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I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di società assicurative» (1248) (1)

(Discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno
di legge: «Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n.576, e
norme sul controllo delle partecipazioni di società assicurative».

Come i colleghi ricordano, il disegno di legge è stato già discusso in
sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il
trasferimento alla sede deliberante. La richiesta è stata accolta e quindi
riprendiamo la discussione nella nuova sede.

Il relatore, senatore Amabile, ha già svolto la relazione ed anche la
discussione generale è stata già svolta nella precedente fase procedura~
le. Se non si fanno osservazioni, verrà considerata acquisita.

Do, pertanto, la parola al relatore per la replica.

AMABILE, re latore alla Commissione. Signor Presidente, onorevoli
senatori, ritengo opportuno, giunti a questa fase dei lavori della
Commissione, illustrare una serie di emendamenti (da me sottoscritti
unitamente ai senatori Galeotti, Perugini e Mancia) che sono stati
oggetto, nel corso di questa settimana, di attenta riflessione da parte di
tutte le forze politiche e anche di uno scambio di valutazioni con il
rappresentante del Governo.

Signor Presidente, procederò ad illustrare uno per uno gli
emendamenti affinchè i componenti di questa Commissione possano
esprimere su di essi un approfondito giudizio, per poi passare ad una
votazione che sia la più consapevole possibile.

Il primo emendamento, onorevoli senatori, si riferisce al titolo del
disegno di legge al nostro esame e tende a modificarlo aggiungendo,
dopo le parole «delle partecipazioni di società assicurative», le seguenti:
«e in società assicurative». Si propone questa modifica perchè le norme
contenute nel provvedimento al nostro esame si riferiscono anche al
controllo delle imprese che esercitano l'attività amministrativa.

Abbiamo inoltre presentato un emendamento sostitutivo dell'artico~
lo 3, che si riferisce alle partecipazioni di controllo delle imprese di
assicurazione in altre società. Il nuovo testo dell'articolo 3 (da me
proposto insieme ad altri colleghi) recita testualmente:

«1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazio~
ni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse

(1) Il disegno di legge, nel testo approvato, assume il seguente titolo:
«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n.576, e norme sul controllo
delle partecipazioni di società assicurative e in società assicurative».
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da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dagli articoli 5,
secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della
legge 22 ottobre 1986, n.742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla
società controllata può risultare da un programma di attività richiesto
dall'ISV AP alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive CEE n. 73/239
del 24 luglio 1973 e n.79/267 del5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri
sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al
comma 1».

Onorevoli colleghi, con questo emendamento sostitutivo dell'arti~
colo 3 (e con il successivo, che ne è un corollario) si vuole dare, nel
nostro ordinamento, una interpretazione più chiara sia delle direttive
citate dall'articolo stesso sia dalle norme che hanno recepito quelle
direttive. Desidero ricordare agli onorevoli senatori che questo
problema era stato oggetto di un attento studio da parte della cosiddetta
commissione Maccanico (nominata dal Ministro dell'industria pro
tempore) che ha approfondito questo argomento, dopo che era stata
eccepita la possibilità e la correttezza del fatto che l'Istituto nazionale di
assicurazione aveva acquisito una partecipazione di controllo nella
Banca di Marino. In quella occasione si è sviluppato un dibattito tra
l'autorità di controllo e gli amministratori della cosa pubblica in ordine
ai criteri di applicabilità della limitazione dell'oggetto sociale delle
imprese, nell'esercizio dell'attività svolta da parte delle imprese, anche
alle società controllate dalle compagnie di assicurazione.

Con questa proposta emendativa, che è conseguenza degli appro~
fondimenti svolti dalla cosiddetta commissione Maccanico, noi accettia~
mo l'interpretazione più restrittiva di questa norma. Infatti, viene
stabilito che le compagnie di assicurazione, neanche indirettamente,
possono svolgere attività diversa da quella assicurativa o non connessa a
quest'ultima; quindi, viene stabilito che è possibile svolgere soltanto una
attività connessa a quella assicurativa.

Mi sembra corretto, in questa fase illustrativa degli emendamenti,
richiamare quanto la cosiddetta commissione Maccanico ha precisato
nel momento in cui ha stabilito che le attività connesse fossero soltanto
quelle connesse all'attività assicurativa. Rinviando, in maniera più
ampia, i colleghi e gli esegeti della norma alla relazione della
commissione Maccanico, desidero richiamare, per brevità, soltanto
alcuni dei concetti di questo studio, per chiarire la portata della norma
stessa. Innanzitutto, per la nozione di società controllata trova
applicazione l'articolo 2359 del codice civile. Per quanto riguarda la
connessione devo dire che ci può essere una connessione che ha un
rilievo oggettivo, intuibile e piuttosto chiaro, tanto che la stessa
commissione Maccanico dichiarò che senz'altro si può considerare
connessa l'attività creditizia e quella assicurativa proprio per gli evidenti
riferimenti di collegamento che esistono tra una impresa assicurativa e
una azienda di credito. La commissione Maccanico, inoltre, ha
specificato in che modo dovesse essere individuata tale connessione. A
tale proposito la relazione della commissione Maccanico recita
testualmente: «La connessione va individuata nella presenza di un
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rapporto di strumentalità ovvero di accessorietà o di funzionalità tra
l'attività assicurativa e quelle esercitata dalla società partecipata.
L'esistenza di tale rapporto va valutata sulla base di direttive di ordine
generale fissate dal Ministro dell'industria, previo parere dell'ISV AP da
rilasciarsi dopo aver sentito, eventualmente, le altre autorità di
controllo. Dovrà essere tenuta presente la situazione di fatto e di diritto
esistente negli altri paesi della Comunità e la tendenza in atto
all'integrazione tra le attività del settore finanziario».

Quindi, una attività può essere considerata connessa ad un'altra
quando sia ad essa collegata da un rapporto di strumentalità
(l'accessorierà presuppone un rapporto stretto mentre la funzionalità
un vincolo minore e meno intenso, ma ugualmente rilevante ai fini di
un giudizio di connessione).

Certamente si può presentare una serie di casi in cui è difficile
valutare se vi sia o meno connessione tra l'attività principale
assicurativa e quella svolta dalla società controllata ed è questo il
motivo per cui al secondo comma dell'emendamento' sostitutivo
dell'articolo 3 è stato stabilito che la connessione tra l'attività
assicurativa e quella esercitata dalla società controllata possa risultare
anche da un programma di attività che viene richiesto da parte
dell'ISV AP alla società controllante.

