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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

La seduta inizia alle ore 9,34.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di
ieri.

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Annuncia che risultano 35 senatori in congedo e 40
senatori assenti per incarico avuto dal Senato.(v. Resoconto steno-
grafico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,38 decorre il termine rego-
lamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Discussione dei disegni di legge:

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica
e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1,
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina
fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria(Approvato dalla

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano
Democratico: CCD; Unione Democratica per la Repubblica: UDR; Forza Italia: FI;
Lega Nord-Per la Padania indipendente: LNPI; Partito Popolare Italiano: PPI; Co-
munista: Com.; Rinnovamento Italiano e Indipendenti: RI-Ind.; Democratici di Sini-
stra-l’Ulivo: DS; Verdi-l’Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Rifondazione Comunista
Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Veneta Repubblica: Misto-LVR.
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Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento)

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da
fondazioni-associazioni

(2588)PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civi-
listica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione
della finanza etica

PRESIDENTE. Autorizza il relatore ad integrare la relazione
scritta.

ANGIUS, relatore. La Commissione finanze e tesoro – anche re-
spingendo le pressioni esercitate sul Senato al fine di impedire un valido
confronto e la predisposizione delle opportune modifiche – ha svolto un
lavoro molto serio, che ha consentito di definire il testo di un provvedi-
mento in grado di incidere sull’intero sistema bancario e creditizio. Oc-
corre dunque rivendicare il ruolo che spetta al Senato rispetto all’altro
ramo del Parlamento.(Applausi dei senatori Ventucci e Grillo).Pur es-
sendo notevolmente mutato negli ultimi anni, per adeguarsi a quello de-
gli altri paesi europei ed alle esigenze prospettate dalla globalizzazione
e dalla competizione mondiale, il sistema bancario italiano si presenta
tuttavia ancora inadeguato. Il processo di trasformazione, avviatosi negli
anni ’80, ha registrato le tappe fondamentali della legge n. 218 del 1990
(«legge Amato»), che operava una distinzione tra le banche e le fonda-
zioni, e della «direttiva Dini» del 1994, che prevedeva la dismissione
delle partecipazioni bancarie. La normativa oggi in esame rappresenta
appunto il compimento di questo processo e si propone di definire l’as-
setto normativo delle fondazioni e di stimolare processi di dismissione e
razionalizzazione, al fine di distinguere definitivamente le fondazioni
con carattere diholding da quelle aventi caratterenon profit. È comun-
que importante che in futuro le fondazioni siano condotte secondo i
principi stabiliti da questo provvedimento, da persone libere da vincoli
di appartenenza e attraverso un rapporto autentico con il territorio, an-
che se resta ancora insufficiente la possibilità per le fondazioni di loca-
lizzare le proprie iniziative nel Mezzogiorno. Per quanto concerne il la-
voro svolto dalla Commissione, particolare rilievo rivestono gli emenda-
menti volti appunto ad ancorare l’attività delle fondazioni al territorio,
nonché a far determinare il limite minimo del reddito da destinare ai fi-
ni statutari, a collegare la partecipazione di controllo al rispetto dell’arti-
colo 2359 del codice civile ed a consentire la partecipazione delle fon-
dazioni al capitale della Banca d’Italia. Ponendosi oltretutto il disegno
di legge l’obiettivo di definire i criteri per la nomina degli amministra-
tori e di consentire la redazione di bilanci trasparenti, appare quanto mai
opportuno evitare il rischio di un’ulteriore sua stasi in Parlamento.(Ap-
plausi dai Gruppi DS, Com., RI-Ind., PPI, FI e Misto. Congratula-
zioni).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.
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Il senatore ROSSI (LNPI) rinuncia ad intervenire.

POLIDORO (PPI). Premessa l’importanza del contributo del Sena-
to all’elaborazione del testo, va sottolineato che esso risponde in parti-
colare all’esigenza di risolvere una certa conflittualità determinatasi tra
poteri locali diffusi e poteri finanziari nella gestione del credito. In tal
senso, particolarmente importante appare l’introduzione del principio di
incompatibilità tra la carica di consigliere di amministrazione dell’ente
conferente e quella di consigliere d’amministrazione della società confe-
ritaria. (Applausi dai Gruppi PPI e DS).

GRILLO (FI). Il testo rappresenta il necessario completamento del
quadro normativo del sistema bancario, definendo in maniera precisa
l’assetto delle fondazioni e creando le condizioni per portare a compi-
mento il processo di privatizzazione delle banche. Era importante realiz-
zare l’obiettivo di una precisa diversificazione delle fondazioni dalle
banche, anche per attribuire al mondo delnon profit la giusta dimensio-
ne, considerando peraltro che l’azionariato pubblico è oggi ridotto ormai
a non più del 30 per cento. Alla cospicua normativa adeguatrice del si-
stema realizzata in questi anni si aggiunge dunque un ultimo strategico
tassello.

Va confermato quindi l’apprezzamento per il testo in esame, che,
dopo i miglioramenti apportati dalla Commissione finanze, appare coe-
rente con i principi di mercato e con gli assetti societari andati affer-
mandosi negli ultimi anni e consente alle fondazioni di valorizzare la
propria funzione di soggetti di azione sociale.(Applausi dai Gruppi FI e
AN e del senatore Angius).

PASQUINI (DS). All’articolo 2, comma 1, letterai), si deve fare
riferimento alla nozione di enti non commerciali, oppure si deve richia-
mare la legge n. 460 del 1997, poiché quest’ultima esclude la possibilità
che le fondazioni vengano riconosciute organizzazioni non lucrative di
utilità sociale.

PRESIDENTE. Suggerisce al senatore Pasquini di presentare un or-
dine del giorno in tal senso.

PEDRIZZI (AN). Il provvedimento in esame contribuisce in modo
determinante al processo di profondo cambiamento in atto, volto a mo-
dernizzare ed a rendere competitivo a livello internazionale il sistema
bancario italiano. Questi risultati potranno essere conseguiti anche grazie
all’approvazione degli emendamenti presentati da Alleanza Nazionale,
che avevano lo scopo di affermare, contro ogni tentazione dirigistica,
l’autonomia delle fondazioni e di inserire più profondamente queste ulti-
me nel settorenon profit, finora fortemente ancorato a politiche
assistenzialiste.

Il Gruppo AN presenta in Aula altre proposte di modifica,
ma preannuncia fin d’ora il voto favorevole su un provvedimento
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che, nel complesso, va nella direzione auspicata dai soggetti interessati
e dalle autorità di vigilanza.(Applausi dai Gruppi AN e FI).

COSTA (FI). Il riordino della disciplina civilistica e fiscale deli-
neato nel testo in esame, grazie al comune impegno di Governo, mag-
gioranza ed opposizione, è da giudicare in termini estremamente positivi
e testimonia della capacità del Parlamento di perseguire il bene comune.
(Applausi dal Gruppo FI e del senatore Angius).

SELLA di MONTELUCE (FI). Pur avendo fatto del proprio me-
glio, il Parlamento ha prodotto un provvedimento miope, che non con-
sentirà alle fondazioni grandi progettualità ed un utilizzo delle loro in-
genti risorse come volano per l’economia nazionale. In particolare, af-
frontando il regime delle fondazioni non si è intervenuti sulla loro am-
piezza, in taluni casi abnorme rispetto a quella riscontrabile nel resto del
mondo; non sono stati affrontati il tema del controllo e quello della tra-
sparenza nelle nomine; il sistema di erogazioni appare definito troppo
minuziosamente per poter essere utilizzato in un mercato in continua
evoluzione. Per questi motivi, si riserva di esprimere il proprio voto fi-
nale in relazione all’esito delle proposte di modifica presentate.(Applau-
si del Gruppo FI. Congratulazioni).

ALBERTINI (Com.). Il Gruppo comunista conferma il giudizio po-
sitivo sul testo in esame, già espresso alla Camera dei deputati, anche se
permane il rischio che le fondazioni si sostituiscano allo Stato nella ero-
gazione ai cittadini di servizi fondamentali, mentre loro compito preci-
puo dovrebbe essere quello di arricchire l’intervento pubblico. Va ricor-
dato inoltre che attualmente la percentuale di capitali delle fondazioni
destinata a scopi di utilità sociale rimane minima.

Presidenza della vice presidente SALVATO

(Segue ALBERTINI). Preannuncia il ritiro dell’emendamento
2.517, poiché, se le fondazioni non partecipassero al capitale di aziende
bancarie, aumenterebbe la confusione del sistema e queste potrebbero fi-
nire, più di quanto non lo siano già oggi, sotto il controllo di istituzioni
finanziarie estere. Preannuncia altresì il ritiro degli emendamenti 4.102 e
4.103 ed esprime perplessità sull’articolo 7.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

ANGIUS, relatore. Il disegno di legge dà corso ad una delega al
Governo, e naturalmente contiene alcuni margini di indeterminatezza e
richiede ulteriori approfondimenti; va comunque precisato che il lungo
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dibattito in Commissione si è sempre svolto in modo trasparente e non
superficiale.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. A dispetto dello scetticismo con cui si parlò
qualche anno fa di riforma del sistema bancario, grazie sia al T.U. ban-
cario del 1993 e ad altri provvedimenti, sia all’Unione monetaria euro-
pea ed alle privatizzazioni, si sono potute registrare nel corso degli ulti-
mi due anni ben 120 operazioni di riorganizzazione in tale settore. Sulle
fondazioni, poi, non si discuteva dall’entrata in vigore del codice civile,
se non tra i cultori della materia, mentre oggi tale dibattito si inserisce
in quello, più generale, dell’organizzazione degli enti sociali intermedi,
scaturito dal processo di integrazione europea.(Applausi dai Gruppi DS,
RI-Ind., PPI e UDR).

PRESIDENTE. Passa all’esame degli articoli nel testo proposto
dalla Commissione e invita i presentatori degli emendamenti riferiti
all’articolo 1 ad illustrarli.

PIERONI (Verdi). Dà per illustrato l’emendamento 01.1.

D’ALÌ (FI). Illustra gli emendamenti all’articolo 1 e all’articolo 2,
che rispondono al comune criterio di accelerare la liberalizzazione del
settore creditizio nell’ambito della separazione tra fondazioni e sistema
bancario, sancito dalla legge Amato e oggi in corso di compimento,
nonché di garantire un legame più diretto tra fondazioni e territorio, di-
chiarando comunque un generale consenso al testo scaturito dal dibattito
in Commissione finanze e tesoro. Ritira infine l’emendamento 1.8.(Ap-
plausi dal Gruppo FI).

PEDRIZZI (AN). Richiama le considerazioni svolte in discussione
generale sull’emendamento 1.3 e illustra gli emendamenti 1.6 e 1.7.

SELLA di MONTELUCE (FI). Illustra l’emendamento 1.4, condi-
videndo le osservazioni del senatore Pedrizzi.

MINARDO (UDR). Aggiunge la propria firma all’emendamento
1.100, che dà per illustrato.

ANGIUS, relatore. Invita i presentatori degli emendamenti a riti-
rarli, altrimenti esprime parere contrario.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Invita i presentatori dell’emendamento 01.1 a
ritirarlo ed esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

PIERONI (Verdi). Ritira la seconda parte dell’emendamento 01.1,
ma ne mantiene la prima, che giudica un importante elemento di chia-
rezza sulle finalità del provvedimento.
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ANGIUS, relatore. Ribadisce il parere contrario anche sulla prima
parte dell’emendamento 01.1.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprime parere conforme a quello del
relatore.

SELLA di MONTELUCE (FI). Mantiene l’emendamento 1.4.

Il Senato respinge quindi la prima parte dell’emendamento 01.1 e
l’emendamento 1.2.

DEBENEDETTI (DS). Dichiara di astenersi sull’emendamento 1.3,
sebbene ritenga che gli enti costituiti su base associativa non abbiano
natura diversa dagli enti conferenti.

Il Senato respinge gli identici emendamenti 1.3, 1.4 e 1.100, non-
ché gli emendamenti 1.6 e 1.7; viene quindi approvato l’articolo 1.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 2 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). Illustra gli emendamenti 2.34 e 2.45, tendenti a
garantire l’autonomia gestionale degli enti conferenti.

PIERONI (Verdi). L’emendamento 2.500, cui il suo Gruppo contri-
buisce un grande significato, tende a recepire nel disegno di legge la de-
finizione adottata per le organizzazioni non lucrative ONLUSS.

ALBERTINI (Com.). Illustra l’emendamento 2.501 e fa proprio
l’emendamento 2.511, che dà per illustrato.

DEBENEDETTI (DS). Illustra la comuneratio degli emendamenti
2.503, 2.504 e 2.526, riservandosi di intervenire per dichiarazione di vo-
to su ciascuno di essi.

D’ALÌ (FI). Richiama l’illustrazione dei propri emendamenti svolta
precedentemente.

ROSSI(LNPI). Illustra gli emendamenti di cui è primo firmatario e
riformula l’emendamento 2.505.

MINARDO (UDR). Aggiunge la propria firma agli emendamenti
2.550, 2.600, 2.508 e 2.510, che dà per illustrati.

SELLA di MONTELUCE (FI). Illustra gli emendamenti 2.507,
2.512, 2.514 e 2.527.

ANGIUS, relatore. Esprime parere contrario a tutti gli emendamen-
ti, ad esclusione degli emendamenti 2.500, 2.550, 2.600, 2.508 e 2.510,
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dei i quali sollecita il ritiro; invita inoltre i presentatori a trasformare in
ordine del giorno gli emendamenti 2.514 e 2.507, mentre esprime infine
parere favorevole all’ordine del giorno n. 2.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la
programmazione economica. Esprime parere conforme a quello del
relatore.

CORTELLONI, segretario.Dà lettura del parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul testo e sugli emendamenti in esame.(v.
Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Passa alla votazione degli emendamenti riferiti
all’articolo 2.

PIERONI (Verdi). Ritira tutti i propri emendamenti all’articolo 2,
ad esclusione del 2.513 e del 2.515.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.7 e 2.10.

DEBENEDETTI (DS). Insiste sull’emendamento 2.503 (identico al
2.501), volto ad eliminare eventuali ambiguità circa le possibili attività
delle fondazioni. A tal proposito, invita anche il relatore a predisporre
un ordine del giorno di chiarimento.

ANGIUS, relatore. Ritenendo errata l’interpretazione proposta dal
senatore Debenedetti, lo invita a predisporre lui un ordine del giorno, su
cui preannuncia il proprio favore.

DEBENEDETTI (DS). Accoglie l’invito a trasformare in ordine del
giorno l’emendamento 2.503.

SELLA di MONTELUCE (FI). Dichiara il proprio voto contrario,
ritenendo comunque che sarebbe necessaria una maggiore esplicitazione
sulle attività di investimento e di erogazione delle fondazioni.

PIERONI (Verdi). Voterà a favore dell’emendamento 2.501.

ALBERTINI (Com.). Insiste nel chiedere l’approvazione dell’emen-
damento 2.501.

Il Senato respinge quindi gli emendamenti 2.501 e 2.11.

DEBENEDETTI (DS). Insiste sull’emendamento 2.504, concernen-
te l’utilizzo dei proventi da parte delle fondazioni. Esso mira a rendere
impossibile l’ingresso delle fondazioni nel capitale delle società, anche
considerando il fatto che per esse si fa riferimento a nomine politiche.
La maggioranza non tiene conto che in tal modo il disegno di legge non
persegue gli interessi generali: basta leggere i giornali per notare come
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si stia procedendo con arroganza. Solo motivi contingenti rendono non
opportuno chiedere il voto mediante procedimento elettronico.

PIERONI (Verdi). A contrastare una possibile demagogia antiparti-
to, il Gruppo Verdi voterà a favore dell’emendamento.(Applausi del se-
natore Semenzato).

GRILLO (FI). In contrapposizione a possibili atteggiamenti dema-
gogici, il Gruppo FI voterà contro. Occorre infatti garantire una reale
autonomia delle fondazioni, ed una norma vincolistica come quella pro-
posta non esiste nemmeno negli Stati Uniti d’America.(Commenti del
senatore Debenedetti). Peraltro in Italia i maggiori scandali si sono regi-
strati nelle banche gestite da privati, e non da soggetti pubblici.(Com-
menti dei senatori Debenedetti e Pieroni). Ad esempio, il processo di
privatizzazione delle aziende che gestiscono i servizi pubblici locali po-
trebbe essere aiutato dalle fondazioni.(Commenti dei senatori Debene-
detti e Pieroni. Repliche del senatore Grillo).

PRESIDENTE. Considerando l’orario ed il numero di senatori che
hanno chiesto di parlare in dichiarazione di voto, propone di rinviare il
seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Dopo una veloce consultazione, i senatori PEDRIZZI (AN) e BO-
NAVITA (DS) rinunciano ad intervenire.

SELLA di MONTELUCE (FI). Dichiarandosi sostanzialmente con-
trario alle posizioni di tipo dirigistico del senatore Debenedetti, prean-
nuncia il proprio voto di astensione. Tiene anche a sottolineare che in
Italia esiste un problema di investimenti, in quanto vi sono le fondazioni
più grandi del mondo.

Dopo che il senatore DEBENEDETTI ha rinunciato a formalizzare
la richiesta di voto mediante procedimento elettronico, il Senato respin-
ge l’emendamento 2.504.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione alla seduta
pomeridiana.

CORTELLONI, segretario. Dà lettura delle interrogazioni a rispo-
sta scritta pervenute alla Presidenza.(v. allegato B).

La seduta termina alle ore 12,56.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente ROGNONI

Inizio seduta
ore 9,34

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 9,34).
Si dia lettura del processo verbale.

SCOPELLITI, segretario, dà lettura del processo verbale della se-
duta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Bettoni Bran-
dani, Biscardi, Bo, Bobbio, Borroni, Carpi, Cazzaro, Cecchi Gori, Cioni,
Debenedetti, De Luca Michele, De Martino Francesco, Di Pietro, D’Ur-
so, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria Michele, Leone, Loiero, Manconi,
Martelli, Mazzuca Poggiolini, Monticone, Pappalardo, Parola, Passigli,
Piloni, Rocchi, Sartori, Serena, Taviani, Toia, Valiani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lorenzi e Ro-
bol, per attività dell’Assemblea parlamentare dell’Unione dell’Europa
occidentale; Erroi, Forcieri, Loreto, Migone, Palombo, Pinggera, Tabla-
dini e Terracini, per attività dell’Assemblea dell’Atlantico del Nord; Be-
sostri, per attività della Conferenza parlamentare dell’Iniziativa centro
europea; Bortolotto, Manfredi e Veltri, per partecipare alla quarta Con-
ferenza delle parti della Convenzione della Nazioni Unite sui cambia-
menti climatici; Caddeo, Coviello, Crescenzio, Curto, Dondeynaz, Fer-
rante, Mantica, Marino, Moro e Tarolli, per l’indagine conoscitiva sugli
strumenti delle politiche pubbliche nelle aree depresse; Di Orio e Pia-
netta, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta sul siste-
ma sanitario; Calvi, Centaro, Cirami, Del Turco, Diana Lorenzo, Figu-
relli, Greco, Lombardi Satriani, Misserville, Mungari, Novi, Pardini, Pe-
lella e Pettinato, per attività della Commissione parlamentare d’inchiesta
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni criminali similari.
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Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all’Assemblea saranno pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preavviso
ore 9,38

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potran-
no essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento
elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal
preavviso previsto dall’articolo 119, comma 1, del Regolamento.

Discussione
DDL 3158, 863, 2588.
Ore 9,38

Discussione dei disegni di legge:

(3158) Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decre-
to legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria(Approvato dalla Camera dei
deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell’articolo 120, comma
3, del Regolamento)

(863) DEBENEDETTI. – Privatizzazione delle banche controllate da
fondazioni/associazioni

(2588)PIERONI ed altri. – Norme per il riordino della disciplina civi-
listica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la regolamentazine del-
la finanza etica

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione dei disegni
di legge: «Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e
fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle
operazioni di ristrutturazione bancaria», già approvato dalla Camera dei
deputati; «Privatizzazione delle banche controllate da fondazioni/asso-
ciazioni», d’iniziativa del senatore Debenedetti; «Norme per il riordino
della disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni bancarie e per la re-
golamentazine della finanza etica», d’iniziativa dei senatori Pieroni,
Cortiana, Boco, Bortolotto, Carella, De Luca Athos, Lubrano di Ricco,
Manconi, Pettinato, Ripamonti, Sarto e Semenzato.

Il relatore, senatore Angius, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, già stampata e distribuita. Non essendovi osservazioni, ha pertan-
to facoltà di parlare.

Integrazione relaz.
ore 9,39

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provve-
dimento oggi all’esame della nostra Aula è molto importante, non sol-
tanto per il nostro sistema bancario e creditizio, ma anche per il suo ri-
lievo economico e sociale. La Commissione finanze e tesoro del Senato
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ha svolto un lavoro istruttorio e di esame di questo provvedimento mol-
to serio e a mio giudizio positivo. Il nostro lavoro è cominciato il 12
maggio di quest’anno e, se escludiamo la pausa estiva, si è lavorato in-
torno a questo provvedimento con rigore e con coscienza, in un con-
fronto aperto e schietto con il Governo e tra i Gruppi di maggioranza ed
opposizione, per oltre 4 mesi.

Mi consentiranno i colleghi se in questa mia relazione svilupperò
alcune considerazioni anche a margine del provvedimento, rimandando
alla relazione scritta per una più precisa valutazione dei singoli articoli
della legge e del loro rilevantissimo significato.

Il profilo riformatore della legge nella sua ispirazione originaria è
destinato ad incidere sull’intero sistema bancario e creditizio del nostro
paese ed ha, come dicevo prima, una valenza economica, sociale e fi-
scale indubbia.

Credo che sia giusto anche qui in Aula compiere un esame appro-
fondito del provvedimento medesimo ed anche in qualche modo richia-
mare, me lo permetteranno i colleghi, la sua storia. Lo farò io, e credo
che lo faranno anche altri colleghi che interverranno nel dibattito, re-
spingendo anche, mi consenta Presidente, nel modo più fermo una cam-
pagna offensiva, a mio giudizio al limite dell’intimidazione nei confronti
del Senato, quasi per cercare di impedire nella sostanza un libero, sere-
no confronto ed una qualsiasi modifica che fosse ritenuta necessaria dal-
la Commissione e dal Senato medesimo, salvo naturalmente quelle o
quella cui si era fortemente interessati. Faccio questa sottolineaturea ri-
vendicando il nostro ruolo e la nostra funzione. Questo è il Parlamento,
non è la succursale di un’altra Camera!(Applausi del senatore
Grillo).

VENTUCCI. Bravo!

ANGIUS, relatore. Il Senato non è un luogo di anime morte.
Le nostre prerogative non dovrebbero essere messe in discussione

da alcuno; nemmeno può essere considerata una Camera di assenzienti
rispetto a ciò che viene prodotto in termini legislativi dalla Camera dei
deputati. Non dovrebbero dimenticare questo elementare principio di ci-
viltà democratica alcuni incauti colleghi membri dell’altro ramo del Par-
lamento; così come la dottrina (che in ogni settore è sempre bene che
fornisca pensiero, proposta e sollecitazione a chi ha la responsabilità po-
litica e istituzionale della scelta legislativa in ogni campo, sia che esso
investa la tecnica bancaria o il diritto societario o quant’altro), di cui
dovrebbe normalmente giovarsi il legislatore, è bene che tenga conto di
un elementare requisito, essenziale però nel varo delle leggi e delle nor-
me, almeno in democrazia. Cioè che le leggi che noi approviamo posso-
no non essere a volte le migliori auspicabili, ma devono essere sempre
espressione di una maggioranza, di un Parlamento; se questa maggioran-
za non c’è, anche la legge migliore o ritenuta tale cade, non diventa
norma e rimane un puro esercizio accademico.

A noi, che pure rispettiamo e che a volte ammiriamo coloro che si
cimentano in questo esercizio dottrinario di proposta e di sollecitazione,
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non interessano le pure esercitazioni accademiche, almeno in questa se-
de: interessano invece le riforme possibili, quelle effettivamente realiz-
zabili; quelle possibili, non quelle impossibili. Sottolineo questo aspetto
perché ci troviamo ad affrontare un provvedimento complesso, anche
difficile per le sue implicazioni e perché profonde sono state le trasfor-
mazioni del nostro sistema bancario. Si sono introdotti in questi ultimi
anni nuovi strumenti di investimento; sono cresciute enormemente le at-
tività finanziarie; c’è stata una accelerazione assai forte della mobilità di
consistenti flussi di capitali.

Il nostro paese è giunto tardi alla ristrutturazione ed alla riorganiz-
zazione del sistema bancario e creditizio rispetto ad altri paesi. Gli Stati
Uniti, la Gran Bretagna, la Francia, sotto l’impulso di una forte politica
di deregolamentazione (particolarmente negli Stati Uniti; e poi in Fran-
cia, con un processo di concentrazione di gruppi bancari polifunzionali
nel 1984, con una legge bancaria varata appositamente in quel paese)
sono ben davanti al nostro nel riorganizzarsi quasi tutti attorno ad un
modello di «banca mista», ma più in generale nel riorganizzarsi per far
fronte alla nuova sfida della globalizzazione e della competizione
mondiale.

Le difficoltà del nostro sistema bancario sono state e in parte anco-
ra sono di lunga data. Il nostro sistema ha sofferto di problemi derivanti
dall’aumento del disavanzo statale particolarmente nel corso degli anni
Ottanta; ha sofferto dell’eccessiva politicizzazione degli organi delle
banche pubbliche; ha sofferto di una scarsa efficienza, di una inadeguata
patrimonializzazione ed anche delle sue limitate dimensioni.

Vorrei ricordare che secondo un’indagine dell’OCSE condotta
all’inizio degli anni Ottanta, nel confronto tra i sedici paesi più impor-
tanti del mondo l’Italia si collocava all’undicesimo posto per l’incidenza
dei costi operativi del sistema bancario; al penultimo posto per gli oneri
per il personale; al dodicesimo posto quanto al tasso di profitto; al quat-
tordicesimo posto per gli assetti patrimoniali. Contemporaneamente, già
dagli anni Ottanta veniva sollecitata dalla Banca d’Italia una crescita di-
mensionale nuova delle banche italiane, per consentire ad esse di affron-
tare la sfida della competizione. Questi dati stanno a dimostrare con
quanto ritardo siamo giunti ad affrontare nel nostro paese i problemi di
una riforma, di una riorganizzazione dell’intero nostro sistema.

All’inizio degli anni Ottanta, poi, anche in Italia si segna una svol-
ta nell’iniziativa tesa a favorire la progressiva assimilazione delle atti-
vità svolte dalle banche e finalizzata a ricollocarle in una logica di atti-
vità imprenditoriale. Non voglio qui ripercorrere (per non far perdere
tempo ai colleghi; molti di loro conoscono perfettamente e assai meglio
di me questi problemi) tutte le tappe che hanno portato alla definizione
del provvedimento oggi in esame.

Richiamo soltanto sommariamente, e me ne scuso con i colleghi,
alcuni passaggi fondamentali e decisivi. Una tappa fondamentale fu il
varo della legge n. 218 del 1990, la cosiddetta legge Amato, che con
procedura complessa attuava il conferimento da parte degli istituti di
credito dell’azienda bancaria in apposita società per azioni, costituendo
così due distinti soggetti: un ente conferente e una società conferitaria.
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Si sollevava, però, contemporaneamente il problema dell’individuazione
del soggetto cui attribuire la titolarità del capitale sociale (non poteva
essere il Tesoro, per il controllo troppo ampio a scapito dell’autonomia
delle banche), ma si individuava comunque una distinzione netta tra le
fondazioni e le banche in senso stretto con lo scopo chiaro ed evidente
di restituire al mercato una buona parte delle imprese bancarie e di con-
sentire alle fondazioni con grandi possibilità economiche e finanziarie di
svolgere una loro attività verso fini non più di profitto ma di interesse
generale. In altre parole, si distingueva nettamente l’attività di una ban-
ca, sempre più considerata impresa, dall’attività di una fondazione, che
volgeva il suo operare verso l’intervento sociale.

L’attività bancaria veniva riservata alla società conferitaria per pro-
muovere la crescita dell’efficienza operativa e della conformità ai requi-
siti dell’attività imprenditoriale da parte delle aziende bancarie. Restava
tuttavia irrisolto il concetto, o se volete l’idea e la pratica, della privatiz-
zazione delle banche, che veniva intesa prevalentemente nel significato
della trasformazione delle aziende in società per azioni e non anche in
quello del trasferimento del loro controllo da soggetti pubblici a soggetti
privati. Anzi, in quella fase – per la verità – si garantiva la permanenza
del controllo diretto o indiretto di enti pubblici sulla maggioranza delle
azioni, con diritto di veto dell’assemblea ordinaria delle società per
azioni bancarie.

Tra gli obiettivi della cosiddetta legge Amato vi era quello di pro-
muovere la concentrazione delle banche, per recuperare un ritardo del
sistema creditizio italiano rispetto ad altri paesi, e quello di adottare de-
finitivamente un modello organizzativo di tipo polifunzionale, articolato
in diverse società specializzate nella prestazione di diversi servizi
finanziari.

Un altro provvedimento importante in materia creditizia, che faceva
seguito alla legge Amato, fu varato con una direttiva del Ministero del
tesoro il 18 novembre 1994, ma una significativa modifica del decreto
legislativo n. 356 del 1990 faceva venir meno il principio della perma-
nenza della proprietà maggioritaria pubblica nelle società bancarie. Era
la cosiddetta direttiva Dini, che indicava criteri e procedure per la di-
smissione delle partecipazioni e la diversificazione del rischio degli in-
vestimenti degli enti conferenti, cioè delle fondazioni. Quella direttiva
indicava un termine di 5 anni per raggiungere questo obiettivo. Le fon-
dazioni dovevano coprire in misura superiore al 60 per cento le spese
sostenute per fini statutari con proventi diversi da quelli derivanti dalla
partecipazione alla società conferitaria, cioè alla banca, e non più del 50
per cento del patrimonio dell’ente doveva essere investito in azioni delle
società conferitarie. Non si individuavano, tuttavia, misure sanzionatorie
qualora ciò non fosse avvenuto.

