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RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 16,30.

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

Comunicazioni all’Assemblea

PRESIDENTE. Preso atto della presenza del senatore Debenedetti,
originariamente inserito nell’elenco dei senatori in congedo, annuncia
che risultano 35 senatori in congedo e 40 senatori assenti per incarico
avuto dal Senato.(v. Resoconto stenografico).

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 16,38 decorre il termine re-
golamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento
elettronico.

Seguito della 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

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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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

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3158

PRESIDENTE. Ricorda che nel corso della seduta antimeridiana ha
avuto inizio l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2.

PASSIGLI, segretario. Dà lettura del parere della 5a Commissione
sui primi tre articoli del disegno di legge in titolo e sui relativi emenda-
menti. (v. Resoconto stenografico).

PRESIDENTE. Riprende l’esame degli emendamenti all’articolo 2,
passando alla votazione dell’emendamento 2.505 (Nuovo testo).

ROSSI (LNPI) Ritira l’emendamento e lo trasforma nell’ordine del
giorno n. 10.

ANGIUS, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del gior-
no n. 10.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Il Governo accoglie l’ordine del giorno.

MINARDO (FI). Ritira l’emendamento 2.550 e tutti gli altri emen-
damenti recanti la sua firma e quella del senatore Cimmino.

DEBENEDETTI (DS). Dichiara il voto favorevole sull’emenda-
mento 2.506.

Il Senato respinge l’emendamento 2.506.

SELLA di MONTELUCE (FI). Dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 2.507.

Dopo che il Presidente ha ricordato che gli emendamenti 2.600,
2.508 e 2.510 sono stati ritirati, con successive votazioni, il Senato re-
spinge gli emendamenti 2.507, 2.34, 2.509, 2.45 e 2.511.

SELLA di MONTELUCE (FI). Dichiara il voto favorevole
sull’emendamento 2.512.

Il Senato respinge l’emendamento 2.512.
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PIERONI (Verdi). Accogliendo la richiesta del relatore, ritira
l’emendamento 2.513 e lo trasforma nell’ordine del giorno n. 11.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno n. 11.

PEDRIZZI (AN). Ritira l’emendamento 2.59.

Il Senato respinge gli emendamenti 2.62 e 2.61.

D’ALÌ (FI). Dichiara il voto favorevole all’emendamento 2.64.

ANGIUS, relatore. Ribadisce il parere contrario sull’emendamento.

Il Senato respinge l’emendamento 2.64.

PEDRIZZI (AN). Dichiara il voto favorevole all’emendamento
2.69.

ANGIUS, relatore. Mantiene il parere contrario.

Il Senato respinge l’emendamento 2.69.

SELLA di MONTELUCE (FI). Ritira l’emendamento 2. 514 e lo
trasforma nell’ordine del giorno n. 12.

ANGIUS, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Accoglie l’ordine del giorno n. 12.

PEDRIZZI (AN). Dichiara il voto favorevole sull’emendamento
2.88.

Il Senato, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.88 e
2.515.

DEBENEDETTI (DS). Dichiara che voterà a favore dell’emenda-
mento 2.516, tendente a garantire l’indipendenza della sfera economica
nei confronti di quella politica.

ANGIUS, relatore. Le accuse rivolte da una parte della stampa al
lavoro svolto dalla Commissione finanze e tesoro appaiono finalizzate a
contrastare un’impostazione che, anche nel caso specifico, risulta prefe-
ribile a quella sottesa all’emendamento in esame, nei cui confronti riba-
disce un parere nettamente contrario.(Applausi del senatore Grillo).
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Il Senato respinge gli emendamenti 2.516 e 2.518. Il Presidente
ricorda che l’emendamento 2.517 è stato ritirato.

ROSSI (LNPI). Ritira l’emendamento 2.519 e lo trasforma nell’or-
dine del giorno n. 13.

ANGIUS, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del gior-
no in esame.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Accoglie l’ordine del giorno n. 13.

Con successive votazioni, il Senato respinge gli emendamenti
2.520, 2.521, 2.115 (identico al 2.522) e 2.120 e approva l’emendamen-
to 2.800, risultando così precluso l’emendamento 2.524. Il Presidente
ricorda che l’emendamento 2.523 è stato ritirato. Il Senato respinge al-
tresì, con distinte votazioni, gli emendamenti 2.525, 2.137, 2.142, 2.526
e 2.144.

SELLA di MONTELUCE (FI). Dichiara il proprio voto favorevole
all’emendamento 2.527.

Il Senato respinge l’emendamento 2.527.

PRESIDENTE. Passa all’esame degli ordini del giorno, ricordando
che sono stati tutti accolti dal Governo, ad eccezione dell’ordine del
giorno n. 3.

ANGIUS, relatore. Su quest’ultimo ordine del giorno esprime pare-
re favorevole, purché nel testo venga eliminato il riferimento alle singo-
le aziende private ed alle banche e venga eliminato l’aggettivo «sociale»
dopo la parola «scopo».

GRILLO (FI). Si esprime in senso favorevole alla richiesta avanza-
ta dal relatore.

DEBENEDETTI (DS). Modifica l’ordine del giorno n. 3 nel senso
indicato dal relatore e insiste per la votazione.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Si rimette all’Aula.

Il Senato approva l’ordine del giorno n. 3, nel testo modificato.

DEBENEDETTI (DS). Annuncia che non parteciperà al voto
dell’articolo 2 nel suo complesso, in quanto risultano non definitivamen-
te chiarite alcune problematiche relative al conflitto di interesse.

ALBERTINI (Com.) Dichiara il voto di astensione del suo
Gruppo.
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Il Senato approva l’articolo 2, nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 3 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). Illustra gli emendamenti da lui presentati, lamen-
tando in particolare che appare incomprensibile che un ente o una fon-
dazione in possesso di un cespite immobiliare non possano acquisirne
altri, se non perdendo la qualità di ente non commerciale.

SELLA di MONTELUCE, (FI). L’emendamento 3.101 tende a far
considerare la possibilità di investimenti in beni immobili.

ANGIUS, relatore. Invita i presentatori a ritirare gli emendamenti
all’articolo 3, anche in considerazione per parere contrario espresso dal-
la 5a Commissione su tutte le proposte emendative, ad eccezione
dell’emendamento 3.27.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Si associa al parere del relatore.

PEDRIZZI (AN). Dichiara la disponibilità a ritirare i suoi emenda-
menti qualora il Governo accolga l’ordine del giorno n. 1, presentato
all’articolo 3.

ANGIUS, relatore. Pur non essendo in grado di esprimere un pare-
re compiuto sull’ordine del giorno n. 1, date le rilevanti implicazioni sul
fronte delle entrate che ne potranno derivare, si rimette al Governo, al
quale suggerisce di accogliere l’ordine del giorno come raccoman-
dazione.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Aderisce al suggerimento testè avanzato dal
relatore.

PEDRIZZI (AN). Ritira gli emendamenti presentati all’articolo 3.

SELLA di MONTELUCE (FI). Ritira l’emendamento 3.101.

Il Senato approva l’articolo 3 nel suo complesso.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 4 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). Dà per illustrati gli emendamenti recanti la sua
firma.

DEBENEDETTI (DS). L’emendamento 4.101 tende a fornire una
definizione del concetto di controllo delle società più aderente all’attuale
realtà delle grandi imprese.
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ANGIUS, relatore. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, ritenendo che l’emendamento 4.800, da lui presentato, specifichi
meglio la materia affrontata dall’emendamento 4.101.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprime parere contrario su tutti gli emenda-
menti, ad eccezione dell’emendamento 4.800, su cui il Governo è
favorevole.

PEDRIZZI (AN). Ritira gli emendamenti 4.100, 4.4 e 4.104.

DEBENEDETTI (DS). Insiste sull’emendamento 4.101 e dichiara il
proprio voto favorevole.

SALVI (DS). Dichiara il voto di astensione sull’emendamento
4.101 e favorevole sull’emendamento 4.800, presentato dal relatore. In
risposta alle numerose polemiche, chiarisce che il suo Gruppo avrebbe
preferito su alcuni punti del provvedimento un’impostazione più rigoro-
sa, ma che ciò avrebbe tuttavia impedito la sua rapida approvazione, su
cui ha calorosamente insistito il ministro Ciampi.

PELLEGRINO (DS). A titolo personale, esprime perplessità
sull’emendamento 4.800 del relatore per l’esclusione del richiamo del
terzo comma dell’articolo 2359 del codice civile, che farebbe ritenere
possibile un’influenza notevole delle fondazioni sulle banche. Invita per-
tanto il relatore a riformulare la sua proposta e dichiara il voto favore-
vole all’emendamento 4.101.

ALBERTINI (Com.). Preannuncia di astenersi sull’emendamento
4.101 e il proprio voto favorevole all’emendamento 4.800.

GRILLO (FI). Dichiara il proprio voto favorevole all’emendamento
4.800 e la propria astensione sull’emendamento 4.101.

PASSIGLI (DS). L’estensione al terzo comma dell’articolo 2359
del codice civile non garantirebbe condizioni di reciprocità alle parteci-
pazioni in istituti di paesi dove non sono in vigore analoghi divieti. Di-
chiara pertanto il proprio voto favorevole all’emendamento 4.800.

ANGIUS, relatore. Si tratta in realtà di stabilire il principio che le
fondazioni devono dismettere gradualmente e volontariamente la propria
partecipazione agli istituti di credito, su cui si è dibattuto a lungo.

PIERONI (Verdi). Pur consapevole dell’appello del ministro Ciam-
pi e dell’esigenza di non creare fratture all’interno della maggioranza,
nella considerazione tuttavia che i tempi sono stati sufficienti per
garantire una dismissione graduale, invita il relatore a recepire il
suggerimento del senatore Pellegrino, che darebbe maggiori garanzie.
Preannuncia comunque il voto favorevole all’emendamento 4.101 del
senatore Debenedetti.
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Il Senato respinge l’emendamento 4.101 e approva l’emendamento
4.800; viene quindi approvato l’articolo 4 nel testo emendato.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 5 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

D’ALÌ (FI). Pur esprimendo perplessità per il parere contrario for-
mulato dalla 5a Commissione permanente, ritira l’emendamento 5.100 e
lo trasforma in un ordine del giorno.

PEDRIZZI (AN). Ritira l’emendamento 5.4.

ANGIUS, relatore. Si rimette al Governo sull’ordine del giorno
preannunziato dal senatore D’Alì.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Si riserva di valutare le conseguenze dell’ordi-
ne del giorno in sede di emanazione del decreto legislativo.

D’ALÌ (FI). L’impegno del Governo ad approfondire la questione
lo induce a trasformare l’ordine del giorno in raccomandazione.

Il Senato approva l’articolo 5.

PRESIDENTE. Passa all’esame dell’articolo 6 e degli emendamenti
ad esso riferiti.

PEDRIZZI (AN). In considerazione del parere contrario della 5a

Commissione, ritira tutti i propri emendamenti all’articolo 6, nonché gli
emendamenti 6.0.10 e 6.0.20.

D’ALÌ (FI). Per la stessa motivazione ritira l’emendamento 6.102 e
lo trasforma in un ordine del giorno.

ANGIUS, relatore. Esprime parere favorevole sull’ordine del
giorno.

PEDRIZZI (AN). Appone la propria firma all’ordine del giorno del
senatore D’Alì.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Non essendo in grado di esprimere un parere
tecnicamente favorevole, non accoglie l’ordine del giorno.

D’ALÌ (FI). Non insiste per la votazione.

Il Senato, con distinte votazioni, approva gli articoli 6 e 7.

ROSSI (LNPI). Dà per illustrato l’emendamento 7.0.3.



Senato della Repubblica XIII Legislatura– XII –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO SOMMARIO

ANGIUS, relatore. Invita il presentatore a ritirarlo.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Concorda con il relatore.

ROSSI (LNPI). Insiste per la votazione.

Il Senato respinge l’emendamento 7.0.3 e approva l’articolo 8.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MILIO (FI). La partecipazione diretta dello Stato al settore crediti-
zio ha impedito la creazione di una logica di mercato e il provvedimen-
to in esame non dà sufficienti garanzie che le formazioni politiche non
continuino a gestire tali leve del consenso. Dichiara pertanto la propria
radicale contrarietà.

MUNDI (RI-Ind.). Dichiara il voto favorevole di Rinnovamento ita-
liano alla delega, che garantirà una canalizzazione delle risorse delle
fondazioni verso scopi di utilità sociale e di promozione dello svi-
luppo.

DEBENEDETTI (DS). Anche se l’intenzione di modernizzare e
privatizzare il settore bancario risale al 1990, il processo delle dismis-
sioni è assai lento. Non è mancato il tempo per il recepimento di vincoli
più stringenti: il vero problema è che non si sa cosa fare dei 70.000 mi-
liardi derivanti dalla dismissioni, di cui nessuno è proprietario.(Applau-
si del senatore Sella di Monteluce). È assurdo che la disciplina relativa
alle fondazioni sia più riduttiva rispetto a quella delle banche o di altre
attività industriali; evidentemente sia la maggioranza che l’opposizione,
attraverso la nomina dei soggetti ai vertici delle fondazioni, intendono
continuare a controllare le aziende, anche private. In nome del principio
della separazione tra politica ed economia, cui non sempre aderisce la
sua parte politica, preannuncia il proprio voto contrario.

ROSSI (LNPI). Il provvedimento pervenuto dalla Camera è stato
modificato anche sulla base di alcuni emendamenti e ordini del giorno
proposti dalla Lega, che pertanto cercherà di bloccare il tentativo dei
colleghi deputati di ripristinare il testo originario, limitando l’autonomia
delle fondazioni ed il loro collegamento con il territorio in cui svolgono
la propria attività. Poiché il Governo dovrà dimostrare di saper rispettare
tali principi, per prudenza dichiara il proprio voto contrario.

ELIA (PPI). Il provvedimento riconosce la natura privatistica
delle fondazioni e nel contempo garantisce una graduale dismissione
delle partecipazioni negli istituti bancari per evitare il facile intervento
da parte di società straniere. È inoltre condivisibile la necessità di
un legame degli enti con il territorio in cui operano; anche in
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relazione a ciò, il testo in esame costituisce un risultato positivo.
(Applausi dal Gruppo PPI).

Presidenza della vice presidente FISICHELLA

CIMMINO (UDR). Il provvedimento, che è frutto di un lungoiter
in Commissione, di numerosissime audizioni e di un approfondito dibat-
tito in Aula, centra in pieno alcuni obiettivi primari: da ciò il voto favo-
revole del suo Gruppo.(Applausi dal Gruppo UDR).

GRILLO (FI). Il disegno di legge che il Senato si appresta ad ap-
provare rappresenta il compimento del processo di modernizzazione del
sistema bancario avviato fin dalla X legislatura e si connota positiva-
mente per l’eliminazione degli aspetti di centralismo presenti nel testo
originario, per il chiarimento dei concetti di reddito e di controllo e per
il superamento della nozione di redditività del patrimonio. L’individua-
zione di regole chiare come alternativa all’imposizione di vincoli e la
garanzia di autonomia di gestione per le fondazioni consentiranno, tra
l’altro, la nascita e lo sviluppo del settorenon profit, superando l’attuale
regime fiscale asfittico. Il voto di Forza Italia sarà pertanto positivo.
(Applausi del senatore Giaretta).

PIERONI (Verdi). Il Senato ha condotto su questo provvedimento
uno dei dibattiti più meditati e approfonditi della legislatura. Nonostante
il giudizio negativo per i passi indietro fatti sul terreno dei rapporti tra
fondazioni e banche, per gli scarsi risultati relativi al terzo settore e per
la convinzione che i forti interessi in gioco abbiano portato in questa
occasione ad un piccolo tuffo nel passato consociativo, i Verdi, per
lealtà nei confronti della maggioranza, esprimeranno voto favorevole.
(Applausi dal Gruppo Verdi).

PEDRIZZI (AN). Il testo originariamente presentato dal ministro
Ciampi vedeva Alleanza Nazionale fortemente contraria a causa dell’in-
troduzione di ulteriori vincoli all’operatività delle fondazioni. La posi-
zione del Gruppo è completamente cambiata dopo il lavoro di approfon-
dimento compiuto dalla Commissione finanze, che ha consentito al Se-
nato, pur nell’esame di un provvedimento di delega, di riappropriarsi
delle sue funzioni e prerogative, dando risposte concrete agli operatori,
mantenendo la vocazione originaria delle fondazioni, assicurandone l’au-
tonomia ed aprendo prospettive di sviluppo al settorenon profit. Nella
consapevolezza che si sarebbe certamente potuto fare di più, ma che
questa legge di delega favorisce la modernizzazione di un sistema credi-
tizio di tipo partecipativo, Alleanza Nazionale esprimerà voto favorevo-
le. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).
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ALBERTINI (Com.). La «somma algebrica» degli aspetti positivi e
negativi presenti nel testo induce i senatori del Gruppo comunista ad
esprimere voto favorevole alla disciplina che viene proposta. È impor-
tante che nel corso della discussione il Governo abbia ribadito che le
iniziative delle fondazioni nel campo dello Stato sociale sono integrative
e non sostitutive di quelle pubbliche, ma è necessario porre dei paletti
affinché l’indicazione del comma 1, letteraa), dell’articolo 2 circa il
perseguimento di scopi di promozione dello sviluppo economico non
esponga le fondazioni al rischio di uno snaturamento delle proprie le fi-
nalità sociali. (Applausi dal Gruppo Comunista).

BONAVITA (DS). Con l’approvazione di questo provvedimento il
sistema del credito compirà un passo in avanti. Il riconoscimento del ca-
rattere civilistico delle fondazioni impone al legislatore di non vincolar-
ne l’operatività, ma di accompagnarla con provvedimenti che, in parti-
colare, inducano le fondazioni a dismettere il loro patrimonio bancario
senza che ciò si traduca in una perdita economica. Il Gruppo Democrati-
ci di Sinistra-l’Ulivo voterà a favore del testo, che rappresenta le sintesi
tra le diverse sensibilità presenti in Parlamento sugli argomenti in di-
scussione.(Applausi dai Gruppi DS e PPI. Congratulazioni).

ZANOLETTI (CCD). L’impegno e la concordia che hanno caratte-
rizzato i lavori del Senato hanno portato a consistenti miglioramenti del
provvedimento in esame, tali da giustificare il voto favorevole del Cen-
tro Cristiano Democratico.(Applausi dai Gruppi CCD e RI-Ind.).

CÒ (Misto-RCP). Il voto dei senatori di Rifondazione Comunista
sarà contrario, poiché il testo contiene un nucleo negativo: le fondazioni
bancarie perderanno le originarie finalità per diventare un centro di po-
tere nel sistema creditizio.

Il Senato, con votazione nominale elettronica, ai sensi dell’articolo
120, comma 3, del Regolamento, approva il disegno di legge n. 3158
nel suo complesso. Risultano pertanto assorbiti i disegni di legge
nn. 863 e 2588.

Discussione e rinvio del disegno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B)Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione inter-
nazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri(Approva-
to dal Senato della Repubblica in un testo risultante dall’unificazione
dei disegni di legge di iniziativa dei senatori MANIERI ed altri; MAZ-
ZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO GANERI ed altri; SALVATO ed
altri e di un disegno di legge di iniziativa governativa n. 2545. Modifi-
cato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 104 del Regola-
mento, verranno esaminate soltanto le modificazioni apportate dalla Ca-
mera dei deputati e poi si procederà alla votazione finale.
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FASSONE, relatore. Richiamandosi alla relazione scritta, ricorda
che le Commissioni permanenti 2a e 3a riunite, di fronte alle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati, hanno ritenuto di ridurre al minimo
i punti su cui intervenire nuovamente. In particolare, le Commissioni
riunite hanno deciso di trovare un diverso punto di equilibrio sulla mo-
difica dell’articolo 37 della legge n. 184 del 1983, in ordine all’accesso
alle informazioni relative al minore e alla sua famiglia di origine.(Ap-
plausi dai Gruppi DS, PPI e RI-Ind.).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAZZUCCA POGGIOLINI (RI-Ind.). La modifica introdotta dalla
Camera in riferimento all’articolo 37 della legge n 184 del 1983, così
come novellato con l’articolo 3 del disegno di legge, interpreta l’obbligo
di assecondare la ricerca dell’identità dell’adottato in modo estensivo ri-
spetto alla prima lettura del Senato e costituisce, allo stato degli atti,
una buona soluzione. D’altra parte la ricerca dell’origine è in linea con
il principio, internazionalmente sancito, che vuole che l’interesse del
fanciullo sia valutato in ogni caso come preminente. Purtroppo si assiste
ad un aumento del numero delle adozioni fallite, specialmente di quelle
internazionali, cosa che renderebbe opportuna una più precisa disciplina
degli interventi di sostegno sociale alle famiglie.

ANDREOTTI (PPI). Il lavoro svolto dalle Commissioni riunite è
stato finalizzato alla ricerca di un punto d’incontro con l’altro ramo del
Parlamento, benché nulla impedisca che su questioni di principio le due
Camere possano esprimersi diversamente. La critica rivolta al testo, se-
condo cui si realizzerebbe un irrigidimento delle procedure per le ado-
zioni internazionali, non tiene conto dei numerosi abusi perpetrati in
passato. Quanto al possibile venir meno dell’opera di intermediazione fi-
nora svolta dalle comunità religiose, queste ultime potranno proseguire
nella loro attività dotandosi degli strumenti previsti dal disegno di legge,
nei cui confronti annuncia voto favorevole.(Applausi dal Gruppo
PPI).

BOCO (Verdi). Il provvedimento in esame, di cui va riconosciuta
l’urgenza, muove da un concetto di famiglia legato ad una visione tradi-
zionale, che penalizza unioni che pure si configurano come depositarie
di affetti e sono pertanto idonee ad accedere all’istituto dell’adozione.
La normativa che il Senato si appresta ad approvare dovrà quindi torna-
re in futuro all’attenzione del legislatore, affinché siano riviste decisioni
che riveleranno presto la loro antistoricità. Il testo in esame offre co-
munque un sistema di garanzie sufficiente a tutelare il minore.

SCOPELLITI (FI). Il fatto che la ratifica della Convenzione sia un
atto dovuto non può lasciare il legislatore indifferente rispetto ai suoi
contenuti. Il principio della non interferenza con la legge dello Stato na-
zionale va salvaguardato. Occorre dunque partire dall’obiettivo ultimo
dell’istituto dell’adozione, cioè la possibilità di assicurare al minore una
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famiglia in ossequio ad un suo preciso diritto. Mentre la legislazione na-
zionale italiana stabilisce che con l’adozione cessano i rapporti
dell’adottato con i genitori biologici, il testo in esame rende invece tale
istituto temporaneo e pone la famiglia adottiva in competizione con
quella di origine: c’è il rischio, quindi, che le adozioni vengano scorag-
giate e che si manifestino effetti negativi sull’equilibrio della personalità
degli adottati. Sarebbe pertanto opportuno ripristinare il testo licenziato
dal Senato in prima lettura.(Applausi dai Gruppi FI e AN e delle sena-
trici Manieri e Daniele Galdi).

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

PASSIGLI, segretario. Dà annunzio della mozione, dell’interpellan-
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.(v. allegato B).

PRESIDENTE. Comunica l’ordine del giorno delle sedute del 12
novembre 1998. (v.Resoconto stenografico).

La seduta termina alle ore 20,04.
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RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

Inizio seduta
ore 16,31

PRESIDENTE. La seduta è aperta(ore 16,31).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTUCCI, f.f. segretario, dà lettura del processo verbale della
seduta antimeridiana del giorno precedente.

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

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Battafarano,
Bettoni Brandani, Biscardi, Bo, Bobbio, Bonfietti, Borroni, Carpi, Caz-
zaro, Cecchi Gori, Cioni, D’Alessandro Prisco, De Luca Michele, De
Martino Francesco, Di Pietro, D’Urso, Fanfani, Fiorillo, Fusillo, Lauria
Michele, Leone, Loiero, Manconi, Martelli, Papini, Pappalardo, Parola,
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 16,38

Preannuncio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte 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.

Seguito discus.
DDL 3158, 863,
2588
ore 16,38

Seguito della 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 fisca delle fondazioni bancarie e per la regolamentazione del-
la finanza etica.

Approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 3158

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca il seguito della discussione
del disegno di legge nn. 3158, già approvato dalla Camera dei deputati,
e dei disegni di legge nn. 863 e 2588.

Riprendiamo l’esame degli articoli del disegno di legge n. 3158, nel
testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana ha avuto inizio
l’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2. Prima di proseguire
nelle votazioni, invito il senatore segretario a dar lettura del parere della
5a Commissione permanente testè pervenuto e concernente gli articoli
successivi al 3 e i relativi emendamenti.

Parere
Commissione
bilancio

PASSIGLI, segretario: «La Commissione programmazione econo-
mica, bilancio, esaminati gli articoli successivi al 3 del disegno di legge
in titolo ed i relativi emendamenti, formula parere di nulla osta sul testo
a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che all’articolo
4, comma 1, letterab) dopo le parole «ai sensi dell’articolo 2359, pri-
mo» siano aggiunte le altre «e secondo» e di nulla osta sugli emenda-
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menti ad eccezione di quelli 4.4, 5.100, 5.4, 6.6, 6.8, 6.11, 6.102 e, per
carenza di quantificazione di quelli 4.100, 4.104, 6.100, 6.101, 6.103,
6.104, 6.105, 6.106, 6.0.10 e 6.0.20 per i quali il parere è contrario ai
sensi dell’articolo 81 della Costituzione

Esame art. 2
ore 16,39

PRESIDENTE. Riprendiamo la votazione degli emendamenti all’ar-
ticolo 2, a partire dal 2.505 (Nuovo testo), sul quale era stato rivolto un
invito al ritiro. Senatore Rossi, cosa intende fare?

ROSSI. Signor Presidente, qualora relatore e rappresentante del
Governo esprimessero parere favorevole, vorrei trasformarlo in un ordi-
ne del giorno.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sulla proposta avanzata dal senatore Rossi.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, vi era stata una prima for-
mulazione dell’emendamento, poi una seconda che faceva riferimento
all’area in cui opera la singola fondazione, essendo la sede legale un
fatto puramente tecnico. Sulla base di questa successiva formulazione
esprimo anch’io parere favorevole alla trasformazione dell’emendamento
in ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, la invito dunque a far pervenire al-
la Presidenza il testo dell’ordine del giorno.

ROSSI. D’accordo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Per quanto riguarda l’emendamento 2.550, era stato
rivolto ai presentatori un invito al ritiro. Senatore Minardo, accoglie tale
richiesta?

MINARDO. Signor Presidente, pur essendo convinti che gli emen-
damenti da noi presentati contribuissero a migliorare il provvedimento
nella sua interezza, accetto l’invito del relatore e pertanto ritiro tutti gli
emendamenti all’articolo 2 a firma del senatore Cimmino e del
sottoscritto.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.506.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, dichiaro il mio voto favorevo-
le in quanto l’emendamento in questione ha l’obiettivo di rendere dispo-
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nibili maggiori risorse per scopi di utilità sociale – cioè l’obiettivo di
questa legge – e di esercitare una pressione diretta sui vertici delle fon-
dazioni affinchè riducano, comprimano e contengano le spese di funzio-
namento. Affinchè dunque le risorse non vadano a beneficio delle strut-
ture delle fondazioni, ma degli scopi sociali cui è finalizzata questa
legge.

Inoltre, vorrei aggiungere che le parole: «ad accantonamenti e riser-
ve facoltativi», di cui nell’emendamento in esame si propone la soppres-
sione, fanno riferimento ad un’area in cui, tra consulenze ed altro, si
possono riscontrare esborsi anche molto corposi.

Pertanto, credo che sia più corretto tornare alla formulazione origi-
naria del testo trasmessoci dalla Camera dei deputati, eliminando le mo-
difiche apportate in Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.506, presentato dai
senatori Debenedetti e Mundi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.507.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, desidero ricordare ai
presenti che per la sana e prudente gestione di qualsiasi attività, deve
essere tenuto in considerazione l’effetto dell’inflazione che erode il ca-
pitale sociale.

Non vorrei che per pregiudizi di appartenenza ad un Gruppo o di
visione non si tenesse presente questo aspetto. Ciò mi sembrerebbe in-
fatti molto grave e vorrei mettere davanti alle proprie responsabilità tutti
coloro che potrebbero votare contro l’emendamento in esame in quanto
ciò significherebbe svalutare di fatto il capitale sociale nelle circostanze
in cui l’inflazione diventa troppo alta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.507, presentato dal
senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.600 è stato ritirato.
Il senatore Rossi ha presentato il seguente ordine del giorno:

«Il Senato,

impegna il Governo ad operare per il recepimento di quanto pre-
visto dall’emendamento 2.505 (Nuovo testo)».

9.3158.10 ROSSI
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Metto ai voti l’emendamento 2.34, presentato dai senatori Pedrizzi
e Grillo.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.508 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 2.509, presentato dal senatore

Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.45, presentato dai senatori Pedrizzi
e Grillo.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.510 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 2.511, presentato dal senatore

Marino.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.512.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, desidero nuovamen-
te ricordare che la sana e prudente amministrazione di una qualsiasi atti-
vità, compresa quella che viene svolta dalle fondazioni di cui stiamo
trattando in questo momento, richiede che quando vengono effettuati in-
vestimenti in attività venga utilizzato il reddito e venga chiaramente de-
finito il limite del rischio in cui si potrebbe incorrere. L’unico modo
giuridico per risolvere il problema è avere un’entità giuridica distinta in
modo che vi sia una limitazione dei capitali che potrebbero andar persi.
Pertanto, l’emendamento in esame è di carattere tecnico finalizzato ad
una sana e prudente gestione delle fondazioni.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.512, presentato dal
senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.513.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PIERONI. Signor Presidente, l’emendamento in esame è l’unico,
insieme al successivo 2.515, che il nostro Gruppo non ha inteso ritirare
nonostante l’invito del relatore. Riteniamo, anche per le controversie im-
plicite nel testo che stiamo esaminando ed altresì alla luce degli inter-
venti appassionati del senatore Debenedetti che hanno avuto luogo que-
sta mattina, che la definizione puntuale e precisa delle attività esercitate
dalle fondazioni nella ricerca scientifica, nell’assistenza sociale e so-
cio-sanitaria, nella formazione, riqualificazione professionale e avvia-
mento al lavoro, nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, ar-
tistico e culturale, nonché in tutte le iniziative afferenti all’arte, alla cul-
tura e allo sport dilettantistico, se elencate come il nostro Gruppo propo-
ne, conferirebbero una maggiore linearità al disegno di legge che stiamo
esaminando, per cui mi sento di insistere presso il relatore e il Governo
affinché riconsiderino il parere contrario. Ove così non fosse, noi vote-
remo comunque l’emendamento.

PRESIDENTE. Il relatore, dopo aver ascoltato le motivazioni del
senatore Pieroni, intende modificare il proprio parere?

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, insisto sull’ipotesi del ritiro
perché anche analoghi emendamenti che precisano ulteriormente la di-
sposizione relativa agli scopi delle fondazioni sono meritevoli di atten-
zione. O si ritira l’emendamento o lo si trasforma in un ordine del gior-
no perché – lo ripeto ricordandolo al senatore Pieroni – anche altre pro-
poste sono venute in questa direzione e non sono da respingere per un
qualche assurdo principio. Trasformato in un ordine del giorno, penso
che l’emendamento 2.513 possa essere accolto dando così mandato al
Governo per una ulteriore precisazione nella definizione del decreto le-
gislativo. Questa è la posizione che mi sento di esprimere.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, accoglie la proposta del relatore?

