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I lavori hanno inizio alle ore 10,40.

Presidenza del Presidente CASSOLA

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«Norme per la tutela della concorrenza e del mercato» (1240)

«Norme per la tutela del mercato» (1012), d'iniziativa dei senatori Rossi e di altri
senatori, (Fatto proprio dal Gruppo parlamentare della Sinistra indipendente, ai
sensi dell'articolo 79, primo comma, del Regolamento, nella seduta antimeridiana
del18 maggio 1988)
(Seguito e conclusione della discussione congiunta)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione
congiunta dei disegni di legge: «Norme per la tutela della concorrenza e
del mercato» e .«Norme per la tutela del mercato», d'iniziativa del
senatore Rossi e di altri senatori, fatto proprio dal Gruppo parlamentare
della Sinistra indipendente, ai sensi dell'articolo 79, primo comma, del
Regolamento, nella seduta antimeridiana del 18 maggio 1988.

Riprendiamo la discussione sospesa, nella seduta dell'8 marzo.
Ricordo ai colleghi che abbiamo sospeso la seduta precedente per

far sì che il Governo ci presentasse delle proposte emendative.
Esse ci sono pervenute, per cui do senz'altro la parola al Sottose~

gretario.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Signor Presidente,
annuncio che il Governo ha presentato un emendamento, tendente ad
inserire dopo l'articolo 27 il seguente titolo:

NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27~bis

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di
azioni o quote di enti creditizi da chiunque effettuata, direttamente o
per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta
persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, applicando i criteri
generali stabiliti dal CICR in base al successivo quarto comma, quando
comporta l'assunzione di una partecipazione pari o superiore al 10 per
cento del capitale o fondo dell'ente creditizio e, indipendentemente dal
suddetto limite, quando comporta il controllo dell'ente creditizio
partecipato, salvo quanto previsto dal successivo comma 3.
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2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le successive variazioni di
ciascuna partecipazione di cui al precedente comma 1, nei casi in cui la
misura dell'aumento superi la percentuale del 2 per cento del capitale o
fondo dell' ente credidizio.

3. In ogni caso, le imprese o enti operanti in settori non finanziari e
non bancari non possono partecipare al capitale o al fondo di enti
creditizi in misura superiore al20 per cento nè possederne il controllo,
direttamente o per il tramite di società controllate, società fiduciarie o
per interposta persona. Il medesimo limite si applica alle società che
controllano dette imprese o enti o sono dalle stesse controllate.

4. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi
precedenti, tenendo conto anche dei rapporti di collegamento di
carattere tecnico, finanziario ed organizzativo esistenti tra il richiedente
e gli altri soggetti partecipanti. La relativa delibera è pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

5. Il Comitato interministerial6 per il credito ed il risparmio
stabilisce altresì i criteri per la revoca delle autorizzazioni già concesse,
nel caso di sopravvenute situazioni di pregiudizio all'autonomia
dell'attività degli enti crreditizi. La revoca è disposta con provvedimento
motivato dalla Banca d'Italia.

6. Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai commi precedenti,
l'ammontare della partecipazione al capitale o fondo sociale è
determinato senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di
voto; rientrano nel computo della percentuale le azioni o quote con
voto limitato.

7. Per le operazioni di acquisizione o sottoscrizione da parte degli
enti creditizi di azioni o quote di altri enti creditizi resta ferma la
disciplina di cui al regio decreto~legge 12 marzo 1936, n.375 e
successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 27 ~ter

1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono
inoltrare istanza alla Banca d'Italia. L'autorizzazione di cui al preceden~
te articolo 1 si intende rilasciata qualora la Banca d'Italia non provvede
entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine è
sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrati~
vi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. Tale
richiesta non può essere reiterata.

2. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e
la documentazione da allegare sono stabilite dalla Banca d'Italia e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

3. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al richieden~
te e all'ente creditizio interessato. Il provvedimento negativo deve
essere motivato.

4. I possessori di azioni o quote acquisite in difetto dell'autorizza~
zione di cui al precedente articolo 1 non possono esercitare il diritto di
voto inerente alle suddette azioni o quote. In caso di inosservanza la
deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo 2379 del
codice civile.
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5. Le azioni o quote per le quali non può essr esercitato il diritto di
voto per difetto o revoca dell'autorizzazione prevista dal precedente
articolo 1 sono computate ai fini della regolare costituzione dell'as:
semblea.

6. Si considerano autorizzati i soggetti che alla data del 25 gennaio
1989 posseggono azioni o quote del capitale o del fondo di enti creditizi,
indipendentemente dall'ammontare della partecipazione posseduta. È
fatta salva la possibilità di revoca ai sensi del precedente articolo 1.