La direttiva disponeva poi che gli enti conferenti dovessero attener-
si a precisi criteri relativamente all’impiego dei proventi derivanti dalla
cessione delle partecipazioni nelle società conferitarie. La stessa diretti-
va interveniva inoltre sui rapporti tra gli enti conferenti e le società con-
feritarie, disponendo che gli enti medesimi restassero estranei alla ge-
stione della società, potendo chiedere esclusivamente resoconti periodici
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sull’andamento generale, sui programmi triennali, nonché informazioni
sulle politiche gestionali e su argomenti da decidere in assemblea.

Il disegno di legge di delega n. 3158 indica gli scopi precisi della
legge medesima: portare a compimento quell’operazione di profondo
cambiamento del sistema bancario iniziato con la legge n. 356 del 1990;
definire un assetto normativo delle cosiddette fondazioni, precisandone
la natura giuridica, gli scopi e definendo il regime tributario ad esse ap-
plicabile, incoraggiare gli enti conferenti a dismettere le loro partecipa-
zioni nella società bancaria; individuare alcune norme fiscali finalizzate
ad incentivare i processi di razionalizzazione delle strutture aziendali
delle società conferitarie.

In questo modo il nostro paese si poteva preparare – a mio giudizio
si può preparare – a quella sfida della competizione globale e della par-
tecipazione alla moneta unica che ha investito anche il nostro sistema
creditizio e bancario e lo ha chiamato ad una grande autoriforma.

L’importanza del provvedimento consiste nel precisare e definire
un disegno generale rispetto a quella impostazione originaria e dare coe-
renza ad esso.

Il provvedimento in esame, rispetto alla proposta originaria formu-
lata dal Governo, è stato ampiamente discusso ed anche modificato in
oltre un anno di discussione alla Camera dei deputati.

Sui princìpi di fondo del disegno di legge e nel quadro del sistema
normativo attuale formuliamo un assestamento di queste nuove entità,
ossia le fondazioni, che ci è parso del tutto opportuno: si è seguito infat-
ti l’indirizzo di favorire, non di imporre, attraverso un regime tributario
agevolato un graduale (sottolineo questo aggettivo) processo di dismis-
sione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie con l’obiet-
tivo di distinguere, alla fine di questo processo, le fondazioni che con-
servano il controllo bancario, da trattare alla stregua di una sorta dihol-
ding bancaria, da quelle che invece dismettono tale controllo, da trattare
come fondazioni civilistiche assimilate agli entino profit.

Il significato vero ed autentico del provvedimento è quello di impe-
gnare notevoli risorse, altrimenti diversamente utilizzate, verso i bisogni
sociali più urgenti, verso una più piena maturazione civile e culturale
del paese, verso una crescita più equilibrata del territorio.

Il provvedimento, giustamente molto discusso nei suoi aspetti so-
cietari, pur rilevantissimi, è stato invece, a mio modo di vedere, trascu-
rato per il rilievo originale che esso possiede, per la sua incidenza note-
vole e per il respiro inedito che le fondazioni possono conquistare nel
loro rapporto con la società a sostegno del suo equilibrato sviluppo.

Naturalmente, per assolvere a questa funzione devono essere
rispettati, a mio giudizio, alcuni requisiti fondamentali. Il primo è
quello di avere alla guida delle fondazioni persone (sottolineo questa
parola) con una concezione del ruolo e della funzione delle fondazioni
medesime che sia davvero nuova, moderna, avanzata e coerente con
l’ispirazione della legge medesima. Il secondo è che questi dirigenti
indirizzino il loro impegno verso un rapporto autentico con il territorio,
con la società, con i suoi bisogni, i suoi interessi e operino con
lungimiranza, attraverso progetti compatibili. Infine, è necessario che
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i dirigenti delle fondazioni siano persone libere da vincoli di ap-
partenenza.

È difficile, almeno per me, sfuggire alla sensazione che vi sia chi
non voglia in Italia fondazioni bancarie forti, autorevoli e presenti.

Sappiamo bene come alcune importanti imprese, azionariati deboli,
esercitino in modo non sempre limpido domini forti; così come sappia-
mo che se per ipotesi si realizzasse quella totale dismissione della pre-
senza delle fondazioni nelle aziende bancarie e questo obiettivo lo si
realizzasse in termini perentori e repentini, il nostro sistema creditizio
non sarebbe aperto ai privati italiani che premono ai portoni delle ban-
che, ma correrebbe il rischio di una gravissima esposizione, che sfuggi-
rebbe ad ogni controllo, mettendo a repentaglio la stabilità del sistema
non solo creditizio, ma anche economico e, a mio giudizio, politico.

Il provvedimento, anche con le modifiche apportate, offre possibi-
lità ed opportunità nuove di crescita civile; può davvero iniziare una
nuova fase, in cui il settoreno profit può finalmente acquisire un ruolo
nuovo dopo anni in cui esso era stato considerato, un pò da tutti noi, un
settore di seconda o terza serie.

In verità, però, non tutto inizia oggi. Sono già in essere esperienze
positive da parte di numerose fondazioni. Quello in atto nel nostro siste-
ma è un processo di cambiamento e di rinnovamento che, a mio giudi-
zio, va incoraggiato, sostenuto ed indirizzato, così come anche la legi-
slazione va arricchendosi di nuovi strumenti, tra i quali vorrei citare il
testo unico bancario del 1993 ed il testo unico del 1998 in materia di
intermediazioni finanziarie ecorporate governance, provvedimenti ispi-
rati a princìpi di trasparenza, di garanzia per il mercato e per i suoi
protagonisti.

Anche le privatizzazioni, le ristrutturazioni e le riorganizzazioni in
campo bancario sono andate avanti. Sono state 112 le operazioni di fu-
sione e incorporazione avvenute negli ultimi anni. Le banche operanti
nel nostro paese sono passate da 410 a 298. Si sono formati tre grandi
gruppi bancari – la Banca intesa, Unicredito, San Paolo IMI – in grado
e capaci di competere in Europa con le altre grandi banche europee; al-
tre se ne stanno costituendo.

Lo stesso rapporto tra fondazioni e banche, cioè aziende bancarie, è
andato cambiando. Un anno fa, le fondazioni controllavano 71 banche
su 72; ora, soltanto 44 di esse detengono partecipazioni superiori al 50
per cento. Già 19 di esse hanno annunciato l’intenzione di ridurre entro
il 1999 la partecipazione sotto il 50 per cento.

Ebbene, tutti questi processi di cambiamento vanno, a mio giudizio,
incoraggiati e sostenuti ed è ciò che fa il provvedimento in esame: inco-
raggiare, quindi, non imporre; sostenere, non costringere; favorire, non
coartare. Si assiste, invece, in questa materia alle dichiarazioni di libera-
li, liberal-democratici e liberisti accaniti che vorrebbero imporre, co-
stringere e coartare: il mercato lo riservano agli altri, raramente a se
stessi!

Il provvedimento oggi in esame è importante perché orienta le ri-
sorse delle fondazioni verso scopi di ricerca scientifica, di istruzione, di
arte, di conservazione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali,
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verso la sanità e l’assistenza alle categorie sociali deboli. La mia preoc-
cupazione, però (faccio soltanto un inciso per richiamare l’attenzione dei
colleghi), sta nel fatto che nel provvedimento non è ancora convincente
– lo dico anche al Governo – la possibilità e l’opportunità, da offrire al-
le fondazioni che ne hanno la forza, la capacità e le risorse, di orientare
i loro interventi verso aiuti a quell’area del paese che ne ha bisogno,
cioè verso il Mezzogiorno. Non sfugge, infatti, a nessuno che le fonda-
zioni sono concentrate fondamentalmente, anche se non esclusivamente,
nel Centro-Nord e che invece il Mezzogiorno – quella parte del paese,
ripeto, che ha bisogno – dovrebbe potersi giovare dell’opportunità di un
sostegno non surrogatorio rispetto a quello dello Stato per la sua cresci-
ta civile, democratica e sociale.

La Commissione finanze e tesoro del Senato, a larghissima mag-
gioranza e d’intesa con il Governo, ha apportato alcune modifiche – po-
che – al testo approvato alla Camera dei deputati.

Un primo emendamento ha indicato tra gli scopi delle fondazioni,
oltre quelli di utilità sociale, anche quelli di promozione dello sviluppo
economico. È un emendamento a mio giudizio rilevante. Risponde infat-
ti all’esigenza di ancorare ancora di più le fondazioni al territorio e alla
sua crescita, non attraverso una iniziativa diretta o surrogatoria rispetto a
quella dello Stato o delle aziende bancarie, con misure magari di carat-
tere finanziario, che non spettano alle fondazioni, ma attraverso un’azio-
ne di promozione, di studio, di progetto, di indagine per creare le condi-
zioni più favorevoli alla crescita, rafforzando in questo modo il ruolo e
l’autonomia delle fondazioni medesime senza stravolgere lo spirito del
testo originario ma, al contrario, interpretandone l’autenticità. Niente a
che vedere, quindi, con l’ipotesi di dar vita a finanziarie regionali, che
evidentemente – in un difetto di comprensione della lingua italiana – ha
adombrato qualche deputato.

Un secondo emendamento introdotto è quello che indica, al netto
delle spese di funzionamento degli oneri fiscali, degli accantonamenti e
delle riserve obbligatorie, il reddito da destinare ai fini statutari. Questo
emendamento, contrariamente a ciò che erroneamente si è detto, spinge
al risparmio – se così si può dire – gli amministratori delle fondazioni e
li induce a definire meglio dal punto di vista quantitativo e qualitativo
l’entità delle risorse da devolvere per realizzare i fini delle fondazioni
medesime. È un emendamento che contrasta le possibili insorgenti spin-
te e spese clientelari, per orientare invece l’impegno degli amministrato-
ri verso maggiori risorse da destinare agli investimenti e agli interventi
sociali nel territorio.

Un terzo emendamento ha riguardato le partecipazioni di controllo,
ovvero il loro divieto pena la decadenza delle agevolazioni fiscali per
quelle fondazioni che le avessero possedute nelle aziende bancarie. Le
partecipazioni di controllo erano definite nel testo che ci è pervenuto
come dirette o indirette: una formulazione che è apparsa alla Commis-
sione generica e permissiva, lasciando un’ampia discrezionalità a chi,
come autorità di vigilanza, fosse chiamato a stabilirne la congruità. A
giudizio della Commissione e del Governo è apparso più preciso, più
vincolante e soprattutto più trasparente il riferimento all’articolo 2359,
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primo comma, del codice civile. A chi – come è avvenuto – ha criticato
questo riferimento, che è apparso insufficiente, vorrei chiedere come
mai in Commissione e in Aula alla Camera non sia stata avanzata la
stessa proposta che oggi appare sui giornali di far riferimento, nella de-
finizione del concetto di controllo, al testo unico bancario; chi vuole
può sempre farlo.

Altri emendamenti giudicati importanti, e proposti dai colleghi di
Gruppi di maggioranza e di opposizione, sono stati approvati in Com-
missione. In particolare, un’altra modifica di grande rilievo riguarda la
partecipazione delle fondazioni alla Banca d’Italia. Con questa proposta
si offre l’opportunità alle fondazioni di partecipare al capitale della Ban-
ca centrale e alla Banca centrale di trovare una sorta di legittimazione
dal basso, in un rapporto nuovo non solo con gli interessi ma anche con
i bisogni di una società in trasformazione e in crescita. Con questo
emendamento si dà certamente più forza alle fondazioni e si offre l’op-
portunità di un respiro nuovo al ruolo già rilevante ed autorevole della
Banca centrale del nostro paese in Italia, ovviamente, e in Europa.

È una legge delega quella che stiamo approvando: spetterà poi al
Governo definire il decreto legislativo e alle Commissioni competenti
delle Camere discuterne l’orientamento e il rispetto della legge delega
che stiamo discutendo.

Il provvedimento – lo sottolineo ancora una volta – non solo per-
mette, ma incentiva e sollecita con sgravi fiscali significativi l’impegno
per le fondazioni di vendere in tempi ragionevoli e brevi le partecipa-
zioni bancarie. È un’operazione complessa che va condotta con gradua-
lità ma anche con decisione. Il disegno di legge si sforza di individuare
criteri per la nomina degli amministratori ispirati a princìpi di autono-
mia, di professionalità, di indiscusso rigore morale.

Infine nella legge è contenuto l’impegno per la redazione di bilanci
chiari, trasparenti, comprensibili, direi controllabili da tutti.

Onorevoli senatori, signor Presidente, a conclusione di questa mia
relazione voglio ancora ribadire la mia valutazione positiva sulla legge
all’esame del Senato. È, come ho detto, una legge complessa, che tocca
aspetti rilevantissimi del funzionamento del nostro sistema bancario e
del suo modo di essere rispetto alla società italiana. È una legge attesa
che serve innanzi tutto al paese, che offre ad esso nuove opportunità di
investimenti, di lavoro, di giustizia sociale, di crescita, attivando un rap-
porto tra il sistema creditizio e la società italiana quale mai c’era
stato.

L’ iter di questo provvedimento in Parlamento durava da oltre due
anni. C’era e c’è il rischio che esso si prolunghi ancora e per molto
tempo. Penso che sia stato fatto del bene al paese nel cercare di accele-
rare l’approvazione della legge: è preferibile – almeno questo è il mio
giudizio – avere un insieme di norme che offrono reali opportunità, nuo-
ve occasioni di crescita civile del paese, che regolano in termini moder-
ni il funzionamento del suo sistema creditizio, è preferibile una legge
senz’altro da perfezionare ma che per sua stessa definizione andrà a ve-
rifica tra quattro anni piuttosto che non averne alcuna.
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Anche per queste ragioni come relatore mi sono assunto la respon-
sabilità di ricercare insieme ai colleghi della maggioranza e al Governo
un’intesa con le forze e i colleghi dell’opposizione attraverso un con-
fronto che è stato trasparente, chiaro, serio e impegnato. È mio persona-
le convincimento, aggiungo, che le grandi riforme di questo paese – e
questa è una di quelle – debbano essere fatte attraverso un rapporto
aperto, costruttivo, trasparente tra il Governo, la maggioranza e
l’opposizione.

Questo che oggi è in discussione è il risultato del nostro lavoro.
Sono persuaso della validità e della positività del provvedimento in esa-
me. Anche per tale ragione, signor Presidente, onorevoli colleghi, ne
propongo l’approvazione.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sini-
stra-L’Ulivo, Misto, Comunista, Rinnovamento Italiano e Indipendenti,
Partito Popolare Italiano e Forza Italia. Congratulazioni).

Discussione
generale
ore 10,10

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

ROSSI. Signor Presidente, rinuncio ad intervenire.

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

POLIDORO. Signor Presidente, signori del Governo, anche noi del
Partito Popolare Italiano riteniamo che il Senato abbia fatto un buon la-
voro e personalmente mi ritrovo completamente nella relazione del se-
natore Angius, sia sul piano del merito delle modifiche apportate in
Commissione al testo della Camera, sia soprattutto – devo darne atto,
l’ho fatto anche altre volte – del metodo con il quale in Commissione ci
siamo confrontati con il Governo e anche con le forze dell’opposi-
zione.

Non c’è dubbio che si trattava di accettare un confronto anche con
il lavoro fatto dalla Camera per lunghi mesi, sulla scorta di un’abitudine
propria di quando il lavoro è lungo e faticoso, ricordata dal relatore An-
gius, di un’idea, che dopo la fatica compiuta, si introduca un criterio di
intoccabilità del lavoro fatto. Noi abbiamo pensato che proprio il grande
respiro di questa riforma non potesse lasciare in un angolo la Commis-
sione finanze e tesoro del Senato. E, d’altra parte, riteniamo che
all’equilibrio raggiunto dalla formulazione della Camera abbiamo ag-
giunto qualche elemento che, non si può nasconderlo, andava sottolinea-
to e rinvigorito su questo tema di grande prospettiva, proprio nel quadro
di una competizione che il sistema creditizio nazionale si accinge ad af-
frontare, sulla scorta di un’apertura dei mercati ed anche di una spinta
riformatrice che nel nostro paese – non possiamo tacerlo – è stata detta-
ta anche dagli appuntamenti europei, rispetto ai quali lo stesso sistema
creditizio (l’ha ricordato anche il relatore) sembrava e sembra ancora in
ritardo.

Su questa scorta abbiamo ritenuto principalmente, e quasi unanime-
mente, che la demonizzazione del cosiddetto controllo dei poteri locali
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sull’esercizio delle attività creditizie (quindi anche attraverso le fonda-
zioni), sul sistema bancario abbia comunque dei concreti elementi di
evidenza, ma potrebbe nascondere (questo è il sospetto che abbiamo
avuto e che ancora abbiamo; questo è stato lo spirito con il quale abbia-
mo anche suggerito degli emendamenti), e nasconda tuttora, uno scontro
tra questo potere diffuso che è emerso attraverso l’esercizio delle attività
creditizie nel territorio (quindi legate anche alle rappresentanze territo-
riali, rappresentanze diffuse e quindi quasi per definizione democratiche,
quando soprattutto non vi siano vizi di persone, piuttosto che delle rap-
presentanze a cui fanno riferimento) e i poteri forti finanziari e indu-
striali, che comunque, anche in questa occasione, dimostrano di esercita-
re un’aggressività che confligge con l’idea di un potere comunque diffu-
so e legato al territorio.

Ed allora noi, soprattutto noi Popolari, abbiamo deciso che questa
istanza, sia pure difficile da organizzare all’interno di una gestione così
delicata come quella del sistema creditizio, dovesse essere riportata nella
giusta dimensione proprio nel confronto con i poteri che potrebbero ri-
sultare altrettanto distorsivi nella gestione complessiva del comparto.
Questa è stata l’idea posta alla base del contenuto di alcuni emendamen-
ti. D’altra parte (mi sono forse distratto, ma credo che il relatore l’abbia
ricordato) la Commissione, all’unanimità, ha anche stabilito un principio
che mi sembra di grande rilevanza: essa ha affermato (la Camera non
l’aveva fatto) l’incompatibilità della presenza nel Consiglio di ammini-
strazione dell’ente conferente rispetto a quella contestuale delle stesse
persone nel Consiglio di amministrazione delle società per azioni banca-
rie. Questa è una delle grandi novità introdotte dal Senato, di cui dob-
biamo rivendicare l’importanza, che evidenzia la trasparenza con cui ab-
biamo lavorato su questo disegno di legge.

Non volendo ricordare altre questioni, che sono state lucidamente
illustrate dal relatore e senza alcuna polemica, considerato che l’argo-
mento è di moda, rilevo che noi abbiamo quasi avuto l’impressione che
il testo varato dalla Camera fosse paragonato alla «Dama con l’ermelli-
no», fosse cioè dotato di un equilibrio totale che non poteva essere toc-
cato; addirittura, nelle dichiarazioni che leggiamo sui giornali c’è perfi-
no la minaccia che se questa Assemblea non dovesse correggere le mo-
difiche apportate al disegno di legge provvederebbe l’altra Camera a re-
stituire la primaria grandezza ed equilibrio al provvedimento. Noi, obiet-
tivamente, essendo convinti di aver lavorato con lo stesso equilibrio,
con la stessa attenzione e con la stessa responsabilità con la quale si do-
veva affrontare un problema così centrale nella prospettiva riformista
che questo Parlamento, questa maggioranza, e in questo caso certamente
anche l’opposizione stanno perseguendo, credo che possiamo essere sod-
disfatti del lavoro fatto e quindi anche noi invitiamo ad approvare que-
sto disegno di legge delega.(Applausi dai Gruppi Partito Popolare ita-
liano e Democratici di Sinistra-L’Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il sentore Grillo. Ne ha
facoltà.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 12 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

Senatore Grillo, so che lei aspettava di parlare dopo ma poiché non
arrivano gli altri senatori che si erano iscritti nella discussione generale
do a lei la parola.

GRILLO. Grazie, Signor Presidente. Onorevoli colleghi, io mi rico-
nosco totalmente nella precisa, intelligente, relazione che poco fa il Pre-
sidente della Commissione finanze, senatore Angius, ha condotto in
quest’Aula. Cerco di recuperare alcuni aspetti di questo provvedimento
che giudichiamo anche noi di straordinaria importanza, perché rappre-
senta davvero un dato di riforma strutturale all’interno del sistema fi-
nanziario italiano, sottolineando soprattutto un aspetto e un dato di coe-
renza che ha caratterizzato il Parlamento quando, fin dal 1990, con la
legge n. 218 ha avviato il processo di modernizzazione del sistema fi-
nanziario italiano. Da allora ad oggi, è bene ricordarlo, è stato proprio il
Parlamento, non me ne voglia il rappresentante del Governo, e non tan-
to il Governo, a svolgere una funzione di protagonismo all’interno della
produzione di queste norme che hanno segnato davvero il cambiamento
in senso positivo, e l’adeguamento del sistema bancario e del sistema fi-
nanziario italiano. Nelle Commissioni parlamentari si sono cioè svolti
gli approfondimenti e si sono realizzate le mediazioni e, in qualche mo-
do, gli incontri.

Posso testimoniare della direzione lungo la quale si sono svolti
questi accordi, finalizzati a favorire la ristrutturazione del sistema finan-
ziario italiano per collocarlo in maniera più salda ed efficiente all’inter-
no di un mercato concorrenziale. Tutto ciò si è fatto senza rinunciare al-
la complessità dell’articolazione propria del nostro sistema, ai valori del-
la nostra economia e della nostra cultura.

Io credo che anche oggi dobbiamo resistere a chi vorrebbe, secon-
do un’impostazione che io giudico semplicistica, limitare la responsabi-
lità dei soggetti, imbrigliare, interdire; obbedire cioè ad una logica che a
me pare incoerente e senza respiro. In questo senso il disegno di legge
sulle fondazioni, similmente a quanto accaduto nel passato con la legge
n. 218 del 1990, e con le leggi sulle OPA, sull’insider trading, di rifor-
ma del sistema borsistico italiano, e quella istitutiva delle SIM, anche in
questo caso, oggi, nella discussione sul disegno di legge sulle fondazio-
ni nel testo emendato dalla Commissione finanze, mi pare che ci trovia-
mo di fronte ad un naturale, auspicato e necessario completamento di un
quadro normativo in materia di riassetto del sistema bancario, di quel si-
stema che, giova ricordarlo, rappresenta nel sistema produttivo italiano
l’elemento centrale e strategico perché l’Italia, è, similmente alla Ger-
mania, un sistema bancocentrico, cioè le banche sono al centro del siste-
ma produttivo.

Il disegno di legge in esame, come è già stato ricordato dal relato-
re, affronta due importanti questioni, insieme ad altre; due paiono a me
gli aspetti rilevantissimi. Il primo concerne la definizione di un preciso
aspetto normativo delle fondazioni, con specifico riferimento cioè alla
loro natura giuridica e al loro funzionamento. Il secondo riguarda l’ef-
fettivo compimento di un processo di privatizzazione delle proprietà del-
le banche e di ristrutturazione del sistema.
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Ho parlato poco fa di coerenza con quanto fatto nel 1990, quando
si dette avvio al processo di ammodernamento della struttura finanziaria
del nostro paese attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in
società per azioni, l’attribuzione poi agli enti conferenti della mera am-
ministrazione delle partecipazioni bancarie.

Quella legge aveva preso atto della coesistenza in capo alle banche
pubbliche di due diverse finalità che, mantenute in capo ad un unico
soggetto, finivano per influenzarsi vicendevolmente: l’una, legata alla
nascita delle banche pubbliche ed orientata alla pubblica utilità ed al
perseguimento di fini sociali; l’altra, dettata dal funzionamento dell’eco-
nomia di mercato, orientata massimamente al profitto. Le due finalità
sono state circoscritte, sono state separate, in maniera tale che la voca-
zione sociale e la natura territoriale diventassero cosa diversa dall’agire
di banca. Così, finalità sociale e radicamento territoriale hanno preso la
forma di fondazione e la legge è stata congegnata in maniera tale da in-
coraggiare la privatizzazione delle partecipazioni bancarie, per separarle
così definitivamente, in modo tale che i due soggetti, fondazione e ban-
ca, dispiegassero le loro finalità.

A distanza di sette anni dall’approvazione di quella legge questo
obiettivo è diventato realtà, non solo rispetto alla privatizzazione del si-
stema, ma anche rispetto alle finalità sociali; del resto, iltrend delle
complessive erogazioni è indicativo di una evoluzione arrivata al pas-
saggio decisivo. Quella scelta, onorevoli colleghi – occorre dirlo a taluni
distratti osservatori – non fu dettata dalla necessità di trovare in un mo-
do qualunque la strada per la privatizzazione delle banche, ma dall’in-
tuizione che era possibile valorizzare quell’articolazione implicita dei
soggetti pubblici bancari per arricchire anche il mondo delno profit di
questo paese; un mondo che ha dovuto soffrire nel tempo i condiziona-
menti di uno statuto civilistico inappropriato e non moderno e di un re-
gime fiscale assolutamente asfittico ed incerto.

La scelta di allora va salvata, poiché l’entrata a regime delle fonda-
zioni di origine bancaria rappresenterà, a mio modo di vedere, l’inizio
di una nuova fase in cui il settore delno profit potrà finalmente rivestire
anche in Italia quel ruolo di volano degli interventi in ambito sociale e
di sostegno allo sviluppo economico che già riveste in tanti paesi euro-
pei e mondiali. I risultati, del resto, si stanno già rivelando generosi e si
stanno addensando proprio adesso, nella fase più recente.

Il ritardo aveva suscitato pentimenti anche in capo a taluni
prestigiosi protagonisti: cito solo il professor Giuliano Amato, ministro
del tesoro del 1990, il quale ha avuto modo negli anni successivi
di recriminare, perché – diceva – le cose non si stavano svolgendo
secondo le sue previsioni. Ricordiamo la sua battuta, ripresa tante
volte dagli organi di stampa: «con la legge del 1990» – diceva
Amato, riferendosi alle fondazioni – «ho creato un mostro alla
Frankenstein». Ma Amato sbagliava, Amato ha sbagliato; doveva solo
attendere. Quella legge del 1990 – impropriamente chiamata «legge
Amato», perché il suo contributo alla definizione di quella normativa
fu davvero modesto – aveva soltanto avviato un processo, quel processo
che si è sviluppato in Parlamento nel corso di questi anni e che
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ha dato luogo ad un nuovo ordinamento della finanza, della società
per azioni, del funzionamento dei mercati.

Lo stesso settore del credito sta oggi attraversando una fase attenta
alla ristrutturazione dei costi ed allo sviluppo dei ricavi che consente
oggi il perseguimento di un ruolo competitivo. Del resto, le banche han-
no concluso l’accordo sugli esuberi del personale; è stato avviato il di-
segno di legge sulla securitizzazione per definire il grave problema delle
sofferenze bancarie. Oggi, in questo nuovo contesto, i livelli di reddito
sono i fattori che consentono il raggiungimento degli obiettivi che il
Parlamento si propose nel 1990 con l’avvio di quella grande riforma.
Credo che risulti che anche in questo periodo gli stessi amministratori
delle fondazioni bancarie – quegli amministratori spesso e a mio parere
ingiustamente vituperati, quelle persone di cui oggi qualcuno vorrebbe
limitare la responsabilità e la competenza – sono stati attenti a ciò che
andava mutando nell’ordinamento e non hanno mancato di cogliere via
via le opportunità che si offrivano. Ha ragione Bazoli, il direttore di
«Banca Intesa», leggete l’intervista pubblicata quest’oggi sul «Corriere
della Sera»: moltissime fondazioni hanno anticipato i tempi del legisla-
tore, ciò che noi oggi in qualche modo intendiamo sollecitare, tante fon-
dazioni lo hanno già fatto. E allora, per cogliere questo elemento di coe-
renza, che mi sembra l’aspetto più importante in una riflessione serena e
pacata sul disegno di legge, ripercorrerò velocemente alcuni passaggi
fondamentali di questo percorso, come del resto ha fatto il relatore An-
gius, sottolineando i risultati conseguiti nel processo di ristrutturazione e
di privatizzazione del sistema bancario. Lo dico perchè purtroppo le ri-
petute polemiche nell’ambito di una pubblicistica di comodo sono ormai
un vezzo nel nostro paese: vi è una incapacità di cogliere ad un livello
di analisi seria gli aspetti positivi che pure in questi anni sono andati
avanti.

Ho già citato la legge Amato del 1990 ed il decreto legislativo di
attuazione n. 356; vi è stata poi la legge n. 474 del 1994, e la relativa
direttiva Dini, che ha regolamentato in generale la privatizzazione delle
società in partecipazione pubblica. I successivi interventi nel vasto e
complesso panorama normativo in materia di intermediazione finanziaria
hanno contribuito ulteriormente a definire un ordinamento moderno e si-
stematico. Ricordo in particolare la legge n. 287 del 1990, che stabiliva
regole per la tutela della concorrenza, la legge n. 157 del 1991, sull’insi-
der trading, la legge n. 149 del 1992 sull’offerta pubblica di azioni, il
decreto n. 87 dello stesso anno in tema di offerta al pubblico di fondi
comuni e di investimento; infine il testo unico bancario del 1993 e il
cosiddetto testo unico Draghi n. 58 del 1998, in materia di intermedia-
zione finanziaria, il cosiddettocorporate governance, che hanno ordina-
to in maniera chiara e completa l’intera materia, ispirandosi a princìpi di
efficienza, di garantismo e di tutela dei mercati e della minoranza.