PIERONI. Va bene, Presidente, accogliamo la proposta del re-
latore.

PRESIDENTE. Faccia allora pervenire, per cortesia, il testo dell’or-
dine del giorno alla Presidenza.

Sull’emendamento 2.59 è stato espresso parere contrario dalla 5a

Commissione ed è stato formulato un invito al ritiro. Senatore Pedrizzi,
intende accoglierlo?

PEDRIZZI. Sì, signor Presidente, ritiriamo l’emendamento 2.59,
anche perché l’obiettivo era di conferire maggiori possibilità operative
alle fondazioni. Dal momento che il testo è stato modificato nelle parti
precedenti, assegnando alle fondazioni il compito di promuovere lo svi-
luppo economico del territorio, si è già riconosciuta questa possibilità
operativa alle fondazioni. Pertanto sono d’accordo a ritirare l’emenda-
mento.
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PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.62, presentato dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.61, presentato dal senatore D’Alì e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.64.

D’ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D’ALÌ. Signor Presidente, mi preme ricordare al relatore e al Go-
verno che alla letterad) sarebbe sicuramente opportuna una integrazio-
ne, a seguito della modifica del testo della letteraa) del comma 1 dello
stesso articolo apportata in Commissione e confermata dall’Aula. Infatti,
se è vero che, grazie all’integrazione del testo, adesso si legge che le
fondazioni perseguono «scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico», eguale previsione deve essere contenuta nella let-
tera d) là dove le fondazioni sono autorizzate a svolgere queste attività
con contabilità separate. A maggior ragione dunque si giustifica una se-
parazione di contabilità e si sarebbe giustificata ancora meglio, come
proponeva il senatore Sella di Monteluce, una diversificazione di perso-
nalità giuridica per meglio tutelare il patrimonio delle fondazioni; co-
munque, in ogni caso in questa letterad) si dovrebbe recepire la modifi-
ca apportata alla letteraa).

Pertanto credo che sarebbe opportuno inserire l’integrazione da me
proposta, con l’aggiunta delle parole: »valorizzazione e sviluppo della
comunità locale», eventualmente modificata come meglio il relatore o il
Governo dovessero proporre.

PRESIDENTE. Signor relatore, intende modificare il suo parere?

ANGIUS, relatore. No, signor Presidente, mantengo il parere che
ho espresso in precedenza.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.64, presentato dal
senatore D’Alì e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.69.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
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PEDRIZZI. Signor Presidente, ricordo al relatore e al rappresentan-
te del Governo che l’emendamento 2.69 è volto a sostituire un’espres-
sione lessicale che non è univoca con un’altra più esatta, onde assicura-
re la certezza del diritto. Pertanto, chiedo una particolare attenzione.

ANGIUS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS, relatore. Mantengo il parere precedentemente espresso in
quanto mi sembra più pertinente l’espressione usata nel testo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.69, presentato dal
senatore Pedrizzi.

Non è approvato.

Sull’emendamento 2.514 c’è un invito al ritiro. Senatore Sella di
Monteluce intende accogliere tale invito?

SELLA DI MONTELUCE. Sono disposto a ritirarlo qualora sia
possibile trasformarlo in un ordine del giorno che venga accolto dal
Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo ad
esprimersi in proposito.

ANGIUS, relatore. Concordo con la proposta del senatore Sella di
Monteluce.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica.Anche il Governo è d’accordo.

PRESIDENTE. La Presidenza attende il testo dell’ordine del giorno
annunciato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.88.

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, la nostra proposta è finalizzata a da-
re concreta attuazione al principio di autonomia degli enti sancito dal
disegno di legge, tenendo conto delle specificità e delle diversità che ca-
ratterizzano le fondazioni, ad esempio, quelle ad origine associativa.
Pertanto, chiediamo di votare tale emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.88, presentato dal
senatore Pedrizzi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.515, presentato dal senatore Pieroni
e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.516.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, preoccupato come sono che la
sfera dell’attività economica sia isolata dalle interferenze o dalle pres-
sioni provenienti dalla sfera politica, ho proposto l’emendamento 2.516,
che ha una particolare rilevanza. Infatti, è chiaro che se il presidente di
una fondazione, che è eletto dai poteri politici, quando cessa dalla cari-
ca, diventa presidente della banca o direttore generale e così via il cir-
cuito continua. In proposito, è già stato posto un divieto nel disegno di
legge che dunque accoglie le mie argomentazioni, ma non capisco per-
ché l’incompatibilità non debba riguardare anche il direttore generale,
come nei fatti è accaduto.

Inoltre, relativamente alla seconda parte dell’emendamento, vorrei
che si evitasse la cosiddetta pratica dellerevolving doors,secondo la
quale una persona cessa da una carica e ne assume un’altra. Ovviamen-
te, può farlo ma che, almeno, tra l’una e l’altra, sia interposto un perio-
do di tempo che ho indicato in due anni, ma potrebbe essere minore o
maggiore: l’importante è che ci sia una cesura tra un ruolo e l’altro. Ciò
mi sembrerebbe nello spirito anche di quanto disposto al comma 1, let-
tera h), che questo emendamento intende solo precisare e completare.

ANGIUS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, colgo l’occasione della vota-
zione di questo emendamento per ribadire, intanto, il mio parere contra-
rio, in quanto credo che sia più giusto e più corretto, anche ai fini che si
prefigge il senatore Debenedetti, mantenere la formulazione che abbia-
mo introdotto in Commissione e che prevede l’incompatibilità assoluta
tra la carica di consigliere di amministrazione dell’ente conferente e la
carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria.

A me francamente non risulta che vi siano direttori di aziende
bancarie di nomina politica, come sospetta il senatore Debenedetti;
in questo caso potrebbe fare qualche nome e fornirci delucidazioni.
Tuttavia, vorrei cogliere l’occasione per respingere una serie di
argomentazioni che abbiamo sentito in Aula e letto oggi in alcuni
organi di informazione, in particolare in uno, secondo cui, in sede
di Commissione finanze e tesoro del Senato, rispetto a questo prov-
vedimento, all’invadenza della politica nelle fondazioni e addirittura
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nelle aziende bancarie, noi avremmo assunto un atteggiamento di
tipo gattopardesco.

In un editoriale pubblicato oggi da un importante quotidiano, leggo:
«Infatti, da allora» – cito testualmente – «non solo la maggior parte del-
le fondazioni si è guardata bene dal cedere il controllo delle proprie
banche, ma in qualche caso scandaloso si è avuto perfino lo sberleffo
del consigliere della fondazione che si è autonominato amministratore
della propria banca». In pochissime righe ci sono scritte due falsità: la
prima è che non è affatto vero che la maggior parte delle fondazioni si
è guardata bene dal cedere il controllo delle proprie banche, tant’è vero
che – come ho potuto dimostrare nella relazione introduttiva, e non sol-
tanto io, per la verità, perché anche altri colleghi lo hanno fatto – i dati
ci dicono che è vero esattamente il contrario e che lo è anche per quan-
to riguarda la prospettiva futura, dal momento che vi è un orientamento
delle fondazioni di dismettere le partecipazioni di controllo delle azien-
de bancarie.

Ma è ancora più singolare la seconda affermazione perché è merito
della Commissione finanze e tesoro del Senato aver inserito questa mo-
difica che prevede l’incompatibilità assoluta tra le cariche, il che fino a
questo momento non era stato fatto né dal Governo né dalla Camera; è
stato fatto invece, ripeto, in sede di Commissione al Senato.

Come si vede allora, a volte si cerca di colpire nella sostanza un
disegno di legge positivo e riformatore come quello in discussione. Ma
le riforme si possono fare in un modo e si possono fare in un altro; evi-
dentemente non vengono fatte secondo la comodità delle argomentazioni
e soprattutto gli interessi degli estensori di certi articoli e di coloro che
manifestano certe posizioni, e per tale ragione vengono utilizzate delle
vere e proprie falsità per sostenere le proprie tesi.

È un’azione didisinformatia, come si diceva un tempo, di sovietica
memoria, che io respingo.(Applausi del senatore Grillo).

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.516, presentato dai
senatori Debenedetti e Mundi.

Non è approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.517 è stato ritirato.
Metto ai voti l’emendamento 2.518, presentato dai senatori Rossi e

Moro.

Non è approvato.

Passiamo all’emendamento 2.519.

ROSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Signor Presidente, vorrei sottoporre all’attenzione del rela-
tore e del rappresentante del Governo la trasformazione dell’emenda-
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mento 2.519 in ordine del giorno, con l’impegno di recepire quanto in
esso contenuto.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, il relatore è favorevole.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica.Anche il Governo è favorevole per i motivi
già illustrati in Commissione.

PRESIDENTE. Restiamo quindi in attesa del testo dell’ordine del
giorno.

Metto ai voti l’emendamento 2.520, presentato dai senatori Rossi e
Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.521, presentato dai senatori Debe-
nedetti e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.115, presentato dai senatori Pedrizzi
e Grillo, identico all’emendamento 2.522, presentato dai senatori Rossi e
Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.120, presentato dal senatore
Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.800, presentato dal relatore.

È approvato.

Ricordo che l’emendamento 2.523 è stato ritirato e che, a seguito
della precedente votazione, è precluso l’emendamento 2.524.

Metto ai voti l’emendamento 2.525, presentato dai senatori Rossi e
Moro.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.137, presentato dal senatore
Pedrizzi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.142, presentato dal senatore
Pedrizzi.

Non è approvato.
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Metto ai voti l’emendamento 2.526, presentato dai senatori Debe-
nedetti e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 2.144, presentato dal senatore
Pedrizzi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell’emendamento 2.527.

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

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, visto che il Senato
cerca di favorire il più possibile le privatizzazioni e visto che vi sono
anche parecchie circostanze che inducono ad evitare gli interventi politi-
ci a livello locale nelle fondazioni, ritengo che questo emendamento sia
un ottimo modo – voterò infatti a suo favore – per cercare di far sì che,
dopo quattro anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all’articolo 1, i diritti di voto vengano sospesi temporaneamente e confe-
riti al Tesoro, affinché le alienazioni delle banche vengano effettuate;
dopo di che, i diritti di voto ritornerebbero in capo ai suddetti enti.

Pertanto, voterò a favore dell’emendamento 2.527.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 2.527, presentato dal
senatore Sella di Monteluce.

Non è approvato.

Ricordo che l’ordine del giorno n. 2, presentato dal senatore Pa-
squini, poiché è stato accolto dal Governo, non verrà posto in
votazione.

Passiamo alla votazione dell’ordine del giorno n. 3. Poiché il sena-
tore Debenedetti ha proposto una nuova formulazione di tale ordine del
giorno, chiedo al relatore di esprimere il proprio parere.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, vorrei far notare che una
parte dell’ordine del giorno in esame non può essere accolta per due
ragioni.

In primo luogo, non può essere accolta perché, essendo scritto nel
dispositivo: «...nel senso di escludere che esse possano prendere parteci-
pazione anche minoritaria in singole aziende private, in banche», ciò
vorrebbe dire che le fondazioni non possono avere neanche lo 0,1 per
cento di partecipazione. Non sono d’accordo a tal riguardo, anche per-
ché è già stato bocciato dall’Aula l’emendamento 2.526.
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Quindi, credo che non possiamo accogliere l’ordine del giorno in
questa formulazione. Manterrei, invece, la parte in cui si dice: «in so-
cietà finanziarie che abbiano come scopo sociale la promozione dello
sviluppo economico», su cui sono d’accordo.

Senatore Debenedetti, vorrei sapere se mi sta seguendo.

DEBENEDETTI. Quale sarebbe la formulazione che propone?

ANGIUS, relatore. Toglierei le parole: «che esse possano prendere
partecipazione anche minoritaria in singole aziende private, in banche» e
lascerei immutato il resto.

DEBENEDETTI. Immagino però che la parola «partecipazione»
debba rimanere, altrimenti la frase non regge.

ANGIUS, relatore. Certo, io ho espresso un concetto, poi occorrerà
riesaminare la formulazione del testo. Comunque è chiaro il senso del
mio suggerimento.

PRESIDENTE. Quindi si dovrebbero eliminare le parole: «anche
minoritaria in singole aziende private».

DEBENEDETTI. No, solo le parole «singole aziende private».

ANGIUS, relatore. Si potrebbe anche ascoltare il parere del Gover-
no, ma questa è la mia posizione. Sono invece favorevole a mantenere il
resto dell’ordine del giorno.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, l’ordine del giorno da lei
presentato viene modificato nel senso di eliminare le parole: «anche mi-
noritaria in singole aziende private,»?

DEBENEDETTI. No, signor Presidente, sono cancellate le parole:
«singole aziende private».

PRESIDENTE. Allora lei non accoglie la proposta avanzata dal
relatore?

DEBENEDETTI. Sono favorevole a cancellare le parole: «singole
aziende private, in banche e».

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi
su questa nuova formulazione.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e
la programmazione economica.Signor Presidente, mi rimetto all’Aula
perché vorrei capire esattamente quali sono le implicazioni dell’ordine
del giorno in esame; inoltre, le formulazioni rapide comportano anche
qualche rischio.
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Ritengo che l’ordine del giorno fosse accoglibile nella misura in
cui intendeva sostenere un concetto molto semplice che tutti abbiamo
intuito, e cioè che promozione è promozione e gestione è gestione, che
d’altra parte rappresentava l’esatto portato della discussione svoltasi in
Commissione.

Pertanto, nei limiti in cui si vuole dettagliare il concetto di promo-
zione, che peraltro il Governo è tenuto a concretizzare attraverso la leg-
ge delegata che verrà poi sottoposta alle Commissioni per l’espressione
del parere, forse l’ordine del giorno non sarebbe necessario ma è co-
munque possibile valutarlo; tuttavia nel momento in cui si interviene
con una elencazione di tipo analitico, in questo caso non posso fare al-
tro che rimettermi all’Aula, perché ovviamente avverto la necessità di
esaminare il quadro complessivo.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, la invito a rileggere il testo
definitivo dell’ordine del giorno n. 3.

DEBENEDETTI. La parte finale dell’ordine del giorno viene così
modificata: «prendere partecipazione anche minoritaria in società finan-
ziarie che abbiano come scopo la promozione dello sviluppo econo-
mico».

PRESIDENTE. Invito anche il senatore segretario a rileggere l’inte-
ro testo dell’ordine del giorno n. 3 così come riformulato.

PASSIGLI, segretario. «Il Senato,

impegna il Governo nell’esercizio della delega di cui alla presente
legge ad interpretare l’espressione Le fondazioni perseguono scopi di
promozione dello sviluppo economico – di cui all’articolo 2 - nel senso
di escludere che esse possano prendere partecipazione anche minoritaria
in società finanziarie che abbiano come scopo la promozione dello svi-
luppo economico».

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi nuovamente sulla formulazione finale dell’ordine del gior-
no in esame.

ANGIUS, relatore. Esprimo parere favorevole.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica.Signor Presidente, mi rimetto all’Aula per i
motivi già esposti.

GRILLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, siamo alquanto perplessi. Riteniamo
che l’eliminazione, rispetto alla stesura iniziale, delle parole: «in singole
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aziende private, in banche e» sia migliorativa del testo; Faccio però pre-
sente ad alcuni colleghi un’ipotesi di lavoro che potrebbe rappresentarsi
ove l’ordine del giorno riformulato dovesse essere approvato dall’Aula.

In questo momento – come è noto – il Governo punta molto, so-
prattutto nel Mezzogiorno, ad incidere sulla questione occupazionale at-
traverso patti territoriali e contratti d’area; in ogni sede prevista per la
stipula del contratto d’area si suggeriscono agenzie per lo sviluppo pro-
vinciale o regionale. In questo caso, di fronte ad un’agenzia finanziaria
per lo sviluppo locale, dovremmo assumere che la fondazione non possa
partecipare neppure con partecipazione minoritaria; questo a me pare ri-
duttivo e perciò noi non siamo favorevoli.

PRESIDENTE. Senatore Debenedetti, qual è la sua opinione?

DEBENEDETTI. Signor Presidente, prendo nota con piacere del
parere favorevole del relatore e di quello del Governo e chiedo che l’or-
dine del giorno n. 3 venga votato.

PRESIDENTE. Dunque insiste per la votazione?

DEBENEDETTI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’ordine del giorno n. 3, nel testo ri-
formulato, presentato dal senatore Debenedetti.

È approvato.

Gli altri ordini del giorno dal 10 al 13, frutto della trasformazione
di emendamenti, essendo stati tutti accolti dal relatore e dal Governo,
non saranno posti in votazione.

Passiamo alla votazione dell’articolo 2.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, intervengo in dichiarazione di
voto sull’articolo 2 per ovviare alla mancata dichiarazione sull’emenda-
mento 2.526.

Mi sembra importante (ed è per questo che non parteciperò al voto
su questo articolo) evitare il conflitto di interessi che potrebbe interessa-
re i possessori delle azioni della Banca d’Italia. Le banche possedute
dalle fondazioni, per una situazione che risale a tempi remoti, hanno in
proprietà azioni della Banca d’Italia: si vuole metterle in qualche modo
in una zona per così dire più protetta e più sicura. Ma questo deve av-
venire solo dopo che le fondazioni si siano totalmente depurate dalle lo-
ro partecipazioni in banche. Per evitare ogni conflitto di interessi condi-
ziono il passaggio delle azioni della Banca d’Italia alle fondazioni al
fatto che esse non siano più proprietarie di banche.
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Aggiungo che non parteciperò al voto sull’articolo 2.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il
voto di astensione del Gruppo comunista su questo articolo 2.

Il nostro è un voto di astensione perchè è stato respinto l’emenda-
mento che noi avevamo presentato per eliminare, tra le finalità delle
fondazioni, la promozione dello sviluppo economico.

Voto art. 2PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

Esame art. 3
ore 17,05

Passiamo all’esame dell’articolo 3, sul quale sono stati presentati
emendamenti ed un ordine del giorno che invito i presentatori ad
illustrare.

PEDRIZZI. Signor Presidente, intervengo per illustrare gli emenda-
menti 3.100, 3.102, 3.103 e 3.104.

Gli emendamenti si riferiscono tutti alla possibilità, per le fondazio-
ni, di detenere immobili nel proprio patrimonio. Appare singolare ed in-
comprensibile che si preveda di far perdere agli enti e alle fondazioni la
propria natura di ente non commerciale nel caso di disponibilità di pro-
prietà diverse da quelle dei beni immobili strumentali. In altri termini,
un ente o una fondazione che possiede un cespite immobiliare nel quale
svolge la propria attività istituzionale ma decide di acquisire o eredita
altri cespiti che, ai fini della patrimonializzazione, possono far parte del
proprio patrimonio ed essere destinati ad affitto, con ciò garantendo i
migliori criteri di redditività e tranquillità dell’investimento anche sotto
il profilo della diversificazione dello stesso, cui il disegno di legge dele-
ga si indirizza, perde automaticamente la qualità di ente non commercia-
le, costringendolo a pagare per intero le imposte. Questa norma contra-
sta in maniera palese con la volontà di garantire, abbandonando investi-
menti come quelli delle partecipazioni bancarie, la possibilità di assicu-
rarsi rendimenti tranquilli, tra cui potrebbero esserci quelli immobiliari
nello spirito e nella filosofia operativa di questi enti.

Tutti i soggetti interessati che abbiamo ascoltato in Commissione ci
hanno fatto presente l’importanza di mantenere questa possibilità anche
se, come abbiamo precisato in uno degli emendamenti di carattere mini-
male, in percentuali modeste, come il 10 per cento. Propongo dunque al
rappresentante del Governo e al relatore di esaminare almeno l’ipotesi
minimale per le fondazioni di poter possedere il 10 per cento di patri-
monio immobiliare nel proprio patrimonio, non essendo questo strumen-
tale ai fini e agli oggetti sociali delle fondazioni stesse.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, mi sembra curioso
che in un sistema che cerca di essere più liberale possibile, concedendo
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pertanto la possibilità alle fondazioni di diversificare il proprio patrimo-
nio nella maniera più opportuna e più consona anche ai criteri e ai piani
di erogazione, non venga considerata la possibilità di investire anche in
beni immobili, tradizionalmente una delle fonti principali di reddito e
uno degli investimenti più importanti delle fondazioni in tutti i paesi in-
dustrializzati. Mi sembra, invece, che in questo caso si stia restringendo
questa possibilità escludendo quell’importante opportunità, che verrebbe
concessa alle fondazioni, di poter far rendere e gestire il patrimonio nel-
la maniera più opportuna.

Con queste considerazioni ho illustrato l’emendamento 3.101.

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

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, da parte mia c’è un invito al
ritiro di tutti gli emendamenti.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione. Signor Presidente, mi associo all’invito del relatore.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, accoglie l’invito avanzato dal re-
latore e dal rappresentante del Governo?

PEDRIZZI. Signor Presidente, anticipando i tempi, sottoporrei al
relatore e al rappresentante del Governo l’ordine del giorno n. 1, sempre
relativo all’articolo 3. Nel caso in cui vi fosse la loro disponibilità al
suo accoglimento, potrei ritirare tutti gli emendamenti a mia firma.

PRESIDENTE. Senatore Sella di Monteluce, lei accoglie l’invito?

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, no, vorrei che il mio
emendamento fosse messo ai voti.(Commenti del senatore Grillo).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull’ordine del gior-
no n. 1 del senatore Pedrizzi.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, l’ordine del giorno, senz’al-
tro, raccoglie ed interpreta gli emendamenti che si è chiesto di ritirare.
Vorrei far notare ai presentatori che, dato il carattere particolare di que-
sti emendamenti e anche dell’ordine del giorno – hanno infatti un’impli-
canza rilevante dal punto di vista delle entrate – sinceramente non sono
in grado di esprimere un parere compiuto. Di conseguenza, non posso in
questa sede improvvisare un parere che mi sembrerebbe del tutto privo
di basi credibili. Al limite potrei sollecitare il Governo ad accogliere
l’ordine del giorno come raccomandazione e chiedere un esame attento
delle questioni sollevate dallo stesso. Mi rimetto comunque al Governo
per quanto riguarda la sua possibilità di intervenire in questo ambito.
Francamente non mi sento di esprimere un parere sull’ordine del giorno
in esame né in senso negativo, né positivo.
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PRESIDENTE. Relatore Angius, quindi tecnicamente si può dire
che lei si rimette all’Assemblea.

ANGIUS, relatore. No, signor Presidente, mi rimetto al Governo,
invitandolo eventualmente ad accogliere l’ordine del giorno come racco-
mandazione, al fine di esaminare questi problemi in sede di definizione
del decreto legislativo.

PRESIDENTE. Invito il Governo a pronunziarsi sull’ordine del
giorno in esame.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica.Signor Presidente, la questione in esame non è
di grandissima portata, ma è delicata. Evidentemente l’impostazione del
disegno di legge delega al Governo è interamente volta a far uscire dal
patrimonio delle fondazioni gli immobili per i motivi che sono già stati
ricordati, anche perché è incorporata nel provvedimento in esame una
forte agevolazione fiscale, ossia la riduzione della metà delle imposte
che, ovviamente, diventerebbe di dimensioni eccessive qualora venisse
coinvolto un patrimonio immobiliare storicamente di notevole consi-
stenza.

Per questi motivi non sono nelle condizioni di poter accogliere
l’ordine del giorno in esame; se questo fosse trasformato in raccoman-
dazione il Governo ne terrebbe conto, anche perché in sede di predispo-
sizione dello schema di decreto delegato deve essere effettuata una at-
tenta valutazione dell’incidenza quantitativa del problema.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Pedrizzi se intende accogliere
l’invito del Governo a trasformare l’ordine del giorno in raccomanda-
zione.

PEDRIZZI. Signor Presidente, comprendo che probabilmente anche
l’ordine del giorno da noi presentato possa vincolare il Governo e, quin-
di, possa successivamente influire sul gettito fiscale. Comprendo altresì
che in un provvedimento di delega al Governo anche una raccomanda-
zione ha la sua importanza. Accetto quindi la proposta di trasformare
l’ordine del giorno in raccomandazione.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno n. 1 non verrà pertanto posto ai
voti. Resta da porre ai voti l’emendamento 3.101.

SELLA DI MONTELUCE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SELLA DI MONTELUCE. Signor Presidente, riconsiderando la si-
tuazione, il momento e il numero dei senatori presenti in Aula, se possi-
bile ritiro l’emendamento 3.101.
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Voto art. 3PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 3.

È approvato.

Esame art. 4
ore 17,25

Passiamo all’esame dell’articolo 4, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

PEDRIZZI. Signor Presidente, diamo per illustrati i nostri emenda-
menti.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, poco fa il relatore si è risentito
per una espressione che ha letto e che credo si riferisse ad un articolo
scritto da un nostro ex collega, anzi probabilmente da un suo ex collega
perché non so se negli anni in cui egli esercitava il mandato nei banchi
del PCI il senatore Angius fosse già in Senato.

ANGIUS, relatore. Non avevo il piacere di conoscerlo.(Commenti
del senatore Salvi).

DEBENEDETTI. Il senatore Angius si risente per l’accusa di «gat-
topardismo»: orbene esso è legato proprio al concetto di controllo. Che
cosa vuol dire controllo? C’è l’accezione del primo comma dell’articolo
2359 del codice civile. Ma il concetto di controllo si è andato evolvendo
nel tempo; ad esempio, ben diversa è la definizione della legge sulle
privatizzazioni del controllo; addirittura il controllo può essere assunto
dai comportamenti in votazioni in assemblea. Quando le società molto
grandi, non c’è bisogno di avere il 51 per cento per controllare. Lo ha
capito perfino l’onorevole Bertinotti nel caso dell’Eni. Questa è un’oc-
casione meravigliosa che ci viene offerta per dimostrare che questa non
è un’operazione gattopardesca. Basta definire il concetto di controllo in
modo più stringente, più aderente alla realtà delle grandi imprese.

Ricordo molto bene quando il presidente della Cariplo è intervenu-
to presso la 6a Commissione e ci ha raccontato che era positivo ed op-
portuno per il bene e per la stabilità della banca che la fondazione Cari-
plo partecipasse con una quota nelle Casse di risparmio; nel frattempo è
diventata Banca Intesa. Il relatore, quindi, ha perfettamente ragione a di-
re che hanno venduto: sì, hanno venduto a se stessi, hanno venduto ad
un’altra entità di cui hanno la maggioranza.

In questo senso credo si legittima l’interpretazione «gattopardesca».
Abbiamo una meravigliosa occasione per dimostrare che non c’è nulla
di gattopardesco: basta che assumiamo questa definizione di controllo.
Non è l’unica soluzione, si poteva utilizzare la definizione impiegata
nella legge sulle privatizzazioni, ma dal momento che si tratta di ban-
che, ho preferito far riferimento al testo unico bancario.
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PRESIDENTE. Il relatore ha testè presentato il sguente emenda-
mento:

Al comma 1, letterab), dopo le parole:«ai sensi dell’articolo 2359,
primo», inserile le seguenti:«e secondo».

4.800 IL RELATORE

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

ANGIUS, relatore. Esprimo parere contrario sull’emendamento
4.101. Vorrei far presente che su questo punto interviene anche l’emen-
damento 4.800 da me presentato, che tende a precisare esattamente la
nozione di controllo con riferimento all’articolo 2359, primo comma,
del codice civile, aggiungendo anche il riferimento al secondo comma,
per indicare una più precisa e puntuale definizione della nozione mede-
sima di controllo secondo il nostro codice civile.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Esprimo parere contrario sull’emendamento
4.101 e favorevole sull’emendamento 4.800.

PRESIDENTE. Senatore Pedrizzi, sugli emendamenti 4.100 e 4.104
da lei presentati la 5a Commissione ha espresso parere contrario. Pertan-
to, si dovrebbero effettuare delle votazioni mediante procedimento elet-
tronico, con esito prevedibile.

PEDRIZZI. Signor Presidente, abbiamo già dichiarato in sede di di-
scussione generale che siamo interessati al varo di questo provvedimen-
to, con il quale si conclude un lungoiter di modernizzazione del siste-
ma bancario.

Pertanto, pur prendendo atto con rammarico che la 5a Commissione
ha valutato molto pesantemente, con l’accetta, la copertura finanziaria di
questi emendamenti (anche se a me sembra, per la verità, che la coper-
tura sia stata indicata e che sia sufficiente), siamo costretti a ritirarli,
proprio nell’ottica e con l’obiettivo di portare a termine l’iter di questo
disegno di legge al Senato.

Comunque, ritiro tutti i miei emendamenti all’articolo 4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell’emendamento 4.101.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, il nostro Gruppo si asterrà dalla vota-
zione sull’emendamento 4.101 e voterà invece a favore dell’emenda-
mento 4.800 presentato dal relatore.
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Colgo questa occasione per ribadire la posizione politica del nostro
Gruppo sul disegno di legge in esame. Ci sono state delle polemiche an-
che aspre sulla stampa. Il collega Debenedetti ha condotto in questa se-
de una sua battaglia parlamentare legittima, anche se a volte con toni
che forse non avrebbe usato se avesse scritto il testo del suo intervento.
Noi avremmo preferito, su alcuni punti del disegno di legge, un’impo-
stazione per alcuni versi più rigorosa; alla fine della scorsa legislatura
avevamo presentato un disegno di legge in questa materia che andava in
quella direzione.

Tuttavia, questa posizione, come si è visto sia in occasione
dell’esame del provvedimento alla Camera dei deputati, sia nel pregevo-
le lavoro svolto dal collega Angius come relatore della Commissione fi-
nanze, se mantenuta fino in fondo, avrebbe impedito l’approvazione del
disegno di legge in esame, che è un importante provvedimento di rifor-
ma e di modernizzazione del nostro sistema bancario.

Vorrei dire, anche rispetto alle polemiche interne ed esterne, che
per noi motivo decisivo di questo atteggiamento è stata la calorosa insi-
stenza del ministro Ciampi, reiterata ancora oggi, perché il provvedi-
mento prosegua il suoiter nei termini indicati dalla Commissione.

Come atto ulteriore di fiducia, quindi, nei confronti del ministro
Ciampi, anche per questa ragione noi riteniamo che sia giusto approvare
questo disegno di legge; vi sono circostanze nelle quali anche la pur
giusta o meno, apprezzabile o meno difesa di specifici punti di vista de-
ve cedere rispetto all’interesse generale.

Vorrei ribadire che quello al nostro esame è un provvedimento al
quale il Ministro del tesoro tiene molto, augurandosi, in particolare, che
venga approvato nei termini nei quali il Senato lo ha esaminato. Questo
è quanto voglio comunicare agli interlocutori esterni ed interni a
quest’Aula.

PELLEGRINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto, in
dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PELLEGRINO. Signor Presidente, comprendo le ragioni politiche
che il Presidente del mio Gruppo ha esposto, ma non nascondo qualche
perplessità nel votare contro l’emendamento del senatore Debenedetti.
Infatti, non mi convince l’emendamento presentato dal relatore. Vorrei
che egli riflettesse sul fatto che estendere la partecipazione di controllo
all’ipotesi del secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile, la-
sciando fuori il terzo comma, significa – basta leggere quest’ultimo – ri-
tenere possibile che le fondazioni abbiano sulle società bancarie un’in-
fluenza notevole. Questo si presume quando nell’assemblea ordinaria
può essere esercitato il controllo di almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la società per azioni è quotata in borsa.

