso che l'interpretazione da me data in quel caso non
era quella giusta, per cui si è creata una nuova figura giuridico~
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tributaria, non tanto a favore del Senato ma ~ voglio ricordarlo ~ della
Camera dei deputati e degli innumerevoli organi giudiziari italiani che
così si trovano in una situazione privilegiata ciò mi dispiace. Infatti,
avendo la possibilità di interpretare la legge, si è evitato di interpretarla
nel modo testuale in cui era stata predisposta, cioè nel senso di
privatizzare i trattamenti di quiescenza trasformandoli in istituti
assicurativi anzichè pensionistici, con conseguenze di tassazione
notevole per i soggetti che oggi percepiscono i redditi a titolo di
compenso e pagano contributi non a fini di trattamento di quiescenza
ma di premio assicurativo. In tal caso si trattava secondo me di un
ordine del giorno mirante ad interpretare la legge, secondo altri di un
ordine del giorno mirante a modificare la legge. Poichè quella legge
riguarda non solo i senatori e i deputati, ma organi giudiziari molto
importanti, si è preferito immaginare che l'ordine del giorno riguardi
non l'interpretazione della legge ma la sua modifica e si è quindi data
un'interpretazione a quell'ordine del giorno e a questa normativa
favorevole ai soggetti stessi.

Ma qui siamo in una fattispecie del tutto diversa. Questo ordine del
giorno riguarda l'interpretazione di ciò che il Governo deve fare con la
delega che gli stiamo dando. L'ordine del giorno chiarisce alcuni aspetti
che ovviamente già sono previsti nel testo, nel quale troviamo delle
norme di diritto pubblico agli articoli 1 e seguenti. Queste norme
riguardano la rimozione di ostacoli pubblicistici alla trasformazione in
società per azioni o alla cessione di quote di enti che, molte volte, per la
loro costituzione risalgono ad epoche antecedenti alla nascita della
Repubblica italiana, se non addirittura dello Stato unitario, quindi a
fondazioni di cui i soggetti originari non esistono più.

Vi è poi una normativa fiscale ricompresa in un ambito di
applicazione assai più ampio. L'articolo 7, infatti, relativo alle norme
fiscali stabilisce al comma 4 che i benefici in questione, che sono molto
consistenti, si applicano alle operazioni di fusione tra gli enti creditizi
aventi natura societaria, che siano autorizzate dalla Banca d'Italia
secondo le direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio vigenti all'atto delle deliberazioni. È abbastanza chiaro che
tutti i soggetti aventi natura societaria, indipendentemente dalla loro
origine, in virtù dell'articolo 1 beneficiano di queste norme. Proprio
nell'articolo 1 si recita che le operazioni in questione non sono solo
quelle di fusione, conferimento o trasformazione riguardanti soggetti
pubblici tra di loro e soggetti pubblici singolarmente presi, ma anche
tra soggetti pubblici e altri istituti di credito, ossia società per azioni
private, in particolare le banche popolari.

Quindi, a seguito del disposto dell'articolo 1, esiste la possibilità di
beneficiare della normativa generale anche per le banche popolari e
altre società per azioni esercenti del credito che non derivino da enti
pubblici, quando queste operazioni vengano compiute con enti
pubblici; mentre a seguito del disposto del n. 4 dell'articolo 7, anche le
operazioni compiute esclusivamente tra o da soggetti privati beneficia~
no del regime fiscale agevolato.

È abbastanza evidente che i soggetti privati non avevano bisogno
di una normativa specifica per accorparsi tra di loro e trasformarsi, in
quanto ciò è già possibile nel diritto privato. Questa è la ragione per
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cui abbiamo escluso, dalla normativa sulla cessione dei beni dello
Stato, le Ferrovie: siccome per questo ente una nuova legislazione
apposita ha stabilito che si tratta di beni di diritto privato, non vi era
alcun bisogno di normative di diritto pubblico per modificare l'attuale
regime e consentire a questo soggetto di compiere azioni privatistiche
che già può compiere. Parallelamente, è chiaro che le norme
dell'articolo 1 riguardanti operazioni privatistiche degli istituti di
credito non si applicano ai soggetti privati che già possono compiere
tali operazioni.

Ma il problema reale che devono affrontare questi soggetti privati
nel settore del credito ed in altri quando si fondono o accorpano non è
quello di utilizzare il diritto privato per portare a termine simili
operazioni, quanto quello di non far emergere delle plusvalenze fiscali,
elemento di anomalia del nostro sistema tributario, nel quale da anni
non vengono introdotte norme relative alla rivalutazione patrimoniale
riguardante gli effetti dell'inflazione pregressa. Si verificano pertanto
delle autentiche finzioni quando emergono le plusvalenze: il caso
Enimont è tipico al riguardo. In alcuni di questi casi la plusvalenza
emerge in misura ingente; si tratta di imprese da dismettere, come
vecchie raffinerie che valgono meno di prima. Ma dal punto di vista dei
valori di libro emergono plusvalenze. Per gli istituti di credito, per
fortuna, non siamo nelle condizioni delle vecchie raffinerie. Molte
plusvalenze sono reali. Ma anche in queste plusvalenze vi è in parte una
natura nominale, perchè il valore della moneta è cambiato.

È allora chiaro che sia in relazione a ciò sia in relazione al fatto che
nessuno ama pagare le imposte sulle plusvalenze certe operazioni di
modifica societaria fra banche di diritto privato non si facevano. Ma tali
operazioni sono ora indispensabili perchè il nostro sistema creditizio è
un assieme di bonsai; è quindi importante che possano aversi enti di
maggiore dimensione.

Vorrei anche osservare che l'ordine del giorno si occupa anche
dell'altra grossa tematica qui dibattuta; quella delle privatizzazioni. La
privatizzazione degli istituti di credito pubblici è in alcuni casi utile,
anche se non si vede per quale motivo debba essere considerata come
un fatto necessario. Nel campo del credito avere degli istituti pubblici è
un notevole vantaggio, come mostra l'attuale esperienza degli Stati
Uniti. Vi sono infatti due modi ~ lo dico ai colleghi che troppo
superficialmente accomunano la privatizzazione degli istituti di credito
con le altre privatizzazioni, e anche ai leader del Governo che ancora
non hanno messo l'occhio su questo punto ~ in cui lo Stato, o meglio il
potere monetario di ultima istanza, può garantire gli istituti di credito
mediante un meccanismo assicurativo pubblico, come negli Stati Uniti,
e mediante il possesso pubblico di una parte degli enti di credito, che
entrano in un pool di mutua garanzia.

Mediante il possesso pubblico non vi è bisogno di dar vita ad istituti
assicurativi colossali 'ad hoc. E quando vi sono crisi finanziarie, ad
esempio connesse alla caduta del mercato immobiliare, automatica~
mente si sa che non vi è un problema di sfiducia, e di possibili crisi delle
banche, perchè il potere monetario di ultima istanza è in grado di creare
la liquidità necessaria per garantire i depositi del sistema bancario in
caso di crisi sistemica.
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Quando invece il sistema è fortemente privatizzato, come negli Stati
Uniti, si garantisce l'insieme dei depositi, con pubbliche istituzioni di
assicurazione. Ma questo sistema si sta rivelando sbagliato. Infatti, negli
Stati Uniti le assicurazioni che garantiscono la Cassa di risparmio ed
altri istituti di credito, se si profilasse realmente la necessità di pagare,
in relazione alla caduta dei valori immobiliari, in portafoglio avrebbero
un crack finanziario di centinaia di miliardi di dollari. E questo è un
problema molto grave che emerge in quel sistema bancario per la sua
natura privatistica.

Quindi è un errore, una mutatio degli elenchi, quello di supporre
che vi siano le stesse ragioni per la non privatizzazione del sistema del
credito che vi possono essere per la non privatizzazione, ad esempio, di
una acciaieria piuttosto che di una catena di distribuzione, piuttosto che
di una rete radiofonica. Per la rete radiofonica vi può essere un
interesse di tutela culturale alla non privatizzazione. Nel caso della
raffineria o dell'acciaieria vi può essere un interesse alla non
privatizzazione cosiddetto economico~strategico. Ma per quanto riguar~
da l'istituto bancario vi è il problema fondamentale del credito. Ed il
credito, in un sistema basato sulla moneta bancaria, sulla moneta
fiduciaria, non può che essere garantito dallo Stato. Ecco perchè è
importante che vi siano degli istituti di credito pubblici.

L'Italia nel 1929~1930 ebbe a misurarsi con questo tipo di
circostanza ed è così venuta a trovarsi con un sistema che è più
pubblico di altri, ma per buone ragioni, che ci sono servite. Ecco perchè
è bene avere introdotto delle norme di salvaguardia riguardo alla moda
delle privatizzazioni, ma anche di consentire delle eccezioni in casi
particolari. L'ordine del giorno mira infatti a chiarire che questi casi
particolari, di cui si individuano nel testo della legge~delega le ipotesi,
vanno interpretati non congiuntamente, ma disgiuntamente, ossia il
Governo nell'emanare le norme delegate dovrà articolare le ipotesi che
consentono la privatizzazione in modo disgiunto: questa è l'interpreta~
zione che noi diamo.

Voglio poi sottolineare che il principio generale di mantenere una
mano pubblica, sia pure su un mercato reso ampiamente privatistico
per il conferimento del risparmio alla formazione dei capitali delle
aziende di credito, in particolare delle Casse di risparmio, corrisponde
ad un ragionamento di economia pubblica estremamente importante
che dipende non tanto, presumo, da una riflessione teorica come quella
che ho appena fatto ma da una scottatura storica profonda che il nostro
paese ha avuto.