Senza il timore di presunzione o irresponsabilità, credo di poter af-
fermare che tanto è già stato fatto e che gli ambiti in cui le regole del
mercato e la certezza del diritto sono state l’elemento dirimente dell’at-
tività degli operatori debbano costituire un punto di riferimento.
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Se abbiamo questo ancoraggio certo, mi sembra illogico ed incoe-
rente continuare a professarsi diffidenti, come taluni fanno, verso il rico-
noscimento di una più ampia autonomia di intervento e di operatività
delle leggi bancarie.

Desidero sottolineare, come il relatore, che in questo periodo sono
state effettuate 112 operazioni di fusione e incorporazione che hanno ri-
dotto in Italia – escluse le banche di credito operativo – il numero delle
banche da 410 a 298, con la creazione di importanti gruppi come San
Paolo-IMI, Unicredito e Intesa, che hanno a mio avviso centrato l’obiet-
tivo di alienare la partecipazione bancaria e hanno avuto un successo al
di là delle aspettative come dimostrano le reazioni del mercato.

Alla fine degli anni 80 la quota dei fondi intermediati dal sistema
facente capo alle banche pubbliche era più del 70 per cento. Oggi siamo
ad una soglia del 25 per cento circa. Come ha ricordato il governatore
Fazio, in una pregevole audizione, su 72 banche, le fondazioni che ori-
ginariamente detenevano partecipazioni superiori al 50 per cento del ca-
pitale sono meno di 44, a fronte di 71 banche controllate appena un an-
no fa. Di queste 44 fondazioni però 19 hanno già annunciato l’intenzio-
ne di ridurre le loro partecipazioni al di sotto del 50 per cento entro il
1999, le rimanenti 26 controllano istituti cui fa capo appena il 2,5 per
cento dei fondi intermediati dal sistema bancario.

Credo che occorra prendere atto che, dagli assetti proprietari, risul-
ta che l’azionariato pubblico rappresenta il 30 per cento del capitale del-
le banche presenti nel nostro paese. In questo contesto, si è attuato un
processo vasto, che si è realizzato concretamente e i cui risultati non
possono essere negati da osservatori obiettivi e si colloca la discussione
sul disegno di legge in esame, che definirei l’ultimo fondamentale tas-
sello nella definizione organica del sistema bancario e finanziario, che,
come ho già detto, è strategico ai fini dello sviluppo produttivo del no-
stro paese.

Sono stati due i convincimenti che hanno guidato il comportamento
della minoranza: in primo luogo la convinzione di poter dare il nostro
consenso ad una definizione chiara ed esaustiva della disciplina delle
fondazioni, qualora non si fosse ignorata l’esistenza di spinte propulsive
verso una maggiore incisività delle fondazioni del settoreno profit, sia
nelle finalità tradizionali, sia nello sviluppo dell’economia di riferi-
mento.

Quando abbiamo iniziato nel nostro paese, con la sottoscrizione de-
gli accordi di Maastricht (febbraio 1992), la politica di rigore, quando
abbiamo sottoscritto il Patto di stabilità e quando ci siamo prefissi lo
scopo di avviare la riforma dello Stato sociale e la sua stessa moderniz-
zazione, credo che tutti abbiano avuto coscienza e preso atto che stava-
no emergendo proprio in quel momento nuovi spazi che possono essere
occupati da soggetti importanti, guidati da chiari obiettivi e da una ge-
stione trasparente degli strumenti idonei a tale gestione.

Il secondo convincimento è che, pur condividendo la necessità che
il processo di ristrutturazione e di privatizzazione del nostro sistema
bancario si debba compiere raggiungendo i risultati sperati ed in tempi
brevi – perché noi siamo d’accordo che si debba compiere in tempi bre-
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vi – è tuttavia necessario (come ha intelligentemente ricordato il gover-
natore Fazio) proprio per la posizione strategica del sistema finanziario
del nostro paese, evitare imposizioni di tipo autoritario che produrrebbe-
ro il solo effetto di procedere a svendite delle partecipazioni, con grave
danno dell’economia nazionale.

Qualcuno ama ricordare la direttiva del ministro Dini che imponeva
le privatizzazioni entro un determinato periodo, ma i più ignorano che
anche tale direttiva era imperniata sull’incentivo fiscale, non quindi
sull’obbligo tassativo e vincolistico, ma – ripeto – sull’incentivo ossia,
sul promuovere, spingere e convincere gli enti conferenti a dismettere le
partecipazioni bancarie.

Cari colleghi, prendo atto con soddisfazione che nelle Commissioni
parlamentari, sia in quella della Camera dei deputati, dove pure sono
stati prodotti dei miglioramenti, ma soprattutto in quella del Senato, si è
svolto un grande dibattito costruttivo che ha fatto maturare il consenso
sull’opportunità di emendare il testo del Governo secondo questi
convincimenti.

Non nego, anzi riconosco volentieri, al Governo la disponibilità e
l’intelligenza che ci hanno consentito, sia pure in un faticoso percorso
durato mesi, di migliorare il testo ora in esame.

Sono stati ricordati i miglioramenti che la Commissione finanze ha
apportato anche con il nostro contributo; ne voglio citare soltanto tre,
sono più numerosi, ma voglio ricordare questi in particolare perché desi-
dero rispondere a qualche collega che in Commissione, ma soprattutto
sulla stampa, ha rivendicato il diritto ad esercitare critiche anche
puntuali.

Il primo è rappresentato dall’ampliamento della sfera di operatività
delle fondazioni con l’introduzione della promozione dello sviluppo eco-
nomico e sociale. È stata esclusa la possibilità di interventi diretti, quin-
di a noi pare enfatizzato il discorso sulla possibilità che si crei una
Agensud in più sul territorio, o una sorta di Iri; non è così: abbiamo
escluso la possibilità di interventi diretti ed esprimo la soddisfazione che
questo dato sia stato inserito, in coerenza con quanto finora e da anni
stanno realizzando proprio le fondazioni su questo terreno.

In secondo luogo, ricordo l’emendamento volto alla modifica della
redditività minima delle fondazioni con una strumentazione più elastica
che affida al Ministero del tesoro, annualmente, sentite le organizzazioni
rappresentative delle fondazioni, il compito di determinare il limite
minimo.

Vi è inoltre la questione del controllo: la perdita della qualifica di
ente non commerciale ai fini tributari conseguente al possesso, al termi-
ne dei quattro anni, di una partecipazione di controllo diretto o indiretto
in una banca, è stata modificata applicando la sanzione nel solo caso di
possesso di partecipazione di controllo ai sensi dell’articolo 2359 del
codice civile. Credo che questo sia stato un miglioramento, una puntua-
lizzazione, una sfida che la Commissione finanze ha raccolto ed ha
svolto in positivo perché facendo un riferimento esplicito a questo arti-
colo abbiamo affermato in modo chiaro e assolutamente comprensibile
che nel futuro non ci potranno essere equivoci sul concetto di controllo,
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perché l’articolo 2359 stabilisce con precisione giuridica che deve trat-
tarsi della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria, dei
voti sufficienti per esercitare un’influenza determinante in un’altra so-
cietà in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Quindi, si tratta di una norma chiara, che ha il pregio della traspa-
renza e che indica in modo assolutamente certo come si devono confi-
gurare questi rapporti.

Del resto, con tali convincimenti, abbiamo respinto taluni emenda-
menti di segno opposto; in particolare, abbiamo respinto quelli che pro-
ponevano di interdire alle fondazioni l’utilizzo dei proventi delle dismis-
sioni bancarie e di imporne l’affidamento ad investitori professionali.
Tale emendamento era stato – se ricordo bene, perché alcuni colleghi lo
hanno difeso con impegno – giustificato dal timore che le fondazioni,
non dovendosi preoccupare di categorie quali il profitto e la bancarotta,
potessero utilizzare i loro cospicui patrimoni per operazioni di potere,
perturbando così di fatto i mercati.

Per contrastare questo pericolo, coloro i quali con tanto ardore si
autoproclamano liberisti dovrebbero sapere che non servono i divieti,
perché curerebbero soltanto gli eventuali sintomi e ben presto sarebbero
facilmente aggirati; quanto serve, a nostro parere, è aggredire la causa
principale, ossia l’eventuale insoddisfacente cogenza dei vincoli di mer-
cato. In questi anni, infatti, sono stati compiuti notevoli passi in avanti
in tale direzione, aumentando la responsabilità degli amministratori e
rendendo più trasparente proprio il governo delle società. La stessa im-
minente introduzione della moneta unica e la creazione di un mercato
dei capitali europei pienamente integrato aumenteranno di certo la com-
petizione e l’efficienza del sistema, così come alcune norme contenute
in questo disegno di legge – la costituzione di unaAuthority, la modifi-
ca delle norme in tema di elezione degli amministratori, ibenchmarkdi
redditività, i vincoli posti alle partecipazioni – vanno decisamente in
questa direzione.

Se qualche collega considera questi passi insufficienti per un cor-
retto riordino del mercato faccia proposte specifiche in materia, ma ab-
bandoni la scorciatoia dei divieti e delle imposizioni, come suggerisce il
presidente Bazoli, questa mattina, nella pregevole intervista rilasciata al
«Corriere della Sera». A meno che, colleghi senatori, il vero intento non
sia quello di negare il conferimento di tali patrimoni alle fondazioni, ma
allora, coerentemente, si chieda che tali proventi siano nazionalizzati e
magari trasferiti nelle mani dello Stato, perché questa sarebbe davvero
una bella conclusione da liberista!

La strada prospettata dal disegno di legge in esame è un’altra: è
una strada coerente con i princìpi di mercato e con l’intero assetto che
si è cercato di dare in questi anni al sistema societario. Dovrà essere la
società civile il vero azionista di riferimento delle fondazioni bancarie –
ciò che non aveva capito il professor Giuliano Amato – e a vigilare e
controllare il loro operato. Tutto ciò che devia da questo obiettivo fon-
damentale, che è quello della ricerca della trasparenza e della responsa-
bilità, è a mio parere inutile e persino dannoso.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 18 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

A sostegno dell’emendamento volto a limitare la capacità di agire
delle fondazioni è stato argomentato che, essendo le fondazioni gestori
di patrimoni non propri, esse sono da assimilarsi ai fondi pensionistici,
per i quali vige l’obbligo di affidamento del patrimonio ad investitori
professionali.

L’argomento, però, è fuorviante, colleghi senatori. Il motivo che
giustifica il vincolo sui fondi pensionistici, infatti, è la tutela delle ragio-
ni di terzi estranei all’amministrazione, cioè dei risparmiatori e dei futu-
ri pensionati, che nel caso delle fondazioni bancarie non esistono, per-
ché esse non gestiscono risparmi. È anzi opportuno, a mio parere, che le
fondazioni imprimano al patrimonio una destinazione della quale debba-
no rispondere.

A questo proposito, poiché ha fatto molto effetto proprio in questi
giorni, voglio ricordare ai nostri colleghi che si sono incaricati di sotto-
lineare in Commissione tali passaggi che proprio negli Stati Uniti non
esistono leggi che impongano alcunché: sono gli statuti delle singole
fondazioni a trovare la soluzione più appropriata. Lunedì scorso, sul
«Corriere della Sera», il giornalista Giavazzi ha scritto un articolo che
in qualche modo ha fatto molto rumore, poi ripreso da altri commenta-
tori ieri e questa mattina; l’articolo di Giavazzi, però, ha un punto di de-
bolezza perché dice al presidente D’Alema di andare negli Stati Uniti e
di vedere cosa c’è scritto nello statuto della fondazione Ford: certo, nel-
lo statuto, ma non nella legge perché negli Stati Uniti, che è un paese
liberale, la legge non si è mai permessa di vincolare l’operatività delle
fondazioni.

Temo che chi avanza questi dubbi e queste perplessità, in realtà,
voglia negare la possibilità stessa che esista un settoreno profit, perché
è la stessa sfiducia che è stata alla base del nostro inappropriato regime
civilistico e dell’asfittico regime fiscale: l’idea, cioè, che tutto ciò che
non è mosso da motivazioni di profitto altro non è che un’operazione di
potere! Ma coloro che affermano ciò – come purtroppo abbiamo avuto
modo di leggere perché la cassa di risonanza dei quotidiani «Corriere
della Sera» e «Il Sole-24 ore» in questi giorni ci ha assordato, rofonden-
do un grande impegno per confondere le idee al legislatore – diano una
spiegazione; spieghino, ad esempio, come mai le 40.000 organizzazioni
no profit che operano negli Stati Uniti controllano ed amministrano di-
rettamente un patrimonio grande quanto la capitalizzazione della Borsa
italiana. Perché negli Stati Uniti accade questo e si vuole prendere quel
modello ignorando che funziona in quel modo e non nel modo in cui si
vorrebbe che funzionasse il nostro, ponendo vincoli, laccioli e stridenti
restrizioni?

La verità è che le operazioni di potere in una società per azioni
possono e debbono essere impedite da un appropriato regime dicorpo-
rate governance, al quale in nostro Parlamento ha già provveduto. Fuori
dalle società per azioni le operazioni di potere saranno impedite dal
controllo che effettuerà la società civile, mediante gli strumenti di tra-
sparenza che le autorità di controllo prevederanno per le modalità
operative.
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L’aspetto ridicolo, signor Presidente, è che già oggi molte fonda-
zioni si sono munite di regolamenti in questo senso (la Cariplo, ad
esempio, ha deciso di affidare a gestori specializzati il proprio patrimo-
nio); si sono dotate cioè di procedure di valutazione, di strutture e di
professionalità in grado di svolgere il duplice ruolo di cerniera con gli
ambiti sociali e di analisi delle attività da sostenere e da promuovere. La
trasparenza su tali modalità operative a mio modo di vedere – ne sono
certo – consentirà un giudizio sull’efficienza e la prevenzione di mere
operazioni di potere.

Le fondazioni, secondo questo disegno di legge, dovranno essere
soggetti capaci di convogliare una quota dei risparmi privati verso il set-
tore della fornitura dei beni pubblici (servizi, prestazioni, eccetera) loca-
li; perché, qualcuno nega forse che nel nostro paese lo stato dei servizi
pubblici locali è nelle condizioni comatose che tutti noi sappiamo? Cre-
do di no. E qualcuno è contrario, allora, a che questo processo di rifor-
ma, di modernizzazione dei servizi pubblici locali vada avanti, sia in-
centivato, sia stimolato utilizzando anche le risorse delle fondazioni ban-
carie italiane nel solco della tradizione dellecommunity foundations
americane? Io credo di no.

Ma per fare ciò, esse devono operare sul mercato, valorizzare la
propria vocazione e specializzazione. Come dimostra le teoria economi-
ca, la presenza di operatori che attribuiscono valore agli effetti sociali
della produzione dei beni pubblici, e quindi allocano risorse in attività
ad alto contenuto sociale che il mercato autonomamente ignorerebbe,
migliora l’allocazione delle risorse stesse. D’altra parte...

PRESIDENTE. Senatore Grillo, lei sa che sta parlando da
mezz’ora?

GRILLO. Chiedo scusa, signor Presidente, ma l’argomento merita-
va: sui giornali in questi giorni si sono dette tante sciocchezze e mi pa-
reva opportuno in qualche modo dare un contributo per chiarire i
termini...

PRESIDENTE. Infatti non l’ho interrotta. Sono trascorsi però già
trenta minuti e lei sa che ne aveva venti a sua disposizione.

GRILLO. Lo so, signor Presidente. Sarò più sollecito nelle dichia-
razioni di voto.

Se pretendiamo che le fondazioni perseguano con efficacia obiettivi
sociali, valutando progetti alternativi e prendendo decisioni informate,
perché non dovremmo supporre che esse siano in grado di gestire il pro-
prio patrimonio con professionalità?

In conclusione, colleghi senatori, credo che l’attività delle future
fondazioni come soggetti di azione sociale serve e servirà ad arricchire i
mercati. Credo che approvando il disegno di legge quest’oggi in discus-
sione completeremo una seria, importante, profonda riforma del nostro
sistema finanziario.
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Noi abbiamo avuto fin dall’inizio coscienza e consapevolezza di di-
scutere di una legge importante, di una legge di riforma che per il bene
del nostro paese doveva essere affrontata con serietà e con costruttività.
Questo è stato il nostro atteggiamento, per questo abbiamo dato il nostro
contributo in Commissione, per questo ringraziamo il relatore per la sua
sensibilità, il Governo per la disponibilità e per questi motivi ci accin-
giamo a confermare il nostro apprezzamento sul testo che è uscito dalla
Commissione finanze del Senato.(Applausi dai Gruppi Forza Italia e
Alleanza Nazionale e dei senatori Cortelloni e Angius).

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

PASQUINI. Signor Presidente, colleghi del Senato, intervengo uni-
camente non avendo potuto presentare un emendamento in quanto i ter-
mini sono scaduti ieri sera. Purtroppo è stata una mia disattenzione, ma
credo comunque che valga la pena di riesaminare questa norma regola-
mentare. Intervengo su un aspetto di carattere formale, mentre nella so-
stanza concordo ampiamente e non ho altro da aggiungere alla relazione
del senatore Angius.

L’aspetto di carattere formale riguarda l’articolo 2, comma 1, lette-
ra i), laddove, al termine, si dice: «Saranno altresì emanate disposizioni
di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lu-
crative di utilità sociale». La legge n. 460 del 1997, che regolamenta
queste organizzazioni, è costruita su due parti: una parte prima che ri-
guarda gli enti non commerciali e una parte seconda che, appunto, ri-
guarda le organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Ebbene, nella
parte seconda della legge si fa espressamente divieto, si esclude in mo-
do categorico la possibilità per le fondazioni bancarie di essere ricono-
sciute ONLUS (organizzazioni non lucrative di utilità sociale).

Il problema è il seguente. Siccome nella letterai), ultimo periodo,
del comma 1 dell’articolo 2 si parla di «coordinamento», o si fa riferi-
mento semplicemente alla legge n. 460 del 1997 oppure si parla di enti
non commerciali e non di organizzazioni non lucrative di utilità sociale
perché le fondazioni bancarie non possono essere ONLUS.

PRESIDENTE. Faccia pervenire alla Presidenza il testo di un ordi-
ne del giorno in questo senso.

È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la funzione del
provvedimento in esame è quella di portare avanti l’operazione di pro-
fondo cambiamento del sistema bancario italiano alla quale hanno dato
vita la legge 30 luglio 1990, n. 218, detta «Amato-Carli», e il successivo
decreto legislativo del 20 novembre 1990, n. 356. In tale ottica l’obietti-
vo è quello di dare alle fondazioni bancarie (enti conferenti) e alle so-
cietà bancarie (enti conferitari) una fisionomia pienamente autonoma sul
piano sostanziale oltre che formale.
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Il sistema bancario italiano richiede con urgenza, come tutti sanno,
una radicale ristrutturazione volta a modernizzarlo e soprattutto a ren-
derlo competitivo e in grado di affrontare la concorrenza delle banche
degli altri paesi aderenti all’Unione europea e la sfrenata concorrenza
che, ormai abbattute le barriere protettive, si è determinata nell’econo-
mia globale. Questo provvedimento così come modificato dalle proposte
accolte in Commissione, contribuisce a raggiungere questi obiettivi.

Ci corre l’obbligo di ricordare che questo disegno di legge introdu-
ceva alcune disposizioni che muovevano in direzione del tutto contraria
agli obiettivi prefissati, con il risultato, se fosse rimasto immutato, di
svuotare di contenuto la professata autonomia delle fondazioni bancarie,
di fatto annullata da una serie di vincoli incompatibili con quella perso-
nalità di diritto privato con piena autonomia statutaria e gestionale che
pure il provvedimento poneva come conseguenza degli adeguamenti de-
gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi. Le modifiche
che noi abbiamo apportato in Commissione hanno vanificato questi ten-
tativi dirigistici.

Quello che invece fa sorgere ancora delle perplessità è il voler uni-
formare situazioni che nella realtà sono ben diverse tra loro dando la
stessa disciplina uniforme ad enti che hanno avuto origini, storie e fini
distinti. Al riguardo si ha l’impressione che molti dimentichino che mol-
te delle cosiddette fondazioni bancarie sono di origine esclusivamente
privata, di natura associativa, e nella loro talvolta ultrasecolare esistenza
non hanno mai avuto niente da spartire con lo Stato, dal quale nulla
hanno ricevuto. Talché l’unico loro aspetto pubblicistico è rappresentato
dai fini di assistenza e di aiuto alle classi sociali più deboli. Per questo
non può essere considerata come privatizzazione del sistema bancario
un’operazione con la quale si attribuisce la patente di privato a soggetti
che tali già erano da prima, almeno sotto il profilo sostanziale attinente
alla natura economica, anche se, come nel caso in questione, sono di
qualificazione incerta dal punto di vista giuridico.

Del resto, il provvedimento legislativo a monte (che già abbiamo
ricordato), la legge 30 luglio 1990, n. 218, ed il conseguente decreto le-
gislativo 20 novembre 1990, n. 356, non si ponevano l’obiettivo di pri-
vatizzare il sistema bancario, bensì quello di separare le attività bancarie
tipiche di un’impresa commerciale da quelle di carattere assistenziale o
comunque legate a fini istituzionali delle casse di risparmio, quindi, di
carattere non economico.

La finalità della cosiddetta «legge Amato», infatti, è stata quella di
favorire lo sdoppiamento degli enti bancari in enti conferenti (le cosid-
dette «fondazioni») ed enti conferitari (cioè le società per azioni banca-
rie), prevedendo peraltro che le fondazioni mantenessero il controllo
delle banche. Però anche se la citata legge Amato ha conseguito il risul-
tato voluto, non ha risolto in radice il problema di fondo, rappresentato
dall’esigenza di riorganizzare il sistema bancario e di renderlo competi-
tivo in campo internazionale.

Quali fossero le carenze del settore bancario italiano è questione
abbastanza nota, che non è il caso di approfondire in questa sede. Ba-
sterà ricordare, al riguardo, la polverizzazione del sistema stesso, artico-
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lato su istituti di credito di dimensioni ridotte e troppo specializzati,
l’insufficiente patrimonializzazione delle banche (che ne ha tarpato la
crescita), la scarsa efficienza degli istituti bancari, dovuta in buona parte
alla circostanza che queste operavano in un ambiente posto al riparo
della concorrenza.

Altro elemento che ha agito in senso negativo in direzione della
scarsa efficienza è stato certamente il diffuso possesso pubblico delle
aziende di credito. Tuttavia, va considerato che non sempre ildeficit di-
mensionale si è manifestato in concreto come elemento di inefficienza.
D’altra parte, nemmeno il possesso pubblico delle banche è stato indice
sicuro di inefficienza, tant’è vero che la produttività delle aziende di
credito controllate dalla fondazioni bancarie in linea di massima si è at-
testato sempre su un livello medio nazionale. Di conseguenza, le dismis-
sioni delle partecipazioni di controllo da parte delle fondazioni costitui-
scono una misura che, da sola, siamo certi non potrà garantire che le so-
cietà bancarie miglioreranno di per sé la propria redditività.

A nostro avviso, perciò, il provvedimento all’esame dovrà rappre-
sentare l’occasione non solo per incentivare la dismissione delle parteci-
pazioni di controllo, e su tale obiettivo siamo stati tutti d’accordo, ma
anche e soprattutto per favorire la capitalizzazione delle società banca-
rie. Il risultato avrebbe l’effetto di favorire un’allocazione delle risorse
in funzione del potenziamento del sistema stesso e non soltanto dello
spostamento del controllo societario da un sistema all’altro. Cosa che
puntualmente sta avvenendo già, ove si pensi che su 72 banche (già cas-
se di risparmio o banche del monte) le fondazioni originarie hanno par-
tecipazioni superiori al 50 per cento del capitale in 44 di esse, prevalen-
temente di piccole dimensioni, mentre fino a solo un anno fa le banche
controllate erano 71. Inoltre, tra le 44 fondazioni che ancora non con-
trollano gli enti conferitari, 19 hanno già manifestato l’intenzione di ri-
durre la partecipazione al di sotto del 50 per cento del loro portafoglio
entro il 1999; le rimanenti 26 controllano istituti a cui fa capo solo il
2,5 per cento dei fondi intermediati dal settore bancario.

Altro obiettivo del provvedimento è rivolto ad inserire più profon-
damente le fondazioni bancarie nel terzo settore, cosiddetto «no profit»,
e su questo Alleanza Nazionale è totalmente favorevole. Il disegno è,
cioè, quello di separare definitivamente le fondazioni bancarie dalle so-
cietà bancarie, per spingerle ad occuparsi esclusivamente degli scopi
propri delle organizzazioni senza fini di lucro. Dunque la pressione eser-
citata sulle stesse perché si disfino delle partecipazioni di controllo, che
è funzionale alla privatizzazione delle banche, è strumentale anche per
questo secondo obiettivo. A tale scopo il disegno di legge prevede che
le fondazioni siano ricondotte, previo adeguamento degli statuti, alle ori-
ginarie condizioni di enti senza finalità di lucro, posti esclusivamente al
servizio della collettività.

Non si tratta, onorevoli colleghi, di una questione di poco conto,
dato che le fondazioni bancarie dispongono di patrimonio ingentissimo,
stimato in oltre 50.000 miliardi. La loro attiva presenza nel terzo settore,
con partecipazione efficiente, da protegonista, costituisce quindi condi-
zione essenziale per lo sviluppo nel nostro paese delno profit, in linea



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 23 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

con le esigenze di uno Stato moderno, inserito nel contesto degli accordi
di Maastricht sulla moneta unica, nel quale deve essere realizzato un
drastico ridimensionamento delle spesa pubblica.

In questo quadro si impone di favorire lo sviluppo del terzo settore,
cioè di un settore che non è pubblico, in quanto alimentato con capitali
privati, ma, allo stesso tempo, non è privato, perché non è indirizzato al-
la produzione del profitto, ma di servizi a favore della collettività, in
specie nei confronti dei soggetti più deboli.

Pertanto, i soggetti operanti in tali settori non svolgono di regola
attività commerciale e, ove lo facciano, non è per produrre utile a favo-
re dei promotori ma in funzione del perseguimento dei fini istituzionali.
Al riguardo, occorre osservare che in Italia il terzo settore – lo ha ricor-
dato molto bene il Governatore della Banca d’Italia – pur essendo una
realtà di tutto rilievo, occupa spazi inferiori a quanto non avvenga inve-
ce negli altri paesi industrializzati.

Secondo stime relative all’inizio degli anni 90, gli addetti al terzo
settore in Italia ammontavano a circa 420.000 unità, pari al 2 per cento
dell’occupazione totale; nel medesimo periodo erano operanti circa
50.000 organizzazioni, le cui spese erano pari al 2 per cento del prodot-
to interno lordo. Secondo il governatore della banca d’Italia Fazio, che
ha fornito questi dati, tali stime in effetti sottovalutano le dimensioni del
fenomeno, non fosse altro perché non comprendono imprese con fine di
utilità sociale che hanno assunto la forma di società cooperative. Però,
sempre nei primi anni 90, in Francia, in Germania e nel Regno Unito
gli addetti presso organizzazionino profit nel terzo settore erano media-
mente pari al 4 per cento del totale degli occupati; nello stesso periodo
negli Stati Uniti erano quasi il 7 per cento. Da dati più recenti relativi
agli Stati Uniti risulta che in questo paese il terzo settore ha raggiunto
ultimamente il 10 per cento dell’occupazione e l’8 per cento del prodot-
to interno lordo.

Oltre alle ridotte dimensioni, il terzo settore in Italia si caratterizza
per la sua dipendenza dal finanziamento pubblico, al contrario di quanto
avviene negli altri paesi citati, nei quali invece predominano le donazio-
ni private ed i ricavi ottenuti dalla vendita di beni e servizi. Inoltre, nel
nostro paese è diffusa la presenza di organizzazioni pubbliche che ope-
rano direttamente nei campi che tradizionalmente sono oggetto dell’atti-
vità no profit. In altri termini, in Italia anche il terzo settore è stato for-
temente ancorato alla politica di assistenza, con la conseguenza che
mentre non solleva lo Stato dall’onere di finanziamento ne riproduce
spesso l’inefficienza ed i guasti.

Certamente le indicate modalità dell’intervento pubblico hanno
contribuito a svolgere un ruolo di freno per il terzo settore, in questo
unite alla mancanza di una disciplina legislativa che ne potesse fino a
poco tempo fa facilitare lo sviluppo atrraverso le agevolazioni fiscali,
disciplina alla quale, dopo molto tergiversare, solo di recente, come si
sa, si è data una fisionomia compiuta.

Se queste osservazioni sono esatte, è facile dedurre che anche
lo sviluppo del terzo settore richiede uno Stato liberale, rispettoso
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dell’economia di mercato che ponga le regole ed intervenga solo
con caratteri di sussidiarietà.

Tornando alle fondazioni bancarie, giudichiamo che sia stato giu-
stamente individuata l’esigenza di incentivare la loro partecipazione allo
sviluppo appunto del terzo settore. Peraltro, conveniamo con quanto os-
servato dal Governatore della Banca d’Italia, che, in sede di audizione
presso il Senato della Repubblica, ha sottolineato il rischio che le fonda-
zioni siano percepite come una forma di accumulazione sterile, sottratte
ad impieghi socialmente utili; il che impone una chiara individuazione
delle finalità, come è stato fatto con la collaborazione di maggioranza
ed opposizione, una condivisione delle stesse da parte dei membri
dell’organizzazione ed un riconoscimento da parte della collettività del
valore degli obiettivi perseguiti. Ma tutto questo richiede non una politi-
ca dirigistica, come appariva proposto nella prima stesura di questo
provvedimento che è stato presentato alla Camera dei deputati e poi al
Senato, e che intendeva irregimentare il settoreno profit, bensì una cul-
tura delle regole chiare e trasparenti, tale da conquistare la fiducia della
gente e da sospingerla a partecipare con donazioni e con opere all’atti-
vità istituzionale. A tal fine era indispensabile che alle fondazioni venis-
se assicurata un’autonomia nelle scelte e nella gestione, senza soffocarle
con l’intervento diretto o indiretto dello Stato.