Ho seguito attentamente tutto il dibattito (una volta che siamo stati
liberati dall’incubo dell’accertamento del numero legale anche il dibatti-
to in Aula si è aperto ed è diventato dialettico, il che è sempre opportu-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 22 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

no) e mi è sembrato di capire che il relatore esclude che questo possa
avvenire, cioè stiamo andando verso un sistema in cui le fondazioni non
potranno e non dovranno esercitare un’influenza notevole che può esse-
re esercitata con i parametri di almeno un quinto dei voti ovvero di un
decimo se si tratta di società quotata in borsa.

Dunque, se vogliamo questo, dobbiamo estendere anche al terzo
comma l’emendamento del relatore, come era nella logica dell’emenda-
mento 4.103 del senatore Albertini che, se non fosse stato ritirato, avrei
votato. In questa situazione voterò a favore dell’emendamento 4.101 di
cui è primo firmatario il senatore Debenedetti.

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione
sull’emendamento 4.101 in quanto, per le motivazioni che ho ampia-
mente espresso nel corso del mio intervento in sede di discussione gene-
rale, accediamo all’idea che possano esservi partecipazioni minoritarie
delle fondazioni nelle banche proprio per contrastare un processo di do-
minazione da parte delle banche straniere nei confronti dei nostri istituti
bancari. Per questi motivi ho ritirato i miei emendamenti; ci asterremo
sull’emendamento 4.101 e voteremo a favore dell’emendamento 4.800
presentato dal relatore.

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, questo argomento è stato molto appro-
fondito nel corso del dibattito in Commissione e, dunque, soprattutto i
componenti della Commissione finanze sanno bene che l’impegno a de-
finire, circoscrivendo in termini precisi, il controllo è stato svolto con
molta attenzione da parte degli stessi, attesa la situazione esistente nel
nostro paese circa la creazione nel tempo (ed è oggetto di vanto da par-
te del Ministro del tesoro) di gruppi che aggregandosi hanno costruito
realtà importanti sullo scenario europeo.

Per questi motivi accogliamo la proposta del relatore, perché l’am-
pliamento anche al secondo comma dell’articolo 2359 del codice civile
ci sembra una ulteriore, giusta e corretta puntualizzazione e, non ricono-
scendoci nella proposta del senatore Debenedetti, ci asterremo sulla vo-
tazione del suo emendamento.

PASSIGLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASSIGLI. Signor Presidente, solo dopo l’intervento del senatore
Pellegrino, che giustamente ricordava come il dibattito si stia aprendo,
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vorrei far presente che l’accettazione di una logica che estenda all’intero
articolo 2359 del codice civile, e quindi ad un concetto di controllo am-
pio che porta appunto a configurarlo nel caso di società quotate in borsa
anche nell’ordine di partecipazione del 10 per cento, se accettata come
divieto di partecipazione per le fondazioni nelle società bancarie, verreb-
be a configurare fin da oggi una situazione di non reciprocità.

Ad esempio, vi sono interessi costituiti in altri paesi della Comu-
nità dove questo limite non vige, per cui nelle nostre aziende bancarie
potremmo avere partecipazioni di entità simili alle nostre fondazioni. È
il caso delCrédit agricole, costituito da una rete di società che per talu-
ni aspetti hanno una configurazione abbastanza simile a quella delle no-
stre fondazioni, pur non essendo tali in senso stretto e che avrebbero
partecipazioni, quelle sì, di controllo; mentre la nostra legislazione vie-
terebbe la presenza di istituzioni che possono avere un ruolo non di
controllo ma per lo meno di armonizzazione rispetto alla presenza di in-
teressi costituiti in altri paesi dove non vigono tali divieti.

Quindi, alla luce di queste considerazioni e di un divenire del no-
stro sistema bancario (su cui potremo tornare in altro momento sotto il
profilo normativo), credo che sia più opportuno accogliere la posizione
del relatore e non una posizione che è astratta nel contesto del divenire
del nostro sistema bancario.

ANGIUS, relatore. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, capisco le argomentazioni
svolte, anche se su questa materia (anche su altre naturalmente) non ho
la competenza scientifica e professionale di alcuni colleghi, in particola-
re del senatore Pellegrino. Tuttavia, al di là delle precise e puntuali os-
servazioni di merito che sono state formulate, noi in realtà, senatore Pel-
legrino, ma lo dico anche ai senatori Debenedetti e Albertini, nonché
agli altri colleghi intervenuti, stiamo discutendo di un punto preciso, che
non riguarda soltanto l’articolo 2359 del codice civile. Noi stiamo discu-
tendo se con questo provvedimento legislativo dobbiamo stabilire che
immediatamente, da oggi, le fondazioni bancarie debbano dismettere
qualsiasi partecipazione alle aziende bancarie oppure se ciò debba avve-
nire gradualmente sulla base di una libera scelta delle fondazioni mede-
sime. Infatti questo disegno di legge non vieta alle fondazioni la parteci-
pazione alle aziende bancarie: stabilisce soltanto se possano o meno gio-
varsi di agevolazioni bancarie nelle loro azioni, nel mettere in essere i
propri orientamenti, le proprie scelte, e via dicendo.

Tutto lo spirito della legge (dall’iniziale proposta formulata
dall’allora ministro Amato, al successivo intervento, fondamentale,
importantissimo, compiuto nel 1994 dall’allora ministro Dini), secondo
quelli che sono stati i dettami del legislatore e le espressioni di
valutazione, di orientamento e di studio forniti dalla dottrina, indica
esattamente questo: il provvedimento si basa su un atto volontario
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e graduale delle singole fondazioni, cioè sulla libera scelta che le
fondazioni medesime stanno facendo.

Noi, credo, in Commissione anche con questo ulteriore emenda-
mento, abbiamo interpretato il senso e lo spirito profondo e autentico di
questo provvedimento. Naturalmente il Parlamento può cambiare tale
decisione ma questo contrasta con la proposta formulata originariamen-
te. Voglio sottolineare la reiterata riproposizione di tale questione, di cui
abbiamo discusso a lungo e che – si badi bene – è stata dibattuta a lun-
go anche alla Camera. Ho trovato peraltro singolare che chi aveva la
massima responsabilità di questo provvedimento alla Camera abbia ieri
formulato sui giornali una proposta che egli stesso non ha avanzato né
in Commissione né in Aula alla stessa Camera dei deputati, attribuendo
a noi una manchevolezza nel non avanzare tale proposta, che poi è esat-
tamente quella formulata nell’emendamento del senatore Debenedetti.

Quindi, naturalmente con tutto il rispetto per le opinioni di ciascu-
no – mi guardo bene dall’andare «sovratono» in questo confronto che
stiamo facendo, che invece giudico molto positivo – difendo quella ori-
ginaria proposta che ha ispirato questo provvedimento e penso che stia-
mo agendo bene in questa direzione.

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, noi comprendiamo il senso della dife-
sa che il relatore ha svolto anche con questo suo ultimo intervento e
supponiamo anche che essa finirà per avere successo.

Pur tuttavia, quando si parla di gradualità e di progressione, non si
può trascurare il fatto che la proposta formalizzata dal senatore Debene-
detti, ripresa poi nei termini dal senatore Pellegrino ed espressa in que-
st’Aula con altri emendamenti e in altre forme, parte dal presupposto
che i tempi per la gradualità e per la progressione del processo riforma-
tore ci sono stati nel corso di questi anni – sono stati anche ampi – e
che la necessità di dirimere in maniera chiara e trasparente alcuni nodi
potrebbe sfuggirci ove non l’accogliessimo in questa circostanza.

Che poi ci fosse la necessità di coglierla è stata sottolineata anche
dall’intervento del Capogruppo della principale componente della mag-
gioranza in quest’Aula, senatore Salvi, che ha fatto presente come il suo
stesso Gruppo, da quelle che erano impostazioni originarie, abbia ritenu-
to opportuno rimettersi a ragioni di procedura collettiva, fortemente so-
stenute dall’appello rivolto dal Ministro del tesoro alla sua maggio-
ranza.

SALVI. Abbiamo chiarito.

PIERONI. Ora, noi – come si usa dire – non siamo né sordi né in-
sensibili, soprattutto quando gli appelli sono così autorevoli, e tanto me-
no siamo velleitari nelle fratture interne alla maggioranza. Ciò non to-
glie che ci adopereremo fino all’ultimo momento possibile per cercare
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di far valere quelle che ci sembrano frontiere più avanzate, perché per
quanto riguarda gli equilibri più avanzati in questi ultimi tempi abbiamo
già dato, e forse non è il caso.

Questo ci spinge ad appoggiare l’emendamento del collega Debe-
nedetti, oppure a chiedere di nuovo con insistenza al relatore di recepire
il suggerimento del collega Pellegrino per trovare una via d’uscita, la
quale forse può garantirci in modo migliore da questo punto di vista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 4.101, presentato dai
senatori Debenedetti e Mundi.

Non è approvato.

Metto ai voti l’emendamento 4.800, presentato dal relatore.

È approvato.

Voto art. 4Metto ai voti l’articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

Esame art. 5
ore 17,48

Passiamo all’esame dell’articolo 5, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

D’ALÌ. Signor Presidente, l’emendamento 5.100 mira ad una
opportunità...

PEDRIZZI. Non c’è copertura finanziaria.

D’ALÌ. Parleremo poi anche della copertura.
L’emendamento 5.100 mira ad una opportunità che sarebbe giusto

offrire alle fondazioni in questo momento di trasformazione. Non si
comprende perché il testo limiti la previsione ai beni di cui al comma 1
dell’articolo 5.

La valutazione dei beni e delle partecipazioni, potendo evidenziare
delle minusvalenze, a nostro avviso deve essere riferita a tutte le voci di
bilancio e non solamente agli immobili non strumentali; infatti, ha poco
significato che sia consentita solo per gli immobili non strumentali.

Mi meraviglia molto anche il parere contrario espresso dalla 5a

Commissione poiché, così come proposta e così come trattata dalle leggi
n. 218 del 1990 e n. 489 del 1993, si tratta di un’operazione esclusiva-
mente civilistica senza alcun effetto dal punto di vista fiscale, poiché sia
le rivalutazioni sia le minusvalenze previste da queste due leggi non
comportano modifiche alla dichiarazione dei redditi, cioè non sono rile-
vanti ai fini tributari. Quindi, ripeto, si tratta di una opportunità per una
più corretta apposizione in bilancio di alcune poste che rispetto al 1990
hanno subìto modifiche di valore reale; molto spesso – purtroppo l’eco-
nomia non è stata del tutto positiva in questi ultimi anni – alcuni valori
di partecipazioni o alcuni valori di avviamento si sono ridotti. E allora,
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perché non consentire una migliore trasparenza dei bilanci, soprattutto –
ripeto – quando le leggi che prevedono queste possibilità di variazione
dei conferimenti prescrivono che esse non hanno rilevanza ai fini fiscali,
così come non ne hanno avuta e non ne hanno tutt’ora le plusva-
lenze?

Prendo atto del parere della 5a Commissione perché conosco la re-
gola vigente in questo Parlamento, ma mi meraviglia molto il fatto che
la Commissione bilancio si sia espressa in senso negativo quando non
interviene alcuna variazione sul gettito derivante dall’eventuale approva-
zione dell’emendamento 5.100.

Spero che il Governo voglia prendere buona nota di quanto sto ri-
ferendo poiché nell’attuazione della legge delega esiste la possibilità di
introdurre il concetto che ho cercato di rendere chiaro (spero di esserci
riuscito).

In presenza del parere contrario della 5a Commissione, ritiro
l’emendamento trasformandolo in un ordine del giorno avente gli stessi
contenuti, nella speranza di poter ottenere un accoglimento da parte del
relatore e del rappresentante del Governo.

In ogni caso, ritengo che l’illustrazione da me fatta della vicenda
possa essere utile al Governo come elemento di riflessione.

PRESIDENTE. La Presidenza ne prende atto.

PEDRIZZI. Signor Presidente, stante il parere contrario della 5a

Commissione, ritiro l’emendamento 5.4.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno presentato dal senatore D’Alì, deri-
vante dalla trasformazione dell’emendamento 5.100.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, tendezialmente il mio parere
è contrario, ma mi rimetto al parere del Governo.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro e il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, mi esprimo nello stesso
senso; sarà interessante valutare l’ordine del giorno come raccomanda-
zione, perché si tratta di verificare se e quali riflessi di natura fiscale
possa determinare l’inserimento di queste poste al patrimonio netto.

Allo stato non sono in grado di esprimermi per l’accoglimento
dell’ordine del giorno, lo valuteremo in sede di emanazione del decreto
legislativo.

PRESIDENTE. Senatore D’Alì, accetta l’accoglimento di questo
ordine del giorno come raccomandazione?

D’ALÌ. Sì, signor Presidente, molto volentieri, perché l’impegno
del Governo ad approfondire l’argomento credo sia per me sufficiente,
tanto sono sicuro della veridicità e della valenza di ciò che ho riferito.
D’altronde, se è prevista per i beni immobili la possibilità di evidenziare



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 27 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

la minusvalenza e non comporta necessità di copertura, perché nel testo
della legge questa non è prevista, a maggior ragione, date le premesse
legislative, credo si potrà attuare anche per le altre voci di bilancio.

Voto Art. 5PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 5.

È approvato.

Esame Art. 6
ore 17,53

Passiamo all’esame dell’articolo 6, sul quale sono stati presentati
emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

Senatore Pedrizzi, i suoi emendamenti all’articolo 6 portano tutti il
parere contrario della 5a Commissione e perciò necessitano di voto elet-
tronico. Presumo che per essi valga il discorso da lei fatto in
precedenza.

PEDRIZZI. Sì, signor Presidente, vale il discorso già fatto per i
precedenti articoli.

PRESIDENTE. Dunque i suo emendamenti sono tutti ritirati.

D’ALÌ. Signor Presidente, l’emendamento 6.102 ha una rilevanza
politica, nel senso nobile del termine, assai importante. Siamo in presen-
za di un provvedimento che sconta un ritardo sui tempi previsti di ap-
provazione di quasi due anni o, quanto meno, che sta per essere appro-
vato, come noi ci auguriamo, entro l’anno, ma certamente con un gran-
de ritardo rispetto all’annuncio; e noi sappiamo quanta importanza ab-
bia, nell’economia attuale, l’effetto annuncio di una legge, soprattutto
quando la proposizione viene dal Governo e quindi si ritiene goda di
una strada privilegiata nelle aule parlamentari.

L’effetto annuncio di questo provvedimento ha messo in moto al-
cuni meccanismi, che peraltro è vero si sarebbero mossi lo stesso, data
la necessità di evoluzione del nostro sistema bancario; certamente li ha
agevolati, accelerati con le previsioni di carattere tributario che lo stesso
provvedimento contiene. In particolare, sia nel 1997 che nel 1998, molte
operazioni di integrazione o di conferimento che hanno attinenza con
l’oggetto di questa normativa sono state effettuate, e ciò anche a riprova
del fatto che il mercato si muove, indipendentemente da come il Parla-
mento riesca a seguirlo o ad anticiparlo. Allora credo sia estremamente
opportuno che il Governo recepisca la proposta di stabilire con chiarez-
za che le previsioni contenute in questo articolo 6 si applicano a tutte le
operazioni intervenute quanto meno nel 1998.

Credo anche in questo caso che il parere negativo della 5a Commis-
sione, che segna l’emendamento 6.102, rappresenti un eccesso di zelo,
perché, se riusciamo ad approvare nei due rami del Parlamento in ma-
niera definitiva la legge entro il 31 dicembre 1998, non vi è nessun im-
pedimento a che le disposizioni operino nel periodo di imposta in cui ci
troviamo; vi è però il timore che questo provvedimento, date anche le
molte ed importanti leggi che per ora il Parlamento sta esaminando,
possa slittare nella sua approvazione al 1999, e in questo caso è assolu-
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tamente necessario che si stabilisca che la sua efficacia decorre dal pe-
riodo di imposta 1998.

Prendo atto ancora una volta del parere contrario della 5a Commis-
sione, ho predisposto anche in questo caso un ordine del giorno che pre-
go il Presidente di voler sottoporre al relatore e al Governo per il pare-
re, con una piccolissima modifica rispetto al testo che le ho già fatto
pervenire, nel senso di sostituire le parole: «in sede di interpretazione
autentica di provvedimenti» con le parole: «in sede di interpretazione
autentica del provvedimento»: il «provvedimento» è l’esercizio della de-
lega che noi stiamo per conferire al Governo.

PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’ordine del giorno presentato dal senatore D’Alì deri-
vante dalla trasformazione dell’emendamento 6.102.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, il relatore è favorevole a
questo ordine del giorno.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, prima dell’espressione del parere del
relatore e del Governo avrei voluto apporre la mia firma a questo ordine
del giorno, condividendo in pieno le motivazioni esposte dal senatore
D’Alì.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, le argomentazioni avanzate
dal senatore D’alì sono importanti, in quanto il disegno di legge è parti-
to sull’ipotesi di essere operativo nel 1998.

Tecnicamente non sono in condizione di accogliere l’ordine del
giorno, in ragione del fatto che non mi è noto – anche se spero anch’io
che sia entro il 31 dicembre 1998 – il tempo di approvazione definitiva
della legge. Ecco perché non posso accoglierlo in senso tecnico, tuttavia
assicuro al senatore D’Alì e agli altri senatori interessati alla definizione
di provvedimenti cui si applica questa normativa, che il Governo avrà la
massima attenzione a tener conto dell’iter che si è determinato e delle
operazioni condotte nel frattempo.

PRESIDENTE. Colleghi, possiamo ritenere l’ordine del giorno co-
me accolto dal relatore con le precisazioni indotte dal Governo.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, quella del rappresentante del
Governo era una precisazione scaramantica.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Visti i precedenti!
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Voto art. 6PRESIDENTE. Metto ai voti l’articolo 6.

È approvato.

Voto art. 7Passiamo all’esame dell’articolo 7.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all’esame dell’emendamento 7.0.3, tendente ad inserire
un articolo aggiuntivo dopo l’articolo 7, che invito i presentatori ad
illustrare.

ROSSI. Signor Presidente, l’emendamento 7.0.3 è simile a quelli
presentati ed illustrati da altri senatori all’articolo 1, che non hanno avu-
to esito positivo.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a
pronunziarsi sull’emendamento in esame.

ANGIUS, relatore. Signor Presidente, sono d’accordo con lo spirito
dell’intervento del senatore Rossi. Nella sostanza, quindi, l’emendamen-
to è già respinto, ma da parte mia c’è un invito al ritiro.

PINZA, sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la pro-
grammazione economica. Signor Presidente, mi associo all’invito del
relatore.

PRESIDENTE. Senatore Rossi, accoglie l’invito al ritiro che le è
stato rivolto dal relatore e dal rappresentante del Governo?

ROSSI. Signor Presidente, dato che sono stati respinti gli altri
emendamenti, mettiamo in votazione anche questo, seppure sicuramente
subirà la stessa sorte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l’emendamento 7.0.3, presentato dai
senatori Rossi e Moro.

Non è approvato.

Voto art. 8Passiamo all’esame dell’articolo 8.
Lo metto ai voti.

È approvato.

Dichiarazioni di
voto finale
ore 18,02

Passiamo alla votazione finale, che, ai sensi dell’articolo 120, com-
ma 3, del Regolamento, sarà con procedimento elettronico.

MILIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MILIO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, il
fatto che lo Stato in tutte le sue articolazioni abbandoni ogni posizione
di proprietà, controllo e gestione nel settore del credito è da noi giudica-
to una necessità ed un’urgenza. Lo Stato banchiere non ha maggior ra-
gion d’essere dello Stato imprenditore della siderurgia, della pasticceria,
della confettura o della telefonìa. Non solo, anche nel settore del credito
una presenza ingombrante e per decenni oligopolistica dello Stato, ha
impedito la crescita di un mercato aperto e concorrenziale con una gra-
ve penalizzazione dell’economia e dei consumatori. Non fanno eccezio-
ne le partecipazioni bancarie detenute da quella particolare specie di en-
te pubblico rappresentato dalle fondazioni.

Il disegno di legge che ci apprestiamo a votare oggi, tanto più con
le correzioni apportate qui in Senato, non dà garanzie sul fatto che le
fondazioni escano definitivamente ed in tempi certi dalle banche, ove
mantengono posizioni rilevanti. Ma non è solo e tanto questo che moti-
va la nostra radicale contrarietà al presente provvedimento.

Che faranno le fondazioni del patrimonio colossale che si troveran-
no ad amministrare con le dismissioni delle partecipazioni nelle banche?
Certo, la legge contiene indirizzi vincolanti e prevede perfino l’ennesi-
ma autorità cosiddetta indipendente, ma anche qualora le intenzioni del
legislatore fossero le migliori – e secondo noi non lo sono – è scritto
nelle cose ciò che si prepara. Le fondazioni si apprestano a divenire un
centro di potere formidabile con una potenza di fuoco finanziaria enor-
me nelle mani della partitocrazia. Che si tratti di entrare nei noccioli du-
ri di aziende privatizzate o privatizzande, di acquisiresleeping partner-
ship in grandi gruppi finanziari o industriali, oppure di direzionare inve-
stimenti multimiliardari nei settori della sanità, della formazione, della
cultura o dell’assistenza sociale, ebbene, l’unico dato certo è che si trat-
terà di decisioni discrezionali, effettuate da emissari di partito, sottratte
a qualsiasi effettivo controllo democratico diretto o indiretto.

Un potere tanto forte, quanto irresponsabile, anche se fondato nella
gestione di risorse della collettività, che finirà inevitabilmente per orien-
tare pesantemente il consenso politico e per costituire enormi clientele.
Una vera e propria manna per la partitocrazia – ognuno di noi sa in ba-
se a quali logiche gli enti locali nominano i consiglieri di amministra-
zione delle fondazioni – che ne saprà fare tutto il cattivo uso cui ci ha
abituato, dal finanziamento pubblico dei partiti in poi.

Si sta consegnando alla partitocrazia il più formidabile strumento di
clientelismo e di manipolazione del consenso che essa abbia avuto a di-
sposizione, nemmeno negli anni d’oro delle partecipazioni statali e dei
bilanci allegri. Che c’entrano con questo le fondazioni americane? Che
cosa c’entrano ilno profit ed il volontariato? L’unica via perseguibile
nel segno del mercato, della concorrenza e di una maggiore efficienza
del sistema bancario, resta la dismissione al meglio delle partecipazioni
bancarie delle fondazioni. Di questo e solo di questo doveva occuparsi
la nuova legge sulle fondazioni, prevedendo che i proventi delle dismis-
sioni andassero in parte a diminuire il debito pubblico e in parte a fi-
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nanziare investimenti infrastrutturali per il lungo periodo nelle regioni di
pertineza delle fondazioni stesse. La Lista Pannella ha denunciato fin
dall’inizio il «mostro» al servizio della partitocrazia cui questa legge
stava dando definitivamente la luce.

Per questi motivi voterò contro il presente disegno di legge.

MUNDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUNDI. Signor Presidente, sono state apportate al testo approvato
dalla Camera dei deputati importanti integrazioni al fine di assecondare
meglio il processo di privatizzazione delle banche possedute dalle fon-
dazioni, per ottimizzare il rendimento e la redditività delle fondazioni
stesse, e per raccogliere una maggiore quantità di risorse disponibili da
destinare ad attività istituzionali in campi di estrema rilevanza, quali ad
esempio la ricerca scientifica, la sanità, nonchè per la promozione dello
sviluppo.

Esaminato nel suo complesso, il provvedimento è di gradimento del
Gruppo Rinnovamento Italiano e Indipendenti e pertanto a suo nome
esprimo il voto favorevole.

DEBENEDETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* DEBENEDETTI. Signor Presidente, questa era originariamente una
legge sulle banche che avrebbe dovuto chiudere un processo iniziato nel
1990. Otto anni e cinque Governi: tutti – forse l’ultimo non l’ha esplici-
tamente affermato solo perché non ne ha avuto il tempo – volevano pri-
vatizzare le banche. Una linea politica continua da Comit e Credit al
Banco di Napoli ed oggi alla BNL. La tesi era: le banche devono essere
come tutte le banche del mondo e cioè private. I risultati sono che chi
ha voluto farlo, sia pure in parte lo ha fatto. Si dice che il numero delle
banche è diminuito.

Però questa legge non parla di concentrazioni nel settore, ma del
riordino degli enti conferenti e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria: per questa legge il fatto che sia diminuito il
numero delle banche è assolutamente irrilevante. Il problema è di chi è
la proprietà, non qual è il loro numero.

Questa era una legge per la privatizzazione delle banche, ora non
lo è più. I processi di ristrutturazione e di vendita delle banche saranno
lenti; in fondo sono tanti ad avere interesse che la situazione rimanga
sostanzialmente com’è, o che venga quella esistente. Questo è stato teo-
rizzato ed auspicato. Lo abbiamo sentito, è agli atti della Commissione,
l’intervento del presidente della Cariplo è stato verbalizzato.

Parlavo di interessi; questi sono assolutamente legittimi, ma è bene
che vengano dichiarati. Il presidente Bazzoli è persona che conosco e
stimo, e verso la quale dobbiamo avere riconoscenza per come ha gui-
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dato la sua banca in momenti molto difficili; ma sarebbe stato corretto
se, riportando la sua intervista, il «Corriere» (come in altri paesi è nor-
male) avesse scritto: «il presidente Bazzoli, presidente della Banca Inte-
sa, il cui principale azionista è la Fondazione Cariplo, dice queste cose».
Allora si sarebbe capito quali sono i legittimi interessi che, magari,
qualcuno meno informato non ricorda.

Bisogna mettere vincoli più stringenti all’impiego del patrimonio.
Che cosa ostava? Il tempo? Tutto si può dire, tranne che è mancato il
tempo. Nel fuoco della discussione si arriva perfino a sentir dire, come
mi è capitato stamattina (in discussione generale), che è preferibile che
al controllo delle banche provvedano non meccanismi di mercato ma gli
eletti dal popolo.

Questa non è più una legge sulle banche, è molto di più, è una leg-
ge su che cosa fare di 70.000 miliardi, di cui nessuno è il proprietario.
(Applausi del senatore Sella di Monteluce).Questo è il significato della
legge. Sgombriamo il campo dal problema delle opere di utilità sociale,
delle opere di bene: per carità, io proteggo questa nuova missione, che
mi va benissimo. Sono proprio io a proteggere il patrimonio da cui pro-
vengono i flussi finanziari che alimentano la missione sociale, sono io a
promuovere sistemi di gestione che aumentino questi flussi, io e non ac-
contentarmi di livelli minimi di rendimento, a volere livelli massimi.
Non è questo il punto: il punto è che cosa fare dei proventi delle di-
smissioni. Questo è il nodo centrale della legge che stiamo per
emanare.

Ho molto apprezzato l’intervento del senatore Pellegrino: sono in-
gegnere e di fronte alla sua dottrina giuridica, naturalmente, imparo.
Però, resto colpito dal fatto che finiamo per avere una disciplina per le
fondazioni che è più riduttiva per quello che riguarda le partecpazioni in
banche, che non per quanto riguarda le partecipazioni in altre imprese
industriali. Vogliamo ridurre, attraverso gli incentivi fiscali, la partecipa-
zione che le fondazioni hanno nelle banche, ma lasciare che, se hanno
soldi a sufficienza, possano comprare Telecom. A me sembra una cosa
assurda; perché evidentemente per maggioranza e opposizione non lo è;
sta bene che soggetti controllati e nominati dal pubblico entrino nel ca-
pitale e nel controllo di aziende private. Lo stanno facendo, non sto an-
dando dietro a fantasmi: è ciò che è già capitato in breve tempo in INA,
Telecom e Azienda elettrica di Milano, è ciò che viene teorizzato. Nes-
suno lo impedisce, quindi succederà.

Un tempo il diritto dei partiti di controllare l’economia era teoriz-
zato. Ricordate ciò che diceva il ministro Formica? Io dissentivo, ma
per lo meno parlava chiaro. A proposito, De Mita alla Cariplo voleva
Mazzotta; forse qualcuno può aiutarmi a ricordare chi era il socialista
che invece preferiva un altro candidato:

Signori, non è cambiato nulla, le regole sono sempre quelle.
Certo, c’è stato ilreferendumper cui i presidenti delle fondazioni
non sono più nominati dal Tesoro: io ho votato per quelreferendum
perché ho creduto che fosse positivo ma, ahimè, ci si è fermati
a metà. Si deve riconoscere che dal punto di vista della trasparenza
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sarebbe molto meglio se i presidenti delle fondazioni fossero ancora
nominati dal Tesoro: almeno si avrebbe una maggiore chiarezza.

Tempi passati: certo, oggi c’è maggiore virtù; chi lo nega? Non
penserete che sia io a dire il contrario. Certo, ci sono molti galantuomi-
ni ai vertici delle fondazioni ed io non voglio che nè a queste persone
di specchiata onestà, nè ai loro successori possa accadere quello che av-
venne in tempi non lontani al presidente di una banca che, per essersi
rifiutato di eseguire gli ordini, fu rudemente svillaneggiato dalleader
politico che ne aveva proposto la nomina: lo ricordate tutti.

PEDRIZZI. Faceva altre operazioni politiche quel presidente di
banca.

DEBENEDETTI. Rispetto la virtù, ma diffido di chi costruisce lo
Stato sulla virtù e non sulle leggi: le leggi sono fatte per evitare com-
portamenti non virtuosi.

Voterò contro questo disegno di legge. Per quanto riguarda le ban-
che l’intervento è poco efficace e forse inutile. Sarebbe bastato poco per
rendere questa una buona legge; ci volevano norme che dicessero chiaro
che questo Governo vuole erigere una barriera, una separazione tra eco-
nomia e politica. Adesso si parla di urgenza, ma tutto si può dire tranne
che è mancato il tempo.

In questa moralità della separazione tra politica ed economia, in
questo senso dello Stato, sta il senso della mia attività politica, della
mia battaglia, che è di idee e di principi.

È doloroso vedere che la parte politica di cui faccio parte mi è sì
largamente prodiga di attestati di stima: ancora stamattina, ancora oggi,
e da parte delle più autorevoli voci; ma che, al dunque, si sceglie la
strada del compromesso e dell’ambiguità su temi delicatissimi. I senti-
menti anche dolorosi non fanno parte della politica. Io voto contro.

ROSSI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSI. Il testo proposto all’Assemblea per la votazione finale ha
subito significative modifiche in senso positivo: sono stati accolti emen-
damenti ed ordini del giorno proposti dal nostro Gruppo, altri sono stati
parzialmente recepiti in emendamenti riformulati e proposti dal relatore.
Apprendiamo con disappunto le notizie apparse sulla stampa in merito
al tentativo, da parte di isolati deputati, di ripristinare in più parti
nell’altra Camera i contenuti del precedente testo. Tenteremo di miglio-
rare ulteriormente il disegno di legge, ma sia chiaro che siamo disposti
a difendere queste modifiche, nonostante le ombre rimaste, di fronte
all’eventuale tentativo di restaurazione del vecchio testo.