Vorrei notare che le prime otto~dieci maggiori banche del mondo
sono giapponesi e le prime cinque insieme possiedono circa 1.500
miliardi di dollari di capitale. Proprio con questo mondo noi ci
misuriamo. Bisogna fare molta attenzione per evitare che il nostro
sistema si «giapponesizzi» nel settore del credito perchè il credito serve
per il commercio ed in particolare per il commercio internazionale, per
cui è fondamentale conservare elementi di identità nazionale al fine del
nostro sviluppo economico nazionale e locale.

In questo provvedimento sono presenti elementi localistici, come,
ad esempio, il tema delle fondazioni che è molto delicato perchè, come
ricordavo poco fa, alcuni di questi istituti hanno una origine storica
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antica. Il Monte dei paschi di Siena ed il San Paolo di Torino, ad
esempio, nascono da fondazioni dovute dalla formazione di risparmi
collettivi di operatori anche a fini di pubblico interesse di repubbliche o
di entità benefiche del passato; la volontà di tali operatori va rispettata
per ragioni etiche. Non possiamo adesso, poichè decidiamo di avere una
struttura più moderna, ignorare la volontà dei padri dei padri dei padri i
quali, con grandi sacrifici e con una azione gloriosa e grandiosa che in
tutto il mondo viene ammirata, costruirono questi grossi elementi di
autonomia e capacità finanziaria locale, portando zone agricole
modeste a grandi livelli economici e finanziari. Non possiamo adesso,
sotto un profilo etico, ignorare la storia e tagliare il cordone ombelicale
con queste realtà del passato che gli antenati hanno costruito.

Ritengo che sia giusto aver rispettato la volontà di chi non c'è più
ma ha fornito questi importanti lasciti positivi e aver consentito che
permangano le fondazioni bancarie, sia pure in una struttura economi~
co~privatistica che consente quella dinamicità e quella espansione oggi
necessarie per far fronte alle varie esigenze di cui ho detto prima.

Per tutte queste considerazioni il nostro Gruppo esprime voto
favorevole al testo in oggetto ed auspica che la discussione possa essere
celere poichè in questo come in altri casi che stiamo vivendo in questi
giorni non si può che constatare che stiamo procedendo in modo
troppo lento rispetto alle esigenze dei tempi. (Applausi dalla sinistra e
dal centro).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rastrelli.
Ne ha facoltà.

.C
RASTRELLI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onore~

voli colleghi, trattando la materia della ristrutturazione e integrazione
patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico, credo che più
esattamente il titolo della legge in esame avrebbe dovuto specificarsi
con la formula: «Riforma della legge bancaria del 1936». Ma questa
formula non è stata usata, non credo certamente per avversione alla
sintesi tacitiane quanto piuttosto alla coscienza che il provvedimento in
esame, pur toccando ed incidendo su elementi di struttura di assetto
bancario e della sua funzione primaria nella economica nazionale, non
poteva per limiti obiettivi contrapporsi a quel grande momento di
legificazione economica che fu appunto la legge bancaria del 1936, un
ordinamento che non solo ha resistito per oltre 50 anni, ma che è stato
punto di riferimento della legislazione in materia di tanti altri paesi.

Una tale introduzione non significa affatto che da parte del
Movimento sociale italiano~Destra nazionale non si valuti fino in fondo
la necessità, determinata dal tempo e dalle mutate condizioni politiche
ed economiche del mondo, di procedere ad una anche profonda
revisione del sistema bancario. Ciò che addebitiamo al Governo e al
Parlamento è di aver posto mano all'opera, forse necessaria, sotto la
spinta dell'emergenza, alla vigilia di quella grande trasformazione che
sarà il mercato unico europeo, con parziali accorgimenti, intervenendo
in taluni settori particolarmente esposti, fuori da un disegno complessi~
vo, organico, adeguato ai tempi lunghi ai quali deve riferirsi una
legislazione bancaria che si rispetti. Tutto ciò con una visione quindi
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transeunte e precaria e con un doppio effetto che ci preoccupa: da un
lato perchè introduce un vulnus al precedente sistema che risulta
snaturato, rendendolo perciò del tutto inadeguato a fronteggiare le
esigenze e le tutele che esso sistema dovrebbe garantire, dall'altro
perchè, nella filosofia mista tra pubblico e privato che è sottesa alla
legge in esame, il compromesso rischia di trasferire ai nuovi moduli, ai
diversi modelli operativi non i pregi e le virtù dell'uno e dell'altro
sistema, mai vizi e i difetti che insieme li distinguono e li contrap~
pongono.

Non vi è quindi da parte nostra una difesa ad oltranza della legge
bancaria del 1936, che è storicamente superata perchè rispondente a
logiche incompatibili con l'assetto della società moderna e con
l'evoluzione politica ed economica dei tempi radicalmente mutati, ma
vi è un'opposizione alla sua manomissione, nel senso che il Governo e il
Parlamento, incapaci di elaborare un nuovo grande disegno che
consenta di affrontare la sfida tra i sistemi di modello capitalistico e di
economia di mercato, si accontentano di piccole e modeste innovazioni
senza particolare significato rispetto ad un contesto di dimensioni oggi
continentali ma, in prospettiva, mondiali.

Bastano pochi esempi per dimostrare la fondateza di queste nostre
preoccupazioni. Risulta stralciata, pur essendo materia intrinseca, la
questione importantissima della trasparenza bancaria. Sul tema tutte le
forze politiche di Governo hanno sempre affermato che era assoluta~
mente necessaria una disciplina legislativa della cosiddetta trasparenza,
essendo del tutto inutile ed ininfluente l'invocata autodisciplina di
categoria. Occorreva ed occorre stabilire le regole, le condizioni e le
modalità del realizzarsi della chiarezza nei rapporti e soprattutto della
tutela del contraente più debole. Bastava in fondo introdurre nel
disegno di legge una norma di principio che obbligasse le banche ad
offerte chiare e trasparenti per consentire ad ogni utente di capire e di
scegliere le condizioni migliori praticate dagli istituti bancari in
concorrenza tra loro. Non si è fatto niente e la materia è stata stralciata.
In modo del tutto analogo è stato archiviato il problema dei criteri per
le nomine negli istituti di credito e nelle Casse di risparmio. Poteva
evitarsi una vergogna nazionale, quella lottizzazione spietata tra i partiti
per assicurarsi posizioni di potere che la stampa nazionale ha definito «il
mercato delle vacche». Al problema poteva ed anzi doveva essere
interessato in prima persona il Ministro del tesoro i cui poteri sono sulla
carta, risultando invece paralizzati dai veti incrociati. Perchè non
provvedere, come sarebbe stato necessario, in questa sede a regolare
definitivamente la materia? Si è preferito archiviare il problema in
attesa di tempi migliori. Eppure l'occasione era propizia.

Proprio la trasformazione, o meglio la moltiplicazione rispetto alle
fondazioni e agli istituti, degli enti di gestione avrebbe potuto
determinare un momento di aggiustamento e di differenziazione tra il
concetto della rappresentatività, che può essere affidata al potere
politico, e ai problemi di gestione e di rappresentanza effettiva delle
aziende bancarie che avrebbero potuto essere invece incanalati e
mantenuti nell'ambito del settore tecnico e delle competenze. In tal
senso alla Camera dei deputati ~ risulta agli atti parlamentari ~ vi è stato

un tentativo, da parte di taluni deputati, di intervenire in questa materia
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per regolare, sin dall'inizio, questa sfera di potestà, ma non se ne è
voluto far niente ed il problema è rimasto ugualmente accantonato. La
stessa fine hanno fatto altre questioni, tutte importanti e tutte irrisolte,
quali la necessità di norme antitrust e di direttive precise ed imparziali
sul credito al consumo.

Si è detto che affrontare insieme tutte queste materie avrebbe
impedito una rapida approvazione della legge, ma c'è da domandarsi
che senso ha licenziare un provvedimento che non affronta i veri nodi
del problema, che rinvia nel tempo materie incandescenti e che lascia al
caso, o peggio, alla forza dei gruppi dominanti l'evoluzione e
l'assestamento di problemi di vitale importanza; si pensi, ad esempio, al
trasferimento ai privati di alte quote del patrimonio pubblico. Chi, in
Italia, se non la grande industria ed i forti gruppi finanziari, potrà
accaparrarsi, in ragione di migliaia di miliardi, le quote di mercato
disponibili nel settore bancario? Nella gestione della legge vi sarà un
controllo pubblico nell'ambito delle assegnazione e dei trasferimenti?
Sono queste questioni inquietanti che la legge lascia irrisolte.

Che le considerazioni che ho formulato non siano il frutto di una
opposizione preconcetta, risulta da un passo della stessa relazione della
6a Commissione permanente della Camera dei deputati, relatore

l'onorevole Grillo, introduttiva della discussione generale sul disegno di
legge in esame, ove è scritto testualmente: «Il processo è in atto, ma
occorre convenire che esso va faticosamente realizzandosi in assenza di
un adeguato quadro normativo che agevoli il perfezionamento e accerti,
in un quadro di trasparenza, la rispondenza delle operazioni progettate
all'esigenza di razionalizzazione del sistema creditizio».