In ogni caso devo rilevare che questo corpo di norme, che si
riferisce al controllo delle partecipazioni, ha per oggetto l'attività che le
imprese di assicurazione svolgono con il patrimonio libero (cioè con il
patrimonio che non è vincolato a copertura di riserve, ma è patrimonio
netto delle imprese e non serve a dare garanzia diretta agli assicurati).
Come i colleghi sanno sono già disciplinate le attività che le imprese
devono porre a copertura delle riserve tecniche e matematiche in
maniera molto precisa (aventi ad oggetto la maggior garanzia possibile).
Qui invece entriamo in un altro campo, che è quello del patrimonio
netto delle imprese che ~ ripeto ~ spesso in altri paesi è lasciato alla
libera autonomia delle imprese stesse. Con queste riflessioni, che
tengono conto degli indirizzi suggeriti dalla commissione Maccanico,
ritengo di avere sufficientemente illustrato l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 3. Forse va aggiunto un commento al terzo comma. In
relazione a quanto nel resto dell'Europa si sta già facendo, il Governo
dovrà, in maniera attenta e rapida, provvedere a definire quelle
deroghe, rispetto al divieto generale, che possono consentire alle
imprese italiane di non essere penalizzate rispetto alle altre imprese
europee nello svolgimento di attività che in altri paesi sono già piuttosto
sviluppate.

Il successivo emendamento recita: Al comma 1 dell'articolo 4, le
parole «entro il termine di trenta giorni» sono sostituite dalle altre
«entro il termine-di quindici giornh>. L'emendamento accoglie in parte
una proposta del Gruppo comunista che aveva chiesto di portare il
termine a cinque giorni. Quella di portare il termine a quindici giorni la
ritengo una mediazione accettabile.

Un altro emendamento tende a sostituire l'articolo 6 con il
seguente: «Le imprese e gli enti che esercitano l'assicurazione aventi
sede nel territorio della Repubblica italiana sono tenuti alla redazione di
bilanci consolidati di gruppo». La modifica consiste nel fatto che,
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mentre nel testo del disegno di legge viene prevista la facoltà da parte
dell'organo di controllo di richiedere tali bilanci consolidati di gruppo,
nell'articolo sostitutivo proposto viene sancito un obbligo assoluto di
redigere tali bilanci anzichè la semplice facoltà.

L'emendamento seguente recita: Al comma 1 dell'articolo 8,
sostituire le parole: «entro trenta gorni da quello in cui la partecipazio-
ne», con le altre: «entro quindici giorni da quello in cui la
partecipazione»; inoltre, sostituire le parole: «entro trenta giorni da
quello in cui la misura» con le altre: «entro quindici giorni da quello in
cui la misura».

Il successivo emendamento tende ad inserire un articolo aggiuntivo
tra gli articoli 8 e 9. Esso ha particolare rilievo nel complesso della
normativa stessa, perchè all'articolo 8 si dà la facoltà all'organo di
controllo di conoscere chi partecipa in una società che esercita attività
assicurativa, mentre con questo articolo aggiuntivo si dà all'organo di
controllo anche il potere di verificare che soggetti che acquisiscono il
controllo di imprese di assicurazione abbiano comunicato tale acquisi-
zione entro cinque giorni, per far sì che l'ISV AP accerti la sussistenza
delle condizioni necessarie ad esercitare l'attività assicurativa. In
sQstanza, per evitare ciò che è successo negli anni passati, cioè che
soggetti non idonei o non dotati di mezzi sufficienti, assumano il
controllo di imprese di assicurazione e lo utilizzino per fini impropri,
spogliandone il patrimonio, senza che l'organo di controllo possa in
tempo utile intervenire per evitare il verificarsi di certi fenomeni, si è
ritenuto opportuno far sì che si realizzasse un momento di verifica.
Questa non consiste in una vera e propria autorizzazione, ma in un
controllo che le condizioni complessive in cui l'impresa ha fino ad
allora operato continuino a permanere anche in presenza di un
cambiamento del gruppo di controllo azionario. Abbiamo inserito
questo articolo aggiuntivo prevedendo che in attesa che l'ISV AP possa
accertare la sussistenza di dette condizioni venga sospeso il diritto di
voto, così come è previsto anche dalla normativa antitrust che questo
ramo del Parlamento si sta accingendo ad approvare. Ugualmente
ripresa dalla normativa antitrust è la previsione di cui al comma 3
dell'emendamento aggiuntivo che prevede l'intervento del Presidente
del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
laddove vi siano acquisizioni da parte di soggetti esteri, appartenenti a
Stati ove non sia consentito di operare in regime di libertà. Per cui il
concetto di reciprocità di cui all'articolo 25 della legge antitrust, è stato
ripreso anche in materia assicurativa.

Vi è poi un emendamento all'articolo 11, comma 1, tendente a
modificare le parole: «Le imprese di assicurazione devono comunicare
all'ISVAP gli atti», con le altre: «Le imprese di assicurazione devono
comunicare preventivamente all'ISVAP gli atti». Esso prevede l'obbligo
di comunicazione preventiva all'ISV AP degli atti aventi contenuto
patrimoniale, posti in essere con soggetti controllanti e con società da
questi controllate.

Vi è poi la modifica all'articolo 15, per il quale mi rimetto al testo
dell'emendamento così come presentato, che prevede la sostituzione
del primo comma dell'articolo 21 della legge n. 990 de11969.
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Dopo l'articolo 16 sono proposti tre articoli aggiuntivi, che
verranno numerati in sede di coordinamento. Il primo di tali articoli
tende a modificare gli articoli 2 e 5 della legge n.576 del 1982, il
secondo l'articolo 84 della legge n. 742 del 1986, mentre il terzo degli
articoli aggiuntivi tende a modificare gli articoli 10, Il e 68 della legge
n.295 del 1978. Quest'ultimo, molto sinteticamente, al punto a),
prevede l'aumento degli importi previsti all'articolo 10 della legge 10
giugno 1978, n.295; al punto b) prevede l'aumento del limite previ,sto
dall'articolo 11 della legge medesima; il punto c) tende a sostituire il
sesto comma dell'articolo 68, della stessa legge, con il seguente: «Se la
società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve
esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone immedia~
tamente l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti al
decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1975, n.136, il
disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto».

Quindi si tratta di norme, quelle del comma successivo, che creano
condizioni di maggior rigore nell'esercizio dell'attività di certificazione
dei bilanci delle società assicurative.

Tali emendamenti, ripeto, sono frutto di una analisi che ha
impegnato le forze politiche nel corso di questi mesi e che ha avuto
come oggetto anche temi diversi da quelli qui presentati; tuttavia,
considerata la necessità di evitare ulteriori ritardi nell'approvazione
della normativa stessa, abbiamo ritenuto di accantonare tali ulteriori
aspetti ed abbiamo inteso presentarli in un altro disegno di legge che al
più presto dovremo affrontare.

Concludo auspicando il voto favorevole della Commissione sugli
emendamenti in esame.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevo~
li colleghi, prima della replica del sottosegretario Babbini desidero fare
alcune rapide considerazioni.