Trattandosi di una delega per il riordino della disciplina delle fon-
dazioni, abbiamo desiderato che fosse esplicitata la previsione di devol-
vere il reddito derivante dai patrimoni delle fondazioni prevalentemente
nei territori di influenza delle fondazioni stesse. Nonostante questo, il
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nostro giudizio rimane non positivo in quanto permane il dubbio circa
l’esistenza di uno o più retropensieri volti a facilitare il predominio del-
la politica romana nelle nomine dei componenti degli organi di indirizzo
e di amministrazione o a limitare, per esempio, attraverso l’autorità di
vigilanza e controllo o tramite successivi provvedimenti, l’autonomia
delle fondazioni sia nella gestione del patrimonio che nella distribuzione
del reddito ai fini statutari, nei settori e nell’ambito locale in cui è deli-
mitata l’operatività della fondazione. Per intenderci, siamo contrari
all’eventuale dirottamento di fondi al Sud, eventualità che ci è parso ri-
scontrare nell’intervento iniziale del relatore, quando ha illustrato il pre-
sente disegno di legge.

Pertanto, il Governo dovrà dimostrare, nell’emanare il decreto legi-
slativo, di rispettare le volontà da noi espresse con queste nuove formu-
lazioni, evitando interpretazioni volte a ribaltarne l’autenticità. È in con-
seguenza delle suddette riserve che il nostro parere resta prudentemente
contrario.

ELIA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ELIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,
onorevoli colleghi, il disegno di legge in discussione riconosce la natura
sostanzialmente privatistica di enti che nel passato hanno ispirato la loro
azione ad una tradizione cattolica illustre di intervento a fini sociali. Mi
riferisco alle Casse di risparmio e a tutta una serie di attività bancarie
che poi sono state separate da quelle attività che si caratterizzano ap-
punto comenon profit. È una metamorfosi per cui oggi è giusto che la
normativa non sia sulle banche: il provvedimento è su questi enti dino
profit con una soggettività di diritto privato che, al di là dei dubbi rima-
sti dalla legge Amato ai successivi interventi legislativi, oggi emerge
con chiarezza, anche perché in qualche modo rappresentativa dell’inizia-
tiva di carattere sociale dal basso che questo fenomeno costituisce.
Quindi, in questa fase, direi che il bicameralismo ha svolto un ruolo al-
tamente positivo perché, qui al Senato, sono state tratte conseguenze
coerenti dall’affermazione del regime civilistico delle fondazioni; altri-
menti, nonostante le affermazioni verbali, si rimaneva ancorati ad una
disciplina troppo rigidamente pubblicistica, non adatta alla nuova natura
riconosciuta a queste formazioni sociali.

Voglio aggiungere che nella affrettata campagna giornalistica di
questi giorni, giustamente non è apprezzata per la sua tempestività alla
vigilia di questa deliberazione, si è chiesto che si accelerasse la totale
dismissione delle partecipazioni non di controllo di tali enti.

Ora, è evidente che questa accelerazione avrebbe creato occasioni
di facile intervento soprattutto per società straniere; avrebbe creato occa-
sioni di conquista di ruoli decisivi a prezzo molto limitato per l’afflusso
di queste partecipazioni sul mercato.

Ritengo che tali partecipazioni ancora oggi costituiscano un fattore
di equilibrio che altrove è rappresentato da investitori istituzionali in Ita-
lia ancora troppo lontani dal poter intervenire con efficacia.
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Per quello che riguarda lagovernance, certamente non condivido
l’idea che si debbano costituire per i consigli di amministrazione di que-
ste fondazioni tante autorità amministrative indipendenti, una sorta di
fortini di personalità – per così dire – al di sopra di ogni sospetto e di
ogni dubbio circa la loro competenza. Ci vuole anche il collegamento
con il territorio; ci vuole altresì la possibilità per questi enti di darsi un
radicamento e di continuare ad averlo nel tempo.

È un vero peccato – come ha detto giustamente il relatore Angius –
che purtroppo queste realtà siano particolarmente presenti nel Cen-
tro-Nord e che facciano seriamente difetto nel Sud. Però speriamo che
questo avvio possa diffondere anche nel resto del paese le capacità di
intervento nei settori che meritano di essere promossi.

Concludo il mio intervento dicendo che molte critiche rappresenta-
no più dei processi alle intenzioni e delle prevenzioni rispetto a quello
che è il nostro desiderio di uno sviluppo che si fondi su regole. Qui si
scambiano le regole con i vincoli. Le regole ampliano anche le possibi-
lità di intervento dei soggetti. Le regole sono una cosa e i vincoli un’al-
tra e mal si accordano con la natura giuridica di questi soggetti.

Infine, devo dire che questo lavoro, che fa onore al Senato, scaturi-
sce da una felice collaborazione tra il relatore, la Commissione ed il
Governo. L’avallo del ministro Ciampi e la collaborazione continuano,
malgrado il cambiare dei Governi dell’onorevole Pinza, sia alla Camera
che al Senato ed hanno consentito di raggiungere un risultato positivo,
quale forse non era sperabile all’inizio di questa esperienza.(Applausi
dal Gruppo Partito Popolare Italiano e del senatore Angius).

CIMMINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIMMINO. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Gover-
no, onorevoli senatori, il disegno di legge sottoposto al voto dell’Aula
ha avuto un lungo ed approfondito dibattito alla Camera dei deputati e
un intenso lavoro alla 6a Commissione del Senato, con numerosissime
audizioni, quali quella del Ministro del bilancio, quella del Governatore
della Banca d’Italia, del Presidente della Consob e dell’ABI, dei rappre-
sentanti delle fondazioni più rappresentative, del Presidente del CNEL e
del Forum del terzo settore.

Questo disegno di legge istituisce una nuova categoria di soggetti
privati che, pur operando nel campo economico, sono orientati a realiz-
zare fini sociali, tentando in questo modo di raggiungere e di avere un
equilibrio tra l’autonomia delle fondazioni, con proprie norme statutarie,
e l’obbligo voluto dal legislatore che esse eroghino una parte del loro
reddito a favore dei settori cosiddetti di utilità sociale.

Sono importanti a questo punto – direi molto importanti –
l’introduzione di una Authority di vigilanza sulla gestione del pa-
trimonio e sulla tutela degli interessi previsti dagli statuti delle
fondazioni e la grande attenzione che si rivolge alla distinzione
tra organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, stabilendo
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fra l’altro per gli amministratori requisiti di onorabilità e di pro-
fessionalità.

È indubbio che il testo – come d’altronde qualsiasi proposta di leg-
ge – poteva essere migliorato, e noi abbiamo tentato di farlo presentan-
do dei nostri emendamenti, che poi, su richiesta del Governo, con gran-
de responsabilità abbiamo ritirato.

Cambio
di Presidenza
ore 18,27

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

(SegueCIMMINO). Comunque, dobbiamo dire che questo disegno
di legge ha centrato alcuni obiettivi primari, essenziali della riforma,
quali ad esempio la definizione – come dicevo poc’anzi – dei criteri di
nomina degli amministratori; la chiarezza e la trasparenza nella redazio-
ne dei bilanci; la delega al Governo per la definizione del regime fiscale
del trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca
d’Italia.

Ma la vera grande sfida consiste nel rapporto che si creerà tra fon-
dazioni e territorio, tra fondazioni e comunità locali.

Dopo questo lungo e faticosoiter che ha inizio dalla cosiddetta
legge Amato, quindi otto anni fa, il Senato è chiamato ad esprimere il
proprio voto. Il testo, come ho già detto prima, è molto migliorato con
l’accettazione di molti emendamenti e ordini del giorno, anche se siamo
dispiaciuti – ripeto – per il mancato accoglimento degli emendamenti
presentati dal nostro Gruppo. Dobbiamo comunque riconoscere che si
tratta di un buon testo.

Per questi motivi dichiaro il voto favorevole del Gruppo Unione
Democratica per la Repubblica.(Applausi dai Gruppi Unione Democra-
tica per la Repubblica (UDR) e Partito Popolare Italiano).

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, colleghi senatori, in sede di dichiara-
zione di voto da parte del nostro Gruppo non possiamo che rinnovare
l’apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore, per la sensibilità dimo-
strata dal rappresentante del Governo e per la positività di un confronto
che si è sviluppato anche in Aula in termini molto schietti, talvolta an-
che aspri.

Non possiamo che confermare la valutazione positiva del testo che
ci accingiamo a votare, una valutazione positiva che nasce dalla consi-
derazione che quegli elementi di centralismo che erano stati da noi indi-
viduati e criticati nella prima stesura del disegno di legge approntato dal
Governo Prodi sono stati superati con il concorso vasto dei Gruppi in
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sede di esame nelle Commissioni di Camera e Senato e in Aula que-
st’oggi. Abbiamo quindi lavorato molto.

Questa mattina, nel corso del mio intervento, giudicato un po’ trop-
po lungo dal Presidente di turno, mi sono sforzato di sottolineare un
concetto che a me sembra di straordinaria importanza.

Questa mia considerazione deriva da un’esperienza che mi appar-
tiene. Nel 1990 ebbi la ventura di svolgere il ruolo di relatore per il di-
segno di legge di riforma delle banche e mi dispiace non sia presente in
questo momento il senatore Debenedetti, ma quello che stiamo esami-
nando non è il disegno di legge di riforma delle banche, che è stato ap-
provato dal Parlamento il 31 luglio 1990, e il cui approntamento fu di-
sposto già nel lontano 1988 dal Governo Goria-Amato. Quel provvedi-
mento nasceva sulla base dei libri bianchi elaborati dalla Banca d’Italia
che, come tutte le istituzioni che hanno capacità e lungimiranza, aveva
capito che dirigendoci verso l’integrazione europea dovevamo moderniz-
zare il nostro sistema finanziario e primariamente quello bancario per-
ché nel confronto con gli altri sistemi bancari europei il nostro sarebbe
risultato soccombente.

Da lì è iniziato un grande lavoro, un grande processo riformatore
che certamente noi come sistema Italia abbiamo avviato in ritardo ri-
spetto agli altri paesi ma lo abbiamo comunque avviato, producendo
inoltre nel corso della 10a legislatura – ma anche un poco nel corso
dell’11a – un insieme di leggi tanto importanti da autorizzare Eugenio
Scalfari a ricordare, alcuni mesi fa, che proprio in quella legislatura era
stata scritta la «costituzione materiale del sistema finanziario italiano»
per i notevoli cambiamenti che sono stati apportati a livello di
legislazione.

Apprezziamo pertanto il testo del disegno di legge che ci accingia-
mo a votare perché non solo sono state superate queste incomprensioni
che avevano originato le nostre critiche ma si è operato un vero e im-
portante miglioramento dell’elaborato iniziale in ordine a punti davvero
qualificanti che sono stati ripresi nel dibattito e hanno rappresentato og-
getto di un ampio confronto.

Per quanto riguarda il concetto di reddito, non esiste un reddito
senza una definizione; chi si intende di questioni aziendali e di contabi-
lità lo sa bene e i fiscalisti ci insegnano che reddito in quanto tale è un
termine che non esiste nel vocabolario della finanza italiana, perché c’è
il reddito netto, il reddito lordo o altro. Pertanto, è necessario puntualiz-
zare quale tipo di reddito hanno a disposizione le fondazioni per gestire
per scopi sociali il cinquanta per cento dei proventi rivenienti dalle atti-
vità delle società bancarie. Quindi abbiamo fatto bene a definire il con-
cetto di reddito al netto di talune poste come le spese di funzionamento,
le imposte e tasse e le spese per il personale.

Abbiamo superato il concetto della redditività del patrimonio
andando oltre una definizione un pò incomprensibile che la Camera
dei deputati aveva approvato, raggiungendo un punto di equilibrio
e una significativa convergenza in una dizione che ha accontentato
proprio tutti i Gruppi perché affida al Ministero del tesoro questa
funzione, ma lo fa coinvolgendo le rappresentanze delle fondazioni
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in quanto occorre vedere di anno in anno quali sono le redditività
del patrimonio.

Circa il controllo, è inutile riprendere argomenti che nel pomerig-
gio di quest’oggi abbiamo puntualizzato. Certo, siamo giunti ad una de-
finizione più precisa del concetto di controllo, definizione che fa onore
a coloro che hanno lavorato per definire in modo puntuale questo con-
cetto, in quanto non possiamo, colleghi senatori, convenire sul fatto che,
dovendo resistere alla competitività europea, le nostre fondazioni e le
nostre banche si debbano organizzare in gruppi, sviluppare aggregazioni,
si debbano concentrare e stipulare degli accordi (come stanno facendo
in questi giorni, sembra, leggendo i giornali, la fondazione della Banca
di Roma e la Banca Commerciale) e, al tempo stesso, non definire come
scattino, sia pure a livello di costo fiscale, i controlli. Siamo andati
quindi verso un miglioramento del testo inizialmente proposto.

Qual è stata la regola fondamentale che ci ha orientato? L’ho ripe-
tuto questa mattina e non mi vergogno di ripeterlo anche oggi pomerig-
gio: la regola fondamentale (è qui che noi sfidiamo i critici, per la verità
una strenua minoranza) è stata quella di individuare regole più precise,
più comprensibili, più chiare, e meno vincoli. A proposito dei minori
vincoli, rivolgendomi in particolare al collega Debenedetti e a tanti
commentatori che hanno criticato questa produzione normativa immagi-
nando di poterlo fare, per così dire, da destra, nel senso di giudicarci
poco liberali, proprio perché andavamo a definire questo tipo di norme,
voglio dire – come ho fatto presente già questa mattina – che un libera-
le vero non si affida ai vincoli, ai lacci e lacciuoli: un liberale vero cre-
de nelle funzioni del mercato, crede in un dispiegarsi di tutte le poten-
zialità esistenti.

Voglio aggiungere qualcosa in più, signor Presidente, cioè che
un’impostazione contraria mi parrebbe davvero contraddittoria; infatti,
mentre nel nostro paese assistiamo ad una dislocazione del potere orga-
nizzato in periferia, che noi definiamo decentramento, decentramento
istituzionale con i cosiddetti decreti Bassanini, decentramento a livello
di funzione produttiva perché la riforma delle camere di commercio va
in questa direzione, affidando alle categorie produttive la scelta degli
amministratori delle camere di commercio stesse non si vede perché nel
governo di queste importanti istituzioni noi avremmo dovuto reintrodur-
re vincoli di tipo centralistico e immaginare un governo centrale in capo
a qualche Ministero, a qualche organismo che dovesse dettare delle di-
rettive per queste fondazioni.

Noi abbiamo preferito la strada dell’autonomia, cioè la strada che,
a nostro parere, consentirà la creazione, la nascita, lo sviluppo di un set-
tore no profit; su questa questione del settoreno profit nel passato in
molti si sono attardati sostenendo la validità del settore, ma qui siamo
alla vigilia di un accadimento che, a mio modo di vedere, avrà le se-
guenti connotazioni. Calcolando che il reddito proveniente dalle società
conferitarie si attesti attorno a 1.000 miliardi – qualcosa di più, qualcosa
di meno – dobbiamo immaginare che questa sarà l’entità che le fonda-
zioni investiranno nel sociale, nei settori che abbiamo individuato nella
legge. Quindi il settoreno profit riceverà un robusto contributo, una ro-
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busta partecipazione, davvero rilevante, a livello di contributi finanziari,
arrivando al superamento di quello che io questa mattina definivo un re-
gime fiscale asfittico e civilistico assolutamente inidoneo, che ha impe-
dito finora che in Italia ci fosse un settoreno profit autentico protagoni-
sta della vita sociale del nostro paese. Questo, guardate, non capita a ca-
so, ma nel momento stesso in cui, per via degli accordi sottoscritti a
Maastricht e per via del Patto di stabilità, dobbiamo immaginare che
qualsiasi Governo gestisca il bilancio pubblico del nostro paese, dovrà
perpetuare una politica di rigore, avendo quindi sempre meno risorse per
gestire interventi nella socialità. Quindi, credo che questa contestualità
di situazioni costituisca un fatto davvero positivo.

Voglio ora dare alcune risposte a quei colleghi che mi sembra non
abbiano colto alcuni spunti davvero importanti contenuti in questi dise-
gni di legge. Il senatore Milio sostiene che questo testo non offre garan-
zie in ordine al fatto che le fondazioni escano dal controllo delle società
per azioni. Senatore Milio, capisco che lei, non facendo parte della
Commissione finanze, non abbia partecipato all’audizione del governato-
re Fazio, ma noi abbiamo ribadito che sono già più del 50 per cento le
fondazioni che non hanno più il controllo delle società per azioni.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la invito a concludere il suo
intervento.

GRILLO. Signor Presidente, ho finito. Vi è poi l’impegno che oltre
il 70 per cento delle fondazioni dismetta le partecipazioni nelle società
per azioni entro il 1999. Questo processo di privatizzazione è andato
avanti in questi sette anni; la cosa equivoca che alcuni, non lei, senatore
Milio, continuano a sostenere immaginando che sia possibile in questo
settore il «tutto e subito», è che costoro non ci hanno ancora spiegato,
cosa sarebbe successo nel 1990 se le partecipazioni in queste banche
fossero state tutte messe sul mercato. Chi li avrebbe controllate? Chi le
avrebbe acquistate? Sarebbe stato possibile difendere la nazionalità del
sistema bancario?

Fazio ci ha ricordato che in questo grande processo svolto in sette
anni, il controllo del sistema bancario, che è baricentrico del sistema
produttivo (perché siamo come la Germania, un paese bancocentrico, in
cui le banche sono al centro del sistema produttivo), probabilmente sa-
rebbe finito in mani straniere. Era questo ciò che volevano i privatizza-
tori ad oltranza che da qualche anno ci ricordano che questo processo
non va avanti? Costoro non si dovrebbero forse rendere conto che la
gradualità in questo caso è stata pagante ai fini della tenuta del nostro
sistema più complessivo, quello bancario, quello finanziario e quello
produttivo?

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la invito ancora a concludere il suo
intervento.

GRILLO. Signor Presidente, sto concludendo. Perché ostinarsi nel
dire che non si ha fiducia sul fatto che ciò avvenga? Questo avverrà. Il
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senatore Debenedetti, per la verità ricordando argomenti ormai detti, ri-
detti e ribattuti, ci ricordava, forse facendo riferimento all’onorevole
Craxi e alla Banca Nazionale del Lavoro, fatti accaduti cento anni fa ri-
spetto alla normativa prodotta dal Parlamento in questi anni, perché tutte
le leggi cui si faceva riferimento, il testo unico bancario, la legge in ma-
teria di corporate governance, quelle sulle OPA, sull’insider trading,
sulla trasparenza bancaria, e ancora la legge n. 218 del 1990 il Parla-
mento le ha prodotte. Adesso, come sistema finanziario, a livello legi-
slativo con l’approvazione di questo provvediemento che non è, torno a
dire, la legge di riforma delle banche ma che definisce un regime giuri-
dico preciso per le fondazioni....

PRESIDENTE. Senatore Grillo, la invito per la terza volta a termi-
nare il suo intervento.

GRILLO. Signor Presidente, ho finito davvero.

PRESIDENTE. Senatore Grillo, lei lo promette sempre, ma poi non
conclude mai.

GRILLO. Signor Presidente, è l’ultima risposta che devo dare.
Dobbiamo renderci conto che giudicare questa legge con la testa rivolta
al passato non paga. Questo testo libererà un potenziale inaudito; entre-
ranno in campo soggetti privati nuovi che, pur operando nel settore eco-
nomico, lo faranno con fini di socialità. Si tratta di aspetti nuovi; è inu-
tile che vi ostiniate a giudicarli come ha fatto il senatore Debenedetti
guardanto al passato. Si tratta di una legge fortemente innovativa, che
noi voteremo, perché riteniamo di aver dato un contributo in positivo,
costruttivo a modificarla, ma soprattutto a migliorarla nell’interesse del
nostro paese.(Applausi dal Gruppo Forza Italia)

PIERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, colleghi, anch’io voglio esordire col
il ringraziare il relatore per il lavoro svolto, ancorché le conclusioni di
tale lavoro lascino ai senatori del mio Gruppo notevoli occasioni di per-
plessità. Obiettivamente, la questione era di difficilissima gestione, riten-
go comunque che su questa vicenda il Senato abbia affrontato uno dei
dibattiti più meditati e più produttivi di questa legislatura. Ho avuto
l’impressione, e su questo mi sento di sottoscrivere le parole del collega
Pellegrino, che quando un dibattito non è oberato da continue richieste
di numero legale, da ostruzionismi, da provocazioni gratuite e consente
di sviluppare temi di merito, c’è un arricchimento che travalica anche i
componenti della Commissione, i quali hanno seguito quel lavoro in
precedenza, e permette un coinvolgimento collettivo per cui ciascuno si
forma le proprie convinzioni.
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Pertanto, la nostra opinione in relazione a questa legge non è apo-
calittica come quella del senatore Debenedetti né, d’altra parte, è uno
spot del Mulino Bianco come quella del senatore Grillo.(Commenti del
senatore Grillo). Lo dico in maniera deliberatamente provocatoria, col-
lega Grillo.

PRESIDENTE. Senatore Pieroni, aveva appena detto che le
provocazioni...

PIERONI. In questo caso si tratta di una provocazione deliberata e
conseguente ad un quarto d’ora di elogi per «le magnifiche sorti e pro-
gressive» delle fondazioni che si profilano con il provvedimento che an-
diamo a licenziare. Se forse si può accusare il collega Debenedetti di
aver calcato un po’ troppo la mano nella sua profezia apocalittica, riten-
go che contrapporgli un peana come quello del collega Grillo sia davve-
ro fuori luogo.

Riteniamo che un giudizio più meditato possa portare a concludere
che davvero si sia registrato qualche passo indietro ed altresì che parte
delle critiche del collega Debenedetti siano fondate.

Non vogliamo giudicare guardando al passato ma è indiscutibile
che il passato abbia pesato moltissimo nella riformulaizone del testo del
provvedimento in esame. È inoltre indiscutibile che i rapporti tra fonda-
zioni e sistema bancario fanno un passo indietro e che tutto il mondo
del terzo settore e delno profit denuncia come una occasione perduta
quella che si consuma questa sera in Senato.

Noi Verdi non amiamo sollevare contenziosi a fini di visibilità;
(Brusío in Aula. Richiami del Presidente)non ci piace innalzare bandie-
re di maniera e quindi il nostro giudizio è sinceramente negativo. Tutta-
via, il nostro ruolo all’interno della maggioranza e la nostra lealtà nei
suoi confronti ci indurrà a dare quel voto che, secondo il senatore Debe-
nedetti, poco servirà, perché nella politica, a suo parere, non ci sarebbe
spazio per i sentimenti. Invece noi crediamo di poter esprimere un senti-
mento di forte perplessità rispetto al testo che andiamo a licenziare, ma
anche di poter attenerci al nostro dovere di sostegno e di compartecipa-
zione alla responsabilità della maggioranza esprimendo il nostro voto fa-
vorevole al provvedimento in esame.

Avendo ascoltato gli interventi dei colleghi, mi sono reso conto che
colleghi poco entusiasti della normativa in esame vi sono in tutti i
Gruppi, e credo inoltre che in realtà il sentimento che ho espresso sia
condiviso da ampi settori, almeno di questa parte dell’Emiciclo. Non ci
pare politicamente corretto, rispetto ai Gruppi della maggioranza, che
qualcuno si metta a fare il primo della classe e a sollevare bandiere di-
chiarando di aver votato contro, semplicemente perché il voto del Polo
questa volta è assicurato. È un gioco del cerino, in questo caso del Cire-
neo, del «chi porta la croce» della responsabilità di maggioranza che a
questo Gruppo al Senato non piace e non è mai piaciuto. Quindi, pur
con forte perplessità e con un giudizio sostanzialmente negativo, ci as-
sumiamo la nostra parte di responsabilità all’interno di un ruolo colletti-
vo di maggioranza. Va da sè che ci auguriamo di essere ripagati con la
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stessa moneta quando sarà affidato ad altri il compito di farlo per que-
stioni maggiormente legate alle nostre esigenze.

L’ultimo appunto, colleghi, lo faccio proprio rispetto all’entusiasmo
collettivo con cui invece si affluisce ad un voto positivo anche da parte
dell’opposizione. Un tempo si sarebbe detto che questi erano atteggia-
menti consociativi. Sinceramente, poiché gli interessi in campo legittimi
– qui non facciamo nessun processo ad oscuri complotti o a non chiarite
trame – sono molto forti, un piccolo tuffo in un passato consociativo
stasera ho la sensazione di averlo avvertito.

Ciò nonostante, signor Presidente, il nostro voto sarà favorevole,
benché senza entusiasmo.(Applausi dal Gruppo Verdi-L’Ulivo).

PEDRIZZI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, il senatore Andreotti mi ha appena
fatto cenno di essere breve e lo sarò, anche perché nel corso della di-
scussione generale ci siamo dilungati abbastanza su questo provvedi-
mento, però alcune precisazioni di carattere politico vanno fatte.

Innanzitutto, devo dire che se dovessi votare a favore per le moti-
vazioni addotte dal collega Salvi, il quale ha precisato che il voto dei
Democratici di Sinistra sarà favorevole principalmente in ossequio alla
volontà del ministro del tesoro Ciampi, o per le motivazioni espresse dal
collega Pieroni, vale a dire per motivi di lealtà nei confronti del suo
schieramento, allora dovrei votare contro, con un «no» convinto.

Non ci interessa quello che il ministro Ciampi vuole o avrebbe vo-
luto con il disegno di legge in esame; nei confronti della sua politica
economica e finanziaria il giudizio di Alleanza Nazionale è totalmente
negativo, come dimostreremo in occasione della discussione della pros-
sima legge finanziaria durante la sessione di bilancio. Né si tratta, per
quanto ci riguarda, di motivi di schieramento e quindi di motivazioni di
«politica politicante», spicciola.

Del resto, originariamente questo provvedimento, così come fu pre-
sentato dal ministro Ciampi alla Camera dei deputati, vide l’opposizione
convinta, continua, forte e feroce del Gruppo Alleanza Nazionale e del
Polo per le libertà in generale. Infatti, le linee direttrici di questo prov-
vedimento, come fu presentato, al di là delle proclamazioni e delle af-
fermazioni di principio, coartavano la volontà delle fondazioni, volevano
porre vincoli, lacci e lacciuoli alla loro operatività. Quindi, alla Camera,
pur presentando una miriade di emendamenti, e pur vedendo approvate
molte nostre proposte, votammo contro il disegno di legge.

In questa occasione il nostro atteggiamento è cambiato fin dal mo-
mento in cui in Commissione finanze abbiamo reso le nostre dichiara-
zioni in sede di discussione generale, quando abbiamo affermato che
questo provvedimento non ci piaceva per le motivazioni a cui prima fa-
cevo riferimento. Veniva prefigurata, ad esempio, unaAuthority che era
un vero e propriomoloch, si ponevano dei vincoli molto forti all’opera-
tività delle fondazioni, di questi enti benemeriti. Successivamente, piano
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piano, nel corso delle audizioni – e ne abbiamo svolte tantissime –, ap-
profondendo insieme ai colleghi della maggioranza i vari aspetti di que-
sto provvedimento, abbiamo iniziato un percorso comune che ha portato
la maggioranza ad accettare alcune proposte dell’opposizione e l’opposi-
zione a rivedere alcune sfumature, giungendo all’attuale posizione favo-
revole che abbiamo assunto.

In sostanza, vi è un’esaltazione – come è già stato sottolineato da
altri colleghi – del ruolo del Parlamento, che si riappropria finalmente,
anche in occasione dell’emanazione di un provvedimento di delega di
tutte le sue prerogative e del proprio ruolo modificando in maniera radi-
cale il testo originario del provvedimento presentato dal Governo.

Vorrei ricordare al senatore Debenedetti, il quale ha partecipato
all’esame in Commissione, che abbiamo svolto un lavoro approfondito
con la presenza assidua di tutti i Gruppi, modificando perfino il lessico
di molte espressioni contenute nel testo; dalla lettura dei Resoconti
sull’iter del disegno di legge in Commissione ed in Aula si può verifi-
care come tale approfondimento abbia portato a questa convergenza che
non rappresenta affatto un deteriore consociativismo ma, come dicevo,
l’esaltazione del ruolo del Parlamento.

Con questo provvedimento abbiamo dato risposta alla domanda che
veniva dal sistema bancario, dagli stessi interessati. Abbiamo dato una
risposta agli operatori, in particolare a quelli della piccola e media indu-
stria, agli artigiani, ai commercianti, agli agricoltori, che sono i soggetti
che, per primi, entrano in contatto con questi enti, con queste fondazio-
ni; sono coloro che risentono direttamente dell’opera efficace di questi
istituti.

Con questo provvedimento abbiamo garantito alle fondazioni di
mantenere – ciò sembrava importantissimo ad un Gruppo come Allean-
za Nazionale, che tiene molto alla tradizione, al retaggio del passato –
la loro vocazione originaria; alcuni di questi enti, bisognerà pur ricor-
darlo, sono nati più di 400-500 anni orsono, ma tanti sono sorti sulla
scia della «Rerum novarum», dopo il 1891, a scopo di solidarietà per
combattere l’usura, per venire incontro alle esigenze dei piccolissimi
operatori che non erano in grado di accedere al mercato finanziario.

Abbiamo poi assicurato l’indipendenza della gestione di queste fon-
dazioni, difendendole, nel modo in cui le abbiamo configurate, dai pote-
ri forti. Come è stato sottolineato in quest’Aula, sono stati sferrati attac-
chi feroci su alcuni organi di informazione che si dicono indipendenti
ma che, diciamolo una volta per tutte, fanno capo a poteri forti, ad enti,
ad istituzioni che vorrebbero mantenere il monopolio del mercato finan-
ziario nel nostro paese e che mal vedono la parcellizzazione e il plurali-
smo dello stesso.

Come dicevo, abbiamo garantito l’autonomia di queste fondazioni,
scindendo le responsabilità. Abbiamo approvato un emendamento in
questa direzione che prevede la incompatibilità del ruolo di amministra-
tore delle fondazioni con quello di amministratore degli enti bancari.

Inoltre, abbiamo rispettato la volontà degli antichi fondatori, di co-
loro che, come ricordavo prima, cento e più anni orsono hanno fatto
sorgere questi enti. Abbiamo dato ossigeno, come ricordavo questa mat-
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tina, ad un settore importantissimo, strategico, quello delno profit, che
nel nostro paese è asfittico e che potrebbe dare lavoro, occupazione, a
centinaia e centinaia di giovani. Abbiamo ricordato le statistiche che ci
sono state fornite dal governatore della Banca d’Italia, appena il 2 per
cento dell’occupazione totale nel nostro paese è in questo settore, negli
Stati Uniti si viaggia intorno al 10 per cento e, mentre da noi tale com-
parto rappresenta soltanto il 2 per cento del prodotto interno lordo, in
Germania raggiunge il 4-5 per cento, e negli Stati Uniti addirittura l’80
per cento. Si tratta di un settore che si è caratterizzato negli ultimi tempi
per l’influenza determinante della mano pubblica anche in un comparto
gestito da privati e che in questa occasione, con questo provvedimento,
potrà beneficiare di migliaia di miliardi che potranno sostenerlo e ren-
derlo adeguato alle esigenze.

Infine – e mi avvio alla conclusione – abbiamo voluto agganciare
questa trama di solidarietà che è rappresentata da tali fondazioni, che in
precedenza erano state anche enti erogatori di finanza e di sovvenzioni,
ai settori più deboli della nostra produzione. Abbiamo voluto agganciare
questo patrimonio del paese al nostro istituto di emissione con un emen-
damento fortemente voluto da Alleanza Nazionale, che ha dato la possi-
bilità alle fondazioni di investire nel capitale della Banca d’Italia, ve-
nendo incontro ad una preoccupazione del governatore Fazio e soprat-
tutto rendendo difficile l’intrusione di capitale straniero senza volto e
senza bandiere, che potrebbe entrare anche nel capitale del nostro istitu-
to di emissione.