Eppure, i principi ispiratori della legge non possono che trovarci
d'accordo, sono note a tutti, infatti, e quindi anche a noi, le scadenze
che vanno onorate in sede comunitaria. Nessuno nega che, con
l'attuazione delle direttive CEE, il mercato finanziario europeo si
tràsformerà attraverso una serie di fasi evolutive. Sotto il profilo
meramente teorico, siamo convinti che il modello di banca che si
affermerà nella assoluta libertà di insediamento, sarà quello dell'istituto
di credito capace di superare la tradizionale funzione intermediatrice
tra risparmio raccolto e credito accordato, per rispondere in sede
polifunzionale ad una operatività al massimo spettro, con la più ampia
gamma di servizi.

Da questo punto di vista, non vi è dubbio che il sistema creditizio
pubblico sia quello maggiormente carente di capacità di metamorfosi e
~ a nostro avviso ~ non solo per la categoria giuridica di appartenenza.

La prevista trasformazione in società per azioni, infatti, potrà rimuovere
vincoli di natura giuridico~istituzionale (si pensi alle fondazioni), ma
non costituirà la bacchetta magica per risolvere problemi di staticità
intrinseci alle strutture. Non è pensabile che il solo sistema di fusioni e
di incorporazioni possa per incanto trasformare i pachidermici santuari
della finanza pubblica in unità operative in movimento, anche perchè
non è il concetto di parziale privatizzazione del capitale che può
modificare gli aspetti costituiti, ma piuttosto la necessaria adozione del
modello privatistico di gestione, fatto quest'ulitmo indispensabile per
rendere più efficiente la presenza pubblica nel nostro apparato
creditizio.
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In base alle esposte considerazioni, ci sembra dunque, in serena
coscienza, di poter dire che il vero banco di prova dell'auspicata riforma
del sistema creditizio si sposti dal Parlamento al Governo, dalla sede
legislativa all'Esecutivo. È questa una scelta obbligata che ci è imposta
dalla volontà della maggioranza parlamentare, della quale dobbiamo
prendere atto. In tutti gli articoli, tranne l'ultimo che concerne le
agevolazioni fiscali, l'intera materia è infatti esplicitamente o implicita~
mente delegata al Governo. Perfino l'articolo 1, la cui normativa
realizza il processo di trasformazione in società per azioni delle attuali
categorie giuridiche eterogenee di intermediari, affida al Ministro del
tesoro ed al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
l'accertamento e l'approvazione delle operazioni di cambiamento
giuridico~istituzionale degli enti e degli istituti di credito.

Ebbene, è contro tale amplissima e totale delega al Governo che si
pone la posizione del Movimento sociale italiano.

Signor Presidente, credo che questo sia un momento di riflessione
necessario, soprattutto in una materia così importante e dinanzi ad un
provvedimento che per altri cinquanta anni dovrà regolare il sistema
creditizio italiano.

Con questo provvedimento il Parlamento si spoglia delle proprie
responsabilità ed affida e delega tutto al Governo. Sotto questo profilo,
mi sembra inconcepibile la posìzione assunta dal maggior partito di
opposizione. Non è questo Governo, non è questo Esecutivo che può
regolare questa materia. D'altra parte, onorevoli colleghi, ci troviamo
dinanzi a una situazione di estremo pericolo.

Nel nostro ordinamento costituzionale esiste certamente l'istituto
legislativo della delega al Governo affinchè quest'ultimo emetta norme
delegate. Ma in questo testo, così come ci è pervenuto dalla Camera dei
deputati, addirittura la delega è totale e mancano persino le categorie
concettuali costituenti i principi cui deve conformarsi la delega al
Governo. Ne volete una prova? Lo dimostra il fatto che la 6a
Commissione permanente del Senato, con responsabilità (e di ciò devo
darne atto al senatore Berlanda) ha dovuto supplire a tale carenza della
legge. L'ordine del giorno che andrete ad approvare presenta questo
contenuto surrogatorio, in quanto il disegno di legge, così come è stato
approvato dall'altro ramo del Parlamento e così come anche il Senato si
appresta ad approvare, prevede una delega in bianco. Tutto il
provvedimento, dall'articolo 1 all'articolo 6 (l'articolo 7 è escluso in
quanto contiene soltanto delle agevolazioni fiscali) affida al Governo la
regolamentazione di problemi enormi, ad un Governo che, peraltro,
anche in materie molto semplici risente delle contraddizioni della
maggioranza e della coalizione di cui è espressione, ad un Governo che
non riesce neanche a convenire su temi molto più semplici rispetto a
quello degli assetti bancari.

Ha ragione il senatore Cavazzuti. Mi viene il dubbio che la
distinzione fra fondazione, istituto e società bancaria sia stata fatta
soltanto per moltiplicare le possibilità di collocazione del personale
politico. Si corrono questi rischi quando il Parlamento si spoglia della
facoltà, dell'obbligo, del proprio dovere di legiferare ed affida al
Governo una delega che ritengo sia in bianco.

La nostra opposizione, che mi sembra simile a quella assunta dai
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rappresentanti della Sinistra indipendente, vuole porre in evidenza
proprio questo pericolo. Allora, il voto contrario che noi ci apprestiamo
ad esprimere non è contrario sul piano tecnico: nessuno discute della
opportunità di trasformare in modelli operativi più agili l'attuale
sistema bancario. Per esempio, nessuno rifiuta ~ e tanto meno noi,
partito meridionalista ~ l'esigenza che siano ricapitalizzati i banchi
meridionali; semmai, addebitiamo al Governo il fatto di avere fermato
per dieci anni questa necessaria ricapitalizzazione creando nel sistema
bancario pubblico una disparità di trattamento e ciò è immorale. Tutte
le banche dell'IRI hanno avuto, costantemente nel tempo, la ricapitaliz~
zazione e non gli istituti e i banchi meridionali in quanto il famoso
disegno di legge o decreto di ricapitalizzazione è stato sempre rinviato
creando, proprio sui modelli operativi di questi grandi istituti pubblici,
una differenza fondamentale nella acquisizione delle capacità reddituali
e quindi di movimento e di valore delle banche medesime.

Dal punto di vista tecnico oggi tal uni di questi provvedimenti sono
assolutamente necessari. Ma, come si fa a non vedere che proprio a
proposito della ricapitalizzazione dei banchi meridionali, uno stesso
ministro meridionale, Cirino Pomici no, ritiene di essere il padrone del
vapore?

Il Parlamento, nell'ultima legge finanziaria approvata, ha stanziato i
fondi per la ricapitalizzazione e il Ministro del bilancio, che deve
investire ed erogre quei fondi, si permette per altre esigenze di
dichiarare che questa programmazione di erogazioni, disposta dal
Parlamento, sarà differita nel tempo in base a circostanze che egli
valuterà, invadendo un campo non proprio e sottraendo al Parlamento
la libertà e la coattività delle decisioni già assunte.

Come si fa ad affidare una delega così ampia a questo Governo?
Questa è la perplessità che noi rinnoviamo.

Dobbiamo dare atto che l'ordine del giorno approvato dalla
Commissione e che ci viene proposto cerca di mettere ordine in questa
carenza eccezionale; dobbiamo però anche ricordare all'illustre senato~
re Berlanda che l'ordine del giorno può al massimo avere un carattere
interpretativo, peraltro molto discutibile, visto che esiste la norma, la
legge, in un testo approvato attraverso il confronto tra le due Camere.
Tutta la problematica della sfera concettuale, delle categorie ispiratrici
della delega al Governo resta allora affidata a un documento che può
anche non essere inteso nel suo valore essenziale.

Di fronte a queste considerazioni, prospettati i pericoli, vista la non
garanzia rispetto a quello che noi riteniamo un pericolo vitale, il
pericolo cioè che in tutta la attività bancaria entri massicciamente la
grande industria e la grande finanza, non ci sembra che le norme
interpretative di un ordine del giorno possano fermare tale pericolo, nè
ci sembra che il Governo nella sua attuale espressione sia nella
condizione ed abbia la capacità di fermarlo. E in una società mondiale
dove già il capitalismo oggi vanta titoli enormi di pressione sul potere
politico offrire quest'altra strada, aprire quest'altro margine ci sembra
imprudente. Di tal chè, nell'esprimere un voto sulla legge non possiamo
che portare fino in fondo le nostre perplessità, sottolineando la
differenza che passa tra un'esigenza tecnica, che condividiamo, e un
risultato normativo e legislativo a cui non possiamo non opporci, che
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non possiamo non contraddire proprio per la carenza di una visione
chiara di una impostazione seria, di una realizzazione organica di norme
che possano veramente in prospettiva costituire risposta all'esigenza
primaria in questo momento nel mondo economico e finanziario,
italiano ed estero.

Sotto tale profilo va inteso il voto negativo che esprimeremo in
questi termini, proprio ribadendo che soltanto una valutazione della
impossibilità di Parlamento e Governo di regolare opportunamente,
come sarebbe necessario, la materia, ci pone nelle condizioni di dover
esprimere un voto contrario. (Applausi dalla destra. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Vitale. Ne ha
facoltà.

VITALE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo,
onorevoli senatori, io credo che non sia sfuggito a nessuno come la
discussione ed il dibattito sul disegno di legge al nostro esame siano stati
accompagnati in altre sedi, fuori dal Parlamento, sulla stampa in modo
particolare, da un dibattito interessante che certamente esprime in
qualche modo la ricchezza culturale di questo nostro paese, la diversità
di opinioni sulle varie questioni.