Vorrei innanzitutto dire che queste proposte erano state predisposte
dal Ministro del tesoro per inserirle o in un provvedimento autonomo
oppure nel disegno di legge che stiamo esaminando, nella convinzione
che fosse necessaria una disciplina degli assetti proprietari delle aziende
di credito in funzione innanzitutto della doverosa garanzia di stabilità
del sistema bancario.

A corollario, vorrei aggiungere che con questa normativa il
Ministro del tesoro intende trasformare la banca pubblica, consentendo
l'organizzazione dell'attività bancaria in società per azioni e, nello stesso
disegno di legge, intende disciplinare i gruppi bancari, che, come è
~oto, dovrebbero definirsi quale risposta del nostro sistema alla banca ~

tuttofare che in altri paesi già si è venuta organizzando. Quindi, si tratta
di una regolazione per consentire un potenziale apporto del capitale
privato ~ ciò nasce proprio dall'aprirsi di qualle grande parte del
sistema bancario che oggi è pubblico ~ anche se al riguardo vorrei

ricordare che il nostro sistema bancario è ritenuto complessivamente
capitalizzato. Dico «complessivamente» con riferimento agli altri paesi
industrializzati; dovrei dire che esso è «sufficientemente» capitalizzato
oggi, mentre in prospettiva si richiederà un ulteriore apporto di
mezzi.

Tuttavia, al proprio interno il sistema bancario evidenzia una quota
consistente, da qualcuno stimata intorno al 30 per cento, di aziende
molto sottocapitalizzate e la risposta a questo bisogno di nuovi mezzi
consiste pertanto nell'alzare quelle paratie che separano le aziende di
credito tra di loro, nel senso di rendere agevoli anche i processi di
concentrazione e per altro verso anche l'apporto di nuovi mezzi del
mercato.

Quindi, la preoccupazione che viene ribadita è che l'azienda di
credito possa diventare prigioniera di un azionista dominante, il quale
potrebbe essere portavoce di un conflitto di interessi, là dove è in gioco
la tutela doverosa del pubblico risparmio.

Questo soggetto portatore di un potenziale conflitto di interessi
viene identificato nel soggetto industriale. Se in generale si intende
perseguire la ricerca di una proprietà comunque diffusa o controllare in
ogni caso e informarsi delle posizioni dominanti all'interno delle
aziende di credito (per cui ci si preoccupa non soltanto dell'informazio-
ne così come oggi è disciplinata), si ritiene che qualunque altro soggetto
che voglia superare la soglia del 10 per cento del capitale dell'ente
creditizio, incrementandolo di 2 punti, debba essere autorizzato. Invece,
quando il soggetto sia «a rischio» per l'azienda di credito ~ inteso sia in

termini di gruppo, cioè di società tra di loro collegate, sia come soggetto
controllante o controllato rispetto ad attività industriali ~ è previsto che
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questo soggetto non possa mai detenere il controllo ai sensi del codice
civile e mai assumere partecipazioni superiori al 20 per cento.

Teoricamente, è vero che cinque soggetti potrebbero detenere il
100 per cento di una azienda di credito ~ parlo sempre di cinque
soggetti «a rischio», se mi si consente di usare questo termine ~ ma
questa è un'ipotesi in qualche modo teorica ed estrema visto che
dovrebbe riguardare cinque soggetti tutti autorizzati dall'autorità
preposta, al massimo delle possibilità consentite dalla legge.

Ho con ciò chiarito che il comma 3 dell'articolo 1 si riferisce a
ciascun soggetto ~ e come ho detto prima intendo per soggetto anche un
gruppo ~ per ciascun ente creditizio; non vi è alcuna difficoltà a chiarire
if significato di tale norma, qualora essa apparisse alla Commissione
utile in rapporto a quel plurale che ritroviamo nel testo dell'articolato.

Per quanto riguarda l'autorità ~ è una novità che io apprendo in
questo momento, inserita nell'ultimo testo predisposto dal Governo ~

dico soltanto che non vi è stata una querelle di tipo tradizionale, cioè di
rivendicazione di potere. A noi pareva, d'intesa con la Banca d'Italia,
che la stessa autorità di vigilanza dovesse essere intesa come il Ministro
del tesoro; tuttavia, lo ripeto, la cosa non è mai stata considerata come
un problema rilevante, per cui il nuovo testo che rimette alla Banca
d'Italia la revoca delle autorizzazioni già concesse ha in comune con il
precedente il riferimento al Comitato interministeriale per il credito ed
il risparmio, quale soggetto politico che dovrà formulare direttive
soprattutto in riferimento al collegamento déi soggetti, ovviamente non
formale e non di gruppo perchè ciò è già compreso nei limiti
precedenti, per disciplinare le modalità con le quali la Banca d'Italia
eserciterà questo potere discrezionale.