Per tutti questi motivi noi abbiamo cooperato responsabilmente al
miglioramento del provvedimento, in particolare con gli emendamenti
che hanno ampliato la sfera di operatività delle fondazioni nella direzio-
ne della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio.
Anche se è stata esclusa la possibilità di interventi diretti, ci dichiariamo
soddisfatti di questa accezione, di questa ulteriore possibilità che è stata
data alle fondazioni. Un altro emendamento che abbiamo proposto e che
ha trovato larga maggioranza nella Commissione è quello relativo alla
redditività minima delle fondazioni; sarà il Ministero del tesoro, sentite
le organizzazioni rappresentative, a determinare il limite. Un altro emen-
damento che abbiamo fortemente sostenuto è quello relativo alla perdita
della qualifica di ente non commerciale ai fini tributari conseguente al
possesso, al termine di quattro anni dall’entrata in vigore dei decreti at-
tuativi, di una partecipazione di controllo diretto o indiretto nel caso di
possesso di partecipazione o controllo ai sensi dell’articolo 2359 del co-
dice civile.

Infine, mi si lasci soffermare molto brevemente sull’emendamento
proposto da Alleanza Nazionale circa la possibilità per le fondazioni di
partecipare al capitale della Banca d’Italia, richiesta venuta dal governa-
tore della Banca d’Italia Fazio e che Alleanza Nazionale ha fatto propria
con forza e con convinzione. Il fatto che le fondazioni abbiano questa
possibilità, radicando il capitale della Banca d’Italia a soggetti italiani, a
soggetti nazionali, al territorio nazionale, consente di vanificare, qualora
dovesse presentarsi questo pericolo, la possibilità della perdita della so-
vranità monetaria, che è strettamente connessa alla sovranità nazionale;
per questo Alleanza Nazionale ha condiviso in particolar modo questo
emendamento.
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Vorremmo che il testo del provvedimento venisse ulteriormente
emendato – per questo abbiamo presentato una serie molto limitata di
emendamenti – affrontando in particolare i temi della natura giuridica e
dell’autonomia statutaria degli enti conferenti. L’articolo 2, comma 1,
letteral), stabilisce che con l’approvazione delle modifiche statutarie ap-
portate in applicazione delle disposizioni che saranno recate dai decreti
legislativi previsti dal disegno di legge gli enti conferenti diventeranno
«persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale».
Questa affermazione di principio, che ci trova completamente favorevo-
li, ci sembra formulata correttamente se riferita agli enti conferenti che
derivano da istituzioni di natura pubblica; non altrettanto si può dire,
però, con riguardo agli enti costituiti su base associativa, che nella so-
stanza sono già privati. Pertanto, giudichiamo opportuno aggiungere nel-
la letteraa) dell’articolo 1 che sono esclusi gli enti conferenti costituiti
su base associativa. La ragione che ci induce a proporre di escludere
questo tipo di enti dal campo di applicazione della delega trova fonda-
mento nella considerazione, su cui già ci siamo soffermati, che non è
possibile accomunare sotto la stessa disciplina questi enti e quelli istitu-
zionali di natura pubblica. Non vorrei ripetermi, ma non posso esimermi
dal ribadire che gli enti costituiti su base associativa sono già privati,
per cui è contraddittorio parlare di privatizzazione nei loro confronti: ta-
li enti, infatti, sono stati costituiti per volontà di privati e con mezzi
economici forniti dai privati. I loro patrimoni non hanno beneficiato di
contributi pubblici, ma si sono formati attraverso sovvenzioni elargite da
privati a scopi benefici.

Sembra inoltre il caso di ribadire che il principio di autonomia pri-
vata affermato dalla norma citata in effetti trova alcune disposizioni de-
rogatorie che di tale autonomia di fatto svuotano in parte il contenuto.
Si intende alludere alle disposizioni che attribuiscono all’autorità di vi-
gilanza il compito di entrare nel merito della gestione patrimoniale e poi
alla norma che conferisce a leggi future la possibilità di individuare altri
settori di intervento.

Infine, per quanto riguarda il regime tributario degli enti conferenti,
abbiamo proposto una modifica, seppur molto limitata ad una piccola
percentuale, alla norma che prevede di far perdere agli enti e alle fonda-
zioni la propria natura commerciale nel caso di disponibilità di proprietà
diverse da quelle dei beni immobili strumentali. In altri termini la fon-
dazione bancaria, che acquista o eredita un immobile, ove non lo utilizzi
direttamente nello svolgimento della propria attività istituzionale come
strumentale, ma intenda destinarlo alla locazione a terzi, con ciò garan-
tendo buoni criteri di redditività e tranquillità di investimento anche sot-
to il profilo della diversificazione, perde la qualità di ente non commer-
ciale ed è sottoposta al pagamento delle imposte secondo il regime
ordinario.

In conclusione, signor Presidente e onorevoli colleghi, ci sembra di
poter dire che il provvedimento vada complessivamente nella direzione
auspicata da tutti i soggetti interessati, che peraltro abbiamo ascoltato
nel corso di numerose audizioni presso la 6a Commissione
(ACRI-ABI-CNEL) nonché nella direzione auspicata dalle autorità di vi-
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gilanza (Banca d’Italia e Consob) e invocata da rappresentanti del terzo
settore e dagli operatori in genere.

Alleanza Nazionale ha contribuito responsabilmente alla stesura del
provvedimento, presentando alcuni emendamenti che sono stati accolti
in Commissione e proponendone altri all’Assemblea. Per questo motivo
il nostro Gruppo voterà a favore del provvedimento.(Applausi dai
Gruppi Alleanza Nazionale e Forza Italia).

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

COSTA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge
in esame segnerà positivamente l’attuale legislatura se è vero che per
nessun altro provvedimento legislativo si è verificata una convergenza
di volontà così ampia da più parti, che desidero menzionare singolar-
mente al fine di allestire meglio e pervenire meglio all’approvazione
dello stesso.

Hanno lavorato bene il presidente della 6a Commissione, senatore
Angius, il sottosegretario Pinza, presente in Aula, che per un anno ha
sussidiato la Commissione al fine di pervenire alla migliore soluzione, e
tutte le componenti politiche di maggioranza e di opposizione. Ciò si-
gnifica che si può perseguire e conseguire il bene comune, quando lo si
vuole.

Il provvedimento merita la migliore considerazione perché è stato
tra l’altro ispirato al meglio da quella grande anima che è il governatore
della Banca d’Italia, dottor Fazio, che con paterna, squisita e notevole
competenza ha orientato anche le associazioni di categoria ed i soggetti
aziendali delle fondazioni.

Debbo dire che le fondamentali caratteristiche pregevoli del prov-
vedimento sono le seguenti: si va nella direzione di istituire fondazioni
come entino profit di pregio. Con questa espressione di lingua inglese
si intende indicare qualcosa che in Italia non abbiamo avuto, ma così
non è. Proprio l’approvazione del provvedimento in esame e la riflessio-
ne che ci ha indotto a svolgere ci mette in condizione di prendere atto
che in Italia ilno profit, con la denominazione di cooperazione o di mu-
tualità, esiste da molto tempo, quando in altri paesi, che pure sono rite-
nuti al riguardo più avanzati del nostro, non c’era ancora.

A me pare che per questa via, nel momento in cui sembra entrare
in crisi il credito alla cooperazione e alla mutualità, si riesca a fare un
iniezione al principio del sistema capitalistico sicché esso possa essere
umanizzato, come è giusto che sia all’inizio del terzo millennio cristia-
no. Mi è piaciuto anche il fatto che il provvedimento è considerato fa-
vorevolmente dal regime fiscale ed è ancora più pregevole perché ri-
spetta la territorialità, ovvero l’origine delle ricchezze. Se oggi siamo
qui a parlare di una ricchezza di 50.000 miliardi è pur vero che intere
generazioni, per oltre un secolo, hanno lavorato perché l’accumulazione
di tale ricchezza potesse verificarsi.

Per tutti questi motivi esprimo parere favorevole al provvedimento.
(Applausi dal Gruppo Forza Italia e del senatore Angius).
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PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sella di Monteluce.
Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, la ringrazio innanzi
tutto di avermi permesso di intervenire fuori dall’ordine stabilito.

Sembra che l’accordo trasversale tra maltempo, taxi che non fun-
zionano e sistema di trasporto urbano che non va e che allontana i sena-
tori da quest’Aula rifletta quell’accordo trasversale che vi è stato nella
formulazione del disegno di legge. Non per nulla i tempi sono estrema-
mente stretti, non per nulla ci è stato dato poco tempo per prepararci
dalla riunione della Conferenza dei Capigruppo svoltasi ieri, non per
nulla tutto questo viene fatto quasi furtivamente. Una legge che tratta
qualcosa come 67.000 miliardi di attivi (tanti, secondo valutazioni della
Banca d’Italia, sono gli attivi posseduti dalle fondazioni) viene trattata
nello spazio di un mattino.

Sono sorpreso, anche se devo riconoscere – ed in questo sono d’ac-
cordo con i miei colleghi del Polo per le libertà – che su questa legge si
è cercato di fare il meglio: ci ha provato il relatore, ci hanno provato la
maggioranza e l’opposizione, ma rimane il fatto che abbiamo perso una
grandissima opportunità.

Dobbiamo considerare questo provvedimento congiuntamente a
quella che viene chiamata «legge Amato» che si occupava della priva-
tizzazione delle banche e della creazione delle fondazioni.

Siamo riusciti forse a liberalizzare il sistema bancario con ambedue
le leggi (soprattutto la seconda, infatti, riconosce alle banche la possibi-
lità fiscale di ristrutturarsi sul mercato) ed abbiamo forse rimosso alcuni
lacci fondamentali posti alle banche per la costituzione di un sistema
bancario italiano che sia competitivo con quelli esteri internazionali che
verranno a competere in Italia. Tuttavia, con questa legge stiamo modi-
ficando anche qualcosa di ben diverso: il regime delle fondazioni in
Italia.

Si tratta di un regime che il mio cuore, la mia coscienza ed il mio
modo di pensare vorrebbe vedere liberalizzato; questa parola è composta
da sei sillabe, vorrei quindi una legge... di sei sillabe, una legge facile e
semplice; invece questa legge è prigioniera di commi e di indicazioni, è
una legge quadro costretta in un modo che il sangue liberale si ribella.
Noi volevamo trattare della libertà di erogazione, della libertà dell’inve-
stimento che ha la fondazione sul mercato, della trasparenza con cui la
fondazione si presenta sul mercato. Ebbene, che effetto produce invece
il provvedimento? Liberalizza sì il sistema bancario – come abbiamo vi-
sto – ma lascia vivere e consente la creazione di fondazioni che sono le
più grandi del mondo.

Bene ha fatto il senatore Debenedetti a proporre un emendamento
volto a limitare la possibilità delle fondazioni di avere un potere
di mercato sul sistema borsistico e sul sistema capitalistico, ge-
neralmente parlando, in Italia. Si cercano soluzioni perché le fondazioni
sono troppo grandi: alcune fondazioni costituite provengono da un
passato che le rende abnormi rispetto al nostro sistema economico.
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Questo significa che ci muoviamo in una direzione che va al di
fuori di quella degli altri paesi.

Ho chiesto provocatoriamente in Commissione – ma non lo richie-
do all’Assemblea - che le fondazioni vengano scorporate e divise in tan-
te fondazioni minori. Era una proposta provocativa per sottolineare che
esiste questo problema, esiste il problema del controllo di tali fondazio-
ni, soprattutto considerando che esse stesse determinano una situazione
di controllo sul mercato (forse temporanea perché il mercato si ingrandi-
sce). Sicuramente era un problema che doveva essere affrontato, invece
non lo è stato.

Vi è un secondo problema, quello delle erogazioni che vengono de-
finite dalla lista delle finalità in maniera ingessata: viene detto cosa fare
in modo minuzioso; in un mondo che cambia, in un sistema di fonda-
zioni ed aiuti che cambia completamente le erogazioni vengono ingessa-
te, viene chiesto di muoversi secondo determinate direttive. Poi, quando
si parla di trasparenza di gestione e di nomine, la questione non viene
affrontata. Sembra quasi si voglia ritornare ad un momento precedente e
che non si voglia tener conto del fatto che esistono criteri di trasparen-
za: esiste l’auditing, ed io presenterò in proposito un emendamento, ma
sembra che qui non verrà accolto. L’elemento della trasparenza è
fondamentale.

Poi, finalmente, quello che viene chiamatobenchmark, ossia l’ele-
mento di controllo della redditività, lascia assolutamente perplessi nei
criteri con cui è stato impostato e nel modo in cui verrà raggiunto; è
stato giustamente decurtato di una parte, ma rimane in piedi una defini-
zione di redditività minima, che non tiene neanche conto del problema
dell’inflazione: questa va a «mordere» il capitale e certamente non può
essere distribuita perché altrimenti il capitale reale di una fondazione
verrebbe a ridursi.

Ecco allora la miopia del provvedimento, che sicuramente è il mi-
gliore che potevamo ottenere in questo sistema, in questo mondo, e nel-
la cornice dell’accordo stretto in modo trasversale dalla gran parte dei
Gruppi di quest’Aula.

Esiste, però, qualcosa di più nelle finalità di una fondazione. Chi
ha inventato le fondazioni, chi ha lasciato soldi o dato qualcosa, non lo
ha fatto per le minuzie e per le quisquilie, ma per realizzare grandi pro-
getti: qui, però, di grandi progetti se ne potranno fare pochi!

«Grandi progetti» significava utilizzare i 67.000 miliardi di lire (co-
me vengono valutati oggi) come volano per il decollo della nostra eco-
nomia; invece, stiamo prendendo il controllo dei 67.000 miliardi, perché
attraverso il sistema imposto tramite il disegno di legge è possibile ed
anche pensabile che tali capitali vengano controllati successivamente,
volti in una direzione che forse le persone che li hanno accumulati e poi
lasciati non intendevano. Questo è grave, signori!

Nel meno peggio, abbiamo deciso di fare un accordo per questa
legge: vada pure, questo accordo, ma ricordiamoci che siamo responsa-
bili della riorganizzazione di fondi tramandatici dal passato, da gente
che credeva alle proprie azioni e che ha accumulato fortune gestendole
bene, ma che certamente non era per il piccolo cabotaggio, bensì per la
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realizzazione di progetti di ampio respiro, di qualcosa di grande che ci
portasse al di là dei problemi di oggi e con una visione che andasse ol-
tre il quotidiano. Invece, colleghi, signor Presidente, siamo rimasti fermi
su una visione miope, costretta e piccola della gestione quotidiana della
fondazione.

Per quanto riguarda il provvedimento, deciderò alla fine della di-
scussione se votare a favore o meno oppure se astenermi, in funzione
degli emendamenti che verranno approvati. Non nascondo, però, il mio
rammarico nel vedere che una grande opportunità – 67.000 miliardi di
lire – viene indirizzata in piccoli rivoli, con piccoli controlli, con picco-
la mentalità, per soddisfare piccole esigenze.(Applausi dal Gruppo For-
za Italia. Congratulazioni).

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

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedi-
mento in esame concerne la delega al Governo per il riordino delle fon-
dazioni bancarie.

In tale contesto, verso questo obiettivo, il Gruppo Comunista alla
Camera dei deputati, dopo aver evidenziato una serie di aspetti positivi
e negativi, ha espresso un parere tutto sommato favorevole al testo che
poi è stato approvato – appunto – in quel ramo del Parlamento. Sicura-
mente a favore del provvedimento hanno contribuito il fatto che si pre-
vedono norme importanti che disciplinano un settore che vale circa
60.000 miliardi di lire, l’istituzione di una autorità di controllo e la so-
stanziale separazione tra l’azienda bancaria e la fondazione, due istitu-
zioni che nel tempo sono venute via via assumendo vocazioni eteroge-
nee.

Per quanto attiene alla possibilità di sbocchi negativi, oltre a tutte
le altre considerazioni già espresse dai nostri compagni della Camera
dei deputati, mi limito a richiamare il forte rischio che le fondazioni si
sostituiscano allo Stato nell’erogazione dei servizi che devono essere ga-
rantiti ai cittadini nei settori di rilevanza sociale, mentre, a nostro pare-
re, il ruolo delle fondazioni dovrebbe essere quello di intervenire per ar-
ricchire l’intervento dello Stato e non per sostituirlo.

L’altro aspetto oggi certamente non positivo consiste nel fatto che
gli utili delle fondazioni destinati a finalità di utilità sociale ammontano
oggi a circa 300 miliardi l’anno a fronte di un patrimonio di 60.000 mi-
liardi; quindi oggi, in pratica, il reddito che viene destinato a questi sco-
pi di utilità sociale è circa l’1,95 per cento del patrimonio delle
fondazioni.

Fatti questi brevi richiami e considerazioni più ampiamente svolte
in altra sede, intendo brevissimamente soffermarmi, in questo intervento
molto sintetico, su alcuni aspetti sui quali abbiamo presentato emenda-
menti in Aula, preannunciando in sede di Commissione che avremmo
utilizzato il tempo che ci divideva dal dibattito in Aula per approfondire
le questioni poste attraverso gli stessi emendamenti.
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Questi approfondimenti li abbiamo svolti e oggi sono in grado di
pronunciarmi nel merito di alcune delle questioni più rilevanti che sono
state al centro del dibattito in Commissione e che hanno modificato il
testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Mi riferisco, in primo luogo, alla possibilità per le fondazioni di
mantenere quote di partecipazione in aziende bancarie solo nei limiti
previsti dal comma 2 dell’articolo 2359 del codice civile, perché le par-
tecipazioni di cui al comma 1 dello stesso articolo 2359 vengono esclu-
se anche dal testo del Senato. Dopo questo nostro approfondimento sia-
mo giunti alla conclusione di ritirare l’emendamento che avevamo pre-
sentato, proprio per lasciare aperta la possibilità di confronto. Questo
emendamento è motivato dalle seguenti considerazioni. La struttura del
sistema bancario e finanziario italiano è in questi ultimi tempi oggetto
di trasformazioni profonde. Dalla «foresta pietrificata» – così era stata
definita la situazione discendente dalla legge bancaria del 1936 – il si-
stema bancario è passato ad una giungla selvaggia. Stiamo assistendo ad
una continua compravendita di partecipazioni di maggioranza e di mino-
ranza, ad un accrescersi di partecipazioni, ad un verificarsi di alleanze
apparentemente senza una base nell’economia reale.

Se dovessimo mettere le fondazioni nella condizione di non avere
alcuna partecipazione nelle banche, riteniamo che il disordine aumente-
rebbe perché crescerebbe la spinta ad impossessarsi anche di quelle quo-
te residue che potrebbero rimanere nelle mani delle fondazioni o che
potrebbero essere acquistate dalle stesse. Se mettessimo le fondazioni
nelle condizioni di dover dismettere totalmente le loro partecipazioni, si
creerebbe la condizione perché progressivamente un ruolo determinante
nel sistema bancario venga assunto da istituzioni finanziarie e bancarie
estere, accentuando una situazione che già si riscontra oggi e che pre-
senta sintomi preoccupanti di espansione.

Va ricordato che i cinque maggiori istituti italiani annoverano nel
loro capitale importanti presenze straniere: il 25 per cento all’interno del
raggruppamento che fa capo all’Intesa è delCredit agricole, il 7 per
cento del San Paolo appartiene alBanco Santanderspagnolo, oltre il 10
per cento nella Banca Commerciale Italiana è di proprietà dellaDeut-
sche Banke dellaCommerz Bank, e anche l’UniCredito è largamente in-
fluenzato dalla compagnia tedescaAllianz. Alla Banca Nazionale del
Lavoro inoltre tra qualche giorno sarà interessato ilBanco de Bilbao
spagnolo.

A tutto questo, purtroppo, non corrisponde alcuna presenza italiana
o alcuna presenza italiana significativa in grandi banche europee. Elimi-
nare completamente la presenza delle fondazioni nel capitale delle ban-
che vorrebbe dire assegnare queste attività nelle mani dei gruppi che da
sempre dominano le operazioni sul capitale delle grandi e medie impre-
se italiane, con riferimento particolare a Mediobanca.

Per questi motivi, noi ritiriamo il primo emendamento che avevamo
presentato. Manteniamo, invece, l’emendamento che intende cancellare,
tra le finalità di utilità sociale, quelle relative alla promozione dello svi-
luppo economico.
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Cambio di
Presidenza
ore 11,30

Presidenza della vice presidente SALVATO

(SegueALBERTINI). Noi riteniamo che questa sia una formulazio-
ne generica, troppo generica e quindi possibilmente onnicomprensiva.
Posso dire che in situazioni che conosco le fondazioni sono già pressate
perché operino interventi nelle dimensioni più varie (interporti, aeropor-
ti, centri agroalimentari, costruzione di infrastrutture e quant’altro). Una
formulazione così generica lascerebbe aperto lo spazio per questi inter-
venti e per le pressioni pesanti che verrebbero esercitate sulle fondazioni
perché tali interventi vengano realizzati. È ovvio che se questa sarà la
strada che le fondazioni imboccheranno, inevitabilmente si determinerà
la sottrazione di risorse per i fini preminenti di utilità sociale che vengo-
no indicati nel disegno di legge.

In Commissione avevamo tentato di circoscrivere questo ambito di
interventi parlando, appunto, di possibilità per le fondazioni di concorre-
re alla elaborazione di progetti, a convegni e quant’altro; in questo mo-
do si poteva mettere un limite, un argine a interventi che altrimenti po-
trebbero esprimersi nelle più varie direzioni, anche per la realizzazione
di opere di grande consistenza. Questa nostra ipotesi non è stata accolta;
quindi, manteniamo l’emendamento all’articolo 2, comma 1, letteraa),
proprio per evitare che si snaturi la finalità prioritaria assegnata alle
fondazioni.

Ritiriamo invece l’emendamento 2.517, relativo all’incompatibilità
fra amministratori delle fondazioni e delle banche, anche se scaturisce
da un’esigenza che può essere ritenuta legittima. Quando la fondazione
gestita da un amministratore è del tutto estranea ad ogni partecipazione
bancaria non si vede perché egli non possa essere presente anche nel
Consiglio della banca. Tuttavia, per evitare equivoci e fraintendimenti –
ripeto – ritiriamo anche questo emendamento.

Un’altra questione che intendiamo sollevare, convenendo sulla mo-
difica che è stata introdotta in base alla quale il Ministero del tesoro de-
termina annualmente un livello minimo di reddito da destinare agli sco-
pi propri della fondazione, è quella proposta con l’emendamento 2.524.
Con esso vorremmo che fosse precisato al comma 1, letterai), terzo pe-
riodo dell’articolo 2 «da destinare ai fini statutari nei settori di cui alla
letterad).», e cioè a quei sei settori che sono indicati, per l’appunto, in
questo passaggio del disegno di legge in esame.

Ritiriamo, inoltre, l’emendamento 4.102, che si correlava all’artico-
lo 2359, primo comma, del codice civile (che ho richiamato poc’anzi),
per il fatto che avendo ritirato il principale emendamento che avevamo
presentato in merito, il 2.517, è ovvio ritirare anche questo.

L’ultima osservazione, signora Presidente, è relativa all’apertura
prevista da questo provvedimento all’ingresso delle fondazioni nel capi-
tale della Banca d’Italia. Noi non abbiamo predisposto uno specifico
emendamento in senso contrario, anche se esprimiamo un parere sostan-
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zialmente negativo al riguardo. Riteniamo infatti che l’attuale disposi-
zione, che prevede la partecipazione al capitale della Banca centrale dei
diversi istituti di credito, nel momento in cui le banche italiane vanno
verso un processo di privatizzazione, debba essere cambiata dalle fonda-
menta, e cioè siamo del parere che si debba arrivare a statuire – e pre-
senteremo uno specifico disegno di legge al riguardo – che il capitale
della Banca d’Italia debba essere integralmente posseduto dal Tesoro,
come avviene negli altri principali paesi europei.

Sappiamo che la sollecitazione a questa modifica del Senato è ve-
nuta dal Governatore della Banca d’Italia. Ci permettiamo sommessa-
mente di osservare che la preoccupazione che alberga, soprattutto a que-
sti livelli, è quella di garantire, sempre e comunque, l’indipendenza dal
potere politico, cosa ragguardevole entro limiti compatibili; ma, d’ora in
avanti, ci si dovrà preoccupare soprattutto e prima di tutto di garantire
l’indipendenza della Banca d’Italia dai privati che stanno entrando a ve-
le spiegate nelle banche del nostro paese.

Queste sono le nostre considerazioni in sede di discussione genera-
le, poi, in sede di esame degli emendamenti, preciseremo le nostre posi-
zioni di voto.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Replica relatore
ore 11,40

Ha facoltà di parlare il relatore.

ANGIUS, relatore. Signora Presidente, onorevoli colleghi, inter-
verrò molto brevemente in sede di replica perché ho già espresso le mie
opinioni nella fin troppo ampia relazione che ho fatto e quindi non vo-
glio tediarvi ulteriormente.

Voglio soltanto brevissimamente ringraziare tutti i colleghi interve-
nuti e colgo anzi l’occasione per ringraziare tutti coloro che in Commis-
sione hanno fornito il loro contributo ed il loro di apporto di idee e di
proposte al miglioramento del testo.

Voglio sottolineare due dati, conclusivamente.
In primo luogo, noi stiamo discutendo una delega al Governo sicu-

ramente importante ed impegnativa, anche con alcuni punti abbastanza
vincolanti rispetto ai successivi o al successivo decreto legislativo che
dovrà essere emanato; tuttavia di una delega si tratta, quindi anche con
quei margini di ampiezza e, se volete, anche con alcuni aspetti di inde-
terminatezza che sono propri di una delega.

Con il disegno di legge di cui si chiede l’approvazione, ancorché
esso costituisca appunto una delega, si apre una transizione. Non si
chiude tanto una fase quanto se ne apre un’altra che investe le fondazio-
ni e le aziende bancarie nella definizione di una loro più precisa funzio-
ne rispetto ai compiti di istituto ed al rapporto che esse hanno con la so-
cietà. Diversi colleghi hanno sottolineato, nel dibattito che qui si è svol-
to, questo dato: a me preme ancora una volta rimarcarlo.

Il secondo elemento che voglio sottolineare è che noi abbiamo di-
scusso per quasi cinque mesi, in Commissione, di questo provvedimento
e sempre alla presenza – mi duole ricordarglielo – del senatore Sella di
Monteluce, che è intervenuto ed ha dato i suoi contributi ed il suo ap-
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porto. Tutto si può dire rispetto alla discussione che abbiamo fatto, tran-
ne che sia stata superficiale e soprattutto furtiva.

SELLA DI MONTELUCE. Mai detto questo!

ANGIUS, relatore. Il senatore Sella di Monteluce, poco fa, proprio
all’inizio del suo discorso – e lo ringrazio peraltro delle sue osservazio-
ni – ha detto testualmente che questa è una legge «discussa furtiva-
mente».

SELLA DI MONTELUCE. Mi riferivo ad oggi.

ANGIUS, relatore. Senatore Sella di Monteluce, noi siamo in
un’Aula libera e democratica; se oggi giungiamo a discutere di questo
provvedimento sulla base di un lavoro che giudico positivo ed efficace,
al quale lei stesso ha contribuito, e quindi come tale viene giudicato an-
che implicitamente dai nostri colleghi, credo che il giudizio e la valuta-
zione che lei ha espresso mi permetterà di non condividerli e di non
considerarli giusti.

Naturalmente so bene che ci sono aspetti di questa legge che vanno
ulteriormente approfonditi e discussi e lo faremo; spetterà al Governo,
nella proposta di decreto legislativo attuativo di queste norme, la re-
sponsabilità di offrirci l’occasione e l’opportunità in Parlamento di
un’ulteriore verifica e di un ulteriore approfondimento, attraverso le
Commissioni competenti di Camera e Senato, il tutto nell’esercizio di
una trasparenza e di una limpidezza del confronto che non può – a mio
giudizio – essere messa in discussione.

Ringraziando, ancora una volta, i colleghi per il contributo all’ela-
borazione e alla definizione di questo testo termino qui il mio
intervento.

Replica Governo
ore 11,43

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Go-
verno.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica.Signora Presidente, sarò molto rapido, anche
in ragione di una relazione ricchissima e degli interventi molto pregnan-
ti che oggi hanno fatto seguito ad un dibattito nella Commissione finan-
ze del Senato, anch’esso molto ampio.

Vorrei dire solo alcune cose, anzitutto per quanto riguarda il pro-
blema della riorganizzazione del sistema bancario, a cui è dedicata tutta
la seconda parte del disegno di legge delega. Ricordo che quando iniziò
l’ iter del provvedimento – ormai molti mesi fa, ben più di un anno fa –
c’era qualcuno che sosteneva, a questo riguardo, una posizione analoga
a quella che sostiene oggi a proposito della parte più strettamente fonda-
tiva, e cioè di sostanziale sfiducia: voi immaginate che sia possibile ri-
formare questo settore, non avverrà così. Si sprecavano i richiami alla
vecchia edizione della foresta pietrificata; si diceva: nulla si muoverà.
La realtà si è incaricata di smentire queste previsioni negative ed il ri-
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sultato è che il meccanismo combinato di un sistema di mercato che ha
accelerato la quantità di concorrenza, sia per ragioni europee sia per ra-
gioni successive all’entrata in vigore del testo unico bancario del 1993,
e di tutta una serie di misure a sostegno del processo di riorganizzazio-
ne, quali quella recentemente approvata dal Senato oltre che dalla Ca-
mera dei deputati relativamente alla valorizzazione del credito immobi-
liare e alle procedure esecutive, la liberalizzazione fatta spontaneamente
dalla Banca d’Italia di parte delle riserve obbligatorie, la disposizione
contenuta nel collegato sul federalismo fiscale relativa all’esonero
dall’IVA delle operazioni infragruppo, ha consentito la creazione di un
sistema che ha agevolato i processi di ristrutturazione del mondo banca-
rio. Non doveva succedere niente; il relatore Angius ci ha riferito, con
estrema precisione, i termini del problema, di ciò che è avvenuto: in po-
co meno di due anni si sono verificate oltre 120 operazioni di riorganiz-
zazione bancaria. Le banche italiane sono molte, ma non al punto che
un numero cospicuo come questo appaia irrilevante.