Tale dibattito, tuttavia, dal mio punto di vista, richiama ad
un'esigenza che io sento fortemente, lo dico con grande umiltà. Avrei
voluto cioè che alcuni personaggi, che hanno in questi giorni dato sulla
stampa anche lezioni al Parlamento che sta discutendo queste norme
importanti, essendo titolati a farlo, avessero dato, nel Parlamento stesso,
un contributo di merito nelle singole questioni. Lo dico perchè credo
che chi ha la possibilità di farlo debba contribuire in una discussione
così importante anche nelle sedi istituzionali laddove poi le decisioni
vengono prese e laddove le scelte vengono compiute al di là del
dibattito che si riesce a produrre e a determinare nel paese. Mi riferisco
in modo particolare ~ le cose ho l'abitudine di non mandarle a dire ~ al

senatore Rossi e al Ministro del tesoro. Io capisco che la discussione si
sia in qualche modo inasprita, che il confronto sia diventato più
pregnante perchè di un argomento come quello della riforma del
sistema bancario nel nostro paese si parla da anni, si discute da molto
tempo e questo provvedimento arriva al nostro esame in un momento in
cui questo dibattito appunto si fa più aspro, il confronto si fa più
ravvicinato e più ravvicinato si fa anche il contrasto tra pubblico e
privato, più appariscente tra l'altro diventa, salvo qualche lodevole
eccezione, il degrado profondo nel quale è piombato il sistema delle
imprese pubbliche.

Ora, questo potrebbe sembrare in contraddizione con quanto dirò,
ma dal mio punto di vista credo non lo sia. Il sistema di imprese
pubbliche nel nostro paese, come tutti sappiamo, si è sempre più andato
connotando di lottizzazione politica; di clientelismo, di deficit gravi, di
insufficienti produttività, di dissennato assistenzialismo. Davanti a
questo quadro, che pur esiste e che sarebbe sbagliato negare, che noi
per primi nel corso di questi anni ~ mi permetto di dire ~ abbiamo con

forza e chiarezza denunciato, c'è chi propone drasticamente, sic et
simpliciter, la privatizzazione per mettere ~ si dice ~ le aziende nella
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condizione di misurarsi con le regole del mercato. C'è addirittura chi
propone che Io Stato, a queste aziende trasformate in società per azioni,
non dovrebbero dare neppure i fondi, sia pure in forma di partecipazio~
ne alla ricapitalizzazione. Quindi, anche per questo aspetto, si dovrebbe
fare ricorso soltanto al mercato.

Voglio qui dire con molta tranquillità che innanzitutto una scelta di
questo tipo presupporrebbe ~ credo ~ in maniera essenziale e

determinante, una legislazione anti trust molto precisa, ferrea, che non
credo in questo paese tutti vogliano e che, in ogni caso, non è dietro
l'angolo. Devo dire con molta modestia che non mi convince questo
ragionamento: innanzitutto perchè mi sembra falsa la rappresentazione
che si vuole fare di una realtà rispetto alla quale tutti i vizi sarebbero nel
pubblico e tutte le virtù di contro sarebbero nel privato; inoltre, non mi
convince perchè ~ voglio dido con molta chiarezza, in quanto credo che

lo sappiano anche i colleghi ~ in Italia il privato si è trovato e si trova in
stretta simbiosi con lo Stato, spesso lo subordina e, mentre denuncia
assistenzialismi e clientele, si nutre di migliaia e migliaia di miliardi a
fondo perduto ed in varie forme. Noi qui ne sappiamo qualcosa perchè
in questo senso ed in questa direzione siamo di tanto in tanto chiamati a
legiferare ed a ratificare decisioni che si muovono su questa direzione,
fenomeno peraltro che è stato denunciato in termini molto chiari dalla
CEE.

Credo che a questo punto sarebbe necessario (non lo farò per non
tediare i colleghi, ed anche perchè non mi sembra questa la sede ed il
momento opportuno, in quanto dobbiamo andare avanti nella discussio~
ne di questo provvedimento, anche se credo che sarebbe utile a volte
fare un dibattito che riguardi anche alcuni aspetti ed alcune esigenze
storico~culturali) fare per un momento una rivisitazione storica di come
è nata l'impresa pubblica nel nostro paese, di come sin dal periodo
fascista lo Stato si è fatto carico di imprese private fallite, così come
anche nel recente passato. Allo stesso modo sarebbe interessante
esaminare come anche in epoca recente, per fare un solo esempio, la
FIAT abbia ottenuto l'Alfa Romeo scaricando allo Stato le sue aziende
siderurgiche in crisi. Ora, per ciò che riguarda le banche, signor
Presidente, onorevole rappresentate del Governo, il rischio è che se
dessimo il via ~ come da qualche parte viene proposto ~ ad una
privatizzazione selvaggia, i grandi gruppi privati potrebbero controllare
i flussi di credito, mettendo in atto quella perversa commistione tra
banca ed industria che da più parti viene denunciata e che tutti dicono
di voler evitare.

Dunque la società per azioni è uno strumento da mettere in atto,
secondo noi, a patto che ~ ed è per questo che siamo favorevoli al
disegno di legge in esame ~ il 51 per cento rimanga pubblico. Dal nostro
punto di vista si tratta di uno strumento che consente, attraverso
l'afflusso di denaro fresco, una migliore presenza nel mercato, la
possibilità di dare una risposta migliore alla concorrenza che crescerà
nel mercato unico.

Ma sappiamo bene, e lo vogliamo dire con molta chiarezza non
ritenendo di poterci assumere la responsabilità che da alcuni ci è stata
attribuita di voler favorire la lottizzazione delle banche tra i partiti di
Governo, che questo strumento non può risolvere il problema, appunto,
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della lottizzazione. Ma voglio ricordare il caso delle società per azioni a
partecipazione statale, che sono lottizzate allo stesso modo degli enti
pubblici: tali lottizzazioni sono avvenute ed avvengono con accordi tra
Ministri e i grandi gruppi privati. A titolo di esempio, cito solo il caso di
Schimberni, ma se ne potrebbero fare molti altri.

D'altra parte, non si capirebbe per quali ragioni lo Stato dovrebbe
intervenire se si assegnasse ai privati il controllo del pacchetto
azionario. Non si capirebbero peraltro le ragioni per utilizzare soldi del
contribuente in queste imprese.

La riforma delle banche pubbliche dal nostro punto di vista è
necessaria non solo in relazione alla scadenza del 1992, che presuppone
tuttavia un incremento dell'efficienza, ma anche per porre termine al
fenomeno che si verifica in Italia di un sistema industriale assistito e di
un sistema bancario insufficiente. Ecco perchè un mutamento della
forma giuridica che presupponga il mantenimento della maggioranza
nella componente pubblica ci trova d'accordo.

Quanto al problema del rapporto tra le trasformazioni in società per
azioni e le ricapitalizzazioni, voglio riprendere un'affermazione fatta
poco fa dal collega Rastrelli. L'opportuno ricorso al mercato non può e
non deve escludere la partecipazione di enti pubblici. In particolare, per
quanto riguarda la ricapitalizzazione del Banco di Napoli e del Banco di
Sicilia, c'è da chidersi ~ e lo chiedo al Governo ~ se davvero il Tesoro è

in grado di farvi fronte o se invece la esigenza realizzata di riconnettere
tale operazione alla riforma non sia stata un modo per rinviare il pro-
blema.

La Banca d'Italia ritiene indispensabile questa ricapitalizzazione e
ne ha fissato i parametri precisi. Tale operazione non riguarda soltanto
le banche meridionali, ma l'intero sistema bancario italiano. Credo
infatti che bisogna chiedersi come potrebbero divenire appetibili le
aziende in questione, una volta trasformate in società per azioni, avendo
soltanto cambiato abito.

Oltre a ribadire il nostro accordo sulla succitata esigenza di
mantenimeno della maggioranza assoluta alla componente pubblica,
vorrei ricordare alcune questioni che elenco rapidamente per titoli per
evitare di perdere tempo, ma che sono strettamente legate alla
necessaria riforma del sistema bancario nel nostro paese. Lo dico
perchè rivendico anche a questo riguardo con forza al nostro Gruppo, al
nostro partito, una battaglia seria e coerente; lo dico ancora in polemica
con chi in questi giorni ha scritto sulla stampa che la posizione dei
comunisti favorirebbe la lottizzazione tra i partiti di Governo all'interno
del sistema bancario.

Noi rivendichiamo con forza l'esigenza, la necessità di una nuova
disciplina delle nomine bancarie: lo abbiamo fatto ogni qualvolta
abbiamo dovuto discutere le proposte che venivano sottoposte al nostro
esame e al parere della nostra Commissione. Così pure rivendichiamo
con forza, per l'efficienza del sistema bancario, la necessità di
mantenere e di tutelare la separatezza assoluta tra banca e industria; e
ribadiamo in questa sede, nel dibattito su questo provvedimento,
l'esigenza della tassazione delle pluvalenze.

Relativamente alle disposizioni previste dall'articolo 3 ~ e mi avvio

rapidamente alla conclusione, signor Presidente ~ circa alcuni regimi
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previdenziali cosiddetti speciali, è chiaro ~ e noi lo abbiamo sostenuto ~

che andava salvaguardato il diritto acquisito dai tanti soggetti, e in
questo senso sciogliamo le nostre riserve manifestate in sede di
Commissione sull'ordine del giorno predisposto dal relatore che
riteniamo anche da questo punto di vista congruo e garante dei diritti
acquisiti, un ordine del giorno che, come è stato detto, accompagna
questa legge delega, che in qualche modo affida al Governo ~

consentitemi l'espressione ~ una sorta di delega mirata, quella di tener
conto dei diritti acquisiti, che andavano salvaguardati. La norma, così
come formulata, si prestava a forti dubbi, come la Commissione lavoro
aveva segnalato con il suo parere.