In primo luogo desidero esprimere un particolare ringraziamento
al relatore per il lavoro, soprattutto in merito agli emendamenti, che ci
ha consentito di giungere alla conclusione dell'iter del disegno di legge
governativo per la disciplina di nuove norme in materia assicurativa.

Esprimo la mia soddisfazione ricordando che il Gruppo comunista
già nella precedente legislatura aveva presentato un disegno di legge
che riguardava appunto nuove norme per la disciplina delle assicurazio~
ni; ripresentato in questa legislatura, il suo esame è stato accantonato
nella scorsa settimana, dietro nostra- richiesta, per rendere più rapido
l'iter legislativo del provvedimento oggi all'ordine del giorno. Il nostro
obiettivo è infatti quello di accelerare le procedure e di garantire
l'approvazione in tempi rapidi, di una nuova disciplina che possa
rafforzare e consolidare i poteri dell'ISV AP a fronte dei nuovi processi
di innovazione finanziaria che si sono venuti affermando in questi ultimi
anni e che non sempre hanno mostrato passaggi del tutto limpidi.
Quindi, la possibilità di dotare il nostro ordinamento di una disciplina
più severa. e rigorosa, che nello stesso tempo consenta maggiore
trasparenza al mercato assicurativo, è stata e resta un punto fermo per
una forza politica come la nostra.
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Si è svolto a nostro giudizio un lavoro che ha dato un contributo
considerevole ad una riforma di carattere istituzionale, la cui necessità
del resto è stata avvertita dagli operatori o per lo meno da quelli più
avveduti. Lo stesso presidente dell'ISVAP, dottor Fortini, molto
recentemente e proprio in quest' Aula ha riconosciuto la necessità di
procedere rapidamente verso una nuova disciplina che chiarisca ed
estenda i poteri e le funzioni del suo Istituto. Non posso allora che
confermare la mia soddisfazione per il primo risultato che si è ottenuto
in questa materia.

Voglio tuttavia aggiungere alcune rapide considerazioni in ordine al
problema che qui è stato affrontato dal collega Amabile e che riguarda il
punto centrale della normativa: mi riferisco all'oggetto sociale delel
società di assicurazione ed alle attività connesse e alla partecipazione di
altre imprese nelle compagnie di assicurazione. Il relatore ha fatto
riferimento ~ a me pare giustamente ~ alle conclusioni della
commissione Maccanico. Voglio appunto sottolineare che, di fronte a
quelle conclusioni, anche noi avevamo avvertito e avvertiamo la
necessità di una maggiore chiarezza sotto il profilo normativo.

Ci sembra allora che il risultato cui si giunge in proposito, anche
attraverso gli emendamenti illustrati dal relatore, che noi abbiamo
volentieri sottoscritto, sia importante per una maggiore chiarezza e
trasparenza in questa materia. Non mi soffermo ulteriormente su questo
aspetto; rilevo soltanto che alcuni emendamenti ricalcano ~ come ha
sottolineato il relatore ~ le posizioni che il Gruppo comunista aveva già

espresso e tradotto nel disegno di legge che, almeno per il momento, è
stata accantonata. Restano aperti alcuni problemi, ma mi auguro che in
altra sede e in altro momento possano essere affrontati. Per ora
preferiamo, anche in base al lavoro coordinato che si è svolto,
sottoscrivere gli emendamenti del relatore per rimandare ad un
momento successivo l'eventuale esame di ulteriori proposte.

Desidero infine dare atto anche al Governo, al ministro Battaglia
certamente ma in particolare al sottosegretario Babbini, di aver
dimostrato in questa materia un'apertura, una disponibilità ed una
sensibilità che ritengo siano molto importanti e che hanno senz'altro
agevolato il nostro lavoro. Peraltro questo comportamento è stato a mio
avviso giusto e corretto perchè si tratta di una materia di carattere
istituzionale, cui anche le forze dell'opposizione hanno dato un
contributo determinante.

Concludo, signor Presidente, ribadendo che condividiamo comples~
sivamente lo spirito del disegno di legge e gli emendamenti che sono
stati illustrati dal relatore e del resto da noi sottoscritti.

BABBINI, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e
l'artigianato. Signor Presidente, onorevoli senatori, voglio innanzitutto
ringraziare il relatore e gli altri componenti della Commissione che
hanno reso possibile, attraverso un lavoro importante e fattivo, giungere
al risultato odierno, ossia alla votazione di un provvedimento di estrema
rilevanza.

Proprio la rilevanza del provvedimento in esame ed in particolare
l'introduzione dell'emendamento testè proposto dal relatore, aggiuntivo
rispetto all'articolo 8, rendono necessario al Governo fare alcune
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considerazioni in ordine alla presentazione dell'attuale disegno di legge
e alle modificazioni che si intendono apportare. Negli ultimi anni
abbiamo assistito ad una tendenza, dapprima dei grandi gruppi
industriali e quindi da parte di imprese del settore creditizio e
finanziario, all'acquisto di compagnie di assicurazione, che corrisponde
appunto, nel momento attuale, alla forte spinta e volontà dei grandi
gruppi polifunzionali italiani ed esteri di entrare nel settore assicurativo.

Il mercato del risparmio tradizionalmente risulta diviso in tre
comparti, con caratteristiche un tempo molto differenti: il comparto
creditizio, quello mobiliare e quello assicurativo. Oggi questi sempre
più vengono posti in una situazione di interrelazione tra loro. Ed è
questo, quindi, il punto fondamentale; la modificazione della realtà
economico~finanziaria ci porta ad alcune necessarie modifiche legislati-
ve. Tuttavia, per noi sarebbe imprudente (questo è l'orientamento
complessivo del Ministero dell'industria e del Governo) introdurre
cambiamenti radicali nelle strutture istituzionali e nella regolamenta~
zione dei vari settori sotto la spinta di una forte tendenza di mercato,
una tendenza per di più non ancora consolidata. Quindi, è da ritenersi
preferibile (come abbiamo fatto) un potenziamento dei poteri degli
organi di controllo preposti al settore assicurativo, sia cercando di
promuovere un più stretto collegamento tra gli organi di controllo
preposti al settore assicurativo e gli altri preposti al settore creditizio e
immobiliare, sia seguento attentamente l'evolversi della legislazione a
livello degli altri paesi della CEE (in particolare ponendo grande
attenzione alle direttive CEE emanate in questo settore).