La verità è che è in atto un processo di riorganizzazione, che dove-
va essere accompagnato da una normativa fiscale generale sulle ristrut-
turazioni delle aziende in generale e che va ulteriormente affiancato da
alcune specifiche norme di settore. Dietro a questo mondo delle fonda-
zioni bancarie, infatti, c’è una storia immensa che ha fatto sì che all’in-
terno dei patrimoni delle fondazioni o dei patrimoni delle società banca-
rie o delle Spa, a seconda dei casi – in tanti casi secondo criteri di ca-
sualità o di scelte che sono state fatte dopo la riforma Amato del 1990 –
si siano determinate delle situazioni che spesso non consentono
quell’aumento di redditività, di funzionalità, di capacità concorrenziale
che oggi è necessario nel sistema bancario come in ogni altro. Quindi,
tutta la seconda parte del provvedimento è piena di norme – piena si fa
per dire, perché in realtà si tratta di disposizioni molto semplici nella lo-
ro impostazione – che permettono all’impresa bancaria di fare quello
che ha già fatto l’impresa industriale e cioè di pervenire a quella riorga-
nizzazione interna che consenta di tenere dentro all’istituto tutto ciò che
è direttamente funzionale all’impresa e alla produzione del reddito e in-
vece riponga in altre sedi – nelle fondazioni, in fondi, nell’istituto che è
maggiormente idoneo – altri beni, altri cespiti che non sono più idonei
direttamente all’esercizio della funzione bancaria.

Credo opportuna questa considerazione serena di ciò che è avvenu-
to, senza abbandonarsi a ripetizioni, per la verità qui non fatte, di frasi
del tipo «tanto nulla cambia». Ho visto oggi che c’è una specie di ri-
chiamo a «gattopardismi di ritorno», ma questo è tipico: ogni volta che
si riforma qualche cosa, c’è qualcuno che si duole del fatto che essa
venga riformata e qualcuno invece che si lamenta del fatto che sia una
riforma mascherata, gattopardesca appunto. Non si sa perché le riforme
non dovrebbero mai essere autentiche. La verità è che questa riforma,
come è autentica nella parte concernente la ristrutturazione del sistema
bancario, lo è altrettanto per quello che riguarda il sistema fondativo.

Qualcuno ha espresso delle perplessità riguardo alla durata di una
discussione che ormai va avanti da oltre un anno e mezzo. Io non sono
fra questi, nonostante abbia partecipato, credo, ad ogni momento del di-
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battito parlamentare e anche extraparlamentare, culturale, avvenuto in
tutte le sedi. Non ho mai fatto fatica a partecipare a questo dibattito per-
ché – diciamo le cose come stanno – dovevamo recuperare cinquant’an-
ni di niente. Sulle fondazioni, infatti, è più o meno dalla fine della guer-
ra, dall’elaborazione del codice civile del 1942 che non si discute più.
Se vi è una parte dell’ordinamento giuridico che ha ricevuto un’atten-
zione molto modesta, ad eccezione di quella dei cultori della materia, è
stata proprio quella del libro primo del codice civile relativamente alle
fondazioni e associazioni. Si poteva, dunque, la necessità di un riesame
completo di questa formidabile parte dell’organizzazione sociale e non
c’è da stupirsi quindi se gli approfondimenti si sono susseguiti l’uno
all’altro. Avevamo però la consapevolezza – mi pare sia stato questo il
motivo conduttore di tutti gli interventi – del fatto che, trattando una
materia apparentemente vecchia perché le fondazioni hanno una storia
lunghissima, ci siamo mossi nel solco della più rigorosa novità. La co-
struzione dell’Europa infatti avviene sui due fondamentali criteri econo-
mici della tutela della concorrenza e del contenimento dell’inflazione,
ma anche sulla base di un criterio di organizzazione sociale che consiste
nel favorire l’esplicazioni della società intermedie tra il cittadino ed il
settore pubblico.

Questa iniziativa legislativa, che fortifica il sistema delle fondazioni
muovendosi in tale direzione, ha un significato particolarmente impor-
tante. Riconosco l’esistenza di infinite difficoltà, e nel corso dell’esame
degli emendamenti i problemi potranno essere esaminati singolarmente,
perché non è facile trovare il crinale tra autonomia e controllo; tant’è
vero che sono state espresse due tesi opposte: un’autonomia senza limiti
o un controllo particolarmente penetrante.

Alla fine però di un lungo ragionamento, durato molti mesi, si è in-
dividuato il criterio della legalità formale e sostanziale, cioè il raggiun-
gimento degli scopi, come elemento caratteristico. È certamente difficile
trovare i criteri che possano sovvenire il legislatore delegato con indica-
zioni sulla composizione degli organi, ma non si può affermare, come
mi è accaduto di leggere, che, attraverso questo provvedimento, si ridà
tutto in mano agli enti locali. In realtà in passato gli enti locali gestiva-
no le fondazioni, ora sono stati individuati alcuni criteri per valorizzare
esperienze, professionalità e radicamenti territoriali nella gestione di pa-
trimoni che hanno una storia alle spalle.

Senatore Albertini, credo che siamo sfuggiti ad una tentazione,
quasi incontrollabile, di immaginare interventi di tipo sostitutivo. Vorrei
richiamare alla sua attenzione la norma dettata dal comma 1, letterad),
dell’articolo 2 che individua le attività di tipo sociale che possono esse-
re esercitate direttamente dalle fondazioni. Ebbene, al suo interno, com-
pare espressamente la dizione «in conformità a quanto previsto dalla
normativa vigente per i singoli settori», proprio al fine di evitare che si
possa immaginare un depauperamento dei settori originari attraverso
un’attività sostitutiva, mentre il significato dell’attività delle fondazioni
è di arricchimento.

Nella polemica si può dire tutto – ciò è sempre avvenuto, più limi-
tatamente in Parlamento e più ampiamente fuori dalle Aule parlamentari
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– ma non si può sostenere la tesi che il disegno di legge contiene al suo
interno una riforma surrettizia in chiave pubblicistica, quando nel prov-
vedimento si afferma che gli enti diventano persone giuridiche private.
Si riesce a far dire ad un disegno di legge, che incorpora definitivamen-
te e senza ombra di dubbio interpretativo le fondazioni all’interno del
sistema privatistico, che è animato dalla volontà di pubblicizzare tutto:
mi sembra che questo come artificio dialettico sia comprensibile, ma
non abbia alcuna capacità persuasiva.(Applausi dal Gruppo Partito Po-
polare Italiano).

PRESIDENTE. Passiamo all’esame degli articoli del disegno di
legge n. 3158, nel testo proposto dalla Commissione.

Esame art. 1
ore 11,52

Passiamo dall’esame dell’articolo 1, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare

PIERONI. Signora Presidente, do per illustrato l’emendamento
01.1.

D’ALÌ. Signora Presidente, vorrei illustrare non solo gli emenda-
menti all’articolo 1 da me presentati (avvertendo sin d’ora che l’emen-
damento 1.8 si intede ritirato), ma anche, con il suo consenso, quelli
all’articolo 2 in quanto sono fra loro strettamente connessi, anche se per
questo impiegherò più tempo.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, può illustrarli insieme.

D’ALÌ. Grazie, signora Presidente.
Non vi è dubbio che la cosiddetta legge Amato, rispondendo ad

una pressante esigenza dello stato di fatto, sancì la separazione tra atti-
vità di imprese bancarie e scopi sociali delle fondazioni, dettando l’ini-
zio di un processo che adesso segna un’altra tappa verso il suo comple-
tamento; in tal senso intendiamo infatti il disegno di legge ora in esame.
A quel punto la separazione impose che le attività di impresa bancaria
prendessero con decisione la via delle privatizzazioni e che le attività
sociali, rimanendo in capo alle fondazioni, utilizzassero i proventi di
quelle dismissioni.

È chiaro che ciò può realizzarsi in più modi e più tempi; possono
esistere divergenze, ad esempio noi vorremmo – come proposto con
l’emendamento 1.2 – una maggiore rapidità, o quantomeno una più cer-
ta conclusione, del processo di privatizzazione e quindi una più rapida
liberalizzazione del settore creditizio dai lacci e dai condizionamenti
della politica, obiettivo che sono certo sia patrimonio comune anche del-
le altre forze politiche. Si tratta, come dicevo, di divergenze sulle moda-
lità e sui tempi.

Da ciò comunque emerge, a nostro avviso, l’opportunità di
integrare i meccanismi di incentivo alla dismissione, che substanziano
il concetto di maggiore gradualità che caratterizza questo disegno
di legge, con previsioni e scadenze precise che mantengano viva
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l’attenzione e l’impegno sia degli operatori che del Parlamento nel
completamento di quel percorso.

Il mancato eventuale accoglimento dell’emendamento 1.2 non ci
impedirà quindi di esprimere un complessivo consenso sui miglioramen-
ti che l’impianto del provvedimento evidenzia, dopo la discussione svol-
tasi in 6a Commissione e successivamente nell’Aula del Senato, rispetto
al testo approvato dalla Camera dei deputati, impianto che ci appare
molto più aderente alla realtà attuale delle fondazioni e ad una sua so-
stenibile evoluzione, non senza rinunciare al diritto-dovere di un forte
richamo alle originarie motivazioni istituzionali delle fondazioni ed alla
loro valenza di presenza sul territorio.

È proprio da quest’ultimo richiamo che traggono motivazione gli
emendamenti 1.4 e 2.11. Il primo richiede che venga riconosciuta la di-
versità di origini esistente nelle attuali fondazioni, distinguendola in due
matrici: quella delle fondazioni derivate appunto dalla «legge Amato» e
quella delle fondazioni costituite invece su base associativa, che – a no-
stro avviso – possono e devono proseguire il loro cammino forti della
loro autonomia statutaria ed operativa e legittimate dalla loro storia
complessivamente positiva nel processo di sviluppo dell’economia
nazionale.

L’emendamento 2.11, per quanto già parzialmente accolto dalla
Commissione finanze, assolve al già accennato compito di richiamare il
legame tra fondazioni e territorio. A tale proposito, apro una parentesi
riferendomi ad alcuni interventi che sono stati svolti in quest’Aula, ri-
tengo molto opportunamente: si è rilevato che si poteva avere più corag-
gio nell’affrontare questa tematica, coraggio che non è che non si sia
avuto, ma che si è ritenuto di non dover adottare. Tale coraggio potreb-
be però sicuramente emergere in un prossimo futuro, nel momento in
cui si riveli ancora più pressante la necessità per il paese di provvedere
ad alcune forti tematiche del suo sviluppo economico, anche utilizzando
le risorse accumulate nel tempo dalle fondazioni.

L’emendamento 2.1 risponde, quindi, all’esigenza di recupero delle
motivazioni e della presenza sul territorio delle fondazioni, ricordata an-
che dal relatore, senatore Angius. Originariamente le motivazioni erano
molto più variegate e la presenza era molto più diffusa; motivazioni e
presenza poi travolte dall’evoluzione del sistema economico nel nostro
paese, con tutti gli episodi e le dinamiche, talvolta drammatiche e pre-
potenti, ma sempre comunque spietate, che la commistione tra politica e
mercato ha generato nel passato. A tale proposito, rivolgo l’augurio che
nell’economia vi sia sempre più mercato e sempre meno politica.(Ap-
plausi dal Gruppo Forza Italia).

PEDRIZZI. Signora Presidente, intendo illustrare i tre emendamenti
da me presentati all’articolo 1.

L’emendamento 1.3 è volto ad inserire al comma 1, letteraa), le
parole: «ad esclusione di quelli costituiti su base associativa,». Già in
sede di discussione generale ho avuto modo di soffermarmi sulla distin-
zione tra le due categorie di fondazioni: quelle di origine pubblica e
quelle di origine privata. L’emendamento 1.3 è volto, pertanto, ad esclu-
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dere gli enti conferenti, costituiti quindi su base associativa, dal campo
di applicazione della delega di cui al comma 1, letteraa). La ragione è
da ricercarsi nel fatto che non è possibile disciplinare allo stesso modo
questi enti e quelli istituzionali, di natura pubblica. Gli enti conferenti,
costituiti su base associativa, sono già privati e pertanto parlare di priva-
tizzazione nei loro confronti è improprio e contraddittorio. Questi, infat-
ti, sono stati costituiti per volontà di privati e con mezzi privati e nel
tempo i loro patrimoni non hanno mai beneficiato di contributi pubblici,
ma si sono formati attraverso sovvenzioni elargite da privati per scopi
benefici. In buona sintesi, sono le antiche banche etiche, quelle stesse
banche che oggi vengono riproposte per fronteggiare, ad esempio, il fe-
nomeno dell’usura.

Discorso diverso, invece, va fatto per gli enti istituzionali pubblici,
nei cui confronti è corretto parlare di privatizzazioni, considerando ap-
punto la loro natura pubblica.

Chiarito, quindi, che gli enti conferenti costituiti su base associativa
sono già privati, non si comprende ancora quale sia il motivo di ricon-
durre la loro disciplina civilistica fuori dalle norme per essi previste dal
Codice civile, specialmente per aver perso il controllo dell’azienda ban-
caria. Oltre tutto, nelle audizioni svolte ci è sempre stata fatta presente
questa differenziazione.

Occorre registrare che – come dicevo – tutti i rappresentanti delle
fondazioni hanno invitato il Parlamento ad evitare l’adozione di discipli-
ne rigide in merito alla regolamentazione della struttura e della compo-
sizione degli organi, auspicando l’introduzione di una norma che salva-
guardi l’autonoma determinazione degli enti in ordine all’articolazione
degli organi e alla flessibilità della loro composizione. Questo è il con-
tenuto dell’emendamento 1.6, da me presentato.

Infine, l’emendamento 1.7 è analogo ai due precedenti e si muove
nella medesima direzione.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, sono concorde con
il senatore Pedrizzi e, infatti, l’emendamento 1.4 da me presentato si
muove sulla stessa linea. Con esso infatti si intende escludere da questo
disegno di legge delegato le fondazioni costituite su base associativa.

Voglio fare rilevare a questo proposito che, innanzi tutto, le fonda-
zioni su base associativa sono state costituite con capitali raccolti a suo
tempo (e, per parecchie di esse, molto tempo fa) da persone fisiche e
giuridiche private e, pertanto, esse sono già private (non ha senso, quin-
di, parlare di privatizzazione), ma, soprattutto, non hanno avuto nessun
conferimento successivo di azioni o di capitale da parte di enti pubblici
o dello Stato. Allora, non si giustifica il fatto che esse vengano conside-
rate a livello operativo e normativo come quelle di cui ci stiamo occu-
pando in questa sede. Tra l’altro, tali fondazioni non beneficiano dei
contributi dello Stato, che – anzi – riversano direttamente sulla
collettività.

Mi domando, allora, per quale motivo si intenda normare in
questo modo il sistema delle fondazioni di natura associativa; mi
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domando se ciò rappresenti un modo surrettizio e un dirigismo che
si vuole imporre a tutto il sistema delle fondazioni.

MINARDO. Signor Presidente, intervengo solo per aggiungere la
firma all’emendamento 1.100, presentato dal senatore Cimmino, che do
per illustrato.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ANGIUS, relatore. Signora Presidente, per quanto riguarda l’emen-
damento 01.1 invito i presentatori a ritirarlo. Riconosco che c’è una
suggestione nella proposta che viene formulata, tuttavia non può sfuggi-
re il fatto che comporta un cambiamento notevole rispetto al testo di
legge.

Anche sugli altri emendamenti invito i presentatori al ritiro; parti-
colarmente gli emendamenti che fanno riferimento alla distinzione tra le
diverse fondazioni e che puntano ad escludere dal provvedimento quelle
costituite a base associativa. Vorrei ricordare che il riconoscimento con-
tenuto nella legge di tutte le fondazioni che vengono definite sulla base
del diritto privato e che sono sottoposte al regime di natura civilistica
corrisponde ad una vecchia rivendicazione delle fondazioni a base
associativa.

Nel caso in cui gli emendamenti non dovessero essere ritirati,
esprimo parere contrario.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signora Presidente, invito i presentatori a riti-
rare l’emendamento 01.1, altrimenti esprimo parere contrario.

Esprimo, altresì, parere contrario su tutti i rimanenti emendamenti.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, intende accogliere l’invito al riti-
ro dell’emendamento 01.1 che le è stato rivolto?

PIERONI. Signora Presidente, ho inteso e capito solo in parte, nel
senso che l’obiezione che è stata formulata dal relatore mi sembra perti-
nente circa il contrasto tra una parte del nostro emendamento e le fina-
lità stesse della legge e conseguentemente ritiro il comma 2 dell’emen-
damento.

Per quel che riguarda invece il comma 1, in un dibattito che sulle
finalità di questa legge è stato piuttosto contorto e confuso, mi sembra
costituisca un elemento di chiarezza su cui tutti i colleghi, in particolare
quelli di maggioranza, possano tranquillamente convenire e quindi lo
mantengo.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se intende modificare il suo
parere.

ANGIUS, relatore. No, signora Presidente, confermo il parere
contrario.
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SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, mi sembra ci sia
stata una richiesta di ritiro dell’emendamento 1.4, alla quale non
aderisco.

Voterò a favore di tale emendamento, notando tuttavia che dispiace
vedere che il Governo utilizza una legge, che ha a che fare con altro ti-
po di enti, per cercare di normare e di appropriarsi di qualcosa che non
è di sua competenza.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, si intende che lei ha
fatto una dichiarazione di voto sull’emendamento 1.4.

SELLA DI MONTELUCE. Sì, signora Presidente, mi scusi.

PRESIDENTE. Metto ai voti la prima parte dell’emendamento
01.1, presentato dal senatore Pieroni e da altri senatori, consistente nel
solo comma 1.

Non è approvata.

Ricordo che la seconda parte, consistente nel comma 2, è stata
ritirata.

Metto ai voti l’emendamento 1.2, presentato dal senatore D’Alì e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 1.3.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signora Presidente, su questo emendamento mi
asterrò, per poter attirare l’attenzione su un fatto che mi sembra abba-
stanza esplicativo di quello che sta succedendo nell’approvazione di
questo disegno di legge.

Non ritengo che le fondazioni a base associativa siano diverse per
natura da quelle a statuto istituzionale. Se così fosse, coloro che lo so-
stengono dovrebbero dire che attaccheranno questa legge per incostitu-
zionalità, perché evidentemente non applicabile. Ma questo non l’ho mai
sentito dire.

Tra l’altro, ricordo che tra queste banche di natura associativa c’è,
per esempio, la Banca di Roma, la quale ha dovuto cancellare crediti
inesigibili in misura superiore a 1.000 miliardi. Si sono formati solo per
incapacità dei funzionari? No certo, sappiamo tutti che si sono formati
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perchè i crediti venivano erogati anche per influenza dei partiti politici a
cui i vertici delle banche, attraverso le loro fondazioni, facevano
riferimento.

Credo che se si fosse veramente voluto quello che vuole la parte
politica che sostiene questi emendamenti, cioè proteggere alcune realtà
locali, si sarebbe dovuto e potuto definirne quella fattispecie e proporre
emendamenti relativi ad essa. Invece, quello che si sta verificando è che
i provvedimenti richiesti a favore di una fattispecie di gran lunga mino-
ritaria – dato che le grandi fondazioni non sono di natura associativa –
vengono estesi a tutti, col risultato che si rilassano controlli e vincoli
per tutti, anche per il grosso di questi 70.000 miliardi. La maggioranza è
stata molto lieta di subire questa «violenza»; questo è l’accordo tra
maggioranza e opposizione che consente l’approvazione rapida di questa
legge. Ha mancato l’opposizione a non specificare e a cercare di isolare
quello che diceva le stava a cuore; questo appiglio è stato offerto alla
maggioranza che lo ha ben volentieri raccolto ed esteso all’intero uni-
verso delle fondazioni. Questo è l’accordo politico che sta alla base
dell’approvazione del provvedimento in esame.

Solo per poter esporre queste argomentazioni, sono intervenuto per
dire che mi asterrò dalla votazione dell’emendamento 1.3.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 1.3, presentato dal se-
natore Pedrizzi e da altri senatori, di contenuto identico all’emendamen-
to 1.4, presentato dal senatore Sella di Monteluce e da altri senatori, e
all’emendamento 1.100, presentato dai senatori Cimmino e Minardo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.6, presentato dai senatori Pedrizzi e
Grillo.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 1.7, presentato dal senatore Pedrizzi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 1.8 è stato ritirato.
Voto art. 1Metto ai voti l’articolo 1.

È approvato.

Esame
art. 2
ore 12,10

Passiamo all’esame dell’articolo 2, sul quale sono stati presentati
emendamenti e un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

PEDRIZZI. Signora Presidente, illustrerò soltanto gli emendamenti
2.34 e 2.45.
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Il testo del disegno di legge riproduce una disposizione secondo cui
gli enti conferenti debbono destinare le proprie risorse anche «alle altre
erogazioni previste da specifiche norme di legge», quindi a tutti quei
provvedimenti che potranno essere emanati in futuro. Questa disposizio-
ne è stata oggetto di critiche in sede di audizione da parte dell’ACRI,
della Cariplo, dell’Ente Cassa di risparmio di Roma, del Monte dei Pa-
schi di Siena, quindi di tutte le fondazioni, con argomentazioni sostan-
zialmente simili, nelle quali si è evidenziato che, oltre a ledere l’autono-
mia gestionale degli enti conferenti, in chiara contraddizione con la na-
tura privata che si vuole affermare, tale disposizione può pregiudicare
gli impegni già presi in adempimento dei propri compiti istituzionali. Al
riguardo occorre ricordare che gli enti conferenti già sono tenuti ad ac-
cantonare parte dei propri proventi a favore dei fondi regionali per il
volontariato, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, articolo 15.

Per quanto riguarda l’emendamento 2.45, relativo al principio di
economicità della gestione, si osserva che l’articolo 2, letterac), stabili-
sce che le fondazioni devono operare «secondo principi di economicità
della gestione». Appare evidente anche in questo caso il contrasto con
l’autonomia nel perseguimento degli scopi statutari affermata in via di
principio. Al riguardo le fondazioni hanno ricordato che il perseguimen-
to dei fini statutari può essere realizzato con modalità diverse. Stabilire
rigidi criteri di economicità mal si concilia con l’adozione di un model-
lo di attività liberamente rimesso all’autonomia dei singoli enti e con gli
interessi sociali da essi perseguiti.

PIERONI. Signora Presidente, il Gruppo Verdi-L’Ulivo conferisce
un particolare rilievo al breve ma significativo emendamento 2.500.
Chiarisco ai colleghi che si tratta di aggiungere nelle finalità del comma
1, letteraa), dell’articolo 2, alle generiche parole: «utilità sociale» la
formula universalmente adottata nella normativa vigente nella definizio-
ne degli scopi delle organizzazioni non lucrative, cosiddette ONLUS, la
seguente formulazione: «di interesse pubblico e di assistenza e tutela
delle categorie sociali più deboli,». Questo conferisce, ad avviso del
Gruppo, una dignità precisa al testo che stiamo per licenziare.

Considereremo la valutazione che sarà espressa dal relatore e dal
rappresentante del Governo su questo emendamento come un elemento
di valutazione di notevole significato per l’espressione del nostro
consenso.

ALBERTINI. Signora Presidente, richiamo brevemente le conside-
razioni che avevo già svolto in sede di discussione generale. La dizione:
«e di promozione dello sviluppo economico», della quale chiediamo la
soppressione con l’emendamento 2.501, a nostro parere può comprende-
re tutto; è una dizione troppo generale, per la quale non solo le fonda-
zioni sarebbero chiamate a concorrere in aspetti promozionali, ma sareb-
bero chiamate a farlo anche nella realizzazione delle opere previste, per
l’appunto, per lo sviluppo economico.

Per questi motivi, non essendo stata accolta in Commissione una
delimitazione che avevamo proposto a questo concetto, abbiamo presen-
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tato un emendamento soppressivo della «promozione dello sviluppo eco-
nomico» tra i fini delle fondazioni.

Infine, aggiungo la mia firma all’emendamento 2.511 e lo do per
illustrato.

* DEBENEDETTI. Signora Presidente, intendo cogliere l’opportunità
di illustrare gli emendamenti 2.503, 2.504 e 2.526. In questa fase preci-
serò laratio che li collega, ma preannuncio che interverrò anche in sede
di dichiarazione di voto per precisare più specificamente le particolarità
di ogni emendamento.

La ratio che ha ispirato questi emendamenti è quella di indicare
cosa fare dei proventi che derivano alle fondazioni dalla dismissione
delle partecipazioni bancarie. Questo rimanda ad un problema di natura:
che cosa sono le fondazioni bancarie? Sono o no investitori istituziona-
li? Rispondere a questa domanda è il problema che sta al cuore del
provvedimento in esame.

Per questo bisogna effettuare una considerazione sulla struttura pro-
prietaria delle fondazioni: essa è del tutto particolare. Non vi è dubbio
che la fondazione bancaria sia un’impresa: è un’impresa che non distri-
buisce profitti, ma (e qui sta la distinzione, spesso dimenticata) può con-
seguire avanzi di gestione.

La seconda caratteristica è che le fondazioni bancarie, a differenza
delle altre impreseno profit, non ricevono contributi da parte di privati.
Esse, infatti, hanno origine da uno «scorporo», ideato da un abile legi-
slatore (almeno per i tempi recenti: la fondazione S. Paolo risale al 1500
ed è un po’ difficile ricostruire questo passato), e non certo da contributi
versati da una pluralità di soggetti. Da ciò discende che la fondazione
bancaria è un’organizzazione pensata solo in funzione del benessere dei
beneficiari dei servizi che la fondazione stessa offre e non deve rispon-
dere anche a chi contribuisce.

Questa natura delle fondazioni non cambia e non può cambiare,
perché la natura di un’istituzione non cambia. Non basta dire: «Ego te
baptizo piscem». Al senatore Grillo dirò che mi sembra strano che sia
proprio lui a sostenerlo. In realtà, guardando la sua storia personale, do-
vrebbe sostenere che la natura non cambia quando uno cambia l’acqua
in cui si bagna o, per fare un più concreto riferimento, la piscina nella
quale uno nuota.

Il fatto che gli amministratori siano, in larga parte, di nomina poli-
tica – come recita il Terzo rapporto dell’Associazione delle casse di ri-
sparmio, pagine 40 e 41 – introduce per le fondazioni bancarie una cate-
goria del tutto particolare di soggetti che stabiliscono transazioni con le
fondazioni: i politici. Anche in questo caso risalta la differenza rispetto
al no profit tradizionale, perché mentre gli amministratori di questa im-
presa si trovano a dover rendere conto ad una platea diffusa di contribu-
tori, gli amministratori di una fondazione bancaria hanno deiprincipals
poco numerosi e con un potere concentrato nelle loro mani.

Di chi sono le fondazioni? Le fondazioni non sono di nessuno, per-
ché nessuno ha diritto agli utili, ma sono controllate dagli amministrato-
ri i quali sono sottoposti al potere di nomina dei politici.
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C’è allora da porsi la domanda: qual è la propensione al rischio de-
gli amministratori delle fondazioni? Essa sarà bassa rispetto al rischio
finanziario e sarà anche bassa rispetto al rischio politico; non vi è infatti
particolare ragione di resistere ad erogare fondi a favore di iniziative
sollecitate da chi ha il potere di nomina o che assicurano l’obiettivo di
mantenere un’influenza sulla vita economica locale.

In conclusione, l’assenza di contributori e il potere di nomina da
parte dei politici non sono ininfluenti sulla funzione di utilità di un am-
ministratore della fondazione. Se introduciamo nel mercato finanziario
degli operatori che formulano la loro domanda non in funzione dei para-
metri di rischio finanziario e di rendimento noi allontaniamo il mercato
dalle condizioni di efficienza. Questo è quanto ha ufficialmente sostenu-
to la CONSOB in un’audizione; qui, perchè ve ne assumiate le respon-
sabilità relative, lo richiamo.

L’eventuale obbligo di affidare la gestione del patrimonio delle
fondazioni, che io sostengo nel mio emendamento 2.504, va proprio in
questa prospettiva; esso risponde alle finalità di sottrarre la gestione del-
le risorse rese via via disponibili alla debolezza del sistema di incentivi
di mercato di cui soffrono gli amministratori delle fondazioni bancarie.

La decisione di consentire o meno alle fondazioni la gestione diret-
ta del patrimonio reso disponibile dalle dismissioni delle partecipazioni
bancarie va esaminata alla luce delle argomentazioni fin qui condotte:
ancora una volta si ripresenta iltrade-off tra i vantaggi di una soluzione
immediata, sollecitata anche da forticonstituencypolitiche, ed interessi
generali che richiedono di delimitare l’influenza della politica, di trac-
ciare il confine tra settore pubblico e settore privato, tra politica ed
economia.

Signora Presidente, come detto, mi riservo di continuare le mie
considerazioni in sede di dichiarazione di voto.

D’ALÌ. Signora Presidente, gli emendamenti all’articolo 2 a mia
firma li ho già illustrati poco fa.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore D’Alì.