In questa maniera abbiamo inteso tutelare la sovranità monetaria
del paese, che è strettamente congiunta con la sovranità nazionale.

Certo – e mi avvio davvero alla conclusione – avremmo voluto di-
stinguere ancora, e gli emendamenti che abbiamo portato in quest’Aula
andavano appunto in tale direzione, tra fondazioni derivanti da enti pub-
blici e da enti locali e fondazioni a base associativa. Avremmo preferito
una maggiore precisione lessicale; avremmo voluto allargare maggior-
mente alcune possibilità operative; avremmo voluto limitare alcune pre-
scrizioni e direttrici troppo cogenti.

Tuttavia, il provvedimento di delega si muove nella direzione di
una maggiore modernizzazione di tutto il sistema, non snatura la voca-
zione, non taglia il radicamento: assicura un tipo di credito come noi lo
sogniamo e lo immaginiamo, di tipo partecipativo che vede coinvolti
privati, enti locali, rappresentanze di categorie e rappresentanze territo-
riali.

Per queste ragioni, Alleanza Nazionale, con tutte le riserve sottoli-
neate testè, vota a favore di questo provvedimento(Applausi dal Grup-
po Alleanza Nazionale. Congratulazioni).

ALBERTINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ALBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nostro parere,
questo provvedimento presenta aspetti positivi e aspetti negativi. Nel
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mio intervento in sede di discussione generale ho tentato di richiamarli,
pur riassumendoli. Tuttavia l’esistenza stessa di questo provvedimento
riteniamo che abbia un valore superiore agli aspetti negativi che pure,
ripeto, sono molto presenti.

Con questo disegno di legge si disciplina un settore che vale circa
60.000 miliardi. Nel contesto della normativa che sta per essere appro-
vata certo vi sono passaggi anche insoddisfacenti, ma nel complesso si
dà finalmente una sistemazione giuridica ad un settore assai rilevante.

D’altra parte, è importante per noi il fatto che questo settore sia
soggetto all’indispensabile controllo centrale del Ministero del tesoro.
Inoltre vale in senso positivo il processo di dismissione delle banche da
parte delle fondazioni, processo che è già avviato e che è anche in fase
avanzata, che noi riteniamo segni la giusta direzione di marcia che attra-
verso questo provvedimento si vuole esprimere.

Un altro aspetto importante, positivo a nostro parere, per il quale
abbiamo apprezzato oggi anche la presa di posizione del sottosegretario
Pinza, è l’aver ribadito che le iniziative delle fondazioni nei confronti
dello Stato sociale sono da considerarsi non sostitutive dei compiti pro-
pri dello Stato, ma integrative e di arricchimento. Certo, vi sono – come
ho detto all’inizio del mio intervento – anche aspetti negativi rilevanti.
A quelli che ho citato nel mio intervento nel corso della discussione ge-
nerale si è aggiunto anche il voto contrario all’emendamento che abbia-
mo presentato per cancellare quell’aggiunta fra le finalità...(Brusìo in
Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, scusatemi ma dovete far parlare
il senatore Albertini.

ALBERTINI. ... quell’aggiunta, fra le finalità delle fondazioni, che
è stata riassunta nella dizione: «promozione dello sviluppo econo-
mico».

Come ho già detto questa mattina e lo ribadisco in questo momen-
to, è un concetto estremamente generale, dentro il quale ci può stare di
tutto. Possono essere comprese le richieste anche più pesanti e meno
giustificate di interventi infrastrutturali in diverse direzioni e, se questo
dovesse avvenire, indubbiamente ne avrebbero a soffrire pesantemente
le finalità di utilità sociale previste in questo provvedimento.

Mi auguro che il Governo, in sede di stesura della bozza di decreto
legislativo, voglia – per così dire – fissare dei paletti, dei confini entro i
quali questa promozione dello sviluppo economico possa e debba essere
contenuta per non snaturare lo scopo primario che a questa legge viene
attribuito.

Concludo il mio intervento dicendo soltanto che ovviamente, di
fronte a fattori positivi e a fattori negativi che riscontriamo, abbiamo
proceduto a fare una somma algebrica e – lo ripeto – per il fatto stesso
che esista questa legge, riteniamo che il nostro giudizio debba pendere
dal lato della positività. Per questo motivo, il nostro voto, pur con tutte
le riserve che ho espresso, sarà favorevole.(Applausi dal Gruppo Co-
munista e del senatore Angius).
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BONAVITA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAVITA. Signor Presidente, ho sentito i vari interventi degli
onorevoli colleghi, la relazione del senatore Angius e la posizione del
Governo. Di fronte a questo provvedimento non mi pongo nell’ottica di
fare una somma algebrica su quello che mi va bene o meno, ma mi
pongo nella posizione di chi si domanda se, approvando questa legge,
abbiamo fatto un passo in avanti nel nostro sistema del credito, se pro-
cediamo nella direzione giusta o se andiamo indietro.

Allora, debbo dire onestamente – cercherò successivamente di mo-
tivare questo concetto brevemente – che questo è un passo in avanti nel-
la direzione giusta. Abbiamo avuto in esame un testo licenziato alla Ca-
mera dei deputati, che è stato ritoccato in maniera limitata dal Senato;
questo testo rappresenta una sintesi o una mediazione di diverse sensibi-
lità che sono presenti in Parlamento. Naturalmente qualcuno può consi-
derare questa legge un’occasione perduta(Diffuso brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, per favore. Vi ho già richiama-
to più di una volta per il brusio che c’è in Aula, che disturba i colleghi
che intervengono in dichiarazione di voto e impedisce, o quanto meno
rende difficile, a coloro che lo desiderano, seguire gli interventi dei di-
versi oratori. Quindi, vi devo pregare ancora una volta di ridurre il
brusìo in Aula.

Senatore Bonavita, può continuare il suo intervento.

BONAVITA. Grazie, signor Presidente.
Come dicevo, naturalmente qualcuno può considerare questa un’oc-

casione persa, per cui il bicchiere risulta mezzo vuoto o semivuoto. Al-
tri, con altrettante buone ragioni, possono ritenere questo risultato in
maniera più ottimistica come un bicchiere mezzo pieno.

Ma qual è il punto? Abbiamo risolto un problema, prima di tutto,
cioè quello relativo al carattere delle fondazioni che oggi diventa civili-
stico rendendole soggette al diritto privato. Quindi il primo passo della
privatizzazione è rivolto a creare enti civilistici che debbono gestire un
patrimonio enorme.

Allora, se configuriamo enti di carattere civilistico, soggetti al dirit-
to privato, possiamo stabilire criteri, definire orientamenti ma non pos-
siamo imporre alcunchè; possiamo accompagnarli con le leggi affinchè
dismettano il loro patrimonio, lo facciano rendere nella maniera più ido-
nea e più produttiva, ma non possiamo essere troppo cogenti.

Si tratta di un’altra occasione in cui è possibile ragionare al di là
delle petizioni di principio sui fatti concreti. Non ci troviamo nell’anno
zero delle privatizzazioni nel sistema bancario e creditizio del nostro
paese. In precedenza, sono state operate privatizzazioni e molti hanno
ritenuto che sia stato assegnato un regalo ai pochi noti e che sia stato
dato un ruolo preminente nel sistema creditizio del nostro paese a pochi
investitori. In realtà, chi propone oggi una privatizzazione, dura e pura
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non può non tenere conto del fatto che lo sbocco sarebbe questo, in un
paese in cui i privati sono sempre solleciti a chiedere privatizzazioni ma
piuttosto restii a partecipare ai rischi dell’investimento nelle privatizza-
zioni. Gli esempi della Comit, della Banca Commerciale e della stessa
Telecom dimostrano come, con pochi investimenti, tramite una prassi
consolidata nel nostro paese, pochi oggi, sborsando ed erogando esigue
risorse, rivestano posizioni di comando.

Se esiste una regola che vige laddove il capitalismo funziona, è
quella in base alla quale per comandare bisogna pagare, bisogna investi-
re. Noi allora dobbiamo stare attenti a quelli che vogliono tutto e subito
ed una privatizzazione dura e pura.

Giustamente dobbiamo elaborare leggi di accompagno che solleciti-
no le fondazioni a dismettere.

Inoltre, anche la questione controversa per cui le fondazioni, che
sono enti a carattere civilistico e soggetti al diritto privato, debbono ob-
bligatoriamente riferirsi a fondi di investimento, a gestori istituzionali
del proprio patrimonio ci sembra una forzatura. Esse debbono essere re-
sponsabili e nella legge è scritto che il patrimonio deve rendere in ma-
niera qualificata, si indica cioè come esso deve rendere e per questo so-
no stabiliti i limiti e le procedure con cui tale patrimonio deve essere
impiegato.

Ritengo che questa sia la linea giusta da seguire e che questo sia il
modo per far sì che nel nostro paese si proceda ad una reale dismissione
della presenza delle fondazioni nel patrimonio delle banche.

Ho letto con piacere un articolo di Marcello Messori pubblicato og-
gi, dal titolo: «Le banche italiane finalmente diventarono europee» e po-
trei elencare tutte le banche cui si fa riferimento; tra l’altro, si cita come
esempio virtuoso e positivo di questo sforzo il caso del San Paolo-Imi.
Noi sappiamo che in questa banca c’è un nocciolo duro con la presenza
di una fondazione; e allora, se si stabilisce una norma rigida che impone
immediatamente al San Paolo di dismettere, si salvaguarda il patrimonio
della fondazione o si va verso una svendita? Al momento delle dismis-
sioni, noi dobbiamo salvaguardare il patrimonio delle fondazioni e non
svalutarlo.

Ritengo, quindi, che il provvedimento sia volto in questo senso e
che si debba votarlo con ottimismo, pur con i limiti che presenta.

Non tutto quello che è dentro questo provvedimento rispecchia la
nostra sensibilità, ma complessivamente esso marcia verso la giusta di-
rezione e costituisce un aiuto e un sostegno per la ripresa della nostra
economia.(Applausi dai Gruppi Democratici di Sinistra-L’Ulivo e Par-
tito Popolare Italiano. Congratulazioni).

ZANOLETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANOLETTI. Signor Presidente, il Senato, lavorando con impegno
e concordia ha apportato significativi miglioramenti al testo pervenuto
dalla Camera su questo importante argomento.
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Il collega Bosi, in sede di discussione generale, ha già illustrato i
motivi per cui noi siamo sostanzialmente d’accordo e pertanto dichiaro
il voto favorevole del Gruppo del Centro Cristiano Democratico.(Ap-
plausi dai Gruppi Centro Cristiano Democratico e Rinnovamento Italia-
no e Indipendenti).

CÒ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CÒ. Signor Presidente, molto brevemente mi corre l’obbligo di
svolgere una dichiarazione di voto «fuori dal coro», visto che in que-
st’Aula tutti sono d’accordo nell’approvare il disegno di legge in
esame.

Noi troviamo che, al di là delle argomentazioni che sono state uti-
lizzate in quest’Aula, vi sia un nucleo assolutamente negativo all’interno
di questo provvedimento che non può, da parte di Rifondazione comuni-
sta, essere assolutamente accettato: esso consiste nel fatto che sostan-
zialmente le fondazioni bancarie saranno sempre più destinate a perdere
quegli obiettivi di finalità sociale che avevano avuto al loro nascere e
che in qualche modo avevano mantenuto in questi anni; sempre più di-
venteranno centri di potere all’interno del sistema creditizio e questo
inevitabilmente snaturerà la loro funzione sociale.

Pertanto, noi voteremo contro questo disegno di legge.

Voto finale
e approv.
ddl n. 3158

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Ai sensi dell’articolo 120, comma 3, del Regola-
mento, indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante
procedimento elettronico, del disegno di legge n. 3158 nel suo com-
plesso.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simul-
taneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
Senatori votanti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Maggioranza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Favorevoli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148
Contrari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Astenuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Il Senato approva.

Restano pertanto assorbiti i disegni di legge nn. 863 e 2588.
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Discussione
ddl 130-160-
445-1697-2545-B
ore 19,17

Discussione del disegno di legge:

(130-160-445-1697-2545-B)Ratifica ed esecuzione della Convenzione
per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione inter-
nazionale, fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4
maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri(Approva-
to dal Senato in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge
d’iniziativa dei senatori Manieri ed altri; Mazzuca Poggiolini ed altri;
Bruno Ganeri ed altri; Salvato ed altri; e di un disegno di legge d’ini-
ziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei
minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a
L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,
in tema di adozione di minori stranieri», già approvato dal Senato in un
testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei se-
natori Manieri, Marini e Fiorillo; Mazzuca Poggiolini, Fumagalli Carul-
li, Del Turco, Fiorillo, Bruni, Besso Cordero e Iuliano; Bruno Ganeri,
Bucciarelli, Daniele Galdi e Sartori; Salvato, Bergonzi, Caponi, Carcari-
no, Cò, Manzi, Marino e Russo Spena e di un disegno di legge d’inizia-
tiva governativa, e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell’articolo 104 del Regolamento, oggetto
della discussione e delle deliberazioni saranno unicamente le modifica-
zioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Fassone, ha chiesto di integrare la relazione
scritta, già stampata e distribuita. Non essendovi ossevazioni, ne ha
facoltà.

Integrazione
relazione
ore 19,18

FASSONE, relatore. Signor Presidente, colleghi, torna al nostro
esame in terza lettura il disegno di legge sull’adozione internazionale ...
(Brusìo in Aula). (Il senatore Fassone interrompe il proprio intervento).
(Richiami del Presidente).

PRESIDENTE. Senatori, come vedete, i colleghi che intervengono
giustamente desiderano di poter parlare in un’Aula nella quale il brusìo
sia tollerabile. Vi ho richiamato, e me ne dispiaccio, perché cerco, fin-
ché posso, di evitare richiami che finiscono per assumere un sapore in
qualche modo fiscale, però, ora devo farlo nuovamente perché non pos-
so non tutelare il diritto dei relatori, e comunque di coloro che interven-
gono, di parlare in un’Aula almeno relativamente silenziosa. Vediamo
se riusciamo tutti a trovare un punto di equilibrio.

FASSONE,relatore. Grazie, signor Presidente. Dicevo che torna al
nostro esame il disegno di legge sull’adozione internazionale, il quale ha
due oggetti: la ratifica e l’esecuzione della Convenzione internazionale
dell’Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozio-
ne internazionale, e la modifica del titolo I, capo III, della legge n. 184
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del 1983 sull’adozione in generale, per i necessari adattamenti alla Con-
venzione stessa, una volta divenuta esecutiva.

La Camera dei deputati ha apportato varie modifiche al testo licen-
ziato dal Senato nella seduta del 26 febbraio scorso e le Commissioni
congiunte, giustizia ed esteri, si sono interrogate sull’orientamento gene-
rale da assumere di fronte a tali modifiche, consapevoli, come erano e
come sono, che questo provvedimento deve essere approvato nel più
breve tempo possibile, considerato che sono ormai cinque anni e mezzo
che la Convenzione è stata stipulata e che le adozioni internazionali di-
ventano progressivamente più difficili, in quanto, intuitivamente, gli Sta-
ti d’origine preferiscono consentire le adozioni in quei paesi che hanno
ratificato la Convenzione stessa. Conseguentemente, le Commissioni
hanno ritenuto opportuno ridurre al minimo i punti di divergenza rispet-
to al testo della Camera, e in questo modo si è operato.

Sulle ulteriori innovazioni che le Commissioni del Senato hanno ri-
tenuto di apportare, per economia di tempo, rinvio alla relazione. Su
una, però, non posso esimermi da alcune considerazioni poiché è ogget-
to di ampia discussione: essa riguarda l’articolo 37 della legge n. 184,
concernente il cosiddetto diritto di accesso alle informazioni concernenti
le generalità dei procreatori dell’adottato.

Il Senato aveva ritenuto, in prima lettura, di accantonare questo
problema per due ragioni sostanziali: da un lato, perché la Convenzione
dell’Aja non rendeva imprescindibile intervenire su questa materia, fa-
cendo essa rinvio alla misura riconosciuta dalle varie legislazioni inter-
ne, e una certa qual misura, buona o cattiva che sia, è oggi sancita
dall’articolo 28 della legge sull’adozione – non vi era, quindi, la neces-
sità di intervenire su questa materia come conseguenza della ratifica del-
la Convenzione – dall’altro – ed è questo il secondo motivo per cui il
Senato aveva ritenuto di accantonare questa tematica – perché, ed era
una considerazione intuitiva, una simile materia non è specifica ed
esclusiva della sola adozione internazionale, ma riguarda tutte le adozio-
ni in genere. Quindi, adottando una qualche soluzione sulla materia
dell’adozione internazionale, quest’ultima inevitabilmente si sarebbe
proiettata in futuro anche sull’adozione interna, in ordine alla quale non
vi era stata, né vi poteva essere, un’ampia e meditata discussione. Per
queste ragioni, come dicevo, il Senato aveva deciso, con sostanziale
unanimità, di accantonare il problema.

La Camera dei deputati, invece, dopo aspro e vivace dibattito,
è intervenuta sulla materia costruendo una architettura che consta
sostanzialmente di due proposizioni. Da un lato, si è posto l’accento
sulle esigenze della famiglia adottiva, sancendo un tendenziale divieto
di accesso alle informazioni sulla generalità dei procreatori fino al
compimento della maggiore età, nel senso che altrimenti l’accesso
può essere consentito solo in via eccezionale ed in presenza di
gravi e comprovati motivi. Al contrario, dopo il compimento della
maggiore età, la Camera ha ritenuto che prevalesse il diritto della
personalità avente ad oggetto la conoscenza delle proprie origini
e della propria storia, e quindi ha configurato una tendenziale facoltà
di accesso a queste informazioni, salvo divieto da parte dell’autorità
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giudiziaria, anche in questo caso in presenza di gravi e comprovati
motivi.

Le Commissioni riunite esteri e giustizia del Senato hanno lunga-
mente esaminato questo problema, che vede un conflitto fra due diritti
fondamentali ed entrambi meritevoli di attenzione e di tutela: il diritto
della famiglia adottiva a perseguire un progetto educativo compiuto e,
soprattutto, l’esigenza di considerare l’adozione legittimante – che è ta-
le, secondo la nostra legge e secondo la Convenzione – come una re-
scissione drastica e irreversibile dei legami con la famiglia d’origine.
D’altro canto, vi è l’accennato diritto della personalità che si configura
come una legittima aspettativa a conoscere la propria storia e che non
può essere indefinitamente compresso.

La soluzione che le Commissioni hanno, infine, deciso di adottare,
e che viene oggi proposta all’attenzione dell’Assemblea, rappresenta un
possibile punto di equilibrio tra le due istanze, nel senso che si è indivi-
duato non più il compimento del diciottesimo anno, ma quello del venti-
cinquesimo come spartiacque tra i due moduli proposti dalla Camera.
Cioè, sino al compimento del venticinquesimo anno vi è un tendenziale
diniego giuridico di accesso alle informazioni, salvo gravi e comprovati
motivi valutati dall’autorità giudiziaria; al di là del venticinquesimo an-
no abbiamo configurato invece un tendenziale diritto di accesso, anche
in questo caso salvo gravi motivi.

Questa soluzione rappresenta, come tutte le soluzioni intermedie,
causa di scontento; infatti, quando vi sono due opzioni e se ne sceglie
una si scontenta una sola parte, quando invece si sceglie una linea inter-
media si scontentano entrambe. Tuttavia, la presente rappresenta la solu-
zione plausibile per dare un epilogo, possibilmente sollecito, a questo
travagliatoiter parlamentare, nel senso che verosimilmente, discostando-
si solo in misura limitata da quella proposta dalla Camera, dovrebbe es-
sere accettata nell’altro ramo del Parlamento e quindi condurre ad una
definitiva approvazione del provvedimento.

Mi fermo a questo punto, riservandomi ulteriori considerazioni in
sede di replica, ove si rendessero necessarie.(Applausi dai Gruppi De-
mocratici di Sinistra-L’Ulivo, Rinnovamento Italiano e Indipendenti e
Partito Popolare Italiano).

Discussione
generale
ore 19,27

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sulle modi-
fiche apportate dalla Camera dei deputati.

È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha
facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, sarò molto breve an-
che perché abbiamo già discusso della necessità e dell’urgenza di ratifi-
care da parte del nostro paese, a cinque anni dalla sua firma, la Conven-
zione, fatta all’Aja il 29 maggio 1993.

Come ha detto il relatore, senatore Fassone, vi sono alcuni elementi
introdotti dalla Camera dei deputati che hanno provocato e provocano
un forte dibattito e quindi non ci si può esimere, in questa sede, dallo
svolgere alcune, seppur brevi, riflessioni.
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Come dichiarato anche dal relatore, va detto che vi è la necessità di
assecondare l’accesso alle informazioni, secondo quanto previsto dall’ar-
ticolo 30 della sopra citata Convenzione, che recita: «Le competenti au-
torità dello Stato contraente debbono assecondare, con l’opportuna assi-
stenza e guida, l’accesso dell’adottato o del suo rappresentante legale a
tali informazioni, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato interessa-
to». Quelle cui si riferisce il comma 1 dell’articolo 30, sono tutte le in-
formazioni disponibili sull’origine del bambino e, in particolare,
sull’identità dei suoi genitori, nonché sull’anamnesi sanitaria del minore
e della sua famiglia. In questa indicazione, quindi, si propone di asse-
condare la ricerca dei genitori naturali, perché è evidente che l’identità è
il bene più prezioso e la ricerca delle proprie origini si pone alla base di
tale identità.

Naturalmente, ciò ha provocato una serie di dibattiti, perché è una
previsione innovativa rispetto alla normativa attualmente in vigore, che
stabilisce (articolo 28 della legge n. 184 del 1983) che soltanto in caso
di particolare gravità, naturalmente comprovata ed accertata dal tribuna-
le, si possa accedere ai dati che ho prima elencato. Ma di fronte a que-
ste indicazioni, che si traducono quasi nell’obbligo per il nostro paese di
assecondare la ricerca dei genitori naturali, naturalmente nell’ambito
delle nostre leggi, dobbiamo chiederci qual è l’interesse che dobbiamo
tutelare. E si tratta dell’interesse dei minori.

Anche se l’Italia ha individuato, alla Camera, la soluzione di con-
sentire tale ricerca a diciotto anni, si tratta pur sempre di qualcosa che
riguarda giovani uomini e giovani donne che abbiamo accolto nel nostro
paese quando erano minori. Il Senato ha elaborato una soluzione di
maggior compromesso, direi, rispetto a quella, già di compromesso, del-
la Camera di attendere il compimento del diciottesimo anno, dal mo-
mento che la Convenzione si riferisce al minore, all’adottato, senza spe-
cificarne l’età. Pertanto, già la previsione dei diciotto anni costituiva un
limite cautelativo rispetto agli eventuali danni che potevano essere subiti
dal minore stesso e dall’eventuale famiglia adottante, nonché dalla fami-
glia di origine. Ma la decisione è sempre stata demandata alla compe-
tenza e alle valutazione del tribunale dei minori.

Ora, la soluzione che il Senato aveva indicato in prima lettura, cioè
quella di rinviare la soluzione del problema che ci viene posto con la
firma della Convenzione dell’Aja alla riforma della legge n. 184 (attual-
mente in discussione proprio presso la Commissione speciale infanzia,
che ho l’onore di presiedere), sarebbe stata positiva, perché avrebbe fat-
to sì che ci fosse il tempo necessario per approfondire tutti gli aspetti
della questione, per confrontarsi con tutti gli aventi diritto, prime fra
questi naturalmente le associazioni di genitori adottivi, per discutere, per
ragionare. Credo molto nel ragionamento, perché penso che sia una del-
le forme più alte di civiltà quella di non partire con un pregiudizio, ma
di confrontarsi in modo democratico in tutte le sedi, non solo quelle
parlamentari ma anche quelle civili.

Questa soluzione, però, è stata considerata poco opportuna dai no-
stri colleghi della Camera, che – come dicevo all’inizio – hanno inserito
nel testo una soluzione già di compromesso, cioè la possibilità di con-
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sentire all’adottato di avere informazioni sulla sua famiglia d’origine al
compimento dei diciotto anni, all’interno delle garanzie di cui parlavo,
naturalmente sempre che la madre naturale non abbia opposto la volontà
di non essere conosciuta e nominata al momento dell’abbandono. Quin-
di, già il limite dei diciotto anni costituisce una mediazione rispetto
all’indicazione dell’articolo 30 della Convenzione dell’Aja, che non spe-
cifica nessun limite di età e si riferisce solo all’adottato.

Pertanto, di fronte alla scelta compiuta dai nostri colleghi dell’altro
ramo del Parlamento, anche se potremmo dire che sarebbe stato meglio
mantenere il testo approvato in prima lettura dal Senato, credo che non
possiamo fingere che la Camera non abbia legiferato prevedendo il limi-
te dei diciotto anni. Quindi, assume veramente un grande valore l’ulte-
riore nostra mediazione, l’ulteriore presa in carico dei problemi che so-
no stati posti sul tavolo da parte delle famiglie adottive, da parte di una
serie di persone che hanno detto di fare attenzione perché forse il limite
dei diciotto anni è ancora troppo poco, dal momento che a quell’età il
ragazzo può ancora essere in preda ad una crisi adolescenziale. Infatti,
forse proprio perché i nostri figli, anche quelli adottivi, sono troppo coc-
colati, la crisi adolescenziale sembra spostarsi avanti nel tempo, non
manifestandosi più tra i tredici e i quindici anni, ma dai diciassette anni
fino anche ai venti. Quindi, la garanzia dei venticinque anni, così come
stanno le cose, sembra rappresentare una buona soluzione, non ottimale
naturalmente, ma sicuramente buona. Anche perché, colleghi, un fatto è
certo: pur volendo trasferire tale problema all’interno della riforma della
legge n. 184 del 1983, non possiamo eludere la necessità di affrontarlo e
corriamo il pericolo che quello che oggi rappresenta un’altissima media-
zione, e cioè il limite di venticinque anni anziché di diciotto, che a sua
volta già rappresentava una mediazione, diventi il punto di partenza per
cui si potrebbe verificare la follia che solo a quarant’anni ad un adottato
possa essere consentito di indagare sulla sua famiglia di origine.

Inoltre, anche in funzione di quelle famiglie adottive, a cui dobbia-
mo tutto il rispetto e l’ammirazione per aver scelto l’adozione interna-
zionale per dare una casa, una famiglia ad una bambina o ad un bambi-
no che non l’aveva, vorrei leggere poche righe della professoressa Anna
Maria Dell’Antonio, direttore del Centro interdipartimentale di studi per
la tutela della persona del minore dell’università «La Sapienza» di Ro-
ma: «La problematica che sembra impedire tale ratifica si impianta su
un tema comprensibilmente importante, sia per chi adotta sia per chi
viene adottato: l’eventuale possibilità di quest’ultimo di conoscere la
propria origine. A questo proposito va detto» – e qui emerge l’esperien-
za di psicologa e psicoterapeuta della professoressa – «che gli adottati
che ricercano i loro genitori originari sono spesso ragazzi ed adulti che
non hanno stabilito, nel corso degli anni, un buon rapporto con chi li ha
adottati e che, quindi, non sono riusciti a sviluppare quel senso di ap-
partenenza familiare e sociale che, per ogni persona, è alla base dell’au-
tostima e della fiducia in sé e negli altri. La ricerca dell’origine diventa
per loro un modo per colmare almeno in parte questa mancanza di punti
precisi di riferimento. È comprensibile, peraltro, che ciò avvenga soprat-
tutto a coloro che vengono adottati fuori del paese di origine, è un pro-
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cesso anche mentale per loro lungo e doloroso, che non andrebbe vieta-
to ma andrebbe aiutato in modo adeguato».

Ho dato lettura di questo testo affinché rimanga agli atti, proprio
per far comprendere che, a fronte di tanti ragazzi felicemente adottati,
che hanno stabilito un ottimo rapporto con le famiglie e che abbiamo
ascoltato nei convegni affermare la non importanza di indagare sulla lo-
ro origine, ve ne sono altri (e anche a questo proposito abbiamo ascolta-
to giudici dei minori, giudici onorari), uomini e donne, che si macerano
alla ricerca di un qualche spiraglio sulla propria identità che, fino ad og-
gi, la legge di fatto non consentiva.

In conclusione, scusandomi per il tempo che sto impiegando, riten-
go che vadano considerati anche altri aspetti di questa ratifica. Infatti, è
necessario provvedere velocemente per dare risposta – mi vergognerei
se non fosse fatto – a quelle famiglie aspiranti adottive che sono ango-
sciate perché non hanno ben chiare le regole (naturalmente le norme fi-
nali fanno salvi tutti gli atti e le procedure espletate secondo la legge at-
tuale) e che si chiedono come fare, qualora tale ratifica non venga ap-
provata. Pertanto, è necessario provvedere al più presto, però con una
visione molto precisa che deve investire tutti noi come legislatori, quella
contenuta nella Convenzione di New York sui diritti del fanciullo, rece-
pita nella legge 27 maggio 1991, n. 176, il cui articolo 3 recita: «In tutte
le decisioni relative ai fanciulli di competenza sia delle istituzioni, pub-
bliche o private, di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità ammi-
nistrative o degli organi legislativi, l’interesse superiore del fanciullo de-
ve essere una considerazione preminente». È questa una concezione
nuovissima, che forse deve ancora entrare come nostra acquisizione pro-
fonda. E dico questo soprattutto in relazione ad un emendamento – poi
ne parlerò più specificatamente – che il Senato ha voluto riproporre, in
merito alla necessità che vi sia il consenso e la richiesta dei genitori
adottivi perché i servizi sociali possano esplicare fin dal primo momento
dell’ingresso del bambino nel nostro paese una loro opera di sostegno e
di attenzione alla famiglia.

Dobbiamo considerare i due diritti che abbiamo davanti: il diritto
alla privacy, sacrosanta, della famiglia e il diritto di tutela del bambino;
ebbene, la bilancia deve pesare dalla parte del diritto di tutela del bam-
bino, se siamo coerenti con noi stessi, anche in virtù di un fatto squisi-
tamente giuridico. Entrano in Italia bambini il cui paese di origine ha
già giudicato adottabili, che sono stati affidati, in base alle documenta-
zioni, alla coppia di cui, a loro volta, i tribunali italiani hanno ricono-
sciuto l’idoneità. Tuttavia, vorrei sottolineare che tale idoneità viene ri-
conosciuta in base ad uno o due colloqui; in alcuni tribunali questi col-
loqui vengono revisionati (penso a Torino) anche da giudici onorari, che
molto spesso sono persone assai valide e attente, che a loro volta posso-
no avere un ulteriore colloquio. Ma evidentemente l’idoneità riconosciu-
ta in base a uno o due colloqui sulla carta è cosa ben diversa dall’im-
patto di vita con un bambino che molto spesso è grandicello, parla
un’altra lingua, magari ha un altro colore di pelle, viene da altre abitudi-
ni e può anche avere subito esperienze terribili. Quindi, anche il senti-
mento di affetto più oblativo nei confronti di questo bambino può non
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bastare, a mio avviso, di fronte ad un impatto sociale e psicologico che
può determinare quello che purtroppo sta avvenendo e che mi è stato
confermato da diversi magistrati: un aumento del numero delle cosiddet-
te adozioni fallite, specialmente di quelle internazionali. Cosa succede
quando fallisce un’adozione? Di fronte alla adottabilità e al fatto stesso
che il bambino ci viene dato, cosa succede in quel periodo di un anno
di adozione preadottiva che il nostro tribunale prevede prima di delibe-
rare l’adozione vera e propria e quindi l’assunzione della piena legitti-
mità di figlio da parte del bambino adottato? Cosa succede in quell’an-
no se queste famiglie vengono, per così dire, abbandonate da un certo
punto di vista? Cosa succede a questi bambini se vengono rifiutati? Na-
turalmente non possono essere «rimpacchettati e rispediti al mittente».
Succede che vanno a finire negli istituti, e qui si creano anche delle dif-
ficoltà di carattere internazionale rispetto al paese donante. Accade allo-
ra che determinati magistrati si devono poi sbrigare a trovare un’altra
famiglia, magari sempre in base ad un giudizio di idoneità che comun-
que, pur essendo serio, importante, è parziale rispetto all’impatto, alla
forza, alla valenza dei problemi. Si sono verificati anche casi di bambini
che hanno cambiato due o tre famiglie.