Siamo d'accordo con l'ordine del giorno, e sciogliamo la riserva
che avevamo manifestato in Commissione, perchè riteniamo anche noi
che sia giusto non modificare il provvedimento, ed arrivare finalmente,
dopo tanto tempo, all'approvazione del disegno di legge in esame, anche
perchè rispetto alla questione dei cosiddetti sistemi previdenziali
speciali abbiamo avuto una nota e degli elementi molto precisi da parte
dell'INPS, che ha sfatato quella teoria in base alla quale l'INPS stesso,
sovraccaricandosi di questi regimi «speciali», avrebbe a lungo andare
aggravato il suo bilancio. Non è così: è stato dimostrato, con uno studio
svolto dai tecnici dell'INPS che, a lunga scadenza, l'INPS verrà a
guadagnarci.

Con queste considerazioni, signor Presidente, onorevole rappresen~
tante del Governo, esprimiamo il nostro voto favorevole a questo
provvedimento, e vogliamo ricordare a chi in questa sede ha esagerato
con le critiche nei confronti nel nostro Gruppo che alla Camera dei
deputati questo stesso provvedimento è stato approvato da rappresen~
tanti di partiti e di Gruppi che in questo ramo del Parlamento stanno
ritenendo ~ non discuto su questo, e si può cambiare opinione ~ di
votare in modo diverso. (Applausi dall'estrema sinistra e dal Gruppo
federalista europeo ecologista).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Favilla. Ne ha fa~
coltà.

FAVILLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappre~
sentante del Governo, il sistema bancario italiano ha bisogno di
adeguarsi, attraverso una serie di provvedimenti legislativi, e soprattutto
di un concreto operare, alle mutate condizioni del mercato interno ed
internazionale, e di rafforzarsi per affrontare con serenità le sfide che gli
sono poste dal processo di unificazione politica, economica e finanziaria
in atto nell'Europa.

Il provvedimento al nostro esame non rappresenta la soluzione
definitiva a questi problemi, ma semplicemente è un primo importante
passo per rimuovere numerosi ostacoli che impediscono una iniziativa
operativa concreta verso il consolidamento del sistema creditizio.

La riforma bancaria del 1936 che si propose come primo obiettivo
la tutela del risparmio dei depositanti impose la specializzazione
bancaria in relazione alla durata del credito e introdusse al tempo
stesso, insieme ai controlli sull'attività creditizia, una serie di limitazioni
e di vincoli che hanno di fatto attenuato o eliminato la concorrenza fra
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le diverse banche. L'attenuazione della concorrenza, ulteriormente
alimentata dalla natura pubblica di gran parte degli istituti di credito
italiani e dai cartelli e dagli accordi bancari, ha portato le banche a
comportarsi in modo assai simile a quello di tanti enti pubblici; ha cioè
favorito il sorgere di sacche di inefficienza ed ha portato spesso i
consigli di amministrazione a non contrastare le rivendicazioni
sindacali di categoria così da far diventare quello bancario il settore con
le retribuzioni più elevate e con frequenti oasi di privilegio.

La natura pubblica della banca (che si presenta assai diffusamente
in Italia in quanto il settore pubblico costituisce oltre il 60 per cento
dell'intero sistema bancario) rappresenta per la banca un serio ostacolo
ad una presenza dinamica sul mercato e per adeguamenti elastici della
struttura alle mutevoli esigenze. Infatti, per l'azienda pubblica diventa
impossibile reperire capitali di rischio da aggiungere alla dotazione
esistente e viene praticamente impedita la possibilità di sviluppo
mediante assorbimento o acquisto di altre banche pubbliche, nonchè
l'eventualità di fusioni o di concentrazioni per realizzare dimensioni
aziendali adeguate al mercato interno e in linea con il contesto europeo
ed internazionale. Viene anche meno lo stimolo ad una gestione
impostata sulla massima efficienza ed economicità, come accade per il
sistema delle imprese private dove prevalgono sempre tra gli azionisti
quelli dotati di migliori capacità imprenditoriali.

Il disegno di legge oggi sottoposto alla nostra approvazione crea le
premesse per poter operare nel sistema creditizio italiano verso il
superamento di alcuni dei difetti strutturali citati, attraverso la
previsione di alcune facoltà opzionali e pur senza imporre obblighi
operativi rigidi alle banche pubbliche italiane.

Condivido appieno tale approccio al tema della riforma anche se
non sono da escludersi in avvenire modalità vincolanti per tutte le
banche. Per il momento potranno avvalersi delle nuove disposizioni
quegli istituti di credito che per la loro struttura, per la loro storia, per
la dimensione e presenza sul mercato, per la iniziativa lungimirante dei
propri amministratori sentano maggiore e più pressante l'esigenza di
uscire dalla camicia di forza costituita dall'avere natura pubblicistica.

La legge che discutiamo azionerà un graduale e progressivo
cambiamento dell'intero quadro bancario italiano verso un adeguamen~
to sostanziale alle esigenze contemporanee.

Il primo passo importante del disegno di legge riguarda proprio il
superamento dell'attuale configurazione giuridica delle banche pubbli~
che, individuando nella forma della società per azioni il modello di
riferimento per la trasformazione degli enti pubblici creditizi. Condivi~
do l'opportunità di prevedere la possibilità di trasformazione come
facoltà e non come obbligo, in modo che delle nuove disposizioni
possano avvalersene solo le banche pubbliche la cui situazione
economico~funzionale lo richieda o i cui amministratori lo vogliano
decidere.

La soluzione della società per azioni è indiscutibilmente la più
rispondente all'esigenza di snellezza operativa per l'esercizio di una
attività imprenditoriale quale è quella creditizia, rendendo altresì
possibile l'aumento del capitale di rischio, la fusione, l'incorporazione
tra istituti diversi, la creazione di gruppi polifunzionali, un continuo
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adeguamento alle evoluzioni del mercato. Non è da escludere che in un
prossimo avvenire possa essere ripresa in esame la questione e si possa
arrivare ad obbligare tutti gli istituti di credito publici a trasformarsi in
società per azioni o quantomeno ciò potrebbe essere previsto per le
banche aventi una attività più complessa, in relazione ai tipi di
operazioni creditizie, e più estesa territorialmente, in quanto operanti
su numerose piazze.

Il testo approvato dalla Camera, se consente la trasformazione da
istituto pubblico a società di diritto privato, non garantisce però un
obiettivo che è auspicato da molti, cioè la privatizzazione completa
dell'ente creditizio pubblico; anzi fissa il limite massimo di cedibilità del
capitale sociale nel 49 per cento. È evidente che tale limitazione non
favorirà molto lo sviluppo di un azionariato privato in quanto il capitale
privato si muove alla ricerca di un reddito valido sul mercato e le
banche non si sa ancora quale dividendo potranno assegnare; oppure il
capitale privato si muove per ottenere una compartecipazione alla
gestione che sia effettiva e determinante, ma con il 51 per cento in
mano pubblica questo fine non è sostanzialmente realizzabile.

Sono comunque favorevole ad approvare il testo del disegno di
legge nella formulazione uscita, come mediazione non facile, dalla
Camera dei deputati, in modo da approvare definitivamente in quella
stesura la legge; vorrà dire che nei prossimi anni si valuterà
l'opportunità o meno di apportare ulteriori modifiche. Il disegno di
legge contiene altresì alcune importanti previsioni sulla ricapitalizzazio~
ne degli istituti di credito di diritto pubblico per complessivi 1.800
miliardi di lire, ripartiti in 5 anni, che permettono di soddisfare
un'esigenza molto sentita di cui da diverso tempo si discute ma che
finora non ha potuto trovare risposta.

È altresì previsto che, in sede di trasformazione o di fusione o di
conferimento, le banche pubbliche possano rivalutare i beni patrimo~
niali, ma senza alterare i valori fiscali, in modo che tale operazione
comporti una neutralità fiscale. Nel corso dei lavori della Commissione
avevo avanzato il suggerimento di poter prevedere in questa occasione e
per le sole banche pubbliche un sistema di rivalutazione dei cespiti
patrimoniali con parziale tassazione del saldo netto di rivalutazione,
creando così le condizioni per evitare, in avvenire, le divaricazioni tra
bilancio fiscale e bilancio civile. I colleghi di Commissione e il Governo
hanno manifestato ~ e direi con argomentazioni che anch'io condivido ~

l'inopportunità di norme specifiche in materia di rivalutazione che
fossero limitate alle banche pubbliche, ritenendo invece che la
questione vada esaminata in seguito per l'intero sistema delle imprese.
Non rimane che prendere atto di tale posizione, pur segnalando, ancora
una volta, che questo problema non può essere eluso totalmente perchè
ormai le aziende hanno bisogno di operare, particolarmente nel campo
degli ammortamenti, in modo tale da non far apparire come «reddito da
ripartire» la decurtazione di valore dei cespiti patrimoniali determinata
dalla svalutazione monetaria.

I problemi più complessi, che secondo molti colleghi era
necessario chiarire o risolvere attraverso specifici emendamenti, sono
quelli relativi all'articolo 3, in tema di rapporto di lavoro. Il testo di tale
articolo, infatti, risulta alquanto ambiguo e pare estendere i benefici e
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talvolta ~ dobbiamo ammetterlo ~ i privilegi di cui godono i dipendenti
oggi in servizio anche a coloro che potrebbero essere assunti in futuro
dalle società per azioni derivanti dalla trasformazione o dalla fusione di
banche pubbliche. In verità, al riguardo è necessario confermare gli
indirizzi, anche legislativi, già adottati nel passato e ormai consolidati, in
base ai quali i diritti acquisiti vengono conservati da parte di chi ne ha
usufruito, ma non si estendono a coloro i quali verranno assunti in un
nuovo regime giuridico, contrattuale e previdenziale.