ROSSI. Signora Presidente, vorrei illustrare alcuni emendamenti. In
particolare vorrei riformulare l’emendamento 2.505 nel seguente modo:
«Al comma 1, letterab), dopo la parola: “devolvono” inserire le seguen-
ti: “prevalentemente nel territorio di influenza degli stessi”».

L’emendamento 2.519 è volto a prevedere la nullità di clausole che
dovessero interferire con i poteri di nomina che sono riservati agli enti
locali.

L’emendamento 2.522 vuole invece evidenziare che la definizione
usata nel testo dell’articolo 2, comma 1, letterai), primo periodo, di
«sana e prudente gestione» può lasciare spazio a possibilità di interfe-
renza da parte dell’autorità di vigilanza nelle scelte gestionali. Ritenia-
mo che la formulazione da noi proposta, cioè: «i dati della gestione», ri-
sulti più corretta per i compiti di un organo di vigilanza.
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Con l’emendamento 2.525, infine, vogliamo coordinare il significa-
to del controllo diretto e indiretto con quanto è già riportato nell’artico-
lo 4.

MINARDO. Signora Presidente, aggiungo la firma agli emenda-
menti 2.550, 2.600, 2.508 e 2.510, presentati dal senatore Cimmino, e li
do per illustrati.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, vorrei illustrare gli
emendamenti che ho presentato sull’articolo 2.

L’emendamento 2.507 riguarda l’inflazione. Mi sembra che abbia-
mo dimenticato fuori dalla porta un elemento molto importante come il
computo dell’inflazione. Un esempio: se oggi con un’inflazione del 2
per cento abbiamo un reddito del 7 per cento, il 50 per cento di quanto
vogliamo distribuire, diventa il 3,5 per cento. Pertanto, il 3,5 per cento
rimane nella fondazione e il capitale della fondazione stessa aumenta.
Però non viviamo sempre in giorni come questi, l’inflazione può aumen-
tare; abbiamo avuto anche tassi del 20 per cento. Ebbene, se abbiamo
l’inflazione al 20 per cento e siamo ancora talmente bravi da ottenere
un 7 per cento di rendimento oltre l’inflazione, cioè un 27 per cento, il
disegno di legge che stiamo votando ci impone di erogare per lo meno
il 50 per cento: ciò significa che eroghiamo il 13,5 per cento e perdiamo
il 6,5 per cento. In altri termini, se non consideriamo l’inflazione nella
definizione della redditività netta, corriamo il rischio di depauperare in
certi momenti il patrimonio delle fondazioni. Pertanto invito caldamente
la maggioranza trasversale di cui forse facciamo tutti parte a considerare
attentamente questo aspetto e ad accogliere l’emendamento.

Anche l’emendamento 2.512 è di natura tecnica: con esso sostituia-
mo di fatto il concetto di «contabilità separata» che viene utilizzato per
sviluppare attività che siano consone agli scopi statutari della fondazio-
ne con quello di «persone giuridiche separate». Mentre, infatti, si è
d’accordo sul fatto che gli enti devono essere liberi di esercitare attività
d’impresa nell’ambito degli scopi statutari, come espresso d’altronde dal
disegno di legge in esame, occorre tuttavia cambiare la previsione del
testo, troppo vaga, di contabilità separate che possono fare riferimento
ad una stessa impresa. Il rischio è che alla fine dell’esercizio il capitale
della fondazione vada a rispondere degli investimenti effettuati in certe
attività; invece deve essere limitato, in quanto limitata è l’erogazione
che è permessa alle fondazioni in base a questo disegno di legge.

Con l’emendamento 2.514, anch’esso tecnico, chiedo che il bilan-
cio delle fondazioni venga certificato da una società di revisione dei
conti iscritta all’apposito albo della CONSOB. È opportuno rafforzare la
trasparenza della fondazione anche in materia contabile ed un’indipen-
denza di giudizio che peraltro viene considerata in tutti gli altri paesi
d’Europa e nei paesi industrializzati.

Infine, l’emendamento 2.527 cerca di favorire il processo di di-
smissioni. Noi diamo un «bastone» e diciamo che chi non vende entro
un certo periodo – quattro anni; lo affronteremo dopo – le banche parte-
cipate avrà una serie di problemi fiscali. Bisogna anche, però, che i di-
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ritti di voto di queste fondazioni vengano loro tolti, altrimenti rimango-
no delle commistioni tra le banche e le fondazioni che possono essere
più forti del carico fiscale.

Propongo pertanto che, dopo quattro anni, i diritti di voto siano tra-
sferiti al Tesoro per essere successivamente restituiti nel caso in cui le
fondazioni vendano le loro partecipazioni bancarie.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sugli emendamenti e sull’ordine del giorno in esame.

ANGIUS, relatore. Signora Presidente, esprimo parere contrario su
tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 2, ad eccezione di alcuni per i
quali invito i presentatori al ritiro.

Desidero motivare il mio parere con alcune considerazioni. Gli
emendamenti proposti riflettono una lunga e approfondita discussione
svoltasi in 6a Commissione. Apprezzo il fatto che essi siano stati rifor-
mulati in Assemblea; vorrei far presente e notare tuttavia che il loro
eventuale accoglimento cambierebbe sostanzialmente, per non dire che
stravolgerebbe le finalità e gli scopi del disegno di legge in esame, per
lo meno così come è stata proposta dalla Commissione.

Invito il senatore Pieroni a ritirare l’emendamento 2.500, già ogget-
to di lunga discussione in Commissione, perché i concetti ivi richiamati,
ancorché condivisibili, sono menzionati in altra parte del testo.

Invito i senatori Cimino e Minardo a ritirare gli emendamenti
2.550, 2.600, 2.508 e 2.510.

Invito il senatore Sella di Monteluce a ritirare, o a trasformare
eventualmente in un ordine del giorno, l’emendamento 2.514; rivolgo la
stessa richiesta al senatore Albertini in riferimento all’emendamento
2.517.

Il mio parere su tutti i restanti emendamenti è contrario. Esprimo
invece parere favorevole sull’ordine del giorno n. 2 presentato dal sena-
tore Pasquini.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signora Presidente, il mio parere sugli emen-
damenti in esame è conforme a quello del relatore.

L’emendamento 2.500, che ha come primo firmatario il senatore
Pieroni, intende giustamente evidenziare l’assistenza alle categorie so-
ciali deboli. A tale proposito desidero ricordare che essa è già prevista
alla letterad), comma 1, dell’articolo 2 come uno dei settori privilegiati.
Non si è ritenuto opportuno aggiungere alla dizione «utilità sociale»
l’espressione: «di interesse pubblico e di assistenza e tutela delle catego-
rie sociali più deboli» proprio perché le fondazioni operano specifica-
mente in questo settore. Invito pertanto il primo firmatario a ritirare
l’emendamento.

Esprimo anche parere favorevole sull’ordine del giorno presentato
dal senatore Pasquini.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del
parere espresso dalla 5a Commissione permanente.
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Parere Commissione
bilancio

CORTELLONI, segretario. «La Commissione programmazione
economica, bilancio, esaminati i primi tre articoli del disegno di legge
in titolo ed i relativi emendamenti, per quanto di competenza, esprime
parere di nulla osta sul testo e sugli emendamenti ad eccezione che su
quelli 2.59, 3.101 e, per carenza di quantificazione, sugli emendamenti
3.100, 3.102, 3.103 e 3.104 per i quali il parere è contrario ai sensi
dell’articolo 81 della Costituzione».

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.7, presentato dal se-
natore Pedrizzi.

Non è approvato.

Domando al senatore Pieroni se, accogliendo l’invito formulato dal
relatore, intende ritirare l’emendamento 2.500.

PIERONI. Signora Presidente, ritiro gli emendamenti 2.500, 2.502
e 2.523, di cui sono primo firmatario, presentati dal Gruppo dei Verdi,
mentre insisto per la votazione degli emendamenti 2.513 e 2.515.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.10 , presentato dal
senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.502 è stato ritirato.
Passiamo alla votazione degli emendamenti 2.501 e 2.503, di iden-

tico contenuto.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signora Presidente, l’emendamento 2.503 è stato
discusso abbondantemente in Commissione, come i colleghi commissari
ricorderanno. Il Governo era contrario all’introduzione delle parole: «e
di promozione dello sviluppo economico» sostenendo, con abilità dialet-
tica e logica, che lo sviluppo economico è un «di cui» del sociale e che
l’opposto di «sociale» è «individuale» e non «economico»; io ero con-
corde, a parte le argomentazioni dialettiche.

Continuo finché mi viene data la parola, e finché avete voglia di
ascoltarmi, a cercare di chiarire il clima di ambiguità in cui si svolge
questa discussione, ambiguità che è il terreno culturale da cui nasce
questo provvedimento.

Che cosa si vuole dire introducendo l’espressione «di promozione
dello sviluppo economico»? O non vuol dire nulla, e allora sopprimia-
mola, oppure vuol dire qualcosa. Per capirlo porrò alcune domande.

È consentito che la fondazione partecipi in posizione minoritaria ad
una finanziaria locale? Sì o no?
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ANGIUS, relatore. No!

DEBENEDETTI. Se la risposta è no, scrivetelo, perché dal testo
del disegno di legge non risulta. Non basta che a sostenere che la rispo-
sta è no siano il senatore Grillo oppure il senatore Angius. Vi invito, al-
lora, a presentare un ordine del giorno in cui questo viene precisato,
perché dalla lettera del disegno di legge nessuno lo capisce.

ANGIUS, relatore. Senatore Debenedetti, la parola «promozione»
ha un suo significato preciso.

DEBENEDETTI. Certamente, senatore Angius, ma una finanziaria
locale promuove o meno lo sviluppo? Se non promuove lo sviluppo, che
cosa fa?

ANGIUS, relatore. Senatore Debenedetti, il soggetto non è la fi-
nanziaria locale!

DEBENEDETTI. Un’eventuale finanziaria lombarda, promuove lo
sviluppo? Sì, lo promuove, è il suo scopo e la fondazione non è impedi-
ta dal partecipare a tale finanziaria; se lo è, per cortesia, presentate un
ordine del giorno che lo precisi per tutti quelli che ho consultato in que-
sto periodo (accademici, giuristi ed economisti) e che condividono il
mio stesso dubbio.

Finanziare con apporto di capitale il 10 per cento di un’azienda lo-
cale che ha bisogno di capitali rientra o no nella promozione dello svi-
luppo economico?

Chiedo solo che questo venga chiarito; non è evidente non solo a
me, ma anche a persone di dottrina giuridica. Chiedo semplicemente che
venga fatta chiarezza su questo punto; persone di dottrina che aiuteran-
no operatori economici e magistrati nell’applicazione di questa norma
trovano che la mia interpretazione è quella corretta. Se non lo è, avete
gli strumenti per chiarirlo e per favore fatelo.

ANGIUS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS, relatore. Signora Presidente, vorrei cortesemente segna-
lare al senatore Debenedetti che la sua interpretazione è un po’ bizzarra,
perché egli cambia il soggetto della norma, che sono le fondazioni e
non fantomatiche finanziarie regionali. Se il senatore Debenedetti nutre
questo timore, lo invito a preparare un ordine del giorno che contenga
questa interpretazione autentica e preannuncio che esprimerò su di esso
parere favorevole e lo voterò.

In merito sono, infatti, d’accordo con il senatore Debenedetti, come
emerge dalla mia relazione. Se questi avesse avuto la cortesia di ascolta-
re il mio intervento di questa mattina probabilmente il suo dubbio non
sarebbe esistito.
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PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, se intende formulare un ordi-
ne del giorno accogliendo l’invito del relatore dovrebbe cortesemente
farlo pervenire alla Presidenza prima della votazione dell’articolo 2.

DEBENEDETTI. Va bene, signora Presidente, ritiro l’emendamen-
to 2.503 e lo trasformo in un ordine del giorno che mi appresto a for-
mulare. Ho intenzione però anche di intervenire in dichiarazione di voto
sugli altri emendamenti da me presentati e pertanto faccio appello alla
sua comprensione.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, la capisco, la prego comun-
que di trovare il tempo necessario per fare entrambe le cose. Purtroppo
la prassi parlamentare è questa; tra l’altro, la discussione che lei ha sol-
lecitato è molto interessante e personalmente vorrei capire, al di là di
tutto, quali sono i contenuti della fantomatica parola «sviluppo», ma
questa è un’altra questione.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, in relazione a
quanto dichiarato dal senatore Debenedetti, preannuncio che voterò con-
tro la proposta emendativa in esame. Tuttavia, ritengo sia bene spiegare
che una fondazione ha due tipi di attività: una di investimento ed un’al-
tra di erogazione. A questo punto, sarebbe bene che fosse chiarito il si-
gnificato di quanto è stato detto in funzione – appunto – dell’investi-
mento e dell’erogazione. Pertanto, chiedo al senatore Debenedetti di for-
nire una spiegazione in merito ed io, allora, deciderò se votare a favore
o contro l’ordine del giorno che egli si appresta a presentare, a seconda
dell’interpretazione che fornirà.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signora Presidente, è evidente che, poiché abbiamo riti-
rato l’emendamento 2.502 (di contenuto identico a quello formulato dal
senatore Debenedetti), voteremo a favore dell’emendamento 2.501.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signora Presidente, intendo mantenere l’emendamen-
to 2.501 perché, anche con le delimitazioni previste dall’ordine del gior-
no che il collega Debenedetti si appresta a redigere, rimane comunque
uno spazio troppo grande e generale entro cui le fondazioni possono es-
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sere chiamate a concorrere, e ciò andrebbe inevitabilmente a danno delle
finalità autentiche di utilità sociale che le fondazioni devono perse-
guire.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.501, presentato dal
senatore Albertini.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.11, presentato dal senatore D’Alì e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.504.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signora Presidente, vorrei richiamare l’attenzione
dei colleghi su questo aspetto che è in modo assoluto il punto centrale
di tutta la discussione.

Tra poco, verosimilmente con il parere contrario dell’Assemblea,
verrà reso definitivo quello che le fondazioni possono fare con i proven-
ti delle dismissioni bancarie. Infatti, il testo pervenutoci dalla Camera
dei deputati non verrà modificato, diventerà irrevocabile e definitivo,
tranne che nell’improbabile eventualità che la legge non venga approva-
ta nel suo complesso.

Con l’emendamento 2.504 miro ad evitare quanto oggi le fondazio-
ni possono fare, cioè entrare direttamente nel capitale di aziende private
o anche privatizzate. Queste fondazioni possono farlo, anzi lo hanno già
fatto! La compagnia di San Paolo e la fondazione Cariplo sono presenti
«nel nocciolo» duro del capitale dell’INA e nel nucleo stabile della Te-
lecom; la Cariplo è presente, in una misura che desidera aumentare,
nell’Azienda elettrica municipale di Milano.

Lo possono o non lo possono fare? Questo disegno di legge, se
l’emendamento 2.504 non verrà approvato, prevede che lo possano
fare.

Ricordo che i vertici delle fondazioni bancarie sono di nomina pub-
blica (si prenda il rapporto n. 3 dell’ACCRI, alle pagine 41 e 42). Vor-
rei leggere, a tale proposito, un articolo comparso su «La Stampa» del 6
ottobre 1998, a firma di Maurizio Tropeana, mai smentito. Si fa la cro-
naca delle discussioni in comune in merito all’elezione dei vertici della
Cassa di risparmio di Torino: «I DS vedrebbero bene un cambio al ver-
tice della fondazione: Alberto Nigra, segretario della federazione e capo-
gruppo al comune, sottolinea che bisogna sollevare un problema di se-
parazione tra le funzioni di carica di Unicredito e nelle fondazioni. Non
tutti i partiti sono d’accordo... Un posto spetta ai DS, uno ai Popolari e
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uno a Rifondazione Comunista, che in questo modo si vedrebbe ricom-
pensato per la rinuncia al terzo assessore».

Siamo, così informati che esiste un manuale Cencelli per le nomine
ai vertici delle fondazioni e che un assessorato vale una nomina: nulla
di male, basta saperlo! Basta sapere che sono queste fondazioni, con
questi sistemi di nomina, che potranno entrare addirittura nel sindacato
di controllo di un impresa privata. Voi respingerete questo emendamen-
to, ma quando parlerete di «poteri forti» e di «soliti noti» troverete qual-
cuno che ricorderà che voi avete voluto avere i vostri poteri forti; quan-
do parlerete di trasparenza degli assetti proprietari, ci sarà qualcuno che
vi ricorderà che voi avete voluto assetti non trasparenti, criteri opachi e
indiretti di nomina degli amministratori; quando parlerete dicorporate
governance, ci sarà qualcuno che vi ricorderà che queste fondazioni non
rispondono a nessuno; quando lamenterete la mancanza di investitori
istituzionali e quindi la difficoltà di trovare soggetti investitori, troverete
qualcuno che vi ricorderà che voi non l’avete voluto, spiazzando i veri
investitori istituzionali per le ragioni tecniche esposte dalla CONSOB e
da me ricordate.

Si vuole farlo? Si abbia il coraggio di dirlo! Ma allora si mettano
delle regole – di cui tanto vi riempite la bocca – per stabilire quali sono
le norme alle quali devono sottostare questi nuovi sedicenti investitori
istituzionali.

Quando, infine, lamenterete la mancanza di fiducia nei partiti, il
populismo antipartito, questa pericolosa tabe della vita democratica, tro-
verete qualcuno che vi ricorderà che voi avete voluto sminuirne la forza
morale, per favorirne il ruolo nella distribuzione di posti prima e nel
controllo dei flussi finanziari poi.

Quello che colpisce è l’arroganza con cui si procede. Vi vi trovate
contro tutti i giornali di opinione: il «Corriere della Sera», «Il Sole-24
ore», «la Repubblica» e, se non vi fosse stata ristrettezza di spazio, an-
che «La Stampa». Voi avete contro – e lo sapete – una larghissima par-
te dell’opinione pubblica informata, di giuristi, di accademici.

Mi ha stupito l’esultanza con la quale il senatore Grillo, all’indo-
mani della reiezione di questo mio emendamento in Commissione, ha
cantato vittoria. Lo capisco: il senatore Grillo giustamente, come è dirit-
to della minoranza, cercava di proteggere interessi di una classe partico-
lare di soggetti. Ma voi non potrete esultare, perché è compito della
maggioranza sostenere interessi generali e voi, con questa legge, gli in-
teressi generali non li avete perseguiti.

Se non fosse che in questo modo mancherebbe il numero legale – e
io non voglio passare tra quelli che fanno ostruzionismo, e da solo sa-
rebbe difficile – mi piacerebbe che questo voto avvenisse mediante pro-
cedimento elettronico, in modo da sapere chi vota a favore e chi vota
contro.

Per avere il prescritto numero di richiedenti avrei voluto chiedere
ai colleghi di parte cattolica di ricordarsi che alla domanda: «Quid si
decem invenieris?» il Signore promise che: «Non delebo propter
decem»; qui ce ne vogliono quindici: se non ci saranno, pazienza.
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PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signora Presidente, siccome vorrei poter continuare a
esecrare il populismo di chi fa demagogia antipartito – che considero
come una vera pericolosa tabe del sistema democratico che si diffonde
come unvirus sia a destra che a sinistra in maniera ogni giorno più
preoccupante – annuncio con ferma determinazione l’intenzione del
Gruppo dei Verdi di appoggiare l’emendamento del collega Debenedetti,
perché se si vuole che queste pericolose derive demagogiche non pren-
dano campo, i partiti stessi devono sapersi assumere la propria responsa-
bilità nella trasparenza e nella chiarezza.(Applausi del senatore
Semenzato).

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Colleghi senatori, intervengo per chiarire alcuni punti ma
soprattutto perché in qualche modo chiamato in causa dal senatore De-
benedetti, il quale evidentemente si sforza di non seguire le cose che noi
– parlo del mio Gruppo – in modo argomentato abbiamo detto sia in
Commissione, sia in Aula.

Anch’io sono contro la demagogia antipartitica e proprio per questo
motivo respingo le impostazioni contenute in questo emendamento del
senatore Debenedetti. Vediamo il motivo.

Il senatore Debenedetti immagina che il patrimonio delle fondazio-
ni, per esempio il patrimonio della fondazione più importante, della Ca-
riplo, frutto dei risparmi dei milanesi e dei lombardi, anzichè essere ge-
stito dal consiglio di amministrazione di quella fondazione, debba essere
gestito da un investitore che siede a Wall Street, che risiede a Ginevra,
che risiede in qualche paradiso fiscale all’uopo individuato. Noi siamo
contrari. (Commenti del senatore Pieroni).

Noi siamo e riteniamo di essere nel solco della tradizione liberale,
non un liberalismo alla rovescia. Noi siamo perché la legge consenta in
piena autonomia alle fondazioni di decidere come, quando e perché in-
vestire il patrimonio che è frutto della loro storia, della loro crescita,
della loro ricchezza, senatore Debenedetti.

Lei, più di una volta, ma più di lei alcuni commentatori in
malafede che in questi giorni hanno scritto in particolare sul «Corriere
della Sera» si ostinano a prendere a modello il sistema americano
dove – ho detto poc’anzi – esistono migliaia di fondazioni che
amministrano patrimoni ingentissimi di migliaia di milioni di dollari.
In America non c’è nessuna legge. In nessun paese d’America esiste
la norma che lei propone, senatore Debenedetti. Questa norma risponde
a requisiti di tipo vincolistico perché lei, diversamente dalla sua
propensione, ha un’idea molto dirigistica di come dovrebbe essere
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organizzato il mercato finanziario in Italia. Quindi noi siamo as-
solutamente contrari a questa impostazione.

DEBENEDETTI. Non hanno avuto i processi che ha avuto la fon-
dazione Cariplo! Questo dovrebbe ricordarselo.

GRILLO. Lei accenna a spezzoni di storia di questo paese con un
distinguo di cui, se vuole, mi faccio anche carico. Io sono molto orgo-
glioso di abitare in questo paese e sono molto orgoglioso della storia del
mio paese, anche della storia finanziaria, perché, come le ho detto già in
Commissione, i maggiori scandali nel sistema bancario sono tutti stati in
capo a banche gestite da privati, non a banche pubbliche. I maggiori
scandali del sistema bancario in Italia sono stati fatti da privati, non da
soggetti pubblici! Questo dobbiamo ricordarcelo quando additiamo le
fondazioni come esempio di malgoverno nella storia di questo paese.
(Commenti del senatore Pieroni). Non è affatto vero! Non risponde alla
realtà di questo paese, della storia di cinquant’anni di crescita democra-
tica e finanziaria del nostro paese.

PIERONI. Forza Italia segue un liberalismo sovietico!

GRILLO. Senatore Pieroni, lei ascolti bene quello che le dico per-
ché è probabile che alla fine concordi con me.

Vorrei farle io una domanda, senatore Debenedetti. Siccome lei in
modo a mio parere un po’ demagogico ha voluto porre l’accento sulle
cose che non dovrebbero fare le fondazioni con i proventi derivanti dal-
la vendita delle partecipazioni, le faccio un esempio, e vediamo se riu-
sciamo ad intenderci nel momento in cui si accinge a presentare un or-
dine del giorno. L’ho detto nel mio intervento: in Italia soffriamo di ser-
vizi pubblici locali in condizione comatosa, servizi pubblici locali di va-
rio tipo (ad esempio, gli impianti fognari). I servizi pubblici locali in
Italia sono gestiti da aziende municipalizzate che sono in condizione
asfittica; alcune di queste aziende stanno per essere privatizzate. Secon-
do la mia opinione, questo processo di modernizzazione, di privatizza-
zione di queste realtà può essere giustamente accompagnato dal capitale
delle neonate fondazioni...

DEBENEDETTI. No!

GRILLO. Indirettamente sì, secondo me.

DEBENEDETTI. No perché sono pubbliche.

GRILLO. Ma cos’è pubblico?

DEBENEDETTI. C’è il mercato per quello, che tu non conosci.

GRILLO. Risponda al mio quesito. Ci sono importanti aziende a
Milano e a Roma che hanno deciso di privatizzarsi. Senatore Debene-
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detti, noi crediamo nel processo di privatizzazione; alle funzioni del
mercato noi crediamo davvero.

DEBENEDETTI. No, ne avete paura! Ne avete paura, questa è la
realtà.

GRILLO. Nella sostanza, però, noi stiamo per approvare norme che
vanno in questa direzione. Lei si ostina a difendere vincoli, precetti e
condizionamenti che vanno in tutt’altro senso. Per questo continuo a
pensare che lei sia «un liberista alla rovescia» e per lo stesso motivo
voterò contro l’emendamento da lei presentato, il 2.504.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, abbiamo ancora alcuni senatori
che hanno preannunciato che svolgeranno la loro dichiarazione di voto:
i senatori Bonavita e Sella di Monteluce. Chiedo all’Assemblea se si in-
tenda continuare a svolgere dichiarazioni di voto, per poi passare alla
votazione, essendo questo – come abbiamo capito – un argomento molto
importante, o se invece si intenda rinviare il seguito dei lavori alla sedu-
ta pomeridiana.(Commenti del senatore Grillo.)Senatore Grillo, devono
ancora essere svolte alcune dichiarazioni di voto e credo che i colleghi
abbiano il diritto di potersi esprimere compiutamente.

PIERONI. Il senatore Grillo ha fretta!

PRESIDENTE. Oltre ai senatori Bonavita e Sella Di Monteluce,
chi intende intervenire in sede di dichiarazione di voto?

PEDRIZZI. Signora Presidente, io intende parlare.

DEBENEDETTI. Anch’io vorrei prendere la parola per dichiarazio-
ne di voto.

PRESIDENTE. Dunque chiedono di intervenire il senatore Pedrizzi
e il senatore Debenedetti, il quale ultimo, però, ha già svolto la sua di-
chiarazione di voto: si tratterebbe, quindi, di almeno tre senatori. È chia-
ro, dunque, che non possiamo procedere alla votazione dell’emendamen-
to nella seduta antimeridiana.

BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bonavita, se inten-
de svolgere la sua dichiarazione di voto nella seduta antimeridiana.

BONAVITA. Signora Presidente, svolgerò la mia dichiarazione di
voto solo se si procederà nella seduta antimeridiana a votare l’emenda-
mento 2.504.

ANGIUS, relatore. Cerchiamo di votare stamattina!
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PRESIDENTE. Senatore Angius, ritengo che rinvieremo tale vota-
zione alla seduta pomeridiana, in quanto hanno preannunciato di voler
intervenire in dichiarazione di voto tre senatori, a meno che i colleghi
non siano disponibili a trattenersi in Aula, considerato che potrebbero
essere teoricamente necessari ancora 30 minuti (in quanto il limite tem-
porale per lo svolgimento di singole dichiarazioni di voto è di 10 minu-
ti), e non posso certo chiedere ai colleghi di limitare temporalmente la
loro dichiarazione di voto.

PEDRIZZI. Rinuncio ad intervenire in dichiarazione di voto.

BONAVITA. Rinuncio anch’io ad intervenire in dichiarazione di
voto.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare per dichiarazione
di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signora Presidente, la mia è una di-
chiarazione di voto di astensione, che al Senato coincide con l’espres-
sione di un voto negativo, perché oltre a sposare le argomentazioni
esposte dal collega Grillo, voglio far presente come questa discussione
che stiamo ora avendo in Aula, mentre verte su alcune questioni che
sembrano di carattere liberale, abbia origine tuttavia dal fatto che in Ita-
lia abbiamo creato le più grandi fondazioni del mondo. Il fatto che ab-
biamo creato un tipo di fondazione che possiede una massa di investi-
mento che in alcuni casi è di 8.000 miliardi (superiore, quindi, di 7 od 8
volte a quella che hanno a disposizione le più grandi fondazioni ameri-
cane) fa sì che il problema dell’investimento diventi estremamente
sensibile.

Per questo in Commissione abbiamo avuto lunghe discussioni sulla
definizione di controllo, e più precisamente su quale sia il controllo di
una fondazione su una attività imprenditoriale o su una società quotata
in Borsa; per questo c’è stata anche questa discussione tra i senatori De-
benedetti e Grillo sul problema di creare o no un velo all’investimento;
e anche per questo abbiamo presentato l’emendamento 1.8 (da me poi
ritirato), a carattere provocatorio, che prevedeva la fissazione della so-
glia di attivo di bilancio delle fondazioni a 1.000 miliardi: tutto ciò è
successo perché con questo disegno di legge stiamo creando qualcosa
che è molto più grande. Rendiamoci conto che stiamo per approvare un
provvedimento che ha degli attori che sono sproporzionati: il dibattito
verte solamente su questo elemento.

Tuttavia, sono contrario a quanto previsto dall’emendamento in
votazione, che ha come primo firmatario il senatore Debenedetti,
perché esso impone un criterio di dirigismo. Non possiamo imporre
il dirigismo semplicemente per il fatto che abbiamo sbagliato la
taglia della scarpa: sono due cose completamente diverse. Purtroppo
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la legge è stata impostata male e queste sono le conseguenze di
una simile impostazione.(Applausi dal Gruppo Forza Italia.)

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, come le avevo detto, non
posso darle nuovamente la parola, perché lei è già intervenuto in sede di
dichiarazione di voto sull’emendamento in votazione. Le chiedo soltanto
se intende formalizzare la richiesta di procedere alla votazione mediante
scrutinio elettronico, perché potrebbero essere presenti in Aula dei colle-
ghi disponibili ad appoggiare tale richiesta.

DEBENEDETTI. Per cortesia verso i colleghi e per una facile pre-
visione dell’esito di tale votazione, rinuncio a formalizzare la mia
richiesta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.504, presentato dai
senatori Debenedetti e Mundi.

Non è approvato.

Rinvio, pertanto, il seguito della discussione dei disegni di legge in
esame alla seduta pomeridiana.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle
interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CORTELLONI, segretario, dà annunzio delle interrogazioni perve-
nute alla Presidenza, che sono pubblicate nell’allegato B al Resoconto
della seduta odierna.