L'opinione che si è delineata ~ come ricordava il relatore ~

attraverso lo studio ed il dibattito svolto si nelle commissioni istituite dal
Ministero dell'industria (che hanno affrontato questi problemi dopo la
famosa polemica, ricordata poco fa, scoppiata a seguito dell'acquisto da
parte dell'INA della banca di Marino) è che assolutamente non esistono
obiezioni di principio all'acquisizione di imprese assicurative da parte di
istituti di credito, a condizione (questo è un punto fondamentale) di una
chiara separazione tra gli organi direttivi delle due entità aziendali e
sempre che la dimensione relativa delle società interessate non sia tale
da snaturare l'attività assicurativa. Infatti, va sottolineato (e l'emenda~
mento sostitutivo dell'articolo 3 evidenzia tale esigenza) che le
interrelazioni nel mercato del risparmio tra mercato creditizio, mercato
mobiliare e mercato assicurativo, la maggiore concorrenza ed integra~
zione di attività, la scadenza del 1992 (che enfatizza questi ultimi
aspetti), anno in cui una serie di barriere normative saranno destinate a
cadere, e quindi la maggiore libertà, la maggiore concorrenza ed
innovazione richiedono, in particolare nel settore assicurativo, regole
certe, controlli rigorosi ed una maggiore attenzione verso il problema
della stabilità delle condizioni operative. D'altra parte è la specificità
delle imprese di assicurazione, che gestiscono i fondi versati dagli
utenti, che deve imporre una maggiore e costante attenzione verso le
garanzie ed un maggior rigore.

Da questo punto di vista, fermo restando il principio della
esclusività dell'oggetto sociale, giustamente si è proceduto alla
presentazione di un emendamento sostitutivo dell'articolo 3 che
subordina la possibilità per le compagnie di assicurazione di assumere
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partecipazioni di controllo in altre società all'evolversi della legislazio-
ne CEE, cioè alle direttive CEE, proprio per non rendere rigido
l'ordinamento italiano rispetto ad eventuali soluzioni che dovessero
emergere su questo specifico punto, che è indubbiamente di carattere
fondamentale, a livello europeo.

Concludendo il mio intervento, desidero evidenziare sinteticamente
che una maggiore libertà e concorrenza devono comportare maggiori
controlli. Nella filosofia complessiva che viene delineandosi a livello
della Comunità economica europea, dove vengono eliminate sempre
più le barriere e dove, quindi, l'atto autorizzativo da atto discrezionale
diventa sempre più un «atto dovuto» che verifica determinate
caratteristiche del soggetto che entra nel mercato, il momento più
importante del controllo afferisce i comportamenti reali dei soggetti che
operano sul mercato (quindi non soltanto un controllo a monte del
soggetto ma soprattutto a valle sull'attività e sugli atti). Da questo punto
di vista devo esprimere il parere favorevole del Governo sulla
formulazione dell'articolo 8-bis, con il quale viene anche modificato il
titolo del disegno di legge (non si parla più soltanto di controllo delle
partecipazioni di società assicurative ma anche di controllo delle
partecipazioni in società assicurative) in quanto non ingessa il mercato
e nello stesso tempo gli assicura una notevole trasparenza con
l'intervento dell'ISV AP. Infatti, l'ISV AP può porre in essere quella
necessaria moral suasion affinchè i passaggi dei pacchetti di controllo
delle compagnie assicurative non vadano a nocumento della stabilità
del settore, stabilità che è un aspetto fondamentale ai fini delle garanzie
per gli utenti e per gli assicurati.

Infine desidero ribadire il pieno consenso del Governo sugli
emendamenti presentati e desidero ringraziare il relatore, senatore
Amabile, gli altri componenti della Commissione ed in particolare il
senatore Galeotti che, non insistendo per l'approvazione del disegno di
legge del Gruppo comunista, ha reso possibile un rapido esame e una
votazione finale di questo importante provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne
do lettura:

TITOLO I

INTEGRAZIONI E MODIFICHE
ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 576

Art. l.

(Commissario ad acta)

1. Dopo l'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il
seguente:

«Art. 6~bis. ~ (Commissario per il compimento di singoli atti). ~ 1. Il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nei casi di
grave inosservanza delle disposizioni impartite dalle autorità preposte
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alla vigilanza, di propria iniziativa o su proposta dell'ISV AP può
disporre con proprio decreto la nomina di un commissario per il
compimento di singoli atti necessari per rendere la gestione degli enti e
delle imprese conforme a legge.

2. La nomina deve, in ogni caso, essere preceduta dalla contestazio~
ne da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto l'ISVAP, ai
legali rappresentanti dell' ente o dell'impresa dell'inosservanza e può
essere disposta solo decorso inutilmente il termine contestualmente
assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti».

È approvato.

Art.2.

(Amministrazione straordinaria)

1. L'articolo 7 della legge 12 agosto 1982, n.576, è sostituito dal
seguente:

«Art. 7. ~ (Amministrazione straordinaria). ~ 1. Nei casi di gravi
irregolarità nell'amministrazione, di gravi violazioni delle norme legali,
regolamentari o statutarie, oppure di grave e persistente inosservanza
delle disposizioni impartite dalle autorità preposte alla vigilanza, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, anche tenuto
conto della situazione patrimoniale dell'impresa, di propria iniziativa o
su proposta dell'ISVAP, con proprio decreto e sentita la commissione
consultiva di cui agli articoli 76 e seguenti del testo unico delle leggi
sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449, e successive
modificazioni, può disporre lo scioglimento degli organi amministrativi
e sindacali ordinari degli enti e delle imprese di cui al precedente
articolo 4, primo comma.

2. Lo scioglimento deve, in ogni caso, essere preceduto dalla
contestazione da parte del Ministro, ove non vi abbia già provveduto
l'ISVAP, degli addebiti ai legali rappresentanti dell'ente o dell'impresa e
può essere disposto solo decorso inutilmente il termine contestualmen~
te assegnato per far cessare i fatti addebitati e rimuoverne gli effetti.

3. Con lo stesso decreto sono nominati uno o più commissari
straordinari per l'amministrazione dell'ente o dell'impresa e un
comitato di sorveglianza composto da un presidente e da due o quattro
membri.

4. Col decreto di nomina, o successivamente, vengono determinati
il compenso per i commissari, i componenti del comitato di sorveglian~
za ed il suo presidente; il compenso è a carico dell'ente o dell'im~
presa.

5. Gli organi amministrativi disciolti devono redigere l'inventario
ed il rendiconto dalla data di chiusura dell' esercizio cui si riferisce
l'ultimo bilancio approvato; l'inventario e il rendiconto, corredati da
una relazione del collegio sindacale disciolto e certificati dall'ISV AP,
devono essere consegnati al commissario entro tre mesi dalla data di
pubblicazione del decreto di cui al comma 1.

6. Il comitato di sorveglianza sostituisce in tutte le sue funzioni il
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disciolto collegio sindacale; delibera a maggioranza e in caso di parità di
voti prevale quello del presidente.

7. Sono attribuiti al commissario straordinario tutti i poteri dei
disciolti organi amministrativi. Quando i commissari siano più d'uno
deliberano a maggioranza; se sono due deliberano all'unanimità; la
rappresentanza di fronte ai terzi ed in giudizio dell'ente o dell'impresa
spetta a due di essi, con firma congiunta.