Quindi, cari colleghi, credo che, di fronte alla ratifica di questa
convenzione, si debbano assumere, con grande umiltà, le indicazioni che
ci vengono dalle persone che vivono e operano per l’adozione interna-
zionale da una vita (i magistrati, i servizi sociali, i giudici onorari) e
poi, in base a questo, comportarsi di conseguenza.

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

ANDREOTTI. Signor Presidente, sarò telegrafico. Ritengo che sia
giusto quello che lei ci ha ricordato: ci occupiamo solo delle modifiche
apportate dalla Camera dei deputati. D’altra parte, le Commissioni esteri
e giustizia hanno dedicato, sia nella prima lettura che nella seconda, nu-
merose sere a questo problema e siamo molto grati, in modo particolare,
al senatore Fassone che ci ha sempre guidato per riuscire a trovare – e
credo che questo sia il punto politico – un terreno di possibile ed auspi-
cabile incontro con l’altro ramo del Parlamento.

Certamente, il bicameralismo su alcune questioni di principio può
anche comportare un dissenso di fondo. Non voglio allargare il discorso,
ma ritengo che, se il Senato del Regno, che pure fu composto per parec-
chi anni di molti membri nominati prima dell’avvento del fascismo,
avesse bloccato qualche legge della Camera dei Fasci e delle Corpora-
zioni, come quella sulla razza, avrebbe fatto una cosa non solo opportu-
na, ma dovuta.

Quindi, su questioni di principio si può benissimo mantenere una
posizione diversificata. Tuttavia, in questa sede ritengo che si possa dare
un giudizio favorevole – quindi, insieme all’intervento in discussione
generale svolgo anche la dichiarazione di voto – sul lavoro compiuto
per cercare di venire incontro a sensibilità e ad opinioni diverse su
aspetti che, in fondo, sono poi opinabili, individuando i pochi punti –
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come ci ha detto prima il senatore Fassone – sui quali, anche dai contat-
ti avuti, si può legittimamente presumere che la Camera dei deputati
possa dare il suo assenso definitivo.

So – ed è l’ultima osservazione che svolgo – che c’è chi ritiene
che forse era meglio non irrigidirsi su queste procedure e lasciare, come
è accaduto fino ad ora, che vi fossero margini fissati meno burocratica-
mente nell’esercizio delle adozioni internazionali. Tuttavia, sappiamo
anche che ciò comportava – ed ha di fatto comportato – molti abusi ed
inconvenienti.

Quindi, messe sulla bilancia le due cose, credo sia meglio avere
una disciplina che offra non solo delle garanzie ma anche delle possibi-
lità effettive di realizzare tali adozioni.

C’è – e termino veramente il mio intervento – chi dice che ora
quel volontarismo, ad esempio, di alcune comunità religiose che poteva-
no essere di intermediazione verrà meno, perché adesso occorre una de-
terminata struttura. Credo seriamente che alcune di queste congregazioni
religiose potranno dar vita allo strumento previsto dalla normativa inter-
nazionale che oggi recepiamo. Ritengo che tutto questo in fondo non
dovrebbe rendere difficile più di quanto lo sia oggi quella che è la pos-
sibilità di adozioni internazionali, ma dare nello stesso tempo garanzie.

Per il resto, vi sono molte opinabilità, e certamente ascolteremo in
questa sede delle tesi diverse dalla mia, ma credo siano fortemente pre-
valenti le ragioni per approvare il testo così come ci viene proposto, au-
spicando – ripeto – che la Camera dei deputati lo renda definitivo.(Ap-
plausi dal Gruppo Partito Popolare Italiano).

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

BOCO. Signor Presidente, la discussione sul provvedimento che di-
sciplina le adozioni internazionali è stata lunga e complessa, come ha ri-
cordato testé il senatore Andreotti.

In effetti, il tema delle adozioni internazionali si è posto all’atten-
zione non solo degli interessati, ma di tutta l’opinione pubblica, con tut-
te le difficoltà temporali e burocratiche che hanno permesso a strutture
parallele di agire indisturbate con azioni illecite.

Credo sia importante partire da questa premessa per far comprende-
re l’importanza e l’urgenza dell’approvazione di questo provvedimento e
la delicatezza dell’argomento stesso.

Il provvedimento in esame ci ha offerto l’opportunità di discutere
su concetti e definizioni che vanno approfonditi e adeguati alle nuove
situazioni sociali. Mi riferisco, ad esempio, al concetto di famiglia che
ritengo non possa essere considerato oggi con la stessa valenza attribui-
tagli dalla tradizione. I nuclei familiari si trovano dove ci sono affetti,
quindi comprendono anchesingle, coppie non unite dal matrimonio e di
questo la società, almeno la società, con forza ne parla; ma molti evita-
no di parlarne e soprattutto, a volte, di farne oggetto di azione
legislativa.
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Mi sono permesso di uscire per un momento dal merito del provve-
dimento anche per far comprendere come alcune delle discussioni af-
frontate in Commissione non possono e non devono rimanere bloccate,
ma devono avere un seguito e concretizzarsi anche fuori da questo con-
cetto. Mi riferisco alle differenze che ancora permangono tra affidamen-
to e adozione, mi riferisco soprattutto al fatto che l’adozione rimane
un’esclusiva di un padre e di una madre uniti in matrimonio. Sono mol-
to rispettoso delle varie ipotesi, delle tradizioni, delle idee, dei concetti
fondamentali di molti colleghi e di molti settori della società, ma questa
è una discussione che nel tempo sono certo dovremo affrontare
nuovamente.

Ho spesso la sensazione che il discorso delle adozioni venga af-
frontato in termini di proprietà dei bambini. L’adozione non comporta il
possesso di un oggetto ma riguarda un essere vivente che ha la sua au-
tonomia e che deve avere la sua autonomia, la sua vita; i genitori adotti-
vi possono aiutarlo ad appropriarsi della propria vita, o meglio hanno il
dovere di offrirgli la libertà di vivere e quindi di donargli la libertà di
scegliere.

Così e attraverso questo mi ricollego ad un contestato articolo, o
almeno ad un articolo discusso, come è l’articolo 37 della legge n. 184
del 1983, che consente all’adottato diventato adulto di accedere alle in-
formazioni concernenti l’identità dei genitori naturali. Ricordiamo, e lo
voglio ricordare soprattutto a me stesso, che in campo pedagogico mino-
re è il mistero e minori saranno le ansie del bambino di dover scoprire
il mistero stesso. Pertanto, i genitori adottivi devono evitare di far vive-
re il bambino con l’ombra di un mistero, ma devono essere capaci di
preparare l’adulto e di dargli la libertà di scegliere. Un adulto ha il do-
vere di scegliere e nessuno, ripeto nessuno può impedirgli di conoscere
la verità.

Quindi ritengo, ed affermo questo in discussione generale, che la
modifica apportata dalla Camera dei deputati sia coerente con il proget-
to che stiamo approvando, anche perché consente all’adottato di accede-
re alle informazioni relative ai genitori naturali con le dovute cautele e
previa autorizzazione del tribunale per i minori.

Altri problemi si sono posti alla nostra attenzione, ma l’orientamen-
to delle Commissioni è stato di non modificare sostanziali elementi del-
la legge n. 184.

Nonostante ciò, non ci siamo sottratti ad una breve discussione; ad
esempio, sull’articolo 6 della legge n.184 relativo ai requisiti della per-
sona che adotta, la quale non può superare il limite di 40 anni di età.
Certo, sappiamo che tantissime donne oggi si accingono ad affrontare la
prima gravidanza a 40 e più anni e pertanto tali criteri non sono più nel-
la storia attuale. Nella nostra società l’età media di procreazione si è
elevata, ma il sistema normativo non ne ha ancora recepito i cambia-
menti. Pur con tutti questi limiti che necessitano, ribadisco come neces-
saria una maggiore attenzione ed una rielaborazione in altra sede.

Penso che il testo che ci accingiamo a votare presenti un sistema di
garanzie sufficienti a tutelare il minore; sì, proprio il minore, signor Pre-
sidente, relatore e Sottosegretario, perché proprio da questo principio
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prende spunto la Convenzione dell’Aia, che pone l’accento sul minore,
risponde all’interesse dell’adottato e non a quello dell’aspirante genitore:
un principio che è importante inserire nel nostro ordinamento e nel no-
stro quotidiano, che spesso si sofferma sui genitori e tralascia l’autono-
mia dell’adottato e la sua tutela.

A tal fine gli strumenti e i meccanismi per attivare un’adozione in-
ternazionale devono essere più rigidi: il provvedimento si muove in tal
senso e assicura strumenti e procedure volti a prevenire un orrendo,
ignobile mercato, cioè (è un’espressione che dobbiamo avere il coraggio
di dire) il mercato dei bambini, che esiste anche oggi.

Tutti noi abbiamo riconosciuto l’importanza della Convenzione
dell’Aja e le innovazioni, anche se parziali, apportate all’attuale sistema.
L’adozione con questo provvedimento è finalmente rappresentata come
una forma di rispetto del minore e di solidarietà regolamentata; è una
forma di intervento estremo volto a tutelare quei bambini che vivono in
condizioni estreme, in paesi che hanno enormi difficoltà sul piano eco-
nomico e sociale. Pertanto è importante accogliere il minore con tutte le
cautele che il caso comporta e dargli una possibilità reale di vita.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Scopelliti. Ne ha
facoltà.

SCOPELLITI. Signor Presidente, l’approvazione del disegno di
legge governativo per la ratifica della Convenzione dell’Aja è un atto
dovuto, ma non per questo il disegno di legge dev’essere approvato co-
munque e qualunque sia il suo contenuto: è una logica alla quale non so
adeguarmi.

In particolare desta perplessità, in me ma non solo in me, la modi-
fica dell’articolo 37 della legge n. 184 del 1983, relativo alle informa-
zioni fornite agli adottati circa l’identità dei genitori biologici. Nascono
a questo proposito due considerazioni, una di metodo e una di
merito.

Circa il metodo: può una norma internazionale interferire su una
legge di competenza nazionale? Credo di no, tanto che il testo della
Convenzione, comunque lo si voglia leggere, afferma nei princìpi gene-
rali, e quindi non con riferimento all’articolo 37, che la Convenzione
stessa non interferisce con la legge dello Stato; o, ancora, dice, sempre
come norma generale che, ove sia stata richiamata la nozione di legge
dello Stato, dev’essere definita con riferimento alla legge in vigore
nell’unità territoriale interessata.

Nello specifico, quindi con riferimento invece all’articolo 37, l’arti-
colo 30 della Convenzione, al comma 2, recita: «Le competenti autorità
dello Stato contraente devono assecondare, con l’opportuna assistenza e
guida, l’accesso dell’adottato o del suo rappresentante legale a tali infor-
mazioni, nei limiti consentiti dalla legge dello Stato interessato»; quindi
è la stessa Convenzione che, come metodo, non vuole che vi sia interfe-
renza nella legge dello Stato nazionale. In questo caso noi stiamo at-
tuando una prevaricazione della normativa nazionale.
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Nel merito, il punto da cui partire e da non perdere mai di vista è
quello della finalità ultima dell’istituto dell’adozione; questa infatti, sia
essa internazionale o nazionale, ha come suo obiettivo quello di assicu-
rare al minore che ne è privo una famiglia in grado di offrirgli quell’as-
sistenza morale e materiale cui ha diritto. È dunque proprio il diritto del
minore ad una famiglia il principio che deve ispirare ogni decisione in
materia di adozione, ed è proprio questo diritto che l’attuale formulazio-
ne dell’articolo 37 della legge n. 184 pregiudica.

In materia di informazione sull’identità dei genitori biologici, la
legge italiana è chiara: l’articolo 27 della nostra legge n. 184 del 1983
dice: «Con l’adozione cessano i rapporti dell’adottato verso la famiglia
di origine». Non solo; voglio riportare (visto che ormai sembra una mo-
da, quella di riferire le parole della Chiesa, rispetto alla quale non mi ti-
ro indietro neanche io) le parole del cardinale Carlo Maria Martini, se-
condo le quali le ragioni di questa scelta di campo sono proprio quelle
di una forte e non ambigua affermazione del (leggo testualmente le pa-
role del cardinale Martini) «valore della filiazione e della genitorialità
adottiva come filiazione e genitorialità vere e complete». Se i rapporti
con la famiglia biologica continuassero, quella adottiva si configurereb-
be come temporanea, quasi in prestito che, per quanti sforzi possa com-
piere, non sarebbe mai in grado di competere con la vera famiglia che a
quel punto resterebbe sempre e comunque quella di origine. Ma quello
che è più grave è che il figlio adottivo diventerebbe anche lui un figlio
in prestito, dato in una sorta di affidamento temporaneo illimitato.

A questo punto: chi vorrebbe un figlio a metà? Se il nostro provve-
dimento serve anche per risolvere i casi di tanti minori abbandonati, ri-
peto la domanda: chi vorrebbe un figlio a metà? Quanti potenziali adot-
tanti sarebbero scoraggiati da una tale impostazione dell’istituto
dell’adozione? Ma non solo, quale potrebbe essere la costruzione morale
e psicologica del minore che verrebbe ad essere trattato quasi come un
comò smontato e rimontato in un continuo trasloco psicologico?

Su questo punto la Commissione affari costituzionali della Camera
è stata fin troppo chiara nel fissare tre punti essenziali: primo, l’adozio-
ne è un istituto che tende per sua natura a superare il concetto di genito-
rialità naturale; secondo, l’interesse dell’adottato non è quello di essere
informato sull’identità dei genitori d’origine, bensì di essere accolto ed
integrato nella nuova famiglia che deve essere e restare famiglia a tutti
gli effetti; terzo, la «frammistazione» delle situazioni genitoriali potreb-
be nuocere all’equilibrio della personalità dell’adottato con conseguente
violazione anche dei diritti fondamentali tutelati dall’articolo 2 della no-
stra Costituzione.

L’attuale impostazione dell’articolo 37 costituisce dunque un ri-
schio per l’istituto dell’adozione aprendo un varco che dall’adozione in-
ternazionale va ad estendersi a quella nazionale, ma rappresenta anche
un serio rischio per l’equilibrio della personalità dell’adottato. Infatti, e
questa è la preoccupazione sollevata anche da molte associazioni che si
occupano della materia, la possibilità concessa ai genitori adottivi di ac-
cedere all’identità dei genitori di origine e dei loro figli adottivi durante
la loro età minorile, anche se limitata alla sussistenza di gravi e compro-
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vati motivi, potrebbe, ad esempio, essere usata dagli stessi genitori come
arma di ricatto, magari nel periodo della crisi adolescenziale, nei casi in
cui i figli adottivi non soddisfino le loro aspettative.

Con l’attuale formulazione dell’articolo 37 si andrebbe incontro,
consentendo che i rapporti dell’adottato con la famiglia di origine sia
pure sotto il profilo dello scambio di informazioni proseguano per i mi-
nori stranieri anche dopo l’adozione, ad una violazione dell’articolo 3
della Costituzione sotto il profilo dell’irragionevole disparità di tratta-
mento dei minori adottati, con riferimento ai quali non si possono intro-
durre principi di differenziazione in base alla cittadinanza originaria,
esponendosi così ad una possibile declaratoria di incostituzionalità da
parte della Corte costituzionale.

Inoltre, in questi giorni, proprio per affrontare questo voto in Aula
con una maggiore serenità, ho avuto insieme ad altre colleghe la possi-
bilità di partecipare a dibattiti sulla materia. È voce generale quella che
ci invita a ripristinare la stesura del disegno di legge della prima lettura
al Senato.

Allora, per tutte queste ragioni, ritengo che, nel convertire la Con-
venzione dell’Aja, il Senato potrebbe sen’altro rendere un servizio mi-
gliore alle tante coppie in attesa di adozione e ai tanti bambini in attesa
di una famiglia, se ripristinasse l’originaria formulazione dell’articolo
37, che si richiamava alla normativa attualmente vigente in Italia.

Voterò in tal senso e mi auguro che anche tanti colleghi votino nel-
lo stesso modo, poiché non riesco a sacrificare proprio il mio convinci-
mento a logiche diverse da quelle di esprimere un voto consapevole e
responsabile, anche perché la logica diversa sarebbe solo quella di non
subire undiktat espresso dall’altro ramo del Parlamento. Non credo,
pertanto, che ciò possa determinare il comportamento di un legislatore
che vuole votare con serenità e grande senso di responsabilità.(Applausi
dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale e delle senatrici Manieri
e Daniele Galdi).

PRESIDENTE. Il tempo a nostra disposizione è così concluso. Rin-
vio pertanto il seguito della discussione del disegno di legge in titolo al-
la prossima seduta.

Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio della
mozione, della interpellanza e delle interrogazioni pervenute alla
Presidenza.

PASSIGLI, segretario, dà annunzio della mozione, dell’interpellan-
za e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate
nell’allegato B al Resoconto della seduta odierna.
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Ordine del giorno
per le sedute di giovedì 12 novembre 1998

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 12 no-
vembre, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle
ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

MANIERI ed altri; MAZZUCA POGGIOLINI ed altri; BRUNO
GANERI ed altri; SALVATO ed altri; D’INIZIATIVA GOVER-
NATIVA. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela
dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale,
fatta a L’Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio
1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
(130-160-445-1697-2545-B)(Approvato dal Senato e modificato
dalla Camera dei deputati).

II. Discussione dei disegni di legge:

1. Disposizioni in materia di anticipazioni di tesoreria all’INPS
(1452-B). (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei
deputati).

2. Delegificazione e codificazione di norme concernenti proce-
dimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998 (3506)
(Relazione orale).

Termine seduta
ore 20,04

La seduta è tolta(ore 20,04).

Licenziato per la composizione e la stampa dal Servizio dei Resoconti parlamentari alle ore 23,10
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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 2 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato con
un emendamento

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;

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
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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;

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-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 65 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

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 indiretta-
mente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all’acquisto
delle medesime azioni.

EMENDAMENTI

Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 10

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

RitiratoAl 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

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

2.506 DEBENEDETTI, MUNDI
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RespintoAl 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

RitiratoAl 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

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

2.34 PEDRIZZI, GRILLO

RitiratoAl 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

RespintoAl 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

RespintoAl 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

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

2.510 CIMMINO
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RespintoAl 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

RespintoAl 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

Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 11

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;
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

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

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

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

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

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

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

RespintoAl comma 1, letterad), dopo le parole:«categorie sociali deboli»,inse-
rire le seguenti:«valorizzazione e sviluppo della comunità locale».

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

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

2.69 PEDRIZZI

Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 12

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

RespintoAl 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

RespintoAl 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
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RespintoAl 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

RitiratoAl 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

RespintoDopo 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

Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 13

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

RespintoAl 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
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RespintoAl 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

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

2.115 PEDRIZZI, GRILLO

Id. em. 2.115Al 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

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

2.120 PEDRIZZI

ApprovatoAl 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

PreclusoAl 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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RespintoAl 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

RespintoAl 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

RespintoAl 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

RespintoAl 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

RespintoAl 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

RespintoDopo 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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ORDINI DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

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

(*) Accolto dal Governo.

V. nuovo testoIl Senato,

impegna il Governo nell’esercizio della delega di cui alla presen-
te legge ad interpretare l’espressione «Le fondazioni perseguono scopi
di promozione dello sviluppo economico» – di cui all’articolo 2 – nel
senso di escludere che esse possano prendere partecipazione anche mi-
noritaria in singole aziende private, in banche e in società finanziarie
che abbiano come scopo sociale la promozione dello sviluppo eco-
nomico.

9.3158.3(Già em. 2.503) DEBENEDETTI

ApprovatoIl Senato,

impegna il Governo nell’esercizio della delega di cui alla presen-
te legge ad interpretare l’espressione «Le fondazioni perseguono scopi
di promozione dello sviluppo economico» – di cui all’articolo 2 – nel
senso di escludere che esse possano prendere partecipazione anche mi-
noritaria in società finanziarie che abbiano come scopo la promozione
dello sviluppo economico.

9.3158.3(Nuovo testo) (Già em. 2.503) DEBENEDETTI

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad operare per il recepimento di quanto pre-
visto dall’emendamento 2.505 (nuovo testo).

9.3158.10(Già em. 2.505 nuovo testo) ROSSI

(*) Accolto dal Governo.
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Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad operare nell’esercizio della delega per il
recepimento di quanto previsto dall’emendamento 2.513.

9.3158.11(Già em. 2.513) PIERONI

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad operare nell’esercizio della delega per il
recepimento di quanto contenuto nell’emendamento 2.514 riguardante la
certificazione dei bilanci delle fondazioni da parte di società iscritte alla
CONSOB.

9.3158.12(Già em. 2.514) SELLA DI MONTELUCE

(*) Accolto dal Governo.

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

impegna il Governo ad operare nell’esercizio della delega per il
recepimento di quanto contenuto nell’emendamento 2.519.

9.3158.13(Già em. 2.519) ROSSI

(*) Accolto dal Governo.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 3.

(Regime tributario degli enti)

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera
a) del comma 1 dell’articolo 1 è informato ai seguenti criteri e princìpi
direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall’articolo 6 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che
gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano
i fini previsti dall’articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente,
dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1,
nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, letterad); il possesso di parte-
cipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferi-
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taria o nella società nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la
partecipazione bancaria nel periodo indicato alla letteraa) del comma 1
dell’articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislati-
vi di cui all’articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non
commerciali ai sensi dell’articolo 87, comma 1, letterac), del testo uni-
co delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità
statutarie con le modalità previste dalla letterad) del comma 1 dell’arti-
colo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo
previsto al comma 1, letteraa), dell’articolo 4, nel corso del quale sui
relativi redditi si applica l’aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti
reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività diretta-
mente esercitate dall’ente medesimo o da imprese, enti o società stru-
mentali di cui al predetto comma 1, letterad), dell’articolo 2. La titola-
rità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di
rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni
dall’acquisto;

c) godimento del credito d’imposta sui dividendi in misura non
superiore all’imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli
atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente arti-
colo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1, sostituire la letteraa) con la seguente:

«a) attribuzione per i periodi di imposta chiusi anteriormente alla
data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 1 del regime pre-
visto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non com-
merciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall’articolo 12
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modifica-
zioni; l’amministrazione della partecipazione nella società bancaria con-
feritaria o nella società nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte
la partecipazione bancaria non rientra tra i fini di cui all’articolo 12 del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazio-
ni, nè comporta svolgimento di attività commerciale. Attribuzione, dalla
data di entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 1, del regime pre-
visto dall’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 set-
tembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti operino in misura preva-
lente nei settori di cui all’articolo 2, comma 1, letterad); il possesso di
partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria
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conferitaria o nella società nella quale l’ente ha conferito in tutto o in
parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla letteraa)
dell’articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraa) del comma 1)
si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

3.100 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letterab), sopprimere le parole da:«sempre che, do-
po il termine del periodo»fino alla fine della lettera.

3.101 SELLA DI MONTELUCE

RitiratoAl comma 1, letterab), sostituire le parole da:«sempre che,»fino
alla fine, del periodo con le seguenti:«e anche se, dopo il termine del
periodo previsto al comma 1, letteraa), dell’articolo 4, nel corso del
quale sui relativi redditi si applica l’aliquota ordinaria, siano titolari di
diritti reali, acquisiti anche a titolo gratuito ed in virtù del conferimento
avvenuto ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, su beni immobili
diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate
dall’ente medesimo o da imprese, enti o società strumentali di cui al
predetto comma 1, letterad), dell’articolo 2».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letterab) del comma 1, si
provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di cre-
dito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal
primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all’articolo 1».

3.102 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letterab), alla fine del primo periodo, aggiungere le
seguenti parole: «per un importo superiore al 10 per cento del
patrimonio».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letterab) del comma 1, si
provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di cre-
dito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal
primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all’articolo 1».

3.103 PEDRIZZI
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RitiratoAl comma 1, letterab), aggiungere in fine le seguenti parole:«,
comunque la titolarità di diritti reali su beni immobili diversi da quelli
strumentali è priva di rilievo se il loro valore di mercato è inferiore ad
un terzo del patrimonio dell’ente espresso a valori di mercato».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letterab) del comma 1, si
provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di cre-
dito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal
primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui all’articolo 1».

3.104 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letterac), inserire dopo la parola:«dividendi» le
seguenti: «distribuiti dalla società bancaria conferitaria».

3.27 PEDRIZZI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 3158-A (e altri) recante
«Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale
degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legisla-
tivo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni
di ristrutturazione bancaria»,

considerato:

che l’articolo 3, letterab), prevede, come noto, la perdita della
natura non commerciale della fondazione allorchè la stessa, dopo il ter-
mine di 4 anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi, risulti titolare
di diritti reali sui beni immobili diversi da quelli strumentali per le atti-
vità direttamente esercitate dall’Ente medesimo o dalla società previste
dall’articolo 2, comma 1, letterad) della presente legge;

che l’investimento immobiliare rappresenta, in un contesto eco-
nomico finanziario come quello attuale, una forma redditizia di impiego
del patrimonio, in grado di assicurare una diversificazione degli investi-
menti, andrebbe previsto che, in ogni caso, il possesso degli immobili
per un valore non superiore ad una predefinita percentuale (10 per cen-
to) del patrimonio non comporta il venir meno della natura non com-
merciale dell’ente;
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impegna il Governo:

a favorire l’introduzione di una modifica all’articolo 3, comma 1,
lettera b), nel senso sopra indicato.

9.3158.1 PEDRIZZI, GRILLO

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

Approvato
con un
emendamentoArt. 4.

(Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie)

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera
b) del comma 1 dell’articolo 1 è informato ai seguenti criteri e princìpi
direttivi:

a) non tassabilità dell’ente conferente riguardo alle plusvalenze
derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all’articolo 2, com-
ma 2, letterab), nonchè delle azioni detenute nella società bancaria con-
feritaria ovvero nella società nella quale l’ente ha conferito in tutto o in
parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia
effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all’articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commer-
ciale e cessazione dell’applicazione delle disposizioni contenute nell’ar-
ticolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla letteraa) del
presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo
ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile nelle società
di cui alla medesima letteraa);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla letteraa) del
presente comma anche nei confronti della società nella quale l’ente ha
conferito, per effetto di operazioni richiamate alla letterab) del comma
1 dell’articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con ri-
guardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute
nella medesima società bancaria conferitaria.

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:

«Tassabilità ridotta al 50 per cento se il trasferimento avviene dopo
detto periodo ma entro la fine del sesto anno dalla entrata in vigore di



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 78 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

detti decreti legislativi e tassabilità ridotta al 25 per cento per i due anni
successivi».

Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dall’articolo 4, valutate in lire
80 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante equipara-
zione del regime fiscale delle Banche di credito cooperativo a quello
delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio successi-
vo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’articolo 1».

4.100 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«per
gli enti che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno un
patrimonio netto inferiore a 150 miliardi di lire, il termine decorre dalla
data di entrata in funzione del mercato telematico delle imprese
(Me.T.Im.) se successiva alla data di entrata in vigore dei decreti legi-
slativi di cui all’articolo 1;».

4.4 PEDRIZZI

RespintoAl comma 1, letterab), dopo le parole:«partecipazione di control-
lo» inserire le seguenti: «diretto o indiretto»e inoltre sostituire le paro-
le: «2359, primo comma del codice civile»con le altre: «23 del decreto
legislativo 1o settembre 1993, n. 385 (testo unico bancario)».

4.101 DEBENEDETTI, MUNDI

RitiratoAl comma 1, letterab), sostituire le parole:«ai sensi dell’articolo
2359, primo comma, del codice civile»con le altre: «ai sensi dell’arti-
colo 22 e 23 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385».

4.102 ALBERTINI

RitiratoAl comma 1, letterab), sopprimere le parole:«primo comma».

4.103 ALBERTINI

ApprovatoAl comma 1, letterab), dopo le parole:«ai sensi dell’articolo 2359,
primo» inserire: «e secondo».

4.800 IL RELATORE

RitiratoAl comma 1, letterab), aggiungere, in fine, le seguenti parole:«, il
predetto termine, su richiesta degli enti conferenti, è prorogabile dal Mi-
nistro del tesoro fino all’ottavo anno successivo se la proroga serve ad
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evitare un pregiudizio per il loro patrimonio; per gli enti associativi che
possiedono partecipazioni in società bancarie non quotate nei mercati re-
golamentari il termine può essere prorogato fino al decimo anno
successivo;».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti della letterab) del comma 1,
si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1.».

4.104 PEDRIZZI

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO
DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 5.

(Regime fiscale degli scorpori)

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla letterac) del comma
1 dell’articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell’apporto di beni immo-
bili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui
alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integra-
zioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle
condizioni previste dal comma 1, letterab), dell’articolo 3, a favore di
società controllate dall’ente, dalla società conferente ovvero dalla società
nella quale l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione ban-
caria, sempre che l’apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non
strumentali nonchè partecipazioni non strumentali ai sensi dell’articolo
59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato
con decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei
conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si
applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi posti in essere dall’ente conferente per
conformarsi al disposto del comma 1, letterab), dell’articolo 3, nonchè
alle permute di beni immobili di proprietà dell’ente con beni o titoli del-
la società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già diretta-
mente utilizzati dalla società bancaria e l’operazione sia posta in essere
dall’ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1,
lettera b), dell’articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al
comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni pre-
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viste dalla letterab) del comma 1 dell’articolo 3, mediante assegnazione
all’ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente artico-
lo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle
partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponi-
bile ai fini dell’imposta sul reddito, dell’imposta sul valore aggiunto e
dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili. Le im-
poste di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito
in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l’assegnazione di cui al
comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l’intero capitale
delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazio-
ne delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma
2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all’apporto di cui
al comma 1 ovvero all’assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito,
in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall’articolo
2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni
apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare sono direttamente
attribuite all’ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale
l’ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni,
le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai
commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li
ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bi-
lancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, letterac),
dell’articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, letterac), dell’arti-
colo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti
dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del pre-
sente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occa-
sione delle operazioni di conferimento già effettuate 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 integra-
zioni. L’imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del te-
sto unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

EMENDAMENTI

Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 15

Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da:«derivanti dal-
la valutazione dei beni»fino alla fine del periodo con le altre: «derivan-
ti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei
conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e suc-
cessive modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993,
n. 489, e successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza del-
le rivalutazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di
conferimento».