PRESIDENTE. Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta
pubblica oggi pomeriggio, alle ore 16,30, con l’ordine del giorno già
stampato e distribuito.

Termine seduta
ore 12,56

La seduta è tolta(ore 12,56).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 18,15
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ERRATA CORRIGE

Nel Resoconto stenografico della 482a seduta, del 10 novembre 1998, a pagina 29,
nell’intervento del senatore Bornacin, alla sesta riga del terzo paragrafo, sostituire la
parola: «rientro» con l’altra: «mutuo».

Nello stesso Resoconto stenografico, a pagina 46, l’emendamento 2.19 non è stato
ritirato dal senatore Lauro, bensì posto ai voti dal Presidente e successivamente
respinto.





Senato della Repubblica XIII Legislatura– 59 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto le-
gislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle

operazioni di ristrutturazione bancaria (3158)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 1.

(Ambito della delega)

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti Com-
missioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vi-
gore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per
oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’arti-
colo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle
medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto
coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli
stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie
per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e
successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre
1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissio-
ne o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie,
già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26
novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa
ristrutturazione del settore bancario.
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EMENDAMENTI

All’articolo 1, premettere il seguente:

«Art. 01.

(Finalità)

Prima parte
ritirata

1. Le disposizioni della presente legge hanno la finalità di garantire
lo sviluppo e l’incremento, da parte degli enti conferenti di cui all’arti-
colo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
della propria attività nell’ambito specifico delle finalità ad essi assegna-
te, consistenti nell’intervento in settori di interesse pubblico e di utilità
sociale, separando la funzione bancaria da quella sociale, mediante la
dismissione delle partecipazioni in società conferitarie o in società di
partecipazione comprese nel proprio patrimonio per effetto della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, nonchè
della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e
integrazioni.

Seconda parte
respinta

2. Le finalità della presente legge possono essere perseguite anche
attraverso forme di azionariato popolare, nel rispetto del radicamento nel
proprio territorio degli enti interessati».

01.1 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoAl comma 1, alla letteraa), premettere la seguente:

«0a) il piano di privatizzazione delle partecipazioni bancarie tut-
tora detenute dagli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ad esclusione di quelli co-
stituiti su base associativa, da completarsi entro quattro anni dall’entrata
in vigore della presente legge;».

1.2 D’ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, PEDRIZZI,
GRILLO

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«decreto legislativo 20 no-
vembre 1990, n. 356»,inserire le altre:«ad esclusione di quelli costitui-
ti su base associativa,».

1.3 PEDRIZZI, BOSELLO, GRILLO
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Id. em. 1.3Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«decreto legislativo 20 no-
vembre 1990, n. 356»,aggiungere le seguenti:«ad esclusione di quelli
costituiti su base associativa,».

1.4 SELLA DI MONTELUCE, D’ALÌ, VENTUCCI, PEDRIZZI,
GRILLO

Id. em. 1.3Al comma 1, letteraa), dopo le parole:«20 novembre 1990,
n. 356», inserire le seguenti:«ad esclusione di quelli costituiti su base
associativa».

1.100 CIMMINO

RespintoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«il
regime civilistico degli enti conferenti costituiti su base associativa deve
lasciare agli stessi un’adeguata autonomia nel determinare l’articolazio-
ne degli organi, anche con riguardo alla flessibilità della composi-
zione».

1.6 PEDRIZZI, GRILLO

RespintoAl comma 1, dopo la letterad), aggiungere la seguente:

«d-bis) gli enti aventi natura associativa privata sono esclusi dal-
la presente legge».

1.7 PEDRIZZI, BOSELLO, GRILLO

RitiratoAl comma 1, dopo la letterad), aggiungere la seguente:

«d-bis) la determinazione della soglia di attivo di bilancio al di
sopra della quale prevedere il frazionamento in più realtà dell’ente con-
ferente. Tale soglia non dovrà comunque essere superiore ai 1.000 mi-
liardi e il frazionamento dovrà essere effettuato nel rispetto degli assetti
territoriali originari nella formazione nel tempo degli attivi stessi».

1.8 D’ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Regime civilistico degli enti)

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla letteraa) del
comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promo-
zione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attri-
buiti dalla legge ad altre istituzioni;
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b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla letterad) una
parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali
e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite mi-
nimo stabilito ai sensi della letterai) e comunque non inferiore alla
metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari,
al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle al-
tre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di di-
stribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati,
agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo princìpi di economicità della gestione e, fer-
mo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano
in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stes-
so, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferi-
mento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autoriz-
zati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità
idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese diretta-
mente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricer-
ca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizza-
zione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell’assistenza alle
categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti
e società che abbiano per oggetto esclusivo l’esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di
esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole
erogazioni effettuate nell’esercizio, secondo le disposizioni del codice
civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedo-
no a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusva-
lenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione
delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale
l’ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazio-
ne bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo
delle predette partecipazioni, nonchè le eventuali minusvalenze derivanti
dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori ero-
gazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell’ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di am-
ministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti
di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di
incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicu-
rando, nell’ambito dell’organo di indirizzo, comunque la rappresentanza
del territorio e l’apporto di personalità che per preparazione ed esperien-
za possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzio-
nali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorial-
mente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la
presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al
50 per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori
stessi;
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h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione
dell’ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere d’am-
ministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un’autorità di vigilanza la quale verifica il
rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la reddi-
tività del patrimonio e l’effettiva tutela degli interessi contemplati negli
statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentra-
zione; approva le modifiche statutarie; sentiti gli interessati può scioglie-
re gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irre-
golarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei
fini statutari, può disporre la liquidazione dell’ente. Il Ministro del teso-
ro, del bilancio e della programmazione economica determina, con rife-
rimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle
fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio. Fino
all’entrata in vigore della nuova disciplina dell’autorità di controllo sulle
persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed
anche successivamente, finchè ciascun ente rimarrà titolare di partecipa-
zioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concor-
rerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la parteci-
pazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni sud-
dette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica. Saranno altresì emanate disposizioni di coordi-
namento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di
utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai
decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l’approvazione delle
relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private
con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all’articolo 20, terzo comma,
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle
modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie pre-
viste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di
statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell’assemblea della società
bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamen-
te o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislati-
vo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni del-
le stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso
del capitale sociale e senza diritto di voto nell’assemblea ordinaria. Le
azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale
sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell’assemblea della società
bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie
delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o
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indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto
all’acquisto delle medesime azioni.

EMENDAMENTI

RespintoAl comma 1, letteraa), sopprimere la parola:«esclusivamente».

2.7 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«utilità sociale,»aggiunge-
re le seguenti:«di interesse pubblico e di assistenza e tutela delle cate-
gorie sociali più deboli,».

2.500 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«utilità sociale,»,inserire le
seguenti: «e previsti dai loro statuti».

2.10 PEDRIZZI

RespintoAl comma 1, letteraa), sopprimere le parole:«e di promozione
dello sviluppo economico».

2.501 ALBERTINI

RitiratoAl comma 1, letteraa), sopprimere le parole:«e di promozione
dello sviluppo economico,».

2.502 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Ritirato e
trasformato in
un ordine
del giorno

Al comma 1, letteraa), sopprimere le parole:«e di promozione
dello sviluppo economico».

2.503 DEBENEDETTI, MUNDI

RespintoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«sviluppo economico»in-
serire le seguenti:«nonchè scopi di promozione sociale del territorio».

2.11 D’ALÌ, VENTUCCI, SELLA DI MONTELUCE, PEDRIZZI
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RespintoAl comma 1, sostituire le lettereb), c) e d) con le seguenti:

«b) affidano i proventi rivenienti dai trasferimenti delle parteci-
pazioni di cui alla letterab) dell’articolo 1 della presente legge, in ge-
stione, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti abilitati a prestare
professionalmente il servizio di gestione su base individuale dei portafo-
gli di investimento o il servizio di gestione collettiva, ai sensi del decre-
to legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

c) stipulano le convenzioni previste dalla letterab) dopo aver
proceduto ad una selezione fra soggetti indipendenti dalla donazione se-
condo procedure competitive; nelle convenzioni sono previsti i criteri di
diversificazione degli investimenti;

d) ai fini statutari, fermo restando il principio di economicità del-
la gestione, possono: esercitare, con contabilità separate, imprese diretta-
mente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori della ricer-
ca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizza-
zione dei beni culturali ed ambientali, della sanità e dell’assistenza alle
categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa
vigente per i singoli settori; effettuare erogazioni nei medesimi settori;
detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per og-
getto esclusivo l’esercizio di tali imprese;

d-bis) in ogni caso non possono, dopo l’approvazione della pre-
sente legge, assumere, neppure attraverso le gestioni di cui alla lettera
c), partecipazioni di controllo, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legi-
slativo 1o settembre 1993, n. 385 (T.U. bancario), in società quotate nei
mercati regolamentati ed aderire ad accordi o patti che realizzano forme
di cooperazione nella nomina degli organi sociali delle medesime so-
cietà e ogni altro patto parasociale così come definito dall’articolo 122
del decreto legislativo n. 58 del 1998, nè possono rinnovare quelli
esistenti».

2.504 DEBENEDETTI, MUNDI

Al comma 1, sostituire la letterab) con la seguente:

«b) devolvono, nel territorio regionale in cui hanno la sede lega-
le, per la realizzazione dei fini statutari nei settori di cui alla letterad)
una parte del reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri
fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, conseguito, comun-
que non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad even-
tuali altri fini statutari, al reinvestimento, agli accantonamenti e riserve
facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste già da specifiche norme
di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi for-
ma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai
dipendenti;».

2.505 ROSSI, MORO
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Al comma 1, letterab), dopo la parola:«devolvono»inserire le al-
tre: «prevalentemente nel territorio di influenza degli stessi».

2.505 (Nuovo testo) ROSSI, MORO

Al comma 1, letterab), dopo le parole:«devolvono ai fini statutari
nei settori di cui alla letterad)» sostituire le parole:«una parte di reddi-
to» con le seguenti:«una parte del reddito, risultante dal bilancio
approvato,».

2.550 CIMMINO

Al comma 1, letterab), sopprimere le parole:«delle spese di fun-
zionamento»e le parole: «ad accantonamenti e riserve facoltativi».

2.506 DEBENEDETTI, MUNDI

Al comma 1, letterab), dopo le parole:«al netto delle spese di
funzionamento, degli oneri fiscali»aggiungere le seguenti:«, della sva-
lutazione del capitale dovuta all’inflazione».

2.507 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, letterab), sopprimere le parole:«non inferiore al li-
mite minimo stabilito ai sensi della letterai) del presente comma, e
comunque».

2.600 CIMMINO

Al comma 1, letterab), sopprimere le parole:«ovvero alle altre
erogazioni previste da specifiche norme di legge».

2.34 PEDRIZZI, GRILLO

Al comma 1, letterab), sostituire le parole:«ovvero alle altre ero-
gazioni previste da specifiche norme di legge»con le altre:«ovvero alla
costituzione dei fondi speciali presso le regioni di cui all’articolo 15
della legge 11 agosto 1991, n. 266».

2.508 CIMMINO

Al comma 1, sostituire la letterac) con la seguente:

«c) devono, nel caso in cui non riescano a rispettare il vincolo di
cui alla letterab), garantire che l’ammontare delle spese, di gestione e
di amministrazione, non può superare il 30 per cento dei redditi;».

2.509 PEDRIZZI
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Al comma 1, letterac), sostituire le parole: «operano secondo
princìpi di economicità della gestione»,con le altre:«operano secondo
princìpi di trasparenza della gestione».

2.45 PEDRIZZI, GRILLO

Al comma 1, letterac), sopprimere la parola:«equità».

2.510 CIMMINO

Al comma 1, dopo la letterac), aggiungere la seguente:

«c-bis) hanno la facoltà di acquisire dal ricavato delle dismissio-
ni titoli azionari con particolare riferimento alle società già a partecipa-
zione statale che operino nei settori strategici dell’economia nazionale
ed in particolare nel settore dell’energia o comunque in settori che ab-
biano particolare incidenza sulla bilancia dei pagamenti.».

2.511 MARINO

Al comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«d) possono esercitare, con persone giuridiche separate di cui de-
tengono la piena proprietà o anche la maggioranza o una quota parteci-
pativa di minoranza, imprese direttamente strumentali ai fini statutari,
esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell’istruzione,
dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e am-
bientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli, in
conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli
settori».

2.512 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, sostituire la letterad) con la seguente:

«d) possono esercitare, con contabilità separate, tenuto conto del
contesto sociale, economico e culturale nel quale opera l’ente conferen-
te, imprese direttamente strumentali ai fini statutari e detenere partecipa-
zioni di controllo in enti o società che abbiano per oggetto esclusivo
l’esercizio di tali imprese. Dette imprese potranno essere esercitate
esclusivamente nei seguenti settori:

1) ricerca scientifica;
2) assistenza sociale e socio-sanitaria;
3) formazione, riqualificazione professionale e avviamento al

lavoro;
4) tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e

culturale;
5) tutela e salvaguardia della natura e dell’ambiente;
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6) arte, cultura e sport dilettantistico».

2.513 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, letterad), sostituire la parola:«esclusivamente»,con
la seguente:«prevalentemente».

Conseguentemente, sostituire la parola:«esclusivo», con la parola:
«prevalente».

2.59 PEDRIZZI

Al comma 1, letterad), dopo la parola:«arte»,inserire le seguenti:
«e cultura».

2.62 D’ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, letterad), dopo la parola:«istruzione»,inserire le se-
guenti: «ed educazione».

2.61 D’ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI

Al comma 1, letterad), dopo le parole:«categorie sociali deboli»,
inserire le seguenti:«valorizzazione e sviluppo della comunità locale».

2.64 D’ALÌ, SELLA DI MONTELUCE, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI,
GRILLO

Al comma 1, letterad), sostituire le parole:«partecipazioni di con-
trollo», con le seguenti:«partecipazioni di maggioranza».

2.69 PEDRIZZI

Al comma 1, letterae), dopo le parole:«in quanto applicabili,»,
aggiungere le seguenti:«hanno il bilancio certificato da una società di
revisori dei conti iscritta all’apposito albo della Consob,».

2.514 SELLA DI MONTELUCE

Al comma 1, letterag), dopo le parole:«i rispettivi incarichi e as-
sicurando»inserire le seguenti:«con autonome determinazioni»;inoltre
sostituire le parole:«anche la rappresentanza del territorio e l’apporto
di personalità che per preparazione ed esperienza»,con le seguenti:«e
l’apporto di personalità che per preparazione ed esperienza e rapporto
con il territorio».

2.88 PEDRIZZI
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Al comma 1, letterag), sostituire la parola:«istituzionali»,con la
seguente:«statutari».

2.515 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO, RI-
PAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, letterah dopo «consigliere di amministrazione»inse-
rire le parole: «e di direttore generale»e dopo le parole della società
conferitaria» aggiungere le parole:«e viceversa, prescrivendo altresì
che tra un passaggio e l’altro, in ambedue le direzioni, intercorra un las-
so di tempo non inferiore ad anni due».

2.516 DEBENEDETTI, MUNDI

Al comma 1, letterah), aggiungere in fine le parole:«sino a quan-
do risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi
dell’articolo 2359 del codice civile nelle società di cui alla letteraa) del
comma 1 dell’articolo 4.».

2.517 ALBERTINI

Dopo la lettera h, aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedono nei loro statuti una rigorosa disciplina del
conflitto d’interesse, in particolare modo casi di astensione dei consi-
glieri di nomina di enti privati sulle decisioni che comportano diretti o
indiretti benefici agli enti stessi;».

2.518 ROSSI, MORO

Al comma 1, dopo la letterah), aggiungere la seguente:

«h-bis) prevedono nei loro statuti la nullità di clausole che in
qualsiasi modo siano idonee a limitare o a condizionare il potere di no-
mina prevista per gli enti locali».

2.519 ROSSI, MORO

Al comma 1, sostituire la letterai), con la seguente:

«i) sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro che veri-
fica il rispetto della legge e dello statuto e l’effettiva tutela degli interes-
si contemplati negli statuti. A tale fine autorizza le operazioni di trasfor-
mazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; sentiti gli in-
teressati, può sciogliere gli organi gestori e di controllo nei casi di gravi
e ripetute irregolarità nella gestione e nei casi di impossibilità di rag-
giungimento dei fini statutari, può disporre la liquidazione dell’ente. Il
Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi re-
canti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle orga-
nizzazioni non lucrative di utilità sociale;».

2.520 ROSSI, MORO



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 70 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

Al comma 1, sostituire letterai), sostituire i primi due periodi con
i seguenti:

«i) Sono sottoposti a forme di vigilanza sul rispetto delle disposi-
zioni emanate in attuazione della presente legge, e per l’approvazione di
modifiche statutarie. Sono sottoposti a liquidazione in caso di impossibi-
lità di raggiungimento dei fini statutari; i loro organi di indirizzo ammi-
nistrazione e controllo possono essere sciolti in caso di gravi e ripetute
irregolarità della gestione e i componenti di tali organi sono soggetti ad
un regime sanzionatorio speciale per le violazioni delle disposizioni
emanate in attuazione della presente legge.»

2.521 DEBENEDETTI, MUNDI

Al comma 1, letterai), primo periodo, sostituire le parole:«la sana
e prudente gestione»,con le seguenti:«i dati della gestione».

2.115 PEDRIZZI, GRILLO

Al comma 1, alla lettera i), primo periodo, sostituire le parole:«la
sana e prudente gestione»con le seguenti:«i dati della gestione».

2.522 ROSSI, MORO

Al comma 1, letterai), primo periodo, sostituire le parole:«tutela
degli interessi»,con le seguenti:«perseguimento dei fini».

2.120 PEDRIZZI

Al comma 1, letterai), dopo le parole:«modifiche statutarie»inse-
rire le seguenti:«determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le
organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di
reddito in relazione al patrimonio;»;sopprimere il terzo periodo.

2.800 IL RELATORE

RitiratoAl comma 1, letterai), secondo periodo, aggiungere, in fine, le se-
guenti parole: «; svolge un monitoraggio sull’impiego del denaro
distribuito».

2.523 PIERONI, BOCO, BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LU-
CA Athos, LUBRANO DI RICCO, MANCONI, PETTINATO,
RIPAMONTI, SARTO, SEMENZATO

Al comma 1, letterai), terzo periodo, dopo le parole:«in relazione
al patrimonio»aggiungere le seguenti: «da destinare ai fini statutari nei
settori di cui alla letterad).».

2.524 ALBERTINI
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Al comma 1, letterai), quarto periodo, sostituire le parole da:«di-
retto» fino a: «di qualunque tipo»con le seguenti:«diretto o indiretto,
ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, in società
bancarie,».

2.525 ROSSI, MORO

Al comma 1, letterai), sostituire l’ultimo periodo, con il seguente:
«Il Governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi
recanti disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle or-
ganizzazioni non lucrative di utilità sociale».

2.137 PEDRIZZI

Al comma 1, letteral), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le disposizioni delle lettere precedenti non si applicano agli enti con-
ferenti costituiti su base associativa, che, ferma restando la loro natura
di persone giuridiche private, sono regolati dalle disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; i medesimi
enti possono esercitare opzione per il regime previsto nel presente
comma».

2.142 PEDRIZZI

Al comma 1, letteram), sostituire le parole:«alle modificazioni
statutarie previste dal presente comma»con le seguenti:«alla totale di-
smissione di partecipazioni dirette o indirette in società bancarie».

2.526 DEBENEDETTI, MUNDI

Al comma 1, dopo la letteram), aggiungere la seguente:

«m-bis) ai vincoli alla devoluzione al reddito, di cui alle prece-
denti lettereb) ed i) non sono sottoposti gli enti con fondo di dotazione
a composizione associativa, di cui al comma 2 dell’articolo 12 del de-
creto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.».

2.144 PEDRIZZI

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. Entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui all’articolo 1, gli enti suddetti dovranno tra-
sferire i diritti di voto riguardanti le azioni della società bancaria confe-
ritaria per la previsione contenuta nella letterab) dell’articolo 4, al Mi-
nistro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che li
eserciterà senza obbligo di rendiconto. Resta inteso che tale diritto deca-
de per i titoli alienati successivamente da parte dell’ente conferente».

2.527 SELLA DI MONTELUCE
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ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in sede di applicazione dell’articolo 2, comma 1, letterai), impe-
gna il Governo, nell’esercizio della delega, a tener conto che le disposi-
zioni di coordinamento non devono fare riferimento alla disciplina rela-
tiva alle ONLUS bensi a quella degli enti non commerciali contemplati
nel decreto legislativo n. 460 del 1997.

9.3158.2 PASQUINI
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Allegato B

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati
e assegnazione

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente di-
segno di legge:

C. 5237. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decre-
to-legge 21 settembre 1998, n. 328, recante modifiche dei requisiti per la
nomina dei giudici onorari aggregati da destinare alle sezioni stralcio
istituite dalla legge 22 luglio 1997, n. 276, e modifica dell’articolo
123-bis dell’ordinamento giudiziario, nonché disciplina transitoria della
legge 3 agosto 1998, n. 302, in materia di espropriazione forzata»
(3635) (Approvato dalla Camera dei deputati).

Detto disegno di legge è stato deferito, in sede referente, alla 2a

Commissione permanente (Giustizia), previ pareri della 1a, della 5a, della
7a e della 11a Commissione.

È stato inoltre deferito alla 1a Commissione permanente, ai sensi
dell’articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 4a Commissione permanente(Difesa):

MANZI ed altri. – «Riapertura dei termini per la presentazione di
proposte di concessione di ricompense al valore militare per la Resisten-
za per i comuni e le province» (3557), previ pareri della 1a, della 5a e
della 7a Commissione;

alla 13a Commissione permanente(Territorio, ambiente, beni
ambientali):

PONTONE ed altri. – «Istituzione di una Commissione d’inchiesta
sullo stato attuale della protezione civile» (3528), previ pareri della 1a e
della 2a Commissione;

alle Commissioni permanenti riunite 7a (Istruzione pubblica, beni
culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)e 12a (Igiene e sanità):

DI ORIO ed altri. – «Istituzione dell’Ospedale di insegnamento»
(3324), previ pareri della 1a, della 5a Commissione e della Commissione
parlamentare per le questioni regionali.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 74 –

483a SEDUTA (antimerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

Governo, trasmissione di documenti

Il Presidente della Commissione di garanzia per l’attuazione della
legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 3
novembre 1998, ha trasmesso, in applicazione dell’articolo 13, comma
1, letteraf), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia del verbale della
seduta plenaria della Commissione stessa del 1o ottobre 1998.

Il suddetto verbale sarà trasmesso alla 11a Commissione permanen-
te e, d’intesa col Presidente della Camera dei deputati, sarà portato a co-
noscenza del Governo. Dello stesso sarà assicurata divulgazione tramite
i mezzi di comunicazione.

Il Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato,
con lettera in data 5 novembre 1998, ha trasmesso, ai sensi degli articoli
21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione in merito
alle disposizioni contenute nel disegno di legge n. 4216 (Disposizioni in
materia di professioni sanitarie), concernente l’istituzione di albi e colle-
gi professionali per le professioni sanitarie ausiliarie, nonchè nella legge
5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicità sanitaria e di
repressione dell’esercizio abusivo delle professioni sanitarie) che disci-
plina l’utilizzazione dello strumento pubblicitario per le professioni
sanitarie.

Detta documentazione sarà trasmessa alla 12a Commissione perma-
nente.

L’Osservatorio per la valutazione del sistema universitario, previsto
dall’articolo 5, comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed isti-
tuito presso il Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tec-
nologica con decreto ministeriale del 22 febbraio 1996, ha trasmesso,
con lettera in data 3 novembre 1998, ai sensi dell’articolo 3, comma 2,
del predetto decreto, la relazione sull’attività svolta, relativa all’anno
1997.

Detta relazione sarà inviata alla 7a Commissione permanente.

Interrogazioni, apposizione di nuove firme

Il senatore Provera ha aggiunto la propria firma all’interrogazione
4-11394, del senatore Tomassini.
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Interrogazioni

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

MARCHETTI. – Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo e del te-
soro e del bilancio e della programmazione economica. –Premesso:

che ai Nuovi cantieri apuani di Marina di Carrara è in atto una
decisione tendente a ridurre di 81 lavoratori la forza lavoro, ricorrendo
alla «mobilità»;

che tale decisione contrasta con le assicurazioni date in prece-
denza da autorevoli dirigenti del cantiere e di Itainvest;

che la riduzione di personale, che si aggiunge a quella di 74
unità attuata nel 1994, impoverirà ulteriormente «l’ossatura produttiva e
qualitativa del cantiere», come rilevano giustamente le organizzazioni
sindacali nella relazione introduttiva all’assemblea aperta che si terrà il
13 del mese corrente per discutere sulla preoccupante situazione che si è
determinata a seguito delle decisioni della direzione aziendale;

che il Cantiere navale di Marina di Carrara si è conquistato nei
decenni trascorsi prestigio a livello nazionale ed internazionale per l’alta
qualificazione dei lavoratori;

che si vuole attuare una riduzione del personale pari a quasi un
terzo dell’attuale forza lavoro, mentre nel corso del 1997 si è fatto ricor-
so allo «straordinario» per circa 50.000 ore e dal 1o gennaio al 31 ago-
sto 1998 per circa 30.000 ore;

che se la riduzione voluta dalla direzione aziendale venisse attua-
ta sarebbe pregiudicata non soltanto la capacità produttiva del cantiere,
ma sarebbero fortemente attenuate le già insufficienti misure relative al-
la sicurezza dei lavoratori: la riduzione di personale colpisce, infatti, an-
che «alcuni reparti dove gli organici sono funzionali oltre che alla pro-
duzione, anche alla sicurezza dei lavoratori», come denunciano le orga-
nizzazioni sindacali;

che l’operazione di riduzione del personale dipendente dal can-
tiere si accompagna con un sempre maggiore ricorso agli appalti a ditte
esterne, secondo una scelta che un altissimo dirigente Itainvest ha esal-
tato anche un recente incontro con alcuni parlamentari locali;

che tutta questa operazione desta grande preoccupazione e sem-
bra finalizzata a rendere appetibile per il privato l’acquisizione del can-
tiere, che uscirebbe dalla sfera pubblica;

che non vi sono motivazioni industriali per cedere a privati il
Cantiere navale di Marina di Carrara; alla sua dismissione si giungereb-
be soltanto per scelte ideologiche liberiste;

che le partecipazioni azionarie di Itainvest dovrebbero essere
conferite, secondo lo schema del decreto legislativo predisposto dal Go-
verno e sottoposto all’esame della competente Commissione bicamerale,
alla istituenda «Sviluppo Italia», alla quale verrebbe consegnata, se il ri-
dimensionamento del personale venisse attuato, una struttura produttiva
fortemente depotenziata al fine di essere svenduta,
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si chiede di conoscere:
se si ritenga legittimo e, comunque, ammissibile che si proceda a

riduzioni di personale da parte di una azienda nella quale si ricorre ad
un uso larghissimo dello «straordinario» e nella quale l’appalto anche di
lavori che potrebbero essere agevolmente svolti dalle maestranze del
cantiere è diventato assoluta normalità senza minimamente curarsi che
le ditte appaltatrici rispettino leggi e contratti di lavoro;

se si ritenga ammissibile e, comunque, opportuno che Itainvest,
specialmente alla vigilia del suo conferimento a «Sviluppo Italia», operi
non per salvaguardare un patrimonio produttivo e professionale di primo
ordine, quale è la struttura cantieristica di Marina di Carrara, ma per av-
viare operazioni che creerebbero danni irreversibili a questo patrimonio,
precostituendo in tale modo condizioni che porranno la costituenda
«Sviluppo Italia» di fronte a fatti compiuti del tutto negativi che sem-
brano posti in essere al solo scopo di favorire l’acquisizione del cantiere
da parte di privati a prezzi stracciati.

(4-13029)

DOLAZZA. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso che
nella rubrica «Lettere dei lettori» del «Corriere della Sera» del 10 no-
vembre 1998 viene segnalato che «dopo lo smantellamento del carcere
duro sull’isola di Pianosa ed il trasferimento dei suoi inquilini speciali
in altre strutture, sono rimasti sull’isola quaranta gatti che per lunghi an-
ni avevano portato un poco di amore e di allegria in un ambiente deso-
lato, ricevendo in cambio cibo. L’abbandono non è avvenuto per vo-
lontà dei carcerati, ma su ordine delle istituzioni. Nel frattempo alcuni
animali sono già morti per stento, mentre altri trenta sopravvissuti vaga-
no disperatamente per l’isola senz’acqua nè cibo, in attesa che si con-
cluda il loro tragico destino»; la lettera è firmata,

si chiede di conoscere:
se quanto segnalato dal «Corriere della Sera» corrisponde a

verità;
se il Ministro in indirizzo, in caso di ipotesi affermativa al quesi-

to di cui sopra – pur potendo apparire irrisorio il destino di trenta picco-
li felini a confronto della portata delle problematiche nazionali in gene-
rale e di quelle del Ministero di grazia e giustizia in particolare –, si
renda conto della portata dell’inutile crudeltà perpetrata dalle cosiddette
«istituzioni», peraltro in violazione delle norme di legge che prevedono
i maltrattamenti degli animali come reati punibili;

sempre qualora il quesito precedente abbia risposta affermativa,
se non ritenga incompatibile che ai rappresentanti delle cosiddette «isti-
tuzioni», responsabili d’aver abbandonato i gatti di Pianosa a tale per-
verso destino, vengano affidati compiti inerenti alla custodia di persone
e conseguentemente se non ritenga urgente, semprechè si sia ancora in
tempo a salvare i superstiti felini in questione, identificare i responsabili
della descritta crudeltà e assegnarli a compiti ove abbiano a trovarsi im-
possibilitati a porre in atto i loro perversi istinti.