8. Durante la gestione sono sospese le funzioni proprie dell'assem-
blea dei soci.

9. Il commissario, quando lo ritenga necessario e previa autorizza-
zione dell'ISVAP, può convocare l'assemblea straordinaria dei soci.

10. Il commissario:

a) propone, sentito il comitato di sorveglianza e previa autorizza-
zione dell'ISVAP, l'azione di responsabilità contro i membri dell'organo
amministrativo e sindacale dell'ente o dell'impresa;

b) riferisce trimestralmente all'ISVAP sull'andamento della ge-
stione, sulla situazione e sulle esigenze dell'ente o dell'impresa e
comunica immediatamente all'ISV AP il verificarsi delle condizioni che
impediscono l'utile prosecuzione della gestione; ogni relazione del
commissario deve essere accompagnata da motivato parere del
comitato di sorveglianza;

c) trasmette immediatamente all'ISV AP, unitamente ad una propria
dettagliata valutazione ed al parere del comitato di sorveglianza, ogni
proposta ricevuta in ordine al risanamento o al riassetto aziendale;

d) promuove, non appena si siano verificati i presupposti e previa
autorizzazione dell'ISV AP, la ricostituzione degli organi amministrativi
e sindacali ordinari.

11. La gestione ha la durata massima di un anno; su motivata
richiesta del commissario e con il parere del comitato di sorveglianza,
possono essere concesse proroghe dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, su relazione motivata dell'ISV AP e sentita
la commissione consultiva di cui all'articolo 76 e seguenti del testo
unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n.449,
per un periodo complessivo non superiore a dodici mesi.

12. La chiusura dell'esercizio in corso alla data di inizio della
gestione è protratta, a tutti gli effetti di legge, fino al termine della ge-
stione.

13. I decreti ministeriali di inizio e di cessazione della gestione
devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana. Il decreto di cessazione è adottato sulla base di motivate
proposte dell'ISV AP e previa verifica della ricostituzione degli organi
societari.

14. Al termine della gestione:

a) il commissario redige il bilancio ed il conto dei profitti e delle
perdite e li presenta, unitamente alla relazione del comitato di
sorveglianza, entro sei mesi all'ISV AP per l'approvazione;

b) il commissario ed il comitato di sorveglianza redigono separati
rapporti sull'attività svolta e 11rimettono all'ISV AP;

c) il commissario redige l'inventario ed il rendiconto dalla data di
inizio della gestione; l'inventario e il rendiconto, corredati da una
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relazione del comitato di sorveglianza, devono essere consegnati agli
organi amministrativi ordinari entro tre mesi dalla chiusura della
,gestione.

15. Le contestazioni sul rendiconto del commissario debbono, a
pena di decadenza, essere comunicate all'ISV AP entro sessanta giorni
dalla sua presentazione. L'azione di responsabilità contro il commissa~
rio deve essere promossa entro il termine di prescrizione di due anni
dalla data della pubblicazione del decreto di cessazione della gestione
straordinaria.

16. Le azioni di responsabilità promosse dal commissario debbono
essere proseguite dagli organi amministrativi ordinari, i quali sono
tenuti a presentare all'ISVAP, entro il 31 dicembre di ogni anno, un
rapporto sullo stato dei relativi procedimenti».

È approvato.

TITOLO II

CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE
E DEGLI ATII COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 3.

(Partecipazioni di controllo)

1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazio~
ni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse
da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dagli articoli 5,
secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della
legge 22 ottobre 1986, n.742.

2. Sono immediatamente applicabili l'articolo 8, paragrafo 1,
lettera b), della direttiva CEE n. 73/239 del 24luglio 1973, e l'articolo 8,
paragrafo 1, lettera b), della direttiva CEE n. 79/267 del5 marzo 1979,
anche in deroga alla disposizione di cui al comma 1.

Ricordo che a questo articolo è stato presentato dai senatori
Amabile, Galeotti, Perugini e Mancia un emendamento tendente a
sostituire l'intero articolo 3. Ne do lettura:

TITOLO II

CONTROLLO DELLE PARTECIPAZIONI ASSICURATIVE
E DEGLI ATII COMPIUTI CON SOCIETÀ DI GRUPPO

Art. 3.

(Partecipazioni di controllo)

1. Le imprese di assicurazione non possono assumere partecipazio~
ni di controllo in altre società quando queste esercitino attività diverse
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da quelle consentite alle stesse imprese di assicurazione dagli articoli 5,
secondo comma, della legge 10 giugno 1978, n. 295, e 4, comma 2, della
legge 22 ottobre 1986, n. 742.

2. La connessione tra l'attività assicurativa e quella esercitata dalla
società controllata può risultare da un programma di attività richiesto
dall'ISV AP alla società controllante.

3. In relazione allo stato di attuazione delle direttive CEE n. 73/239
del 24 luglio 1973, en. 79/267 del 5 marzo 1979, il CIPE fissa i criteri
sulla base dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato può autorizzare deroghe alla disposizione di cui al
comma 1.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 4. Ne do lettura:

Art.4.

(Obbligo di comunicazione dell'assunzione di partecipaziom)

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP),
entro il termine di trenta giorni, l'avvenuta assunzione di partecipazione
in altra società, qualora la partecipazione, da sola od unitamente ad
altra già posseduta, comporti il controllo della società partecipata.

2. Nello stesso termine previsto dal comma 1 deve altresì essere
comunicata ogni altra partecipazione assunta con impiego del patrimo~
nio libero quando la stessa, da sola od unitamente ad altra già
posseduta, superi i limiti che saranno~stabiliti con decreto del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere dell'ISV AP,
con riferimento al capitale della società partecipata ed al patrimonio
libero dell'impresa di assicurazione. L'obbligo di comunicazione
sussiste anche per le variazioni in aumento della partecipazione già
comunicata.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Amabile, Galeotti,
Perugini e Mancia il seguente emendamento: «Al comma 1 dell'articolo
4, sostituire le parole: "entro il termine di trenta giorni", con le altre:
"e~tro il termine di quindici giorni"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti nel suo insieme l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 5. Ne do lettura:

Art. S.

(Poteri attribuiti all'[SVAP)

1. Qualora la partecipazione comporti il controllo della società
partecipata e questa eserciti attività non connessa con quella assicurati~
va, l'ISV AP ordina che la stessa sia opportunamente ridotta, assegnando
a tal fine un termine adeguato perchè l'operazione possa aver luogo
senza pregiudizio per l'impresa di assicurazione.

2. Nel caso in cui l'impresa non ottemperi all'ordine, l'ISVAP
propone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicu-
rativa.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche
nei casi in cui, pur svolgendo la società controllata attività connessa con
l'attività assicurativa, dalla partecipazione stessa possa derivare una
situazione di grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicura~
zione.