Vorrei aggiungere che la sanzione prevista in conseguenza
dell'acquisizione di azioni senza autorizzazione consiste nel venir
meno dei diritti partecipativi collegati a queste azioni. Quindi le
deliberazioni assembleari assunte con il concorso di azioni che hanno
partecipato al voto pur in presenza di quel vizio potranno essere
impugnate ai sensi dei richiamati articoli del codice civile e, quindi
(lo faccio presente anche in rapporto ad una discussione che ieri si è
svolta all'interno della Commissione finanze), da chiunque ne abbia
interesse. In altre parole ~ vorrei anticipare un problema che può
essere sollevato ~ non può porsi il caso di un disturbo da parte di un
soggetto che per un verso si pone nella condizione di rendere
potenzialmente nulle le deliberazioni assembleari, e poi impugna le
deliberazioni stesse: il soggetto che avesse provocato questo vizio
nella deliberazione assembleare non ptrebbe avere alcun interesse ad
impugnare la" stessa. Anzi, individuare il diritto di impugnativa in
capo a soggetti che ne hanno interesse consente anche a terzi, come
la Banca d'Italia, di effettuare questa azione in presenza del vizio di
cui abbiamo detto.

Per quanto riguarda la data del 25 gennaio 1989, che può provocare
qualche curiosità, devo dire che ha il significato della prima notorietà di
questo documento; la data si riferisce alla prima trasmissione formale di
questo testo da parte del Ministero del tesoro alla Presidenza del
Consiglio, presumendo con questo la notorietà del documento e quindi
la possibilità di comportamenti conseguenti nel mercato.
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Per ciò che attiene al tema del conflitto di interessi, di cui peraltro
opportunamente si occupa l'emendamento presentato dai senatori
Rossi e Gianotti, vorrei dire che da parte nostra vi è stata solo la
considerazione che la materia è attualmente disciplinata da una
delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio del
marzo 1987, conseguente ad una circolare della Banca d'Italia che detta
limiti negli affidamenti bancari per gli azionisti ritenuti rilevanti. Per
quanto ci riguarda, quella determinazione fu assunta sulla base di una
forte sensibilità del Ministro del tesoro per il problema, in riferimento
ad una raccomandazione comunitaria non ancora assunta come
direttiva, che tuttavia il nostro Governo ha ritenuto utile per il si-
stema.

Qualora intendessimo rafforzare con un dispositivo di legge questa
disciplina, dovremmo evitare il riferimento a soglie precise per quanto
riguarda il considerare rilevante un certo azionariato, perchè può
ritenersi modificabile nel tempo e dovrebbe spettare al Comitato
interministeriale la determinazione obbligatoria di norme relative
all'identificazione degli azionisti rilevanti e a limiti che possono essere
flessibili, modificabili nel tempo.

Presidenza del Vice Presidente VETTORI

(Segue SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro). Infine, come
considerazione di ordine generale, vorrei concludere dicendo che
siamo interessati alla approvazione più rapida possibile di queste
norme, soprattutto in vista del 1993, nel senso che questi sono gli anni
in cui si verificheranno ragionevolmente intensi processi di riorganizza-
zione degli assetti proprietari. Queste norme saranno utili, in qualche
modo, per regolare l'ingresso di operatori internazionali negli assetti
proprietari del nostro sistema bancario, oltre ad avere il fine precipuo,
che ho già indicaJ;o, di garantire la stabilità delle aziende di credito sotto
il profilo della loro autonomia gestionale verso azionisti portatori di
potenziali conflitti di interessi. Ci interessano proprio questi anni.

È vero che la CEE non dispone di una precisa disciplina ma è anche
vero che esiste una netta separazione nei fatti tra industria e aziende di
credito, dagli Stati Uniti alla Germania, alla Francia. In quest'ultimo
paese esiste una disciplina, anche recentemente rafforzata, del Comitato
per la regolamentazione bancaria che si è occupato del problema delle
partecipazioni qualificate, e ritroviamo una soglia del 10 per cento
ritenuta come minima rilevante. Anche la Germania dispone di una
propria rigida disciplina a tale riguardo.

Si tratta di paesi in cui ritroviamo una realtà di questo tipo proprio
perchè utilizzano di più l'amministrazione attiva rispetto alla codifica-
zione legislativa e perchè, come possiamo constatare, si sono fortemen-
te occupati del problema e garantiti rispetto a questo pericolo. In
Germania, dove le aziende di credito possiedono in modo rilevante
imprese industriali la separatezza è ritenuta essenziale da parte
dell'autorità vigilante.
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Quindi, anche se non vi è una esplicita direttiva comunitaria al
riguardo, ci sembra che, in relazione al 1993, la disciplina sia congrua.

In ogni caso, vedremo come saranno adempiuti gli orientamenti
comunitari nei prossimi anni e ci comporteremo sulla base di questa
impostazione.