5.100 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI
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RitiratoAl comma 5, sostituire le parole da:«derivanti dalla valutazione
dei beni»fino alla fine del periodo, con le seguenti: «derivanti dalla va-
lutazione dei beni e delle partecipazioni ricevuti a seguito dei conferi-
menti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modificazioni ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e
successive modificazioni e integrazioni, fino a concorrenza delle rivalu-
tazioni effettuate in occasione delle medesime operazioni di conferi-
mento».

5.4 PEDRIZZI

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione (*)

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 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 ri-
strutturazione bancaria»;

considerato che:

il comma 1 dell’articolo 5 fa riferimento ai soli beni e partecipa-
zioni non strumentali;

tale limitazione, mentre si giustifica per le previsioni contenute
nel primo e secondo comma dell’articolo 5, non si giustifica per la pre-
visione contenuta nel comma 5 dell’articolo 5;

molti beni immobili, partecipazioni e valori di avviamento ogget-
to di conferimenti ai sensi della legge Amato hanno oggi una evidenza
contabile superiore alla realtà,

impegna il Governo a fare sì che venga consentita la possibilità di
rilevare tutte le minusvalenze relative a quanto in premessa con imputa-
zione diretta al patrimono netto.

9.3158.15(Già em. 5.100) D’A LÌ

(*) Accolto dal Governo come raccomandazione.
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ARTICOLO 6 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 6.

(Disciplina fiscale delle ristrutturazioni)

1. La disciplina fiscale di cui alla letterad) del comma 1 dell’arti-
colo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l’aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili
destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di
fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento,
sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentra-
zione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque
anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto
un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento
della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle
aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all’operazione di
concentrazione e l’analogo aggregato della maggiore azienda o comples-
so aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riser-
va sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili
è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell’imposta ridotta pre-
cedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla letteraa) alle banche
che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, non-
chè per le operazioni di acquisizione da parte di un’unica società delle
partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tas-
sazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la par-
tecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessa-
ta all’operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza
complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto
un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento
della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle
banche interessate all’operazione e l’analogo aggregato della maggiore
banca interessata all’operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all’ordinario regime di neu-
tralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissio-
ne, per l’applicazione di un’imposta sostitutiva con aliquota del 27 per
cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; ricono-
scimento fiscale dei valori con cui viene imputato il disavanzo, anche
senza l’applicazione dell’imposta sostitutiva, previa dimostrazione
dell’avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle
partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo
unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’applicazione di un’im-
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posta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla letterac), sulle
plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di
controllo o collegamento di cui all’articolo 2359, primo comma, numero
1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento
fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento
in società, per la neutralità dell’operazione con mantenimento dei valori
fiscali originari; possibilità, in quest’ultimo caso, di revocare l’opzione
per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all’esecu-
zione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con
la medesima aliquota prevista alla letterac), dei valori oggetto di confe-
rimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili
effetti distorsivi in conseguenza dell’applicazione dei regimi sostitutivi
di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di
dilazione del pagamento dell’imposta sostitutiva; applicazione delle im-
poste di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini
dell’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo
e nell’articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui reddi-
ti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifica-
zioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive mo-
dificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonchè
ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e
18 dicembre 1997, n. 467.

EMENDAMENTI

RitiratoAl comma 1, letteraa), dopo le parole:«fenomeni di concentrazio-
ne», inserire le seguenti: «o di collegamento;».

Conseguentemente, dopo le parole: «all’operazione di concentrazio-
ne», inserire le seguenti: «o di collegamento».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti della letteraa) del comma 1,
si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1.».

6.100 PEDRIZZI
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RitiratoAl comma 1, letteraa), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
«possibilità per la banca risultante dall’operazione di concentrazione di
revocare l’opzione di cui all’articolo 3, comma 108, della legge 28 di-
cembre 1995, n. 549;».

6.6 PEDRIZZI

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

«b) applicazione della disciplina di cui alla letteraa) alle banche
che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca non-
chè, nel caso di operazioni che determinino il controllo di una pluralità
di banche da parte di un’unica società, alle banche partecipate; la tassa-
zione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la parte-
cipazione di controllo, nel secondo caso, a ciascuna delle pluralità di
banche partecipate, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza
complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha ad oggetto
un importo di utili complessivamente non superiore all’1,2 per cento
della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti
delle banche interessate all’operazione e l’analogo aggregato della mag-
giore banca interessata all’operazione stessa;».

6.8 PEDRIZZI

RitiratoAl comma 1, letterae), dopo le parole:«in misura fissa»,aggiun-
gere le altre: «, anche per le operazioni di aumento di capitale,».

6.11 PEDRIZZI

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

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d’imposta in corso alla
data di entrata in vigore della presente legge.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraf-bis) del comma
1 si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

6.101 PEDRIZZI
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Ritirato e
trasformato
nell’ordine
del giorno n. 16

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

«f-bis) applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo
alle operazioni perfezionate a partire dal periodo d’imposta in corso alla
data del 31 dicembre 1998».

6.102 D’ALÌ, VENTUCCI, COSTA, PEDRIZZI, GRILLO

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

«f-bis) possibilità di applicare le disposizioni di cui alla letteraa)
alle operazioni perfezionate a decorrere dal 1o gennaio 1996, e quelle di
cui alla letterab) alle operazioni perfezionate a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge 30 luglio 1990, n. 218; la tassazio-
ne ridotta spetta per un periodo non superiore a cinque anni dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraf-bis) del comma
1 si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

6.103 PEDRIZZI

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

«f-bis) possibilità per le società interessate ai conferimenti previ-
sti dall’articolo 7, commi 2 e 5, della legge 30 luglio 1990, n. 218, di
affrancare i valori fiscalmente sospesi emersi a seguito delle operazioni
di conferimento, secondo i criteri previsti dagli articoli da 23 a 26 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito in legge 22 marzo
1995, n. 85.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraf-bis) del comma
1 si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

6.104 PEDRIZZI

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

«f-bis) esclusione dall’applicazione dell’imposta sul valore ag-
giunto delle operazioni:

1) effettuate nell’ambito del gruppo bancario dalle società
strumentali di cui all’articolo 59, letterac), del decreto legislativo 1o set-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 86 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

tembre 1993, n. 385, a condizione che dette società esercitino l’attività
esclusivamente nei confronti dei soci e che il capitale sociale sia total-
mente posseduto dalle società componenti il gruppo medesimo;

2) effettuate nell’ambito del gruppo bancario dalle società ca-
pogruppo di cui all’articolo 61 del decreto legislativo 1o settembre 1993,
n. 385, nei confronti delle società del gruppo;

3) effettuate dai consorzi costituiti tra banche, nei confronti
dei consorziati, a condizione che i consorzi medesimi svolgano l’attività
esclusivamente nei confronti delle banche consorziate e che queste ulti-
me siano tenute, per contratto o per statuto, a corrispondere ai consorzi
solo le spese di funzionamento dei medesimi.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraf-bis) del comma
1 si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

6.105 PEDRIZZI

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

«f-bis) applicazione del regime di neutralità fiscale previsto
dall’articolo 5 anche alle operazioni di scissione effettuate da banche o
da società appartenenti a gruppi bancari, diverse da quelle in detto arti-
colo considerate.».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Alle minori entrate derivanti dalla letteraf-bis) del comma
1 si provvede mediante equiparazione del regime fiscale delle Banche di
credito cooperativo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire
dal primo esercizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui all’articolo 1».

6.106 PEDRIZZI

RitiratoDopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. Non sono considerate cessioni di beni o prestazioni di servizi
agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto le operazioni effettuate
nell’ambito del gruppo bancario dalle società strumentali di cui all’arti-
colo 59, letterac), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385.
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2. Alle minore entrate derivanti dal comma 1 si provvede mediante
equiparazione del regime fiscale delle Banche di credito cooperativo a
quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo esercizio
successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’arti-
colo 1.».

6.0.10 PEDRIZZI

RitiratoDopo l’articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.

1. All’articolo 58 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385,
contenente il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, è
aggiunto il seguente comma:

“7. Per le cessioni realizzate nell’ambito delle procedure previste
dal Titolo IV del presente decreto, ai fini delle imposte sui redditi la
banca concessionaria ha diritto di far valere le quote costanti di svaluta-
zione dei crediti disciplinate dall’articolo 3, comma 107, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, ovvero le perdite deducibili ai sensi del comma
108 del medesimo articolo, già spettanti alla banca cedente, nonchè le
quote costanti di svalutazione spettanti alla banca cedente ai sensi
dell’articolo 71, terzo comma, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, non ancora dedotte alla data della cessione. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 102 del decreto del Presidente della Repub-
blica 22 dicembre 1986, n. 917, le perdite fiscali realizzate dalla banca
cedente sono computabili in diminuzione del reddito complessivo della
banca cessionaria, a partire dal periodo d’imposta nel corso del quale è
avvenuta la cessione e senza alcun limite di tempo. Non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 14 del decreto legislati-
vo 18 dicembre 1997, n. 472”.

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni ef-
fettuate a partire dal 1o gennaio 1997.

3. Alle minore entrate derivanti dai comma 1 e 2 si provvede me-
diante equiparazione del regime fiscale delle Banche di credito coopera-
tivo a quello delle aziende di credito ordinarie, a partire dal primo eser-
cizio successivo all’entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all’arti-
colo 1.».

6.0.20 PEDRIZZI



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 88 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO A

ORDINE DEL GIORNO

Non posto
in votazione

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 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 ri-
strutturazione bancaria»;

considerato che:

il provvedimento sconta un ritardo sui tempi previsti per la sua
approvazione di quasi due anni rispetto all’annuncio;

nelle more ed in previsione della sua approvazione sono interve-
nuti nel sistema operazioni di rilevante valenza economica;

nella previsione di una sua sollecita approvazione il sistema ban-
cario è stato provvisoriamente inibito dall’utilizzo di innovazioni legisla-
tive tributarie come la DIT con la motivazione di non consentire un
«cumulo» di agevolazioni;

un ulteriore slittamento dell’approvazione definitiva oltre il 31
dicembre 1998 travolgerebbe altre e rilevanti operazioni intervenute nel
1998 nel sistema bancario,

impegna il Governo a chiarire in sede di interpretazione autentica o
del provvedimento da emanarsi, che le disposizioni dell’articolo 6 si
possano applicare in ogni caso alle operazioni perfezionate a partire dal
periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 1998.

9.3158.16(Già em. 6.102) Testo corretto D’A LÌ

ARTICOLO 7 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 7.

(Partecipazioni al capitale della Banca d’Italia)

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione
al capitale della Banca d’Italia, ai sensi dell’articolo 2, comma 1,
lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità
fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti
Commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti
di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell’ambito territoriale
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di operatività nonchè della parte di reddito che essi prevedono di
devolvere ai fini statutari.

EMENDAMENTO

RespintoDopo l’articolo 7, è aggiunto il seguente:

«Art. 7-bis.

(Ambito di applicazione della legge)

1. La presente legge non si applica alle associazioni aventi natura
privatistica, ancorchè detentrici di partecipazioni in istituti di credito».

7.0.3 ROSSI, MORO

ARTICOLO 8 NEL TESTO
PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

ApprovatoArt. 8.

(Copertura finanziaria)

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire
80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispon-
dente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente
«Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l’anno 1998, allo scopo
parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero mede-
simo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione eco-
nomica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti va-
riazioni di bilancio.
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Allegato B

Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta
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Disegni di legge, annunzio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge d’iniziativa dei
senatori:

SPERONI. – «Elezione del Senato della Repubblica su base regiona-
le» (3636);

MARINI. – «Istituzione e costruzione dell’aeroporto di Sibari»
(3637);

SALVATO . – «Norme costituzionali in materia di giusto processo e
di garanzia dei diritti nel processo penale» (3638).

Disegni di legge, nuova assegnazione

I disegni di legge nn. 849, 1549, 2065 e 2924 – già deferiti alla 9a

Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare) in
sede referente – sono nuovamente assegnati in sede deliberante per ra-
gioni di connessione con il disegno di legge n. 3573 recante «Norme per
la diffusione e la valorizzazione dell’imprenditoria giovanile in agricol-
tura» (Approvato dalla Camera dei deputati).

Per ragioni di uniformità dell’esame da parte delle Commissioni
chiamate a pronunciarsi in sede consultiva, sono state chiamate ad espri-
mere il proprio parere le Commissioni 2a, 10a e 11a sui disegni di legge
nn. 849, 1549, 2065 e 2924; nonché la 13a Commissione sul disegno di
legge n. 3573.

Disegni di legge, presentazione di relazioni

A nome della 3a Commissione permanente (Affari esteri, emigra-
zione), il senatore Pianetta ha presentato le relazioni sui seguenti disegni
di legge: «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Re-
pubblica italiana ed il Governo della Repubblica libanese sulla reciproca
promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bei-
rut il 7 novembre 1997» (3331) e «Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo degli Stati Uniti del Messico, con annesso, fatto a
Città del Messico il 19 settembre 1997» (3383).

Governo, trasmissione di documenti

In data 9 novembre 1998 è pervenuta al Senato la relazione
sull’andamento e sui risultati dell’intervento ordinario nelle aree depres-
se per l’anno 1997(Doc. XIII, n. 3-sexies).
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Questo documento, che sarà trasmesso alla 5a Commissione perma-
nente, è allegato – ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto-legge
23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341 – alla relazione previsionale e programmatica per
l’anno 1999(Doc. XIII, n. 3), già annunciata all’Assemblea nella seduta
del 1o ottobre 1998.

Mozioni

CASTELLI, AVOGADRO, ANTOLINI, BIANCO, WILDE, MA-
NARA, BRIGNONE, PREIONI. – Il Senato,

premesso:
che le gravi difficoltà organizzative che stanno interessando l’av-

vio dell’attività dello scalo aereo di Malpensa 2000 rischiano di com-
promettere seriamente il regolare svolgimento del traffico aereo con evi-
denti disagi per gli utenti e per l’intera economia padana;

che non sarà facile eliminare i disagi in tempi brevi; infatti gli
stessi non sono imputabili solo alle difficoltà legate all’inaugurazione o
al necessario periodo di rodaggio ma a ben più gravi carenze organizza-
tive e, secondo la stessa Alitalia, «i disservizi hanno superato tutte le
previsioni della vigilia»;

che i disagi maggiori per gli utenti sono senz’altro quelli legati
agli spostamenti da e per Milano – il servizio pubblico è assolutamente
insufficiente, i taxi hanno dei costi elevatissimi, che lievitano in maniera
esponenziale a causa del traffico convulso e degli ingorghi che si creano
sulle principali direttrici – ed è quindi assolutamente urgente stilare un
piano immediato e credibile per colmare le gravi insufficienze che af-
fliggono i collegamenti con l’aeroporto di Malpensa 2000,

impegna il Governo:
a presentare entro dieci giorni alla Commissione competente il

preciso elenco delle opere stradali e ferroviarie mancanti o da completa-
re e dei finanziamenti erogati per ciascuna opera, con i tempi certi di
completamento;

preso atto dell’estrema difficoltà di accesso alla Malpensa da
parte delle regioni ad est di Milano e al contempo del fatto che lo stesso
Ministero individua come sistema aeroportuale milanese gli aeroporti di
Linate, Malpensa e Orio al Serio, a predisporre, ai sensi degli articoli 8,
paragrafo 5, e 9 del Regolamento CEE n. 2408/92, sentiti tutti i soggetti
coinvolti, un piano transitorio che razionalmente utilizzi tutti e tre i sud-
detti scali avendo come obiettivo principale il soddisfacimento delle esi-
genze degli utenti.

(1-00329)

Interpellanze

CARUSO Antonino, MANTICA, SERVELLO, DE CORATO,
PELLICINI. – Al Ministro dell’industria, del commercio e dell’ar-
tigianato e per il turismo. –Premesso:

che il 30 settembre 1994 si verificò nella città di Milano un gra-
ve evento che costò la vita a sette persone, il ferimento di altre tredici e
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danni per vari miliardi di lire; ci si riferisce al crollo, pressochè totale,
dell’edificio situato in viale Monza 112, causato dall’esplosione di gas
metano destinato ad un’utenza domestica;

che è inutile soffermarsi sul fatto che ai danni strettamente mate-
riali, subiti da quanti abitavano nel detto edificio, deve aggiungersi l’ul-
teriore danno di carattere squisitamente morale, derivante dal fatto di
aver – in un solo istante – perduto non solo affetti insostituibili e inte-
grità fisica, ma anche ogni proprio bene;

che a distanza di ben millecinquecento giorni da tale evento la
situazione attuale è quella della pendenza di un procedimento civile pro-
mosso dai cittadini danneggiati nei confronti della società erogatrice del
gas (la AEM spa di Milano) e di istituti assicuratori, per conseguire il
risarcimento dei danni subiti;

che tale procedimento, assegnato alla XII sezione civile del tri-
bunale di Milano (giudice istruttore dottor Chindemi), è tuttora nella fa-
se istruttoria e, almeno per una volta, sembra invero che il rilevante
tempo trascorso non possa essere ragionevolmente attribuito ai ritardi
che caratterizzano il «sistema di giustizia» nel nostro paese; le informa-
zioni raccolte consentono, anzi, di poter affermare il contrario, nel senso
della opportuna attenzione e diligenza riservata dal magistrato designato,
nell’attuale fase, alla trattazione delle questioni;

che partecipi del processo sono anche due società di assicurazio-
ni tenute, seppure entro limiti marginali, a provvedere al risarcimento
delle persone danneggiate per effetto di polizze di copertura dei danni
recati a terzi, determinati da cause anche accidentali; tali società sono la
Padana spa e l’Assitalia: la prima, in forza di una polizza globale, che
ciascun utente della società AEM stipula per il solo fatto di aver richie-
sto ed ottenuto la fornitura del gas; la seconda nella duplice veste di as-
sicuratore della società erogatrice AEM (quindi per le responsabilità de-
rivanti da fatto della stessa) e di assicuratore del condominio di viale
Monza 112;

che è invero stravagante la posizione assunta da tali società che,
da una parte contestando astrattamente e per principio ogni aspetto delle
prospettazioni dei soggetti danneggiati e imponendo agli stessi il confe-
rimento di prova puntuale per tutti gli aspetti dell’evento (compresi
quelli assolutamente pletorici), hanno tuttavia – d’altra parte – dichiarato
di porre a disposizione degli aventi diritto gli importi corrispondenti ai
massimali delle polizze stipulate, senza peraltro in ogni caso concreta-
mente provvedervi ed anzi espressamente opponendosi a qualsiasi ripar-
tizione anche parziale e anche a titolo di provvisionale,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia intendimento di sollecitare, an-

che attraverso l’autorità ispettiva di competenza, una verifica della legit-
timità delle condotte tenute dagli istituti assicuratori interessati alla vi-
cenda, sia in senso stretto, con riferimento al puntuale rispetto delle ob-
bligazioni contrattualmente assunte, sia in relazione ai contenuti etici
delle condotte stesse;

se il Ministro abbia intendimento, in relazione alla indubbia rile-
vanza della vicenda, sia sotto il profilo umano, sia sotto quello sociale e
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materiale, di attivare quanto in sua facoltà per porre rimedio alla situa-
zione determinatasi per i cittadini coinvolti nell’evento ricordato.

(2-00658)

Interrogazioni

MANTICA D’ALÌ. – Ai Ministri dell’interno e per il coordinamen-
to della protezione civile e delle finanze.– Premesso:

che l’articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, testo
unico di pubblica sicurezza, vieta al comma 3 l’installazione di apparec-
chi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco
d’azzardo nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed asso-
ciazioni di qualunque specie, mentre ai commi 4 e 5 si puntualizzano le
caratteristiche che distinguono gli apparecchi per il gioco d’azzardo da
quelli da trattenimento e da gioco di abilità;

che gli apparecchi da trattenimento e abilità possono attribuire
un premio all’abilità ed al trattenimento del giocatore a diverse condi-
zioni, tra le quali quella che consente la vincita, direttamente o mediante
buoni erogati dagli apparecchi, di una consumazione o di un oggetto,
non convertibile in denaro;

che risulta che si sia consolidata l’abitudine di pagare in denaro
le vincite realizzate dagli avventori degli apparecchi automatici installa-
ti, peraltro, in un numero sempre maggiore di esercizi pubblici e quindi
facilmente accessibili ai giocatori, ivi compresi quelli minorenni;

che risulta che specie nelle regioni a più forte infiltrazione mala-
vitosa l’attività di locazione degli apparecchi automatici in argomento
sia in mano anche alracketche da un lato investe in tale «affare» i pro-
venti delle altre attività criminali e dall’altro, allettando i gestori con la
prospettiva di facili e rapidi guadagni, stringe ulteriormente la sua morsa
sugli esercizi commerciali come bar, circoli ricreativi e similiari,

gli interroganti chiedono di conoscere se il fenomeno sia a cono-
scenza dei sistemi di tutela dell’ordine pubblico e quali misure straordi-
narie di prevenzione e repressione i Ministri in indirizzo intendano at-
tuare per arginare tale preoccupante fenomeno.

(3-02386)

CAPALDI. – Al Ministro delle finanze.– Premesso:
che l’IDISU di Viterbo, attualmente ADISU, codice fiscale, par-

tita IVA 01229240567, codice attività 75122, quale ente pubblico regio-
nale ai sensi della legge istitutiva n. 11 del 7 marzo 1983 ed attualmente
della legge regionale n. 51 del 31 ottobre 1994, è preposto all’erogazio-
ne di molteplici e primari servizi scolastici in favore degli studenti
dell’Università della Tuscia di Viterbo;

che, in qualità di pubblica amministrazione, sotto il diretto con-
trollo funzionale della regione Lazio, tra i compiti istituzionali svolge il
servizio mensa per gli studenti con proprie strutture ricettive o mediante
appalto con esercizi pubblici convenzionati;
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che, avuto riguardo alla struttura organizzativa e alla tipologia
dei servizi erogati, ai sensi dell’articolo 4 del decreto del Presidente del-
la Repubblica n. 633 del 1972, l’ADISU per la citata attività opera in
regime d’impresa, con propria partita IVA, addebitando l’imposta sui
corrispettivi pagati dagli studenti e onorando l’imposta sui beni e servizi
ricevuti da terzi per l’espletamento dell’attività di mensa;

tenuto conto:
che con processo verbale del 12 ottobre 1995 e successivo avvi-

so di accertamento n. 828972/98 del 5 ottobre 1998 il direttore dell’uffi-
cio provinciale IVA di Viterbo ha dichiarato indeducibile tutta l’imposta
sugli acquisti dell’anno 1994 per lire 164.204.000, oltre sanzioni e inte-
ressi per un totale di lire 359.094.000;

che l’azienda, svolgendo come attività principale, commerciale e
istituzionale l’erogazione dei pasti agli studenti, ha diritto alla rivalsa
dell’imposta assolta sui beni e servizi acquisiti nell’esercizio dell’im-
presa;

che, a livello nazionale, solo l’ADISU di Viterbo è stata colpita
da tali provvedimenti restrittivi, che ne inibiscono il regolare funziona-
mento rispetto alle altre aziende che operano nello stesso settore pubbli-
co praticando regolarmente la deducibilità dell’imposta sugli acquisti e
beneficiando dei relativi rimborsi;

che mentre l’ufficio IVA di Roma liquida all’ADISU della «La
Sapienza» la somma di lire 2.200.000.000 relativa al rimborso IVA per
l’anno 1994, l’ufficio IVA di Viterbo, per lo stesso anno e per gli stessi
motivi, con riferimento alle stesse norme chiede all’ADISU di Viterbo
circa 360.000.000;

che l’azienda in parola quale soggetto titolare di pubblico inte-
resse è uniformata al pieno rispetto della normativa fiscale, che viene
periodicamente controllata dai dirigenti, dal collegio dei revisori e dai
consulenti;

che l’azienda ha proposto deduzioni preliminari in data 30 gen-
naio 1996 ed istanza di autotutela il 15 ottobre 1998,

l’interrogante chiede di conoscere se il Ministro delle finanze non
intenda immediatamente intervenire affinchè anche l’ufficio IVA di Vi-
terbo uniformi i propri indirizzi comportamentali degli altri uffici IVA
della nazione evitando così di creare una situazione di sperequazione
che, facendo diminuire le capacità economiche dell’azienda per il diritto
alla studio, graverebbe sugli studenti dell’ateneo viterbese.

(3-02387)

DE ZULUETA, TAPPARO, VOLCIC, CAMERINI, RUSSO, DU-
VA, DANIELE GALDI, D’ALESSANDRO PRISCO, PAGANO, PIE-
RONI, SQUARCIALUPI, MASULLO, LARIZZA. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della pro-
grammazione economica e degli affari esteri e 00per gli italiani
all’estero. – Considerato:

che l’uragano Mitch ha letteralmente devastato l’America cen-
trale, con 11.000 morti e 13.000 dispersi, secondo le stime ufficiali,
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ed una regione già povera che non ha più neppure una rete minima
di acqua, luce e strade;

che l’enormità del disastro richiede un massiccio intervento da
parte della comunità internazionale, in termini di aiuti finanziari e di in-
vio di tecnici per avviare la ricostruzione;

che un primo atto, immediato, a cui i paesi occidentali sono
chiamati è quello di alleviare il peso dei debiti contratti dai paesi più
colpiti, Nicaragua, Honduras e Guatemala tra gli altri;

che il governo francese ha già deciso, unilateralmente, di azzera-
re il debito di Nicaragua e Honduras, come ha annunciato ieri il Mini-
stro delle finanze Strauss-Kahn all’Assemblea nazionale;

che il governo olandese ha annunciato di rinunciare alla riscos-
sione degli interessi per il 1998 e dalla quota del debito prevista dal pia-
no di ammortamento;

che altri governi europei hanno già manifestato ufficialmente la
propria disponibilità all’azzeramento del debito, come hanno dichiarato
il primo ministro tedesco Schroeder e il suo collega Aznar nel corso di
un vertice bilaterale a Bonn;

che il governo inglese, dopo aver lanciato l’idea di una moratoria
internazionale del debito di questi paesi, ha promosso con la Francia la
costituzione di un fondo comune per far fronte alla restituzione dei de-
biti che gli Stati maggiormente colpiti dall’uragano Mitch hanno nei
confronti del Fondo monetario internazionale,

si chiede di sapere:
se il Governo italiano intenda seguire l’esempio della Francia e

di altri partner europei e procedere quindi all’azzeramento del debito
dei paesi dell’America centrale;

se il Governo intenda, in alternativa, prendere in considerazione
la possibilità di trasformare la natura degli impegni finanziari contratti
da questi paesi con l’Italia in modo che le somme che dovrebbe esigere
siano obbligatoriamente destinate al finanziamento di piani di ricostru-
zione e sviluppo di questi paesi, così come già proposto in sede interna-
zionale per allentare la morsa del debito sulle nazioni più povere («hi-
ghly indebted poor countries»), o quali altre misure il Governo intenda
adottare.

(3-02388)

RUSSO SPENA. –Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani
all’estero. – Premesso:

che vari Stati, fra i quali taluni appartenenti all’Unione europea
quali l’Irlanda e la Svezia, hanno presentato alle Nazioni Unite un pro-
getto di risoluzione che, fra l’altro, impegna gli Stati dotati di armi nu-
cleari a portare avanti negoziati in buona fede per l’eliminazione dei ri-
spettivi arsenali, in adempimento dell’articolo VI del Trattato di non
proliferazione nucleare;

che tale obbligo è stato ribadito dalla Corte internazionale di giu-
stizia nel suo parere sulla liceità delle armi nucleari;
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che un’iniziativa in tale senso si rivela sempre più necessaria,
per i pericoli insiti nella proliferazione verticale ed orizzontale delle ar-
mi nucleari;

che più volte il Parlamento italiano si è pronunciato per il disar-
mo nucleare totale,

si chiede di sapere quale posizione adotterà il rappresentante del
Governo italiano in seno all’Assemblea generale delle Nazioni Unite e
alla prima Commissione di quest’ultima in ordine alla riferita proposta.

(3-02389)

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

che con atto in data 27 aprile 1998, sulla base del decreto del
Presidente della Repubblica n. 465 del 1997, il sindaco di Tarvisio (Udi-
ne) avviava la procedura per la sostituzione del segretario comunale;

che avverso il provvedimento in questione l’interessato propone-
va ricorso al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giu-
lia chiedendo la sospensione dell’efficacia dell’atto;

che il Tribunale accoglieva la domanda di sospensione motivan-
do il fatto che «il ricorso non appare, allo stato, privo di fondamento e
che il provvedimento impugnato è produttivo di danno attivo ed
irreparabile»;

che in seguito all’appello proposto avanti il Consiglio di Stato
dall’amministrazione comunale la sospensione veniva respinta, non rav-
visandosi «danno grave ed irreparabile», con decisione del 22 settembre
1998;

che nel frattempo, però, il Tribunale amministrativo regionale, su
ricorso dell’interessato, aveva ordinato al comune di Tarvisio di eseguire
l’ordinanza di sospensione condannandolo al pagamento di tre milioni
per spese di esecuzione;

che il giudice relatore, sia nel caso di concessione della prima
sospensiva sia in quello dell’ordinanza di esecuzione, risultava essere lo
stesso;

che successivamente l’interessato ricorreva al Tribunale indicato
anche avverso il provvedimento di nomina del nuovo segretario generale
comunale, chiedendone la sospensione dell’efficacia;

che il tribunale motivava la concessa sospensione in tali letterali
termini: «Premesso che in questo TAR si è a suo tempo formato il con-
vincimento in ordine alfumusdel ricorso contro l’avviso per la sostitu-
zione definitiva del segretario generale ed all’immediata dannosità
dell’atto impugnato ...»;

che dopo aver dato atto che il Consiglio di Stato aveva annullato
il procedente provvedimento di sospensione riteneva che il «danno gra-
ve ed irreparabile» dovesse essere ricondotto alla nomina impugnata con
il nuovo ricorso accogliendo l’ennesima richiesta di sospensione;

che anche in quest’ultima occasione il consigliere relatore risul-
tava essere lo stesso che aveva redatto il primo provvedimento di so-
spensione poi annullato dal Consiglio di Stato;
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che in altra analoga vicenda, riferita al comune di Cervignano
del Friuli, a fronte della richiesta di sospensiva avverso il diniego di
conferma del segretario, lo stesso Tribunale amministrativo regionale
con collegio composto per due terzi dagli stessi giudici che avevano
concesso la prima sospensione contro il comune di Tarvisio, rigettava
invece la domanda con ordinanza in data 17 luglio 1998;

che in quest’ultimo caso il collegio giudicante risultava compo-
sto, sempre per due terzi, dagli stessi giudici che avevano concesso la
sospensiva nei confronti del comune di Tarvisio,

si chiede di sapere:
se risultino le ragioni di una almeno apparente disparità di tratta-

mento tra le due amministrazioni comunali interessate;
se non si ritenga che ragioni di opportunità non dovessero consi-

gliare l’astensione del giudice relatore dal secondo provvedimento di so-
spensione ai danni del comune di Tarvisio che, in occasione del primo
ricorso, aveva accolto la sospensione poi annullata dal Consiglio di Sta-
to per poi motivare la nuova sospensiva col richiamo al «convincimento
che in questo TAR si è a suo tempo formato».