4. Per la partecipazione che non comporti il controllo della
società partecipata, l'ISVAP, qualora accerti che la stessa determina
grave pericolo per la stabilità dell'impresa di assicurazione avuto
riguardo alla natura dell'attività svolta dalla società partecipata, alla
dimensione dell'investimento in relazione al patrimonio libero
dell'impresa ed all'andamento gestionale della società partecipata,
dispone che la partecipazione stessa sia ridotta entro limiti tali da
eliminare detto pericolo. L'ISV AP assegna un termine adeguato perchè
l'operazione possa aver luogo senza pregiudizio per l'impresa di assicu-
razione.

5. La mancata ottemperanza alla disposizione di cui al comma 4
comporta l'esclusione della parte dell'investimento non riconosciuta
dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assi-
curazione.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 6. Ne do lettura:

Art.6.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. L'ISVAP può prescrivere alle imprese ed agli enti che esercitano
l'assicurazione aventi sede nel territorio della Repubblica la redazione
di bilanci consolidati di gruppo.
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A questo articolo è stato presentato dai senatori Amabile, Perugini,
Galeotti e Mancia un emendamento sostitutivo dell'intero articolo. Ne
do lettura:

Art.6.

(Obbligo di redazione del bilancio consolidato)

1. Le imprese e gli enti che esercitano l'assicurazione aventi sede
nel territorio della Repubblica sono tenuti alla redazione di bilanci
consolidati di gruppo.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 7. Ne do lettura:

Art.7.

(Verifica del bilancio consolidato)

1. Al fine di verificare l'esattezza dei dati del bilancio consolidato,
l'ISV AP può richiedere dati, notizie ed informazioni alle società ed agli
enti controllati da imprese di assicurazione, ovvero eseguire ispezioni
presso le predette società. Nel caso in cui l'impresa controllata sia
sottoposta alla vigilanza di altra autorità, l'ISV AP richiede la collabora~
zione di questa ultima.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 8. Ne do lettura:

Art.8.

(Comunicazione delle partecipazioni in società assicurative)

1. Chiunque partecipi in una società che esercita attività assicurati~
va in misura superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve darne
comunicazione scritta alla società stessa e all'ISV AP entro trenta giorni
da quello in cui la partecipazione ha superato detto limite percentuale.
Le successive variazioni della partecipazione debbono essere comunica~
te entro trenta giorni da quello in cui la misura dell'aumento o della
diminuzione ha superato la metà della percentuale stessa o la
partecipazione si è ridotta entro il limite percentuale.

2. Ai fini del calcolo della percentuale di cui al comma l, per
capitale della società si intende quello sottoscritto. Agli stessi fini la
partecipazione di ciascun socio è determinata senza tenere conto delle
azioni prive del diritto di voto o per le quali il socio sia privato di tale
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diritto. Si tiene conto anche delle azioni possedute indirettamente per il
tramite di società controllate o di società fiduciarie o per interposta
persona, nonchè delle azioni possedute a titolo di pegno o di usufrutto.
Nel caso di azioni oggetto di contratto di riporto, di esse si tiene conto
tanto nei confronti del riportato che del riportato re.

3. Le comunicazioni vengono redatte in conformità ad apposito
modello approvato dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, su proposta dell'ISVAP, da pubblicare nella Gauetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

4. Devono in ogni caso risultare dalle comunicazioni per ciascuna
partecipazione:

a) la data ed il titolo dell'acquisto della partecipazione o
dell'aumento o della diminuzione della stessa;

b) il numero ed il valore nominale e percentuale delle azioni;
c) il numero delle azioni possedute indirettamente, con

l'indicazione delle società controllate o fiduciarie o delle persone
interposte, nonchè di quelle possedute in pegno o in usufrutto e delle
azioni oggetto di contratto di riporto specificando, in tali casi, a chi
spetti il diritto di voto. Nelle comunicazioni fatte da società fiduciarie
devono essere inoltre indicati gli effettivi proprietari delle azioni.

5. Le comunicazioni si considerano eseguite nel giorno in cui sono
state consegnate all'ISV AP o spedite per lettera raccomandata.

6. Il diritto di voto inerente alle azioni per le quali sia stata omessa
la comunicazione non può essere esercitato. In caso di inosservanza la
deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile
se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione,
non si sarebbe raggiunta la neèessaria maggioranza. L'impugnazione
può essere proposta anche dall'ISV AP entro sei mesi dalla data della
deliberazione ovvero, se questa è soggetta a iscrizione nel registro delle
imprese, entro sei mesi dall'iscrizione.

7. Le azioni per le quali, a norma del presente articolo, non può
essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare
costituzione dell'assemblea.

A questo articolo è stato presentato dai senatori Amabile, Galeotti,
Perugini e Mancia il seguente emendamento: «Al comma 1 dell'articolo
8, sostituire le parole: "entro trenta giorni da quello in cui la
partecipazione", con le altre: "entro quindici giorni da quello in cui la
paretecipazione", e le parole: "entro trenta giorni da quello in cui la
misura", vengono sostituite con le altre: "entro quindici giorni da quello
in cui la misura"».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 8 nel testo emendato.

È approvato.

I senatori Amabile, Galeotti, Perugini e Mancia, hanno presentato
un emendamento tendente ad inserire un articolo 8~bis che, se
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approvato, verrà designato come articolo 9 modificando, conseguente-
mente, la numerazione dei successivi articoli.

Do lettura dell'emendamento aggiuntivo:

Art. 8~bis.

(Partecipazioni in società assicurative)

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di
azioni o quote di società esercenti attività assicurativa, da chiunque
effettuate direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposte persone, deve, quando comporti il controllo
della società di assicurazione, essere comunicata entro cinque giorni
all'ISVAP, che deve accertare la sussistenza delle condizioni che hanno
dato luogo al rilascio dell'autorizzazione.

2. Fino a quando l'ISV AP non abbia accertato la sussistenza di dette
condizioni, il diritto di voto inerente alle azioni o quote acquisite o
sottoscritte non può essere esercitato. In caso di inosservanza la
deliberazione è impugnabile a norma dell'articolo 2377 del codice civile
se, senza il voto dei soci che avrebbero dovuto astenersi dalla votazione,
non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza. La impugnazione
può essere proposta anche dall'ISVAP. Le azioni o quote per le quali
non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della
regolare costituzione dell'assemblea. Trascorsi trenta giorni dalla
comunicazione, senza che l'ISV AP abbia adottato alcun provvedimento,
il diritto di voto può essere esercitato.

3. Nel caso delle operazioni di cui al comma 1 alle quali partecipino
imprese di Stati che non applichino il principio della reciprocità di
trattamento, imponendo disposizioni discriminatorie o applicando
clausole aventi effetti analoghi nei confronti di acquisizioni da parte di
imprese italiane, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può, entro un mese
dalla comunicazione, per ragioni essenziali di economia nazionale,
vietare l'operazione.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all' esame e alla votazione degli articoli 9 e 10 che, a
seguito dell'inserimento di un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 8,
diventeranno rispettivamente 10 e Il. Ne do lettura:

Art.9.