Per quanto riguarda poi l'ordine del giorno presentato dalla
Commissione, debbo dire che esso ha carattere di ulteriore specificazio-
ne della delega che la legge attribuisce all'Esecutivo. Il Governo ha
dichiarato di ritenere gli indirizzi contenuti nell'ordine del giorno
coerenti con la delega o addirittura in essa già contenuti e si è
impegnato ad attenersi alla direttrici in esso previste al momento della
emissione dei decreti delegati.

Per tali ragioni, io, che ritrovo le mie convinzioni nel testo
dell'ordine del giorno, prendo atto con soddisfazione che le preoccupa~
zioni, anche da me espresse, sono superate e pertanto aderisco con
convinzione alla proposta avanzata dal relatore e dal Governo di
approvare il provvedimento in esame. Sono certo così che il Parlamento
avrà avviato, o forse semplicemente avrà posto le premesse, perchè si
realizzi il processo di adeguamento del sistema creditizio italiano allo
stato attuale del mercato. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, il quale, nel corso della sua replica,

illustrerà anche il seguente ordine del giorno presentato dalla
Commissione:

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 2217, recante «Disposizioni
in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti
di credito di diritto pubblico»

considerato che:
l'articolo 1 del disegno di legge va interpretato nel senso che le

operazioni di ristrutturazione in esso contemplate, dalle quali devono
risultare società per azioni operanti nel settore del credito, possono
essere effettuate da tutti gli enti creditizi pubblici esercenti attività sia
nel breve, che nel medio e lungo termine;

in base al medesimo articolo, alle suddette operazioni possono
partecipare anche enti creditizi privati, in qualunque forma costituiti;

ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), le deroghe al
principio del mantenimento del controllo pubblico sulle società per
azioni, risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, sono giustificate
dal perseguimento di anche una sola delle finalità indicate disgiunta-
mente dalla medesima disposizione, semprechè risultino rispettate le
condizioni di cui ai punti 1),2),3), miranti a salvaguardare l'autonomia
dell'impresa bancaria;

il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera e), non esclude che
il collocamento sul mercato delle azioni delle nuove società per azioni
possa avvenire ricorrendo, non solo all'applicazione delle norme sulle
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offerte pubbliche di vendita finalizzate a tutelare gli interessi dei
risparmiatori, ma anche ad altri metodi, compreso quello dell'asta
competitiva. Il metodo dell'offerta pubblica di vendita andrà in
particolare seguito nelle ipotesi di collocamento operato direttamente
presso un pubblico indiscriminato di risparmiatori;

l'espressione contenuta nell'articolo 3, comma 1, "dipendenti
delle società per azioni di cui all'articolo 1" per l'espresso richiamo a
tale ultima disposizione non può che essere riferita ai soli soggetti che,
all'atto delle previste operazioni di trasformazione, fusione e conferi~
mento, sono dipendenti degli enti pubblici originari e transitano nelle
società per azioni risultanti;

in relazione a quanto osservato al punto precedente, il disposto
del comma 2 del medesimo articolo 3 che, per i suddetti dipendenti fa
salvi "i diritti quesiti, gli effetti di leggi speciali e quelli rivenienti
dall'originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza", riguarda,
sotto il profilo soggettivo, soltanto i dipendenti in servizio presso gli enti
creditizi pubblici all'atto della trasformazione in società per azioni e,
sotto il profilo oggettivo, quelle situazioni che già oggi per gli stessi enti
non sono sottoposte a contrattazione collettiva (benefici combattentisti~
ci, iscrizione in albi professionali, regime delle aspettative);

le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, riguardano
esclusivamente il trattamento normativa e non anche l'aspetto previ~
denziale per i dipendenti degli enti pubblici creditizi esclusi o esonerati
ex allegato T dell'articolo 39 della legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ex lege
20 febbraio 1958, n. 55, disciplinato soltanto dal comma 3 del medesimo
articolo;

l'articolo 3, comma 3, disciplina in modo esaustivo la materia
previdenziale per i dipendenti degli enti di cui sopra nel senso che il
trattamento previdenziale in essere presso gli enti pubblici originari
continua ad applicarsi agli ex dipendenti degli enti stessi; nessun diritto
relativo al pregresso trattamento previdenziale deriva invece in forza di
questa legge ai nuovi dipendenti;

l'articolo 3, comma 3, lettera a), non altera il regime legale di
contribuzione all'AGOIVS (Assicurazione Generale Obbligatoria Invali~
dità, Vecchiaia e Superstiti), nel quale confluiscono ex lege tutti i
dipendenti in servizio e in quiescenza dei dieci enti pubblici creditizi
attualmente esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione in quanto
disciplinati, fino all'entrata in vigore della normativa in esame,
dall'allegato T all'articolo 39 della legge n. 486/1895 e dalla legge
n. 55/1958. In forza della delega contenuta nella norma suddetta, infatti,
il legislatore delegato dovrà limitarsi a disciplinare la fase transitoria
precedente il riassetto ~ da attuarsi in sede di contrattazione collettiva ~

del rapporto contrattuale tra retribuzione e quota di contribuzione a
carico dei dipendenti nel regime di provenienza;

l'articolo 3, comma 3, non trova applicazione nei confronti dei
dipendenti degli enti credi tizi pubblici iscritti alla CPDEL. Ne consegue
che i dipendenti in servizio degli enti creditizi pubblici (Monti di credito
su pegno e Banca Nazionale delle Comunicazioni) iscritti alla CPDEL
all'atto della trasformazione in società per azioni potranno optare,
secondo la normativa vigente in materia (Regio decreto~legge 3 marzo
1938, n.680, e successive modificazioni ed integrazioni), per la
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conservazione dell'iscrizione alla CPDEL. I nuovi assunti dalle società
per azioni saranno invece necessariamente iscritti al regime del~
l'AG01VS;

le agevolazioni fiscali previste dall'articolo 7, comma 5, per le
operazioni di conferimento preordinate alla formazione di gruppi
bancari devono ritenersi applicabili non solo nell'ambito di gruppi di
nuova costituzione, ma vanno logicamente estese anche ai conferimenti
posti in essere tra società facenti parte di gruppi che, pur preesistendo
all'entrata in vigore della nuova normativa, risultano conformi al
modello individuato dalla stessa;

l'articolo 7, comma 6, fissa in due anni dalla entrata in vigore
della presente legge il periodo entro il quale le operazioni devono
essere perfezionate per godere degli incentivi fiscali. Il termine iniziale
va invece determinato sulla base dei principi generali fissati dal
medesimo articolo 7 nel senso che, fermo restando che non sorge alcun
diritto al recupero delle imposte dirette o indirette eventualmente già
versate, possono essere effettuati gli accantonamenti di cui al comma 3
solo se al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi
successive all'approvazione della presente legge non sia trascorso dal
perfezionamento dell'operazione il periodo massimo di validità previsto
dal comma 3; questo, infatti, stabilisce che gli accantonamenti possono
essere effettuati al massimo entro 5 anni dal perfezionamento
dell'operazione e che comunque l'accantonamento annuale non può
eccedere un terzo della somma massima accantonabile in regime di
sospensione d'imposta,

impegna il Governo:

ad emanare le previste norme delegate nel rispetto delle linee
interpretative sopra indicate e, in particolare:

per quanto riguarda il mantenimento del controllo pubblico
sulle società per azioni risultanti dalle operazioni di ristrutturazione, a
predisporre un regime di controllo efficace, ma tale da non incidere
sulla circolazione dei titoli e quindi sull'ammissibilità degli stessi alla
quotazione di borsa, operando in modo che le azioni indebitamente
acquistate non possano efficacemente esercitare il diritto di voto nelle
deliberazioni assembleari;

per quanto riguarda le competenze delle Regioni a statuto
speciale, in materia di credito, ad individuare procedure che prevedano
l'intervento delle Regioni stesse.

9.2217.1. LA COMMISSIONE

BERLANDA, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, può
darsi che oggi sia una giornata felice o fortunata per la normativa sui
mercati finanziari, non soltanto per la coincidenza che oggi è San
Fortunato, ma perchè oggi il Senato approverà il provvedimento sulle
banche pubbliche e questa mattina la Camera dei deputati ha approvato
la legge sulle S1M. Sono due avvenimenti molto importanti, attesi da
tempo, che fanno recuperare alcuni ritardi del nostro paese.

Nella relazione presentata all'Aula, ho dato conto dei contenuti
della legge, delle opinioni e del dibattito non superficiale che si è svolto
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nell'ambito della 6a Commissione del Senato, nonostante i tempi
ristretti: sono stati approfonditi tutti gli argomenti, è stato chiesto
esplicitamente alla Commissione bilancio di approfondire i temi di loro
competenza ed è stata chiesta la collaborazione della Commissione
lavoro per gli aspetti previdenziali di loro competenza. Quindi, il
dibattito che si è svolto non è stato superficiale e si è arrivati ad
approvare un ordine del giorno (che illustrerò in seguito) che tende non
soltanto ad interpretare alcune norme poco chiare, ma anche ad
accogliere suggerimenti importanti che sono stati avanzati da alcuni
colleghi, in particolare dal senatore Cavazzuti. Quindi, anche se in tempi
brevi, la Commissione ha compiuto un lavoro serio ed approfondito che
deve essere portato a conoscenza dell'Assemblea.