(3-02390)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

CORTELLONI, RUSSO SPENA, NAPOLI Bruno, MARTELLI,
MELONI, DE CAROLIS, PASQUALI, LISI, FLORINO, ZANOLETTI,
VELTRI, BEVILACQUA, FILOGRANA, BONATESTA, CORSI ZEF-
FIRELLI, LAURIA Baldassare, PASTORE, RESCAGLIO, IULIANO,
COSTA, BETTAMIO, MAGGIORE, VERALDI, FIORILLO, MAZZU-
CA POGGIOLINI, BORNACIN, MUNDI. – Al Presidente del Consi-
glio dei ministri e ai Ministri senza portafoglio per la funzione pubblica
e per gli affari regionali.– (Già 3-01568)

(4-13043)

SPERONI. –Ai Ministri dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e dei trasporti e della navigazione. –Secondo quanto
riportato nel corso della trasmissione televisiva «Striscia la notizia», ol-
tre cinquanta autoveicoli usati dalla polizia municipale di Roma non sa-
rebbero in regola con le vigenti norme sulla circolazione stradale; non è
stato tuttavia possibile disporre di ulteriori elementi, anche per l’atteg-
giamento elusivo e cafonesco di taluni appartenenti a tale organo, che si
sono rifiutati di dare delucidazioni in merito.

Quali accertamenti sono stati disposti per verificare l’attendibilità
della notizia e quali conseguenti provvedimenti sono stati adottati?

(4-13044)

BARRILE. – Al Ministro dei lavori pubblici.– Premesso:
che la grave crisi economica ed occupazionale che ha colpito

l’intero settore portuale empedoclino è dovuta soprattutto al mancato
dragaggio del porto, che non si effettua da molti anni anche a causa del-



Senato della Repubblica XIII Legislatura– 108 –

484a SEDUTA (pomerid.) 11 NOVEMBRE 1998ASSEMBLEA - ALLEGATO B

le tante istituzioni che hanno competenze nel settore e che molte volte
non riescono a trovare momenti di sintesi;

che si ha notizia che i vari operatori portuali empedoclini hanno
dovuto rinunciare a contratti con diversi operatori commerciali a causa
dei fondali che impediscono l’ormeggio di navi di grosso tonnellaggio,
con stazze di circa 20.000 tonnellate, con la conseguente perdita di op-
portunità occupazionali in una provincia che ha un’altissima percentuale
di disoccupazione;

considerato che pur avendo quello empedoclino fondali non ade-
guati ad un porto classificato nazionale di seconda classe - seconda ca-
tegoria, da notizie apprese direttamente dagli operatori portuali empedo-
clini, nell’ultimo triennio vi si è registrato un tonnellaggio medio annuo
di circa 600.000 tonnellate di prodotti alla rinfusa solidi e di circa
250.000 tonnellate di prodotti alla rinfusa liquidi oltre alle merci ed ai
passeggeri trasportati da e per Lampedusa con navi traghetto,

l’interrogante chiede di sapere se si ritenga opportuna una modifica
dei parametri previsti dalla legge di riforma portuale n. 84 del 1994, ar-
ticolo 6, comma 8, al fine di consentire l’istituzione di una Autorità por-
tuale e quindi un rilancio economico e programmatico del porto, in con-
siderazione della snellezza decisionale della stessa autorità.

(4-13045)

CARELLA, LORETO. –Ai Ministri della sanità e di grazia e giu-
stizia. – Premesso:

che, al fine di verificare l’effetto dell’esposizione professionale
al rischio biologico, sono state predisposte numerosissime indagini, epi-
diemiologiche condotte – a livello nazionale – da istituti universitari e
dai servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali che hanno con-
fermato un’alta incidenza di positività aimarker per le epatiti virali B e
C;

che numerosi sono stati i casi accertati di epatite B e C negli
operatori esposti al rischio biologico;

che molte aziende sanitarie hanno predisposto, ai sensi del decre-
to legislativo n. 626/1994, protocolli di monitoraggio del rischio e di
salvaguardia dei lavoratori professionalmente esposti;

che all’azienda sanitaria di Castellaneta (Taranto) in alcuni casi
si sono utilizzati i risutati emersi dalle analisi, predisposte dalla sorve-
glianza sanitaria, per rimuovere dalle direzioni di divisione dirigenti sa-
nitari di alcune unità risultate positive alle epatiti B e C;

che detti provvedimenti sono più simili a provvedimenti discipli-
nari che ispirati ad una logica coerente con le norme e le finalità della
legislazione vigente in materia di sorveglianza sanitaria e di sicurezza
sui luoghi di lavoro per quanti operano con problemi di esposizione al
rischio biologico,

gli interroganti chiedono di sapere quali provvedimenti di accerta-
mento e di vigilanza i Ministri in indirizzo intendano adottare.

(4-13046)
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VEGAS, SELLA DI MONTELUCE, MANFREDI, FILOGRANA,
GAWRONSKI. – Al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro
delle comunicazioni. –Premesso:

che la sede della RAI-Radiotelevisione Italiana spa di Torino, a
seguito dello spostamento di numerose funzioni direzionali ed operative
nelle sedi di Roma, Napoli e Milano, ha subito un forte ridimensiona-
mento;

che tale costante ed inesorabile ridimensionamento pare non ave-
re ostacoli fino a potersi ipotizzare una futuribile chiusura o, quantome-
no, una estrema marginalizzazione della sede piemontese;

che il trasferimento di funzioni direzionali ed operative in altre
sedi ha tra l’altro causato una sensibile riduzione di personale;

che la RAI, con lettera di intenti sottoscritta il 17 aprile 1998, si
era impegnata con i rappresentanti di regione, provincia e comune a ri-
dare alla sede torinese quell’importanza che le spetterebbe di diritto;

che il presidente della RAI Zaccaria, nel corso del recente incon-
tro con i rappresentanti delle amministrazioni locali, ha rimesso in di-
scussione quanto definito dalla lettera di intenti,

si chiede di sapere:
se quanto premesso corrisponda al vero e quali siano le conside-

razioni in merito;
quali siano le intenzioni della RAI circa la necessaria valorizza-

zione e riqualificazione della sede di Torino;
se non si ritenga doveroso intervenire al fine di invertire una ten-

denza che rischia di portare all’annullamento progressivo della rilevanza
della sede torinese.

(4-13047)

LUBRANO di RICCO. –Al Ministro dell’interno e per il coordi-
namento della protezione civile. –Premesso:

che con nota protocollo n. 1525/Gab.13.12, indirizzata a tutti i
sindaci della provincia, il prefetto di Benevento ha reso noto il parere
della Direzione generale dell’amministrazione civile, reso in risposta ad
un quesito del comune di Amorosi, in merito alla competenza al rilascio
dei contributi ai sensi della legge n. 219 del 1981 e successive modifica-
zioni, in materia di ricostruzione dei territori della Campania e Basilica-
ta colpiti dal terremoto del 23 novembre 1980;

che secondo tale parere la competenza a rilasciare i contributi
per la ricostruzione continuerebbe a spettare ai sindaci e non ai dirigenti
dei comuni, nonostante la modifica dell’articolo 51 della legge n. 142
del 1990 conseguente all’entrata in vigore delle leggi n. 127 del 1997 e
n. 191 del 1998;

che, in particolare, il parere motiva l’irrilevanza delle modifiche
apportate dalle leggi citate in quanto la materia della ricostruzione po-
st-sisma ha natura di legge speciale e presupporrebbe, sia pure solo in
alcuni casi, l’esercizio di discrezionalità politica;

considerato:
che la n. 142 del 1990 è legge di grande riforma economico-so-

ciale, non derogabile se non in base a disposizioni espresse;
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che la discrezionalità politica in materia di concessione di contri-
buti per la ricostruzione si consuma a monte del procedimento, ed in
particolare nella scelta dei criteri, mentre la concessione del contributo
al massimo può presentare aspetti di discrezionalità tecnica o comunque
di discrezionalità amministrativa estranei all’apparato politico;

rilevato:
che lo spostamento della competenza in merito al rilascio di «atti

gestionali», quale l’erogazione di contributi per la ricostruzione, costitui-
sce una grave alterazione del principio di separazione della sfera politica
da quella gestionale, peraltro recentemente ribadito dal Ministero
dell’interno – Direzione generale dell’amministrazione civile – con cir-
colare 10 ottobre 1998, n. 4, nella quale tra l’altro è testualmente ribadi-
ta «l’impossibilità, per gli organi politici degli enti locali, di compiere
atti di gestione, evidenziando inoltre come la giurisprudenza amministra-
tiva abbia già palesato di condividere tale impostazione»;

che l’intervento degli organi politici non sempre garantisce la le-
gittimità dell’erogazione dei contributi per la ricostruzione nè le esigen-
ze di semplificazione e velocizzazione dei procedimenti di erogazione
dei fondi; ad esempio, nel comune di Pannarano (Benevento) l’organo
politico, mediante un procedimento atipico, ha nominato una commis-
sione per la formulazione della graduatoria per l’assegnazione dei con-
tributi; tale commissione, come peraltro evidenziato dal responsabile
dell’ufficio tecnico comunale, composta da tecnici «interessati», ha re-
datto un elenco dei beneficiari dei contributi in cui risultano inserite ai
primi posti ben due istanze di contributo intestate al sindaco in carica;
conseguentemente, l’ingerenza della sfera politica dell’ente ed il proce-
dimento amministrativo seguito hanno determinato la paralisi dell’eroga-
zione dei contributi, con gravi danni per i cittadini aventi diritto è un
potenziale sviluppo di contenzioso in seguito alle illegittimità poste in
essere,

si chiede di sapere:
se il Ministro interrogato intenda intervenire urgentemente per

riaffermare il principio di separazione della sfera politica da quella ge-
stionale in una materia, quale quella della ricostruzione post-terremoto,
che impone l’adozione di atti celeri, veloci e legittimi, per garantire ai
cittadini, dopo diciotto anni di ritardi, il diritto ad una dignitosa abita-
zione e prevenire infiltrazioni di potentati politici e organizzazioni
criminali;

quale sia lo stato di attuazione della ricostruzione in provincia di
Benevento ed in particolare nel comune di Pannarano.

(4-13048)

TOMASSINI. – Al Ministro della sanità. –Premesso:
che da un comunicato stampa dell’Adoc dell’11 settembre 1998

si apprende la giustificata preoccupazione per la salute dei cittadini in
seguito alla forte e indiscriminata crescita delle concessioni in uso del
suolo pubblico;
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che una sosta al tavolino di un bar o la consumazione di un pa-
sto al tavolo esterno di un ristorante immersi nel traffico significa non
solo respirare lo smog, ma anche berlo e mangiarlo;

che l’Adoc ha già chiesto al Ministro in indirizzo un intervento
riguardo questo problema, per la verifica e il divieto di quegli spazi pe-
ricolosamente esposti all’inquinamento,

l’interrogante chiede di sapere:
quali procedure il Ministro in indirizzo abbia avviato per la veri-

fica delle concessioni esistenti e per limitare in futuro la concessione di
esse;

quali criteri intenda adottare per stabilire dei limiti oltre i quali
lo spazio utilizzabile non sia compatibile con la salute dei cittadini.

(4-13049)

CAPALDI. – Al Ministro dell’interno e per il coordinamento della
protezione civile e al Ministro senza portafoglio per la funzione pubbli-
ca. – Premesso:

che nell’anno 1984, a seguito di pubblico concorso per titoli ed
esami per procuratore legale, venne assunto dal comune di Viterbo l’av-
vocato Augusto Vito, destinato a ricoprire l’incarico di responsabile
dell’ufficio legale del comune stesso;

che dal giugno 1996 l’avvocato Vito, dipendente del comune di
Viterbo, è in posizione di comando annuale, regolarmente rinnovato
presso l’avvocatura della provincia di Roma;

che la legge 24 febbraio 1997, n. 27, vigente, ha disposto l’aboli-
zione del titolo professionale di procuratore legale e del relativo albo
fissando il principio dell’esistenza di due sole qualifiche professionali:
«avvocato» e «avvocato cassazionista»;

che l’avvocato Vito, dipendente del comune di Viterbo, è dive-
nuto avvocato cassazionista sin dal 1982 e che lo stesso ha provveduto
ad avanzare al comune di Viterbo richiesta per ottenere la nuova qualifi-
ca che gli compete per legge;

che nonostante questo lo stesso comune si è rifiutato di delibera-
re in tal senso mantenendo la figura di procuratore legale al proprio di-
pendente nonostante che questa sia stata abolita per legge;

che tale atteggiamento, da parte dell’ente locale, costituisce un
comportamento illegittimo e censurabile che viola una legge dello
stato,

l’interrogante chiede di conoscere quali iniziative concrete intenda-
no intraprendere i Ministri in indirizzo affinchè anche al comune di Vi-
terbo vengano rispettate le leggi dello Stato e i comportamenti non sia-
no dettati dagli umori degli amministratori di turno.

(4-13050)

RIPAMONTI. – Al Ministro senza portafoglio per la funzione pub-
blica. – Premesso:

che l’accordo generale intercategoriale sulle elezioni delle RSU
(rappresentanze sindacali unitarie) nel pubblico impiego fissava per la
data del 23 novembre 1998 le elezioni RSU nel comparto scuola;
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che a causa dell’impossibilità di trovare l’unanimità fra le forze
sindacali unico elemento che lo avrebbe consentito, non è stato possibile
chiudere un accordo di comparto specifico per la scuola sulle modalità
delle elezioni;

che, come disposto dalle norme, l’ARAN ha quindi dovuto deci-
dere in proprio, stabilendo correttamente che in assenza di accordo fra
le parti andavano seguite le indicazioni contenute nel contratto nazionale
di lavoro del personale della scuola, ed in particolare che le elezioni
delle RSU andavano disposte secondo l’ambito di contrattazione decen-
trata previsto da tale contratto, segnatamente quello provinciale;

che sono state quindi attivate le commissioni elettorali relative e
depositate le liste di ambito provinciale in tutte le province d’Italia, sot-
toscritte da migliaia di lavoratori della scuola;

che un giorno prima della scadenza ultima disposta per la pre-
sentazione delle liste, il giorno 19 ottobre 1998, il Ministropro tempore
per la funzione pubblica rinviavasine diele elezioni adducendo a moti-
vazione il mancato accordo e disponendo che l’ARAN stabilisse le re-
gole elettorali,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda disporre
con urgenza che l’ARAN possa confermare la decisione già assunta re-
lativamente alle elezioni delle RSU nel comparto scuola provinciale, te-
nendo conto che la decisione del Ministropro temporepotrebbe essere
interpretata come una violazione delle prerogative dell’ARAN (dal mo-
mento che l’ARAN stessa aveva già previsto che le elezioni delle RSU
andavano disposte secondo l’ambito di contrattazione decentrata previsto
dal contratto nazionale di lavoro del comparto scuola, segnatamente
quello provinciale) e, inoltre, che si potrebbe creare un clima di sfiducia
nei lavoratori allontanandoli dall’esercizio del loro diritto di voto, dal
momento che già migliaia di lavoratori avevano sottoscritto le liste dei
sindacati ed attendevano le elezioni.

(4-13051)

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

che a Taurianova (Reggio Calabria) esiste un commissariato di
pubblica sicurezza sito in via Montello;

che la zona di Taurianova interessa un vasto territorio aspromon-
tano e pedemontano ad alto tasso di rischio per l’esistenza di criminalità
comune e mafiosa;

che presso il commissariato di pubblica sicurezza operano con
notevoli risultati qualitativi e quantitativi circa 40 unità;

che tali unità sono costrette ad operare in una struttura estrema-
mente carente da ogni punto di vista, insufficiente per spazio quanto
vergognosa dal punto di vista igienico-sanitario e mortificante da quello
estetico;

che gravi, quindi, appaiono i disagi nei quali sono costretti a
muoversi gli uomini che, nonostante tutto, ottengono notevoli risultati,

l’interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda
intervenire, come ed entro quali tempi per dare ai valorosi uomini della
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pubblica sicurezza di Taurianova una struttura moderna ed al passo con
i tempi quanto ad efficienza, capienza, igienicità ed accoglienza. Ciò,
certamente, contribuirebbe a far operare gli uomini della polizia di Stato
in servizio presso quella struttura in condizioni di maggiore serenità e
certamente anche con notevole miglioramento di risultati.

(4-13052)

MINARDO. – Al Ministro della sanità. –(Già 2-00040)
(4-13053)

PACE, BEVILACQUA, MARRI. – Al Ministro per i beni e le atti-
vità culturali. – Premesso:

che in data 11 dicembre 1997 è stata rilasciata dal Ministero per
i beni ambientali e culturali un’autorizzazione alla Società Edil Costru-
zioni spa per una variante in corso d’opera per un edificio commerciale
nel comune di Roma in località Ostia Lido;

che dalle fotografie allegate alla domanda pervenuta al Ministero
in data 16 ottobre 1997 con protocollo n. 24903 risulta che i lavori ri-
chiesti quale variante in corso d’opera erano già stati effettuati,

si chiede di sapere se non si ritenga di rinnovare il provvedimento
e di accertare le eventuali responsabilità.

(4-13054)

PACE, CUSIMANO, MONTELEONE, BEVILACQUA, MARRI,
RAGNO, BATTAGLIA, PELLICINI, PEDRIZZI. – Al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai Ministri dell’interno e per il coordinamento
della protezione civile e dei trasporti e della navigazione. –Premesso:

che a Lampedusa i soli collegamenti navali non sono sufficienti,
specialmente d’inverno, a garantire il libero movimento di merci e per-
sone da e per la Sicilia;

che gli abitanti dell’isola hanno più volte chiesto, e mai ottenuto,
stabili e sicuri collegamenti aerei;

che le compagnie aeree considerano Lampedusa esclusivamente
durante la stagione estiva;

che, contrariamente alle richieste ed alle necessità, non solo è
stato abolito l’unico aereo di soccorso, ma è stata decisa, da parte di
Alitalia, anche la chiusura degli uffici nell’aeroporto;

che i restanti collegamenti aerei sono del tutto insufficienti,
si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare al fine

di garantire efficaci e sicuri collegamenti da e per Lampedusa.
(4-13055)

TAROLLI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri
dell’interno e per il coordinamento della protezione civile e del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica. –Premesso che il ri-
tardo nel pagamento delle locazioni degli immobili adibiti a caserme dei
carabinieri è un annoso problema che crea difficoltà non solo alle istitu-
zioni che sovrintendono al loro espletamento ma anche ai cittadini, che
hanno affittato od intendono affittare beni immobili di loro proprietà;
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considerato che il Commissariato del Governo del capoluogo cu-
ra l’istruttoria relativa alla locazione e che il rinnovo può essere sia taci-
to che espresso;

rilevato:
che nel rinnovo tacito, il quale avviene quando non perviene di-

sdetta entro 12 mesi dalla data di scadenza del contratto, il Commissa-
riato del Governo chiede al Ministero dell’interno la variazione di spesa
fissa con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza del
contratto per sei anni al medesimo canone;

che nel rinnovo espresso la disdetta è data entro 12 mesi prima
della scadenza del contratto; si chiede alla parte proprietaria se sia inte-
ressata al rinnovo della locazione e la proposta del nuovo canone è sot-
toposta al parere di congruità dell’ufficio del territorio; dopo l’emissione
del parere la parte proprietaria è invitata a firmare un atto d’impegno a
locare con decorrenza dalla data del decreto ministeriale di approvazio-
ne del contratto di locazione per sei anni; è ovvio che dalla data del rin-
novo del contratto scaduto sino alla data del decreto ministeriale di ap-
provazione si avrà un’occupazione extra-contrattuale per la quale sarà
corrisposta una indennità pari al nuovo canone;

che il Commissariato del Governo chiede al Ministero dell’inter-
no l’autorizzazione alla stipula del contratto di locazione e l’accredito
dell’importo necessario al pagamento di tale occupazione extracontrat-
tuale; il Ministero provvederà dopo un anno alla stipula del contratto di
locazione ed accredita l’importo necessario al pagamento dell’indennità
per l’occupazione;

che dopo la stipula del contratto di locazione con successivo in-
vio al Ministero si chiede l’emissione del decreto ministeriale di appro-
vazione del relativo ruolo di spesa fissa e contemporaneamente l’accre-
dito di un’ulteriore somma per il pagamento dell’occupazione fino alla
data del decreto ministeriale;

che il Ministero comunica l’emissione del decreto ed allega co-
pia del ruolo di variazione di spesa fissa; entro 20 giorni si procede alla
registrazione fiscale del contratto;

considerati i tempi estremamente lunghi, che superano sempre
abbondantemente l’anno solare, per l’attuazione dell’intera procedura,

l’interrogante chiede di sapere:
se non sia possibile accelerare il più possibile i tempi per l’ac-

quisizione dei pareri e delle autorizzazioni degli uffici competenti od
addirittura eliminare alcuni passaggi al fine di rendere più agevole
l’ iter;

se il Governo non ritenga opportuno predisporre le misure ido-
nee, anche alla luce del processo di decentramento amministrativo av-
viato, per permettere al Commissariato del Governo del capoluogo di
provvedere direttamente ed autonomamente alla gestione della stipula ed
all’erogazione del canone, lasciando all’amministrazione centrale, quindi
al Ministero dell’interno, la mera funzione di controllo contabile ed
amministrativo.

(4-13056)
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SCIVOLETTO. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che il 3 settembre 1993 con atto del notaio Di Matteo è stata co-

stituita la Ceramiche Sud srl con sede in Vittoria, provincia di Ragusa,
in via della Circonvallazione n. 75, stessa sede del CAEV (Consorzio
artigiani edili di Vittoria);

che amministratore unico delle Ceramiche Sud venne nominato il
dottor Giovanni Mauro, attuale presidente della provincia regionale di
Ragusa, arrestato il 3 agosto scorso con l’accusa di associazione a delin-
quere finalizzata al compimento di atti di corruzione;

che il 10 febbraio 1995 tutte le quote della società furono cedute
allo stesso Giovanni Mauro, a Emanuele Vitale e a Giovanni Buonomo,
anch’essi arrestati il 3 agosto scorso per la stessa vicenda che ha riguar-
dato il presidente Mauro e con analoga imputazione di reato;

che Mauro è rimasto in carica come amministratore unico fino al
15 marzo 1995 quando ha ceduto i poteri al socio Emanuele Vitale, al
quale peraltro ha ceduto le quote il 2 maggio 1995;

che subito dopo, il 14 giugno 1995, è stata avanzata la prima
istanza di fallimento nei confronti della Ceramiche Sud srl e il tribunale
di Ragusa il 23 febbraio 1996 ha dichiarato il fallimento della Cerami-
che Sud srl;

che Emanuale Vitale, amministratore della Ceramiche Sud
nell’ultimo periodo, è stato rinviato a giudizio avanti il tribunale di Ra-
gusa per rispondere, in ordine al fallimento della Ceramiche Sud, del
reato di bancarotta fraudolenta e che lo stesso ha patteggiato la pena
con la condanna ad un anno e sei mesi di reclusione;

che dalle relazioni del curatore fallimentare e del consulente
commerciale al giudice delegato risultano innumerevoli irregolarità e
violazioni delle norme vigenti sulla tenuta dei libri contabili e sull’atti-
vità della società per il periodo in cui era amministratore unico Giovan-
ni Mauro;

che nell’adunanza relativa al fallimento Vitale ha dichiarato che
«la società ha cessato di fatto di svolgere qualsiasi attività nel gennaio
1995» e quindi prima che Mauro cedesse la sua carica e responsabilità a
Vitale;

considerato:
che anche il CAEV, del quale era dipendente e consulente Gio-

vanni Mauro, è incorso in fallimento e che anche Giovanni Buonomo,
l’altro socio di Mauro nella Ceramiche Sud, è incorso in altro
fallimento;

che un esposto alla procura della Repubblica prodotto nel gen-
naio 1998 a firma del dottor Salvatore Carpintieri, segretario provinciale
del PDS di Ragusa, ha rappresentato i fatti gravi verificatisi nel consi-
glio di amministrazione dello IACP di Ragusa, in ordine all’acquisto
della nuova sede per lo IACP, al raddoppio illegittimo della indennità di
carica per il presidente dello IACP, signor Franco Muccio, nominato al-
lo IACP dal presidente della provincia Giovanni Mauro, alla cessione
degli alloggi agli assegnatari, al raddoppio della indennità di carica ed
alla assunzione del presidente della provincia Giovanni Mauro da parte
della ditta Kelter sas, di proprietà del signor Guido Muccio, fratello del
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presidente dello IACP, ditta risultante inattiva e senza alcun altro dipen-
dente in organico,

l’interrogante chiede di sapere se risulti:
che siano stati effettuati, da parte dell’autorità giudiziaria, tutti

gli accertamenti inerenti il fallimento della Ceramiche Sud srl, la banca-
rotta fraudolenta, le responsabilità dell’amministratore unico Giovanni
Mauro;

che siano state verificate, da parte dell’autorità giudiziaria, le cir-
costanze relative all’esposto prodotto dal segretario provinciale del PDS,
se siano state altresì accertate le eventuali responsabilità e quale esito
abbiano prodotto le relative indagini.

(4-13057)

BUCCIERO. – Al Ministro della difesa. –Premesso:
che il Ministro interrogato, in un’intervista rilasciata al quotidia-

no «La Stampa» dell’8 novembre 1998, si è dichiarato «perfettamente
d’accordo con la decisione del Primo Ministro francese Lionel Jospin di
rendere omaggio ai soldati francesi fucilati nel corso della prima guerra
mondiale per codardia»;

che a quanto pare il Ministro non ha indugiato a seguire il solco
del «politically correct» tracciato dalle componenti politiche della mag-
gioranza in cinquant’anni di disfattismo e di pervicace distruzione dei
valori dell’onore, dell’onestà, dell’amor di patria, della coerenza, del
coraggio;

che andare a ridiscutere le fucilazioni di 80 anni orsono, non so-
lo appare operazione nauseante ma può avere conseguenze nefaste per i
giovani che si apprestano ad assolvere all’obbligo del servizio militare,
in quanto dalle dichiarazioni del Ministro si evince che disobbedire agli
ordini dei superiori è se non giusto quantomeno conveniente, ribaltando
un elementare principio, indiscutibile anche nelle pericolose organizza-
zioni «paramilitari» dei boy-scout, e cardine di ogni formazione
militare,

si chiede di sapere:
se il Ministro in indirizzo abbia effettuato, a suo tempo, il servi-

zio militare o se abbia mai avuto occasione di leggere libri o cronache
di guerra e, conseguentemente, se ritenga che gli ordini, ad esempio in
fase di attacco al nemico, possano essere rifiutati o discussi, semmai in
assemblee di battaglione;

se la estemporanea vocazione pacifista del Ministro altro non sia
che l’ironico e camuffato dileggio dei suoi compagni di sinistra;

poichè secondo il Ministro i disertori sono da riabilitare, se colo-
ro che fino ad oggi erano considerati patrioti conseguentemente debbano
essere additati come dei folli o, peggio, dei criminali di guerra, con la
conseguente cancellazione di piazze, strade e monumenti dedicati a que-
sti «guerrafondai», se non ritenga di revocare a tutti i superstiti della
Grande guerra l’onorificenza di cavaliere di Vittorio Veneto a motivo
della loro imperdonabile dabbenaggine;

se il Ministro, coerentemente con le sue dichiarazioni, abbia in-
tenzione di promuovere la cancellazione dal codice militare di guerra
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dei reati di diserzione, codardia, disfattismo, abbandono del comando,
dei convogli, dei posti di guardia, di servizio, di sentinella.

(4-13058)

UCCHIELLI. – Al Ministro di grazia e giustizia. –Premesso:
che il signor Domenico Galeazzi, nato a Gabicce Mare il 28 lu-

glio 1957, sposato nel 1995, con un figlio di quattro anni, si trova at-
tualmente in condizioni di salute precarie, essendo invalido al 100 per
cento;

che il suo peso si è ridotto ad una quarantina di chili (rispetto
agli ottanta di qualche anno fa) ed è incapace di reggersi in piedi;

che le vicende che lo hanno portato in carcere risalgono al 1987
quando venne ucciso a Misano Adriatico l’imprenditore romagnolo Val-
ter Giorgi;

che il Galeazzi all’epoca è stato accusato di aver fatto da tramite
fra il mandante e il sicario che eseguì l’omicidio, ma questo ruolo è sta-
to sempre smentito dall’interessato;

che, a seguito di tale vicenda, nel 1992 il Galeazzi è stato con-
dannato dalla corte d’assise di appello di Bologna a 22 anni di carcere;
da quel momento le sue condizioni sono andate sempre peggiorando;

che, secondo la perizia di parte risalente al 30 maggio 1995 ef-
fettuata da uno specialista in medicina legale e psichiatria, il Galeazzi
soffre di sindrome di claustrofobia; in particolare,nella perizia si dichia-
ra che in una sindrome di claustrofobia, il soggetto interessato, in deter-
minate condizioni ambientali,non è in grado di esprimere alcuna «inten-
zionalità»; così, in un ambiente sfavorevole, anche l’assunzione del cibo
necessario alla sopravvivenza sfugge al controllo del malato;

che, a parere del predetto perito, la condizione fisica del perizia-
to è destinata all’aggravamento progressivo, qualora non si intervenga in
idoneo ambiente che non può essere quello di una detenzione, come
quella in atto, con fattive e valide terapie per tempi prolungati;

che il magistrato di sorveglianza di Ancona, a causa dello stato
di salute del detenuto, nel 1995 ha sospesa la pena, ma in seguito il tri-
bunale ha sospeso l’istanza; il ritorno in carcere del Galeazzi è avvenuto
con difficoltà, essendo le condizioni dell’uomo «al limite della trasporta-
bilità»;

che sulle condizioni del Galeazzi esiste una recente perizia la
quale attesta l’incompatibilità del carcere per la salute mentale dello
stesso;

che sul destino del Galeazzi si sarebbe dovuto esprimere, giovedì
29 ottobre 1998, il giudice di sorveglianza di Bologna, ma in tale data il
magistrato incaricato del giudizio, rendendosi conto di non avere la me-
desima documentazione medica in possesso del rappresentante legale del
detenuto, ha disposto il rinvio dell’udienza al 21 gennaio 1999;

che, nel frattempo, la famiglia del detenuto ha chiesto con
urgenza che venga tutelata la salute fisica e mentale del congiunto
e il 4 ottobre 1998 la madre del detenuto ha scritto al magistrato
di sorveglianza di Reggio Emilia e al Ministro di grazia e giustizia
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per sottolineare le sempre peggiori condizioni di salute del figlio
e sollecitare un intervento umanitario,

l’interrogante chiede di sapere se non si ritenga opportuno che sia-
no concessi al Galeazzi gli arresti domiciliari o, in seconda istanza, la
collocazione presso una comunità residenziale.

(4-13059)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell’articolo 147 del Regolamento, le seguenti interroga-
zioni saranno svolte presso le Commissioni permamenti:

1a Commissione permanente(Affari costituzionali, affari della
Presidenza del Consiglio e dell’Interno, ordinamento generale dello Sta-
to e della Pubblica Amministrazione):

3-02390, del senatore Collino, sulla sostituzione del segretario co-
munale di Tarvisio (Udine);

3a Commissione permanente(Affari esteri, emigrazione):

3-02389, del senatore Russo Spena, sul disarmo nucleare;

6a Commissione permanente(Finanze e tesoro):

3-02386, dei senatori Mantica e D’Alì, sugli apparecchi automatici
per il gioco d’azzardo;

3-02387, del senatore Capaldi, sull’ADISU di Viterbo.

Mozioni, ritiro

È stata ritirata la mozione 1-00312, del senatore Castelli.