(Richiesta di notizie)

1. L'ISV AP può richiedere alle società che esercitano attività
assicurativa e alle società ed enti di qualsiasi natura, che vi partecipano
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direttamente o attraverso società controllate o fiduciarie ovvero
attraverso soggetti comunque interposti, l'indicazione nominativa dei
soci secondo le risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni
ricevute, nonchè di altri dati a loro disposizione. Può altresì richiedere
agli amministratori una dichiarazione sulle società ed enti controllanti
ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

2. Le società fiduciarie che abbiano intestato a proprio nome azioni
di società di cui al comma 1 appartenenti a terzi sono tenute a comunicare
all'ISVAP, se questo lo richieda, le generalità dei fiducianti.

3. Le notizie di cui ai commi 1 e 2 possono essere richieste anche a
società ed enti stranieri.

4. L'ISV AP informa la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob) delle richieste che interessano società ed enti con titoli
quotati in borsa o ammessi alle negoziazioni nel mercato ristretto.

È approvato.

Art. 10.

(Convocazione degli azionistt)

1. L'ISV AP può convocare chiunque abbia assunto il controllo di
una impresa di assicurazione, anche attraverso società controllate o
fiduciarie o comunque attraverso soggetti interposti, al fine di
conoscerne i programmi e prendere atto degli impegni a garanzia della
autonomia e della indipendenza della gestione assicurativa.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo Il del testo del
disegno di legge che diverrà articolo 12. Ne do lettura:

Art. 11.

(Operazioni con soggetti controllanti e con società da questi controllate)

1. Le imprese di assicurazione devono comunicare all'ISV AP gli
atti aventi contenuto patrimoniale posti in essere con soggetti
controllanti e con società da questi controllate, che saranno indicati
con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to, emanato su proposta dell'ISV AP, avuto riguardo anche alla tipologia
ed alla rilevanza economica degli atti stessi.

2. Con il decreto di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato disciplina altresì i termini e le modalità
delle comunicazioni.

3. Qualora l'atto comporti pregiudizio per le garanzie previste dalla
legge nell'interesse degli assicurati si applicano le disposizioni previste
dalla legge stessa per la violazione delle norme relative a tali garanzie.

Su tale articolo è stato presentato dai senatori Amabile, Galeotti,
Perugini e Mancia il seguente emendamento: «Al comma 1 dell'articolo
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Il, sostituire le parole "Le imprese di assicurazione devono comunicare
all'ISV AP gli atti", con le altre: "Le imprese di assicurazione devono
comunicare preventivamente all'ISV AP gli atti",..

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo Il nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 12, che diventerà
articolo 13. Ne do lettura:

Art. 12.

(Sanziont)

1. L'omissione delle comunicazioni di cui agli articoli 4 e 8 è punita
con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20
milioni. La stessa sanzione si applica per le comunicazioni eseguite con
ritardo superiore a trenta giorni. Per le comunicazioni eseguite con un
ritardo non superiore a trenta giorni si applica l'ammenda da lire 1
milione a lire 20 milioni. Per le comunicazioni contenenti indicazioni
false, se il fatto non costituisce reato più grave, si applica l'arresto fino a
tre anni.

2. L'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12, comma 1,
comporta l'irrogazione di una sanzione amministrativa nella misura da
lire 1 milione a lire 20 milioni. La stessa sanzione si applica per le
comunicazioni eseguite con un ritardo superiore a trenta giorni. Per le
comunicazioni eseguite con un ritardo non superiore a trenta giorni la
sanzione è ridotta ad un terzo.

3. Qualora l'omissione delle comunicazioni di cui all'articolo 12,
comma 1, riguardi un atto che abbia recato pregiudizio alle garanzie
previste dalla legge nell'interesse degli assicurati, si applicano le
sanzioni di cui al comma 1.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 13 che, diventerà
articolo 14. Ne do lettura:

Art. 13.

(Imprese di riassicurazione)

1. Le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche alle
imprese autorizzate all' esercizio della riassicurazione.

È approvato.
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Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 14, che diventerà
articolo 15. Ne do lettura:

Art. 14.

(Norme transitorie)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con
proprio decreto, adottato su proposta dell'ISVAP, stabilisce le modalità
ed i termini per la comunicazione da parte delle imprese di
assicurazione all'ISV AP delle partecipazioni già acquisite alla data di
entrata in vigore della presente legge con impiego del patrimonio libero
e superiori ai limiti fissati a norma dell'articolo 4.

2. Chiunque alla data di entrata in vigore della presente legge
detenga partecipazioni in una società di assicurazione in misura
superiore al 2 per cento del capitale di questa, deve dame comunÌcazio-
ne scritta all'ISV AP entro tre mesi dalla predetta data.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 15 che, se
approvato, diventerà articolo 16. Ne do lettura:

TITOLO III

RISARCIMENTO DEL DANNO DA PARTE DEL FONDO DI GARANZIA
PER LE VITTIME DELLA STRADA IN CASO DI SINISTRO CAGIONATO

DA VEICOLO O NATANTE NON IDENTIFICATO

Art. 15.

(Limiti)

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo
19, il danno è risarcito soltanto se dal sinistro siano derivate la morte o
una inabilità temporanea superiore a novanta giorni o una inabilità
permanente superiore al 20 per cento, nei limiti dei minimi di garanzia
previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A
allegata alla presente legge relativamente alle autovetture ad uso
privato. Il risarcimento del danno ha luogo per intero, sempre nei
limiti predetti, anche se si verifica una sola delle ultime due ipotesi
suddette» .

A questo articolo è stato presentato dai senatori Amabile, Galeotti,
Perugini e Mancia un emendamento tendente a sostituire l'intero testo
con il seguente:
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TITOLO III

DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 15.

(Limitt)

1. Il primo comma dell'articolo 21 della legge 24 dicembre 1969,
n.990, è sostituito dal seguente:

«Nel caso previsto alla lettera a) del primo comma dell'articolo
19, il danno è risarcito nei limiti dei minimi di garanzia previsti per ogni
persona danneggiata e per ogni sinistro nella tabella A allegata alla
presente legge relativamente alle autovetture ad uso privato».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 16 che, se
approvato, diverrà articolo 17.

Ne do lettura:

Art. 16.

(Liquidazione delle società di mutuo soccorso)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ove
gli risulti l'assoluta mancanza di attività di una società di mutuo
soccorso posta in liquidazione coatta amministrativa per avere esercita~
to attività assicurativa, provvede allo scioglimento della società senza
far luogo alla nomina del commissario liquidatore, salvo il caso di
espressa ~ motivata domanda di creditori o altri interessati intesa ad
ottenere la nomina predetta, da presentarsi nel termine perentorio di
sessanta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

2. Se nominato, il commissario liquidatore, ove risulti la mancanza
di attività, può richiedere, dopo aver provvèduto al deposito dello stato
passivo, all'autorità che vigila sulla liquidazione l'autorizzazione a
chiudere la liquidazione senza ulteriori formalità. Si osservano le
disposizioni di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 213 della
disciplina sul fallimento approvata con regio decreto 16 marzo 1942,
n.267.