Questa mattina negli interventi di alcuni senatori è emerso un
problema di fondo: il sistema bancario italiano è un insieme di bansal,
come ha detto il senatore Forte e, come ha evidenziato il senatore
Cavazzuti, è difficilmente confrontabile con gli organismi con i quali ci
si incontra ogni giorno sui mercati internazionali (e ci si incontrerà
anche con gli organismi degli altri paesi che opereranno in Italia). C'è
un processo già in atto ~ per cui non si può parlare solo di pericolo ~ di
spostamento delle attività finanziarie del nostro paese verso altri
mercati. Non mi riferisco soltanto al fenomeno ricordato dal Governato.
re della Banca d'Italia nella sua ultima relazione, e cioè che un terzo
delle negoziazioni sui titoli italiani avviene già da tempo a Londra
invece che a Milano. Mi riferisco al fatto, già presente, che ci sono
organismi, intermediari ed istituzioni che, stanchi di attendere le leggi
approvate da oltre due anni dal Senato e che giacciono presso la
Camera dei deputati (per esempio in tema di fondi chiusi, di fondi
immobiliari, di offerte pubbliche di acquisto), hanno scelto da tempo di
collocare la sede delle proprie attività altrove (in Olanda, Lussemburgo,
Inghilterra) sapendo che ormai tra pochi mesi potranno operare in
Italia, con uffici e sportelli a Milano e a Roma (non avendo qui la sede
legale). È questo il processo che è già in corso, che va affrontato e di cui
bisogna farsi carico per sollecitare il Governo ed entrambi i rami del
Parlamento ad aggiornare le regole, e soprattutto a rendersi conto che,
sul tema specifico dell'attività bancaria, non tutte le colpe debbono
addebitarsi al mondo bancario. L'aver sottratto per 10.15 anni, con una
normativa valutaria, alle banche italiane la possibilità e la capacità di
operare sui mercati esteri con la massima libertà, ha comportato non
soltanto la sottrazione di opportunità di lavoro ma anche di professiona.
lità all'interno delle banche e di esperienze, che vanno recuperate
rapidamente anche per il prossimo confronto che ci attende. Queste
sono decisioni che sono state assunte dal Governo e dal Parlamento e
non dalle banche.

Il provvedimento al nostro esame tende ad ovviare a queste carenze
e a questi ritardi. Quindi, il consenso che è stato riscontrato su questo
provvedimento risponde a queste esigenze del momento. Sono stati
sciolti tanti nodi. Il senatore Brina nel suo intervento ha ricordato
questa mattina a tutti noi che è ormai pacifico, anche in base ad una
sentenza della Corte di cassazione, il carattere privatistico dell'attività
bancaria. È una conquista di alcune parti politiche di questi ultimi anni.
Ricordo, infatti, che nella scorsa legislatura la nostra Commissione e la
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Commissione giustIzIa hanno perso molti mesi per discutere sul
carattere da dare alle banche. Tutte le opinioni diverse oggi hanno
trovato un accordo su tutta la materia che riguarda la normativa e i
mercati finanziari, dove l'esigenza attuale di tutti i Gruppi politici, mi
sembra, è quella di capire i meccanismi e di non fare più delle
contrapposizioni ideologiche.

Si parlava stamane della mano visibile dello Stato al confronto della
mano invisibile del mercato e si diceva che anche la disputa sulle
privatizzazioni presenta aspetti fuorvianti perchè ormai il confronto tra
privatizzazioni e presenza pubblica è un problema non ideologico che
riguarda la misura della presenza stessa. È un problema di misura
dunque. Anche il relatore però vuole usare senso di misura come ha
fatto nel corso dei lavori della Commissione e anche in Aula, limitandosi
in breve alla replica per evidenziare alcuni aspetti che meritano
attenzione negli interventi dei colleghi. Il senatore Cavazzuti, che finisce
poi alla fine di questa vicenda per essere sostanzialmente isolato, ha
dato un grosso contributo ai lavori della Commissione e al procedere di
questo disegno di legge. I numerosi suoi emendamenti presentati in
Commissione sono diventati due qui in Assemblea ed io credo che ciò
stia a dimostrare che l'ordine si sia sforzato e sia riuscito a recepire
come indicazioni vincolanti per il Governo molti dei suggerimenti che il
collega aveva formulato. Sulle opinioni del senatore Cavazzuti e di altri
colleghi, emerse in Commissione nello stesso senso e che non hanno
poi impedito di arrivare a conclusioni diverse, devo dire che il loro
concorso è stato importante. Io non ritengo che si possa parlare per
questo disegno di legge di fortissima miopia a sostegno delle varie
perplessità, posso invece concordare che era da preferirsi il testo
iniziale che si limitava a dire: il nostro sistema bancario è arretrato,
bisogna consentire delle concentrazioni e delle fusioni e per questo
concediamo delle agevolazioni fiscali. Questo era, anche a mio giudizio,
l'impianto esatto e sufficiente per consentire l'aggiornamento. Poi come
in queste cose capita, anche al Senato e non solo alla Camera, si
vogliono aggiungere carichi da novanta, far regolare anche la
capitalizzazione di banche meridionali, la situazione dei dipendenti, la
vigilanza articolata in un modo o nell'altro, e quanto altro vien
«cantando». Questo ingrossa il provvedimento: non lo snatura, ma esso
non è più snello. Ugualmente esso risponde tuttavia a delle esigenze.

C'è poi una risposta che vorrei dare ad altri colleghi come il
senatore Rossi il quale pure è venuto ad assistere ai nostri lavori in
Commissione. Il collega, come è stato rilevato, ha espresso le sue
opinioni anche fuori dal Parlamento, resta il fatto però che tali opinioni,
sia espresse qui che manifestate fuori, restano opinioni che meritano
considerazione. In sede di replica del provvedimento, il relatore ritiene
allora opportuno riferirsi non solo agli interventi svolti in Aula ma
anche ad altri apparsi sulla stampa da parte di autorevoli colleghi. Il
senatore Guido Rossi ha sostenuto ieri in un suo articolo che con il
disegno di legge n. 2217 «il principio di inchiodare il controllo delle
società bancarie all'ente pubblico è ora fissato per legge la quale
sanziona così una sorta di demanializzazione del credito». Ciò a suo
giudizio costituirebbe un'ulteriore fase di involuzione verso strutture
burocratiche pubblicistiche nelle mani delle segreterie dei partiti di
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Governo e non già un passo verso la privatizzazione del sistema
bancario da lui auspicato. Quello che non è condivisibile dell'opinione
del senatore Rossi è la riduzione che egli opera nei confronti del
provvedimento all'alternativa secca ed esclusiva tra privatizzazione o
mantenimento del controllo pubblico. Il provvedimento infatti mira in
primo luogo all'introduzione del modello organizzativo della società per
azioni nelle banche pubbliche e non vi è dubbio che questo obiettivo di
fondamentale importanza per il sistema nel suo complesso è stato
raggiunto, e con esso la possibilità di consentire il ricorso al mercato da
parte delle stesse banche pubbliche. Evidentemente si potrà discutere se
in luogo della facoltatività di tale trasformazione non fosse più
opportuno pensare alla sua obbligatorietà ed il relatore è tra coloro che
erano favorevoli a questa seconda opzione, come si possono anche
nutrire perplessità sull'appetibilità di titoli di società a controllo
cristallizzato per legge. Ciò tuttavia non annulla il fatto che il risultato di
predisporre gli strumenti necessari all'apertura al mercato delle banche
pubbliche, cioè la loro trasformazione in società per azioni, sia stato
conseguito.

Inoltre, venendo al punto specificamente sollevato dal senatore
Rossi, vorrei far notare che le rigidità eccessive del testo in tema di
controllo pubblico, contro le quali ~ sia detto per amore di verità
storica ~ non si è pronunciato solo il senatore Cavazzuti ma anche
altri, sono state sensibilmente attenuate dall' ordine del giorno la cui
approvazione viene proposta contestualmente a quella del testo del
provvedimento, chiarendo che gli enumerati casi necessari a
giustificare le privatizzazioni possono sussistere anche disgiuntamen~
te, ampliando così significativamente le possibilità di effettuare
alienazioni della maggioranza azionaria. Anche questa soluzione può
evidentemente essere discussa, ma va in ogni caso dato atto che i
lavori del Senato hanno contribuito a migliorare significativamente i
criteri~guida in base ai quali il Governo dovrà emanare le norme
delegate previste nel testo del provvedimento.

Mi sembra poi da respingere il giudizio del senatore Rossi sui
comportamenti e sulle intenzioni più o meno recondite di tutti i partiti
politici in sede di discussione ed approvazione del provvedimento. La
disattenzione evidenziata nel delineare le varie posizioni impedisce al
senatore Rossi di riconoscere che i dubbi e le perplessità di fronte a
singoli aspetti del disegno di legge erano assai più diffusi di quanto egli
non creda e che i giudizi conclusivi e favorevoli all'approvazione del
provvedimento tendevano tutti a mettere in evidenza come le soluzioni
in esso individuate costituiscano un punto di equilibrio politico valido
per questa fase e non già un'ipoteca posta sul nostro sistema creditizio
da inconfessabili drammi di spartizioni per le quali oltre tutto sarebbe
stato più conveniente escludere ogni cambiamento.