BATTAGLIA, ministro dell'industria del commercio e dell'artigiana-
to. Vorrei aggiungere poche parole che non riguardano tanto il testo,
che è stato illustrato dal sottosegretario Sacconi, quanto talune notizie
di stampa. Desidero innanzitutto precisare che non vi è stato alcun
giallo, come si legge in alcuni quotidiani; vi è stata, come è logico, una
valutazione degli emendamenti compiuta congiuntamente dai Ministri
dell'industria e del tesoro in riunioni molto cordiali tenute presso la
Presidenza del Consiglio. Devo dire che alcune osservazioni del Ministro
dell'industria sono state condivise dal Ministro del tesoro, che altri
problemi sono stati regolamentati di comune accordo e che, quindi, è
stato redatto un testo di piena convergenza.

Solo su un punto è rimasta una divergenza tra i Ministri
dell'industria e del tesoro, quello dell'autorità cui compete la decisione.
Come avviene tra persone civili, abbiamo esposto le differenti ragioni e,
così come io ho riconosciuto che vi erano considerazioni valide da parte
del Ministro del tesoro, quest'ultimo ha riconosciuto che erano stati
esposti motivi validi da parte mia, ma nessuno è riuscito a convincere
l'altro. Pertanto, queste divergenze di opinioni sono state esaminate dal
Presidente del Consiglio e ne è nato un testo che ci trova concordi.
Quindi, la parola «giallo» mi sembra eccessiva, ed io ho ritenuto di fare
questa precisazione.

ALIVERTI. Vorrei sapere qual è il parere della Commissione fi-
nanze.

Presidenza del Presidente CASSOI:;A

PRESIDENTE. Non vi è un parere vero e proprio; la Commissione
finanze ha semplicemente fatto alcune osservazioni e ha concluso:

«La Commissione, infine, conviene sulle posizioni espresse dal
presidente Berlanda, prendendo atto delle dichiarazioni del sottosegre~
tario Sacconi».

Non esiste un vero e proprio parere, si dovrebbe leggere il verbale
della seduta.

GIANOTTI. Signor Presidente, vorrei anzitùtto sottolineare che non
è questo l'aspetto su cui concentreremo la discussione. Nessuno di noi
ha mai pensato che i ministri Battaglia e Amato fossero persone men
che civili. È evidente che vi era un contenzioso che, anche all'ultimo
momento, è rimasto. Peraltro, l'annuncio della presentazione di un
emendamento del Tesoro è agli atti dal 25 gennaio; siamo alla metà di
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marzo e questa mattina abbiamo ancora una volta ricevuto una versione
parzialm.ente corretta del testo di un emendamento che ci era stato
sottoposto ieri.

Non so se questo possa essere definito un «giallo», e non mi
interessa neppure. Si registra, però, un dissenso che è stato mantenuto
fino all'ultimo momento.

Detto questo, possiamo prendere atto con soddisfazione che
finalmente l'emendamento è stato presentato e siamo più che convinti
che ciò sia il risultato dell'iniziativa che il Gruppo comunista e la
Sinistra indipendente hanno assunto la settimana scorsa.

Devo anche notare, dal punto di vista della precisione del testo, che
quello che noi abbiamo presentato, al di là di scelte diverse su cui
naturalmente ciascuno può mantenere la propria opinione, si presta
molto meglio alla definizione della materia di quanto non si presti il
testo presentato dal Governo.

Comincerò con il fare alcune osservazioni al testo del Governo ed
altre ne aggiungeranno i colleghi, in particolare il senatore Rossi. Nel
testo governativo l'autorizzazione alla partecipazione al capitale delle
banche di imprese non bancarie è richiesta a partire dal I Oper cento del
capitale medesimo ed ora, nel corso della illustrazione, il sottosegreta-
rio Sacconi ha fatto riferimento ad una analoga norma contenuta nelle
disposizioni francesi. La scelta del 5 per cento che noi abbiamo invece
fatto ha almeno due motivazioni: la prima, che nella normativa della
Repubblica federale di Germania è il 5 per cento il limite oltre il quale
viene richiesta l'autorizzazione; la seconda, che l'esperienza dimostra
che il 5 per cento rappresenta già una quota attraverso cui si può
esercitare una posizione di controllo, come esperienze italiane possono
dimostrare. La realtà, infatti, evidenzia che, anche allorquando vi sono
patti societari che impediscono di andare oltre il 2,5 per cento, si può
determinare una situazione di controllo.

Altra osservazione è relativa al comma 3 dell'articolo 1, in cui si
dice che «le imprese o enti operanti in settori non finanziari e non
bancari non possono partecipare al capitale o al fondo di enti creditizi
in misura superiore al20 per cento...». Questo testo è oscuro, ambiguo,
può essere variamente interpretato ed il Sottosegretario ha fornito una
interpretazione precisa. Se