3. Il compenso del commissario liquidatore e le altre spese della
procedura sono poste a carico dell'Istituto nazionale delle assicura~
zioni ~gestione autonoma del «Fondo di garanzia per le vittime della
strada» .

È approvato.
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I senatori Amabile, Galeotti, Perugini e Mancia, propongono di
aggiungere, dopo l'articolo 16, i seguenti articoli che, se approvati,
diverranno, articoli 18, 19 e 20:

Art. 16~bis.

(Modifiche della legge 12 agosto 1982, n.576)

1. All'articolo 2 della legge 12 agosto 1982, n. 576, le parole: «entro
il 30 novembre di ciascun anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro il
31 marzo di ciascun anno».

2. Alla lettera b) del primo comma dell'articolo 5 della legge 12
agosto 1982, n.576, dopo le parole: «ed il presidente del collegio
sindacale» sono aggiunte le seguenti: «nonchè, ove occorra, i rappresen-
tanti della società di revisione incaricata di certificare il bilancio».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16~ter.

(Modifica della legge 22 ottobre 1986, n. 742)

1. L'articolo 84 della legge 22 ottobre 1986, n.742 è sostituito dal
seguente:

«Art. 84. - (Ultrattività delle autorizzazioni già rilasciate). ~ 1. Le
imprese autorizzate all'esercizio delle assicurazioni sulla vita in data
anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge ed in attività
alla predetta data sono autorizzate ad esercitare i rami di cui ai punti I,
II, III, IV e VI della tabella allegata.

2. Le imprese autorizzate all' esercizio delle operazioni di capitaliz-
zazione in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente
legge ed in attività alla predetta data sono autorizzate ad esercitare il
ramo di cui al punto V della tabella allegata».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 16-quater.

(Modifiche della legge 10 giugno 1978, n.295)

1. Gli importi indicati all'articolo 10 della legge 10 giugno 1978,
n. 295, sono elevati, rispettivamente, da lire 1.000 milioni a lire 2.000
milioni, da lire 750 milioni a lire 1.500 milioni, da lire 500 milioni a lire
1.000 milioni.

2. Il limite di lire 16 milioni previsto dall'articolo 11 della legge 10
giugno 1978, n. 295, è elevato a lire 100 milioni.
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3. Il sesto comma dell'articolo 68 della legge 10 giugno 1978,
n. 295, è sostituito dai seguenti:

«Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione,
deve esporre analiticamente i motivi nella relazione, informandone
immediatamente l'ISVAP, fermo restando per le società ed enti soggetti
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n.136, il
disposto dell'articolo 4, ultimo comma, dello stesso decreto.

Qualora le società di revisione non si attengano alla disposizione di
cui al precedente comma, il consiglio di amministrazione dell'ISV AP
ne informa la Consob per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzio-
natori».

Lo metto ai voti.

È approvato.

L'esame degli articoli è così concluso. Avverto che, in relazione agli
emendamenti introdotti, il relatore propone che il titolo del disegno di
legge venga così modificato:

«Integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme
sul controllo delle partecipazioni di società assicurative e in società assi-
curative» .

Lo metto ai voti.

È approvato.

VETTORI. Signor Presidente, esprimo il consenso del Gruppo della
Democrazia cristiana a quanto proposto congiuntamente dal Governo,
dal relatore Amabile e dagli altri colleghi che hanno sottoscritto gli
emendamenti. In particolare devo esprimere un apprezzamento nei
confronti dell'operato del relatore che ha proposto un testo che copre le
lacune manifestatesi.

L'attività delle compagnie di assicurazione si sta espandendo e sta
diventando sempre più delicata anche per le sue conseguenze nei
confronti degli utenti e per la credibilità delle coperture. È bene che
tutto ciò diventi trasparente e controllabile.

Per questi motivi, apprezzando questo primo sforzo, voteremo a
favore del provvedimento al nostro esame.

GALEOTTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a nome del
Gruppo comunista, annuncio il nostro voto favorevole su questo
disegno di legge.

Desidero sottolineare che già dal luglio dell'anno scorso, in sede di
esame della relazione che concluse l'indagine di questa Commissione
sull'attività assicurativa del nostro paese nel 1987 , insistemmo perchè in
quel testo venisse messa in particolare evidenza la necessità di garantire
il rispetto del principio di autonomia dell'attività assicurativa. In quella
stessa occasione il Gruppo comunista segnalò e sottolineò che nel corso
di questi ultimi anni l'ingresso nel settore assicurativo è stato mas-
siccio.
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In quella occasione segnalammo che l'ingresso nel settore
assicurativo di nuovi operatori, in particolare di grandi gruppi
industriali e finanziari, ha determinato un turbamento del quadro di
comando nel mondo delle assicurazioni e da qui il pericolo di
mutamenti nelle finalità, nelle strategie di questo comparto delicato.
Quindi esprimiamo soddisfazione perchè questo disegno di legge, così
come modificato dagli emendamenti presentati, detta a nostro parere
regole chiare, come ha rilevato poc'anzi lo stesso rappresentante del
Governo, però tali da non ing~ssare una realtà dinamica e sottoposta a
forti sollecitazioni. Sono regole che consentono ~i realizzare, anche in
vista del futuro mercato unico europeo, un forte sistema assicurativo
pubblico e privato, capaci di offrire accanto a reali garanzie dal punto di
vista economico anche certezza e trasparenza, conciliando ~ come noi
cerchiamo di fare da tempo ~ capacità di investimento e potere di
risparmio nel settore delle assicurazioni pubbliche e private.

In sintesi, queste sono le ragioni con le quali confermiamo il voto
favorevole del Gruppo comunista.

PRESIDENTE. Vorrei anch'io esprimere apprezzamento per il
lavoro svolto dal relatore, senatore Amabile, lavoro che è stato proficuo
ed equilibrato. Desidero rivolgere un ringraziamento anche al senatore
Galeotti il cui contributo ha consentito alla Commissione di giungere ad
una fase risolutiva.

Desidero, inoltre, esprimere la mia soddisfazione per il lavoro
svolto dalla Commissione industria, perchè l'elaborazione di questo
provvedimento costituisce un altro tassello di un disegno legislativo che
è quello di creare condizioni di trasparenza nel mercato. Probabilmente
tale finalità ha provocato un rallentamento nell' esame del disegno di
legge, che si è rivelato tuttavia utile perchè si è giunti a realizzare
modifiche che si ricollegano al provvedimento antitrust.

Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto,
metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con le modifiche
apportate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 18,15.
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