Non vi è dubbio che in parecchi punti la legge sia scritta male,
come ha rilevato anche recentemente il senatore Andreatta, il quale
aggiungeva però che qualche volta servono anche le leggi scritte male
per non rinviare sempre in eterno i problemi. Allo stesso modo, non vi è
dubbio che su alcune questioni le soluzioni individuate non siano del
tutto soddisfacenti. Tuttavia va detto chiaramente che l'equilibrio
individuato segna un avanzamento rispetto allo status quo, tanto più
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significativo in quanto si affianca al provvedimento sullo smobilizzo
delle proprietà immobiliari pubbliche, segnando un importante cambia~
mento nell'orientamento su questi temi. Su queste basi resta da
chiedersi se sia meglio accettare un piccolo passo in avanti oppure
rifiutarlo con sdegno perchè non è un grandissimo passo in avanti.
Evidentemente la Commissione finanze e tesoro del Senato ritiene più
saggio accogliere un piccolo passo in avanti cui possibilmente fame
seguire altri. È questo un po' il senso degli interventi che anche stamane
si sono ascoltati nella discussione generale. È in particolare il senso
dell'intervento del senatore Forte, che ha sottolineato l'esigenza di
scongiurare il fenomeno dello spostamento di attività finanziarie
italiane su mercati esteri e di sollecitare il processo di ammodernamen~
to delle norme per regolare i nostri mercati finanziari. Egli faceva un
cenno particolare all'importanza della presenza comunque di istituti
pubblici per la natura di questa attività che, non solo per tradizione
storica, ma per la sua incisività nel sistema economico complessivo del
paese, deve vedere anche una forte e ben governata presenza
pubblica.

L'intervento del senatore Rastrelli invece si è distinto dalla
posizione assunta dal suo Gruppo in Commissione, perchè il senatore
Mantica ~ ricordo ~ aveva espresso un orientamento non negativo sulla ~~~

legge, pur non condividendone tanti aspetti.

SANESI. Dal punto di vista tecnico!

BERLANDA, relatore. Certo, era un apprezzamento di carattere
tecnico, evidentemente, mentre il senatore Rastrelli ci dava il suo
giudizio anche politico su questo provvedimento, rilevando come sia un
vulnus al sistema preesistente (ma era un sistema vecchio), una
manomissione che viene fatta a quanto finora c'era (ma la considerazio~
ne che il sistema era vecchio, invecchiato e non reggeva più, o
comunque non può reggere di fronte alle vicende del futuro, imponeva
un intervento), e lamentando d'altra parte la mancanza di temi che ~

volutamente, io ritengo ~ sia la Camera che il Senato non hanno incluso
in quanto già l'aggiunta di alcuni aspetti ha aggravato il peso del
provvedimento, mentre ben altro deve essere discusso e definito in tema
di tl"~sparenza e di nomine.

Ha ragione il senatore Rastrelli quando lamenta che in tema di
ricapitalizzazione dei banchi meridionali il Governo ed il Parlamento
hanno delle colpe. Ricordo che alla Commissione finanze del Senato
sono fermi da almeno due legislature dei provvedimenti che attendeva~
no la copertura per le esigenze legittime di quegli istituti. Attraverso il
provvedimento oggi in esame finalmente il problema viene avviato a
soluzione.

Il senatore Vitale ha ripreso l'argomento della ricapitalizzazione ed
ha annunciato l'intenzione di richiamare il Governo sul tema delle
nomine bancarie.

L'ordine del giorno è il frutto di un esame attento e tende a chiarire
quali sono gli aspetti meritevoli di maggiore chiarimento a giudizio
della Commissione. In sostanza esso riguarda l'ambito di applicazione
della normativa in esame indicando al Governo che nell'emettere i
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decreti delegati dovrà tener conto dell'interpretazione che il Senato ha
dato alle norme sintetiche o mal scritte del disegno di legge.

C'è la precisazione, per esempio, che all'articolo 2, comma 1, le
deroghe al principio del mantenimento del controllo pubblico vanno
intese come alternative e disgiunte e non come coesistenti. Segue
l'indicazione che per l'offerta al mercato dei titoli delle società per
azioni nascenti, l'ipotesi dell'offerta pubblica fatta dalla legge è una
delle possibilità alle quali ricorrere per collocare le azioni. Poi c'è tutta
la serie dei riferimenti ai commi 2 e 3 dell'articolo 3, che riguardano i
chiarimenti da noi ritenuti necessari, ma che ci sono stati suggeriti dalla
Commissione lavoro ed imposti dalla Commissione bilancio, che hanno
condizionato il parere favorevole al provvedimento a queste esplicita-
zioni riguardo la situazione normativa prima e previdenziale poi dei
dipendenti e dei pensionati in essere, nonchè dei futuri dipendenti. A
tale proposito, sono state inserite anche alcune indicazioni particolari
come quella relativa al trattamento previdenziale dei dipendenti degli
enti creditizi pubblici iscritti alla CPDEL che possono rimanere iscritti,
appunto, alla cassa previdenziale degli enti locali.

Seguono due interpretazioni relative alle agevolazioni fiscali.
Innanzi tutto c'è l'estensibilità di tali agevolazioni non solo alle società
di nuova costituzione, ma anche ai gruppi societari già esistenti; poi c'è
la precisazione di un termine di riferimento per l'inizio del godimento
di tali benefici e delle agevolazioni previste dall'articolo 7.

Da ultimo, si impegna il Governo affinchè la norma che prevede il
mantenimento del controllo pubblico su tali enti abbia una sanzione. In
altre parole, si chiede al Governo di vigilare su questa materia e di
approvare delle norme che comportino, per esempio, la sospensione del
diritto di voto per azioni acquisite in deroga a quanto previsto dalla
legge.

Infine, si chiede di rispettare la competenza delle regioni a statuto
speciale nella redazione dei decreti delegati.

Con questa illustrazione sommaria dell'ordine del giorno che è
frutto dell'attento esame non solo della Commissione finanze, ma anche
delle Commissioni lavoro e bilancio, il relatore invita l'Assemblea ad
approvare il disegno di legge in esame. (Applausi dal centro).

PRESIDENTE. Come avevo preannunciato, poichè il Ministro del
tesoro è ancora in viaggio e sarà in grado di replicare soltanto nel
pomeriggio, rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle
ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La seduta è tolta (ore 11,50).

DOTT CARLO GUELFI

ConsiglIere parlamentare preposto alla dIrezIOne del SerVIZIO del resocontI parlamentan



Senato della Repubblica ~ 38 ~ X Legislatura

4lSa SEDUTA(antimerid.) ASSEMBLEA~ RESOCONTO STENOGRAFICO 12 LUGLIO 1990

Allegato alla seduta n. 415

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data Il luglio 1990 è stato presentato il seguente disegno di legge
d'iniziativa dei senatori:

FERRARA Pietro e RICEVUTO. ~ «Interventi per l'adeguamento
antisismico delle strutture urbane e degli edifici in zone ad alto rischio
sismico» (2357).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

~ in sede referente:

alla 6a Commissione permanente (Finanze e tesoro):

MALAGODIed altri. ~ «Programma straordinario di privatizzazione di
enti e banche pubbliche e di alienazione di società a partecipazione
statale, al fine di ridurre il debito complessivo dello Stato» (1340~bis)
(Stralcio dei Capi II e III del disegno di legge n. 1340 deliberato
dall'Assemblea nella seduta dell'll luglio 1990), previ pareri della la,
della 2a, della sa, della lOa e della Il a Commissione;

alla 8a Commissione permanente (Lavori pubblici, comum~
cazioni):

«Riforma del Ministero della marina mercantile» (2334), previ
pareri della la, della sa e della 13a Commissione.

Disegni di legge, nuova assegnazione

Il disegno di legge: SCEVAROLLIed altri. ~ «Norme sul riordino del
regime pensionistico degli artigiani e degli esercenti attività commercia~
li e turistiche» (1 08) ~ già assegnato in sede referente alla Il a

Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale) è deferito in
sede deliberante alla Commissione stessa, per ragioni di connessione
con il disegno di legge n. 2329.
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Disegni di legge, approvazione da parte di Commissioni permanenti

Nelle sedute di ieri, le Commissioni permanenti hanno approvato i
seguenti disegni di legge:

sa Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

SENESI ed altri. ~ «Concorso dello Stato agli oneri sostenuti dagli
enti locali per l'accensione di mutui per la costruzione di sistemi
ferroviari passanti» (1913);

1r Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):

Deputati CAVERI ed altri. ~ «Disposizioni urgenti a favore delle
imprese di trasporto a fune» (2204) (Approvato dalla 1r Commissione
permanente della Camera dei deputati). Con l'approvazione di detto
disegno di legge restano assorbiti i disegni di legge: VETTORIed altri. ~

«Provvedimenti urgenti a favore dei lavoratori e delle imprese esercenti
trasporti a fune» (2067); BAIARDIed altri. ~ «Disposizioni urgenti a favore

delle imprese di trasporto a fune» (2094); CARLOTTO ed altri. ~

«Provvedimenti urgenti per il mancato innevamento dei territori
montani nelle stagioni invernali 1988~1989 e 1989~1990» (2187); FORTE
ed altri. ~ «Interventi in favore delle imprese esercenti attività di
trasporto a fune e altre attrezzature per sport invernali nelle località
montane ed a favore delle aziende alberghiere negli stessi territori»
(2230);

Deputati SCOVACRICCHIe ROMITA; MANCINI Vincenzo ed altri; FIAN~
DROTTIed altri; AMODEOed altri; BORGOGLIOe DI DONATO. ~ «Integrazioni

e modifiche delle norme relative alla Cassa nazionale di previdenza ed
assistenza a favore dei geometri» (2225) (Approvato dalla 1r Commis~
sione permanente della Camera dei deputati).

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica ha
inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la
comunicazione concernente il rinnovo del comitato amministrativo
dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE).

Tale comunicazione è stata trasmessa, per competenza, alla sa
Commissione permanente.