(4-13030)
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AVOGADRO. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile, dei trasporti e della navigazione, del lavoro e
della previdenza sociale e dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo.– Premesso:

che a Roma è stata programmata la modifica del regolamento
comunale sui taxi;

che tale modifica prevede la liberalizzazione di orari e tariffe;
che l’esempio di Roma potrebbe essere seguito da altre città

italiane;
che attualmente, a differenza di quanto avviene in altri Stati este-

ri, la professione di tassista è svolta prevalentemente da italiani;
che la modifica programmata rischia, non consentendo più in

molti casi di raggiungere un reddito adeguato, di trasformare il lavoro di
tassista in un lavoro di «serie B»;

che conseguentemente molti italiani sarebbero disincentivati dal
proseguire nella loro professione di tassista, magari a vantaggio di lavo-
ratori meno esigenti quali gli extracomunitari;

che questo comporterebbe certamente un calo qualitativo nel ser-
vizio e nella sicurezza,

si chiede di conoscere:
se si stia seguendo con la dovuta attenzione questa vicenda che

da locale si sta trasformando in nazionale;
se non si ritenga di dover tutelare, pur con correttivi, la profes-

sionalità degli attuali tassisti;
se l’ipotesi di un tentativo di declassamento della professione di

tassista, a vantaggio di lavoratori non italiani meno esigenti, sia stata te-
nuta in considerazione e valutata in tutte le sue implicazioni;

se in queste scelte non si celi una manovra da parte dei poteri,
non identificati ma ipotizzabili, interessati ad incrementare la presenza
extracomunitaria in Italia e a un suo inserimento sempre maggiore nei
gangli produttivi.

(4-13031)

AVOGADRO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che alcuni giorni or sono una anziana signora, ospitata in una ca-

sa di riposo di Alassio (Savona), che i parenti intendono far interdire, è
stata prelevata da una ambulanza dalla casa di riposo e trasferita a Sa-
vona (50 chilometri) dove i giudici e gli avvocati la hanno ascoltata nel
parcheggio esterno del palazzo di giustizia davanti agli occhi curiosi ed
increduli dei passanti;

che questo episodio si va ad aggiungere ad altri che in questi ul-
timi anni hanno caratterizzato negativamente la gestione della giustizia a
Savona,

si chiede di conoscere:
se sia normale prassi che in casi analoghi a quello evidenziato si

seguano simili procedure e se, oltre alla dignità dell’anziana, non siano
state violate norme o regolamenti;

se non fosse preferibile, anzichè trasferire l’anziana, che fossero
i giudici a recarsi ad Alassio;

se tale procedura sia stata determinata dalla carenza di magistrati
e se, in caso affermativo, non si ritenga necessario un potenziamento di
organico;
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se non si ritenga necessario dotare la provincia di Savona di un
secondo tribunale;

se non si ritenga opportuno avviare un controllo ispettivo presso
il tribunale di Savona.

(4-13032)

MEDURI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
dei lavori pubblici. – Premesso:

che la Federazione dei lavoratori delle costruzioni (FLC) di Reg-
gio Calabria ha convocato per sabato 21 novembre 1998 un «attivo uni-
tario» nel salone dell’amministrazione provinciale, allargato ai delegati
dei cantieri operanti nell’intera provincia;

che in una nota del sindacato si legge che l’occasione varrà a de-
nunciare: «...l’insostenibile latitanza del Governo e delle ammnistrazioni
locali di fronte alla drammatica situazione dei livelli occupazionali nel
settore delle costruzioni, che registra il blocco quasi totale dei cantie-
ri»;

che fra i tanti lavori in attesa la FLC ricorda in particolare quelli
relativi al supercarcere di Arghillà, al mercato ortofrutticolo di San Gre-
gorio-Mortara, al collegamento viario Gallico-Gambarie, al trasferimento
e al consolidamento di centri abitati, alla realizzazione da parte
dell’ATERP di 549 alloggi ad Arghillà ed altro ancora;

che, alla luce di tutto ciò ed in considerazione del vertiginoso
tasso di disoccupazione che si registra nel settore, occorre accelerare
moltissimo e subito tutti i tempi di progettazione ed appalti di opere
pubbliche;

che occorre ribadire la somma esigenza di assoluta e totale tra-
sparenza di guisa che nessun ostacolo di natura giudiziaria possa impe-
dire od interrompere la realizzazione di importanti opere pubbliche;

che agli occhi degli operatori del settore appare incredibile ed in-
verosimile apprendere dagli organi di stampa dell’avvenuto finanzia-
mento di opere che poi, regolarmente, non partono,

si chiede di sapere se il Presidente del Consiglio ed il Ministro in
indirizzo intendano farsi carico della situazione intervenendo decisamen-
te e dando le necessarie disposizioni perchè vengano rimossi con imme-
diatezza tutti gli ostacoli che si frappongono alla realizzazione delle
opere finanziate. Ciò anche perchè si allevierebbe così il cancro della
disoccupazione e nel contempo si opererebbe in direzione del risana-
mento e dello sviluppo socio-economico della città di Reggio Calabria e
del suo entroterra per cui fu a suo tempo pensata la legge n. 246 del
1989 dalla quale derivano alcune delle opere in discussione.

(4-13033)

SERVELLO, PELLICINI, RAGNO, PALOMBI. –Al Presidente
del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.– Premesso:

che, di recente, il ministro Scognamiglio, in un’intervista al
quotidiano «La Stampa», si è dichiarato «perfettamente d’accordo»
con la decisione del Primo Ministro francese Lionel Jospin di rendere
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omaggio ai soldati francesi fucilati, nel corso della Prima guerra
mondiale, per codardia e diserzione;

che tale dichiarazione ha suscitato una raffica di critiche in quan-
to, se si equipara il disertore all’eroe o se si mette sullo stesso piano chi
ha combattuto per difendere la propria patria con chi ha disertato, o ha
addirittura tradito, si uccide il concetto stesso di patria;

che una simile presa di posizione potrebbe avere ripercussioni
sbagliate sull’educazione dei giovani italiani che si apprestano a svolge-
re il servizio militare,

gli interroganti chiedono di conoscere se il Governo intenda offrire
elementi di chiarezza nel dibattito in corso, ribadendo la netta distinzio-
ne fra martiri e disertori, tra i coraggiosi che hanno saputo dominare la
paura ed i pavidi che si sono fatti dominare dalla paura, tra chi ha obbe-
dito, combattuto e si è sacrificato consapevolmente e chi, invece, ha
scelto la via della diserzione.

(4-13034)

TAPPARO, SARACCO. –Al Ministo delle finanze. – Tenuto che
la legge 27 dicembre 1997, n. 449, all’articolo 21, comma 18, ha previ-
sto, a partire dal 1o gennaio 1998, la registrazione obbligatoria dei con-
tratti di locazione di fondi rustici di qualsiasi dimensione con relativa
applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale;

considerato che la configurazione fondiaria (molto frammentata)
in Italia impone agli operatori, per poter realizzare un’azienda agricola
di dimensioni che consentano una adeguata redditività, di stipulare una
pluralità di contratti d’affitto di terreni agricoli con aggravio degli
adempimenti burocratici oltre che con costi non indifferenti;

rilevato che il crescere del carico fiscale e degli adempimenti bu-
rocratici potrebbe determinare un calo nella registrazione dei contratti di
affitto per porzioni limitate di terreno;

sottolineato che questo problema postula l’adozione di soluzioni
urgenti in considerazione dell’imminente inizio della nuova annata agra-
ria, in concomitanza della quale vengono di norma rinnovati i contratti
di affitto dei fondi rustici,

gli interroganti chiedono di sapere se si intenda emanare un prov-
vedimento che esoneri dall’obbligo di pagamento la registrazione dei
contratti pluriennali di fondi rustici quando il canone risulti inferiore a
due milioni e mezzo di lire, nonché riconosca la facoltà per i coltivatori
diretti e gli imprenditori agricoli a titolo principale di registrare cumula-
tivamente i contratti entro il 30 novembre del primo anno di validità.

(4-13035)

BIANCO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro
per le politiche agricole. –Premesso:

che il Ministero per le politiche agricole ha inviato, in data 20
ottobre 1998 una comunicazione all’AIMA (protocollo n. 63337) avente
come oggetto chiarimenti in materia di formaggi a denominazione d’ori-
gine ammissibili all’ammasso AIMA;
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che tale comunicazione è stata successivamente inoltrata dall’AI-
MA all’Associazione italiana lattiero casearia (Assolatte), la quale ha
provveduto ad informare i propri associati in merito al contenuto della
comunicazione stessa;

considerato:
che la circolare ministeriale di cui in premessa, in alcuni punti, è

da ritenersi spesso illegittima sotto il profilo giuridico e tecnicamente
mal formulata o addirittura inapplicabile;

che è da contestarsi il principio con il quale si affida, a far data
dal 5 agosto 1998, al CSQA di Thiene l’esclusività sulla certificazione
«a titolo definitivo» del formaggio Grana Padano, in quanto numerose
società comunitarie già accreditate a abilitare presso i propri organismi
nazionali di controllo possono operare senza alcuna limitazione, così co-
me sancito dal regolamento CEE n. 2081/92 e da alcune sentenze
espresse dai tribunali amministrativi italiani;

che sebbene diversi provvedimenti ministeriali individuassero nei
consorzi e, a far data dal 1o gennaio 1998, esclusivamente nell’Ispettora-
to centrale repressione frodi gli organismi abilitati a svolgere le compe-
tenze sui controlli, solo i consorzi hanno attivato tali procedure, mentre
l’Ispettorato centrale repressione frodi pare non abbia voluto o non ab-
bia potuto svolgere le attività affidategli per legge;

che non pare assolutamente veritiero l’assunto riportato nella co-
municazione ministeriale per il quale, grazie ad una relazione tecni-
co-scientifica elaborata da qualificati esperti in materia, si considera de-
finitivamente chiarito il problema della cosiddetta «termizzazione»; tale
documento non risulta essere depositato nè al Consorzio di tutela nè al
Consorzio dei produttori, per cui non può essere considerato come ac-
cettato dalle parti;

che sempre inerentemente al problema della termizzazione sono
attualmente in corso verifiche da parte dell’autorità giudiziaria, chiamata
ad esprimersi in merito dai cosiddetti «dissidenti»; inoltre vige già una
sentenza del tribunale di Piacenza in funzione del giudice del riesame
che rigetta ogni provvedimento ostativo alla tecnica della termizzazione,
in quanto non espressamente vietata dal regolamento CEE n. 2081/92 e
dal disciplinare di produzione Grana Padano depositato a Bruxelles che,
per il principio della gerarchia delle fonti, sono da considerarsi gli unici
elementi di legge ai quali fare riferimento;

che per l’eventuale ricerca del prodotto sottoposto a termizzazio-
ne non paiono nè giuridicamente nè tecnicamente corrette le analisi atte
a definire la presenza dell’enzima fosfatasi nel primo centimetro sotto-
crosta dello scalzo a metà altezza della forma, in quanto è scientifica-
mente dimostrato che l’esistenza di tale enzima varia in funzione della
modalità di cottura e del tipo di prelievo effettuato anche con la stessa
metodologia; di conseguenza, l’aver concesso la patente di «affidabili»
ai quattro laboratori citati nella circolare, escludendone altri, quali, ad
esempio, l’Istituto dell’Università Cattolica di Piacenza o l’Istituto lattie-
ro caseario di Lodi, non pare assolutamente un’operazione trasparente e
corretta nei confronti dei produttori;
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che a fronte di quanto suesposto risulta inopportuno nonchè ille-
gittimo obbligare il CSQA a determinare i parametri di fosfatasi compa-
tibili con l’ammissibilità allo stoccaggio privato,

si chiede di sapere:
quali iniziative si intenda adottare affinchè vengano rispettati i

dettami del regolamento CEE n. 2081/92 e quindi sia assicurato il libero
accesso alle società di certificazione italiane ed europee regolarmente
abilitate, come già indicato dall’Autorità garante della concorrenza;

per quale motivo, per le produzioni effettuate antecedentemente
al 5 agosto 1998, le attività di controllo e certificazione siano state
espletate unicamente dal Consorzio di tutela e non dall’Istituto centrale
repressione frodi, quale unico organo dello Stato autorizzato per decreto
e sicuramente in grado di offrire quel carattere di terzietà che è richiesto
dalle norme dell’Unione europea;

con quali basi tecniche e giuridiche sia stato dichiarato superato
il problema della termizzazione ed inoltre se la commissione tecni-
co-scientifica, deputata ad esprimersi in merito, istituita per decreto e fi-
nanziata con denaro pubblico ha elaborato un documento di indirizzo,
per quale motivo non sia stato ufficialmente pubblicato o almeno conse-
gnato alle parti in causa;

su quali basi tecnico-scientifiche poggino i livelli di fosfatasi in-
dicati nella circolare in premessa e con quali elementi giuridici si sia ri-
tenuto di dover obbligare il CSQA a dotarsi di propri parametri di indi-
viduazione dell’enzima stesso ed inoltre per quale motivo fino al 1997
siano stati indicati 100.000 mU/Kg di fosfatasi, mentre a partire dal 1o

gennaio 1998 i valori sono stati triplicati nonostante si faccia riferimen-
to al medesimo prodotto;

visto e considerato che l’esame della fosfatasi è da considerarsi
basato su analisi non ancora attendibili e non giuridicamente valide (at-
tualmente la fosfatasi può solo essere positiva o negativa), per quale
motivo si siano voluti elencare una serie di laboratori ai quali rivolgersi,
escludendone altri assolutamente prestigiosi e sicuramente dotati delle
tecnologie necessarie;

se risulti che l’Autorità garante della concorrenza abbia promos-
so, sia in ambito nazionale che comunitario, nuovi e vincolanti interven-
ti atti a garantire la libertà di esercizio della certificazione dei prodotti a
denominazione di origine ed inoltre se risulti che l’Autorità stessa abbia
già preso visione dell’atto Senato n. 3529, con il quale si disciplinano
nuovi interventi in materia di Denominazione di origine protetta e Indi-
cazioni geografiche protette, e se abbia riscontrato in esso disposizioni
limitative della libera concorrenza.

(4-13036)

WILDE. – Ai Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigia-
nato e per il turismo e dell’interno e per il coordinamento della prote-
zione civile. –Premesso:

che da anni nelle competenti Commissioni parlamentari si sta di-
battendo sul problema degli orari nelle discoteche; strettamente collega-
to è il problema del periodo post-discoteca, in particolare la possibilità
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di prolungare la notte in autogrill, mangiando e bevendo, mettendo
quindi ulteriormente a rischio la vita dei giovani;

che in questi giorni viene distribuito un volantino in cui è scritto:
«Chiude la discoteca? Sorridi. In autostrada Brembo e Sebino sono
aperti dalle 2 alle 5,30. Autostrada A4 - Milano - Venezia: nella notte
tra venerdì - sabato e sabato - domenica - Brembo - Ristorante “Ciao” -
spaghetti 3.900 - spiedini 6.000 - cotoletta pollo 6.000 - patatine fritte
1.900 - profitterolles a palla 1.000. Sebino ristorante “Spizzico” - tran-
cio pizza più 33cl bibita 6.000»;

che una nota evidenzia che le offerte sono disponibili salvo esau-
rimento delle scorte e i prezzi indicati si intendono a porzione e sono
validi esclusivamente negli orari indicati con uno sconto massimo del
22 per cento;

che l’invito prosegue per 6 «week-end di sogno» dal 3 ottobre
all’8 novembre 1998;

che negli ultimi mesi gli incidenti mortali del venerdì e del saba-
to sera, soprattutto tra i giovanissimi, sono stati, purtroppo, numerosissi-
mi e sono in aumento; si è quindi sempre sostenuta la necessità di tro-
vare disincentivi alla tendenza a prolungare la «festa» soprattutto nel
dopo-discoteca e soprattutto nei ristoranti e nei bar autostradali; in que-
sto preciso caso, al contrario, viene svolta una promozione volta a pro-
lungare tali tempi,

l’interrogante chiede di sapere:
se i Ministri in indirizzo non intendano attivarsi in merito anche

in relazione a ben motivate ragioni di salute pubblica;
se l’Autorità garante della concorrenza e del mercato non ritenga

che i prezzi suindicati rappresentino concorrenza sleale nei confronti di
quei locali che comunque praticano l’apertura nelle ore notturne e quin-
di devono ottemperare a maggiori spese, con costi superiori;

se i Ministri in indirizzo non ravvisino la pericolosità di un pro-
lungamento della serata fino alle prime ore dell’alba, soprattutto invitan-
do la clientela ad usufruire di locali situati lungo un asse autostradale;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria;
se i tempi di apertura e chiusura degli autogrill rispecchino in tal

senso le disposizioni di legge.
(4-13037)

MARCHETTI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile.– Premesso:

che il 6 novembre 1998 si sono verificati a Massa episodi sui
quali è necessario sia fatta la massima chiarezza;

che la ricostruzione di genitori e ragazzi coinvolti negli episodi
desta allarme e preoccupazione; se corrispondesse a verità, sarebbe ne-
cessaria l’assunzione di immediati provvedimenti a carico dei responsa-
bili;

che in una pubblica assemblea è stato riferito che due ragazzi
avrebbero strappato un manifesto del Polo affisso fuori dagli spazi pre-
disposti per la campagna elettorale per il comune di Massa e per la pro-
vincia di Massa Carrara e che due persone li vedevano da un auto di
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grossa cilindrata ed iniziavano ad inveire contro questi ragazzi, i quali,
spaventati, si allontanavano ciascuno su di un motorino, per due direzio-
ni diverse, dandosi appuntamento ad un bar del centro nel quale si tro-
vavano alcuni amici;

che uno dei ragazzi arrivava al bar, mentre l’altro non si vedeva
giungere; un gruppo di cinque o sei ragazzi andava alla ricerca dell’ami-
co e lo trovava «faccia al muro e mani dietro la schiena» presso l’istitu-
to «Toniolo»; le due persone dell’auto si erano, nel frattempo, qualifica-
te quali agenti della polizia di Stato ed avevano chiamato una «volante»
che giungeva mentre i ragazzi stavano chiedendo di liberare il loro com-
pagno; venivano richiesti i documenti di riconoscimento ai ragazzi e ini-
ziava una discussione che veniva stroncata dalle due «persone-agenti di
polizia» estraendo le pistole, armandole con colpo in canna e schierando
tutti contro il muro, con calci e spintoni e perfino puntando le armi alla
testa di alcuni ragazzi;

che sarebbero sopraggiunte altre volanti e una pattuglia di cara-
binieri: un carabiniere avrebbe chiesto ai due poliziotti di riporre le ar-
mi, proponendo loro di utilizzare il proprio manganello; soltanto a que-
sto punto sarebbero state riposte le pistole;

che in seguito i giovani sono stati portati alla questura, dove ve-
nivano fotografati e schedati; si prendevano le impronte, dopo di che sa-
rebbero stati percossi, spogliati completamente e lasciati nudi nella stan-
za e costretti a fare flessioni «punitive»;

che non era consentito ai giovani – alcuni minorenni – di chia-
mare genitori e avvocati; soltanto molte ore dopo essere stati portati alla
questura i genitori venivano avvisati, attorno alle 3.00-3.50, soltanto alle
5.00 del 7 novembre 1998 i giovani sono stati rilasciati,

l’interrogante chiede di conoscere se si intenda disporre immediata-
mente ogni accertamento di competenza sui fatti in premessa indicati ed
assumere ogni provvedimento conseguente a carico dei responsabili di-
retti e di chi, comunque, avesse tollerato o coperto i comportamenti
riferiti.

(4-13038)

SERVELLO. –Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell’industria, del commercio e dell’artigianato e per il turismo, dell’in-
terno e per il coordinamento della protezione civile e ai Ministri senza
portafoglio per la funzione pubblica e per gli affari regionali. –
Premesso:

che, a seguito di diversi solleciti a provvedere in ordine al paga-
mento dei danni alluvionali subiti nell’ottobre 1996 dal residence turisti-
co alberghiero sito sulla strada statale n. 106 - chilometro 221 nel comu-
ne di Cutro (Catanzaro), quantificati ed accertati in lire 200 milioni, il
commissario delegato della regione Calabria, in riscontro all’istanza, ha
dichiarato che «...la stessa potrà essere presa in considerazione non ap-
pena in possesso di disponibilità finanziarie significative. Infatti la som-
ma messa a disposizione dell’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale
n. 2478/96 a favore di attività produttive risulta alla luce delle richieste
censite estremamente modesta e tale da poter accogliere solo percentuali
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inapprezzabili dell’ammontare richiesto. Per tale motivo, fino al momen-
to, non è stata presa in considerazione alcuna richiesta....»;

che, con atto stragiudiziale, l’Alcioni Ville di Anna D’Alfonso e
C. sas di Catanzaro, in data 9 giugno 1998, ha diffidato la commissione
delegata agli interventi di emergenza in Calabria, presso la presidenza
della giunta regionale calabra, ad erogare in suo favore il pagamento dei
danni documentati, quantificati ed accertati in lire 200 milioni;

che l’accertamento dei danni è stato effettuato da parte dell’uffi-
cio tecnico provinciale di Crotone, che ha provveduto alla raccolta dei
dati tabulati, inviati in data 7 agosto 1997 (protocollo n. 10208) all’uffi-
cio della commissione delegata per i provvedimenti di sua compe-
tenza;

che la difficile situazione dell’Alcioni Ville sas si è ulteriormente
aggravata con il necessitato ricorso all’affidamento bancario per far
fronte alle improcrastinabili riparazioni dei danni subiti e per rispettare
gli impegni della subentrante stagione turistica 1997 e della successiva
stagione 1998;

che, con la ricevuta intimazione bancaria al rientro degli affida-
menti, diventa concreto il rischio di fallimento delle aziende che aveva-
no sperato in un sollecito ristoro dei danni;

che una recente pronuncia della Corte di cassazione, sul rispetto
ottuso di direttive e/o procedure interne, ha chiarito che l’eccesso di bu-
rocrazia può trasformarsi in reato, in special modo quando il cittadino
che chiede è in condizioni di «sofferenza»;

che le affermazioni del commissario delegato dalla regione Cala-
bria – nel tentativo di giustificare («somma a disposizione estremamente
modesta») una condotta di rifiuto, in virtù delle deroghe ammesse dalla
legge istitutiva del commissariamento – integrano l’omissione di atti
d’ufficio atteso, altresì, che la somma già disponibile è di circa 2 miliar-
di di lire,

l’interrogante chiede di conoscere quali accertamenti di responsabi-
lità, per il caso denunciato, si intenda disporre e quali provvedimenti si
intenda adottare per porre fine a comportamenti così sconcertanti.

(4-13039)

AVOGADRO. – Ai Ministri di grazia e giustizia e dell’interno e
per il coordinamento della protezione civile e al Ministro senza portafo-
glio per la funzione pubblica. –Premesso:

che tra il 12 e il 26 aprile 1995 sedici consiglieri comunali del
comune di Sanremo (Imperia) avevano sottoscritto separatamente le pro-
prie dimissioni dalla carica affidandole ad una terza persona che in se-
guito le avrebbe protocollate;

che il 28 aprile 1995, nonostante i richiami da parte del sindaco
Oddo alla rinnovata normativa, il prefetto sospendeva il consiglio e no-
minava un commissario;

che il 2 maggio 1995 veniva presentato al TAR della Liguria un
ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del provvedimento
prefettizio;
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che l’8 maggio 1995 il prefetto predisponeva il definitivo
decreto di scioglimento del consiglio;

che il 12 maggio 1995 il Presidente della Repubblica decretava il
definitivo scioglimento del consiglio comunale;

che il 22 maggio 1995 veniva notificato al TAR della Liguria un
secondo ricorso per l’annullamento, previa sospensione, del decreto pre-
sidenziale di scioglimento;

che il 16 giugno 1995 veniva discussa e respinta l’istanza di so-
spensione del decreto presidenziale di scioglimento e il 21 settembre
1995 venivano indette nuove elezioni per il 19 novembre 1995 che si
svolgevano «regolarmente»;

che il 3 ottobre 1996 il TAR della Liguria emetteva la sentenza
con la quale annullava il decreto di scioglimento del consiglio comuna-
le, sentenza che nonostante le insistenze del sindaco Oddo non veniva
eseguita nè dal segretario generale nè dal prefetto;

che il 10 ottobre 1996 veniva presentato al TAR della Liguria un
ricorso per ottenere l’annullamento delle elezioni del novembre 1995;

che il 23 ottobre 1996 veniva presentato un ricorso in appello
dall’Avvocatura con istanza di sospensiva che il 29 ottobre 1996 veniva
rigettata dal Consiglio di Stato;

che il 18 novembre 1996 veniva presentato, da parte del sindaco
Oddo, un ulteriore ricorso al TAR della Liguria per l’esecuzione della
sentenza e la reintegra del consiglio comunale;

che il 9 giugno 1997, a seguito della sentenza del TAR che ri-
gettava i ricorsi del 10 ottobre 1996 e del 18 novembre 1996, vi era un
ricorso in appello al Consiglio di Stato per entrambe le procedure;

che il 16 dicembre 1997 la discussione dei ricorsi veniva rinviata
per unificarla con quella dell’appello a suo tempo proposto dall’Avvoca-
tura contro la prima sentenza del TAR della Liguria;

che l’11 febbraio 1998 il Consiglio di Stato pubblicava la sen-
tenza con la quale annullava la sentenza del TAR della Liguria che ave-
va accolto il primo ricorso, ma la causa chiamata nell’udienza del 24
giugno 1997 si è tenuta senza che il conciliatario ne desse notizia al sin-
daco Oddo e quindi si è svolta senza contraddittorio;

che il 20 febbraio 1998 il sindaco Oddo depositava un’istanza al
presidente del Consiglio di Stato segnalando l’omissione procedurale e
chiedendo una nuova discussione del caso, che poi veniva perfezionata
con un ricorso per revocatoria;

che il 10 novembre 1998 è stata fissata l’udienza di discussione
del ricorso,

si chiede di conoscere:
se i Ministri in indirizzo siano al corrente di questa vicenda che

ha privato delle sue prerogative il consiglio comunale di Sanremo rego-
larmente eletto dalla cittadinanza;

se non ritengano, ognuno per le proprie competenze, di vigilare
sul proseguimento giudiziario di questa vicenda;

se non si ritenga che vi siano state omissioni o forzature nel cor-
so della vicenda in questione.

(4-13040)
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BOCO. –Ai Ministri di grazia e giustizia e degli affari esteri e per
gli italiani all’estero. – Premesso:

che in data 29 ottobre 1998 è stata presentata dall’interrogante
una denuncia al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Ro-
ma, dottor Vecchione, nei confronti dell’ex generale cileno Augusto Pi-
nochet per la scomparsa di tre cittadini italiani: Omar Venturelli Leonel-
li, Giovanni (Juan) Maino Canales e Bruno Del Pero Panizza, in Cile a
seguito del colpo di Stato dell’11 settembre del 1973;

che la scomparsa di questi cittadini è stata riconosciuta dal rap-
porto cosiddetto Retting dal nome del relatore, emesso a nome del Par-
lamento e del governo cileno nel 1991;

che il 10 novembre 1998 il Ministro di grazia e giustizia ha af-
fermato di non aver ricevuto dal procuratore generale della Repubblica
di Roma alcuna informativa sulla denuncia depositata il 29 ottobre
scorso;

che la cittadinanza italiana di due dei tre cittadini è ampiamente
provata, nel caso di Venturelli, da documenti personali, quali certificati
di nascita e di morte presunta emessi dal comune di Pavullo nel Frigna-
no (Modena), e nel caso di Giovanni Maino Canales da passaporto ita-
liano n. A176098 il 13 agosto 1976, rilasciato dall’Ambasciata d’Italia a
Santiago;

che il silenzio della procura è tanto più preoccupante in quanto,
al fine di ottenere i suddetti certificati, è stato necessario coinvolgere i
familiari delle vittime italiane che continuano ancora oggi a vivere in
Cile in una situazione di mancanza di sicurezza, soprattutto dopo l’arre-
sto di Pinochet in Gran Bretagna;

che, in particolare, nel comune di Temuco in Cile, residenza di
Fresia Cea, vedova di Omar Venturelli Leonelli, in data 10 novembre il
giornale locale El Diario Austral ha pubblicato titoli a quattro colonne e
grandi foto di importanti personaggi politici locali accusati di battersi
per la condanna di Pinochet e minacciati per questo di morte da vari
gruppi di estrema destra,

si chiede si sapere:
se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza dei motivi per i

quali la procura di Roma ha intrapreso con tanto ritardo un’azione lega-
le ampiamente prevista dal nostro codice di procedura penale per la sal-
vaguardia dei diritti dei nostri connazionali all’estero;

se non si reputi opportuno manifestare il proprio diretto interesse
per la tutela dei cittadini italiani ancora residenti in Cile, specialmente
per i familiari delle vittime degli scomparsi e degli assassinati, in parti-
colare in questo momento in cui la loro sicurezza si fa ancora più
incerta.

(4-13041)

COLLA. – Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.–
Premesso:

che il trattamento pensionistico a favore degli agenti e rappresen-
tanti di commercio è disciplinato dalla legge 2 febbraio 1974, n. 12;
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che di recente questa normativa è stata nuovamente modificata
nelle sue linee essenziali da un regolamento entrato in vigore dal 1o ot-
tobre 1998; tra l’altro, è stato modificato il requisito dell’età pensionabi-
le che è stato elevato da 60 e 65 anni,

l’interrogante chiede di sapere se sia legittimo che un regolamento
possa arrivare al punto di modificare le disposizioni di legge.

(4-13042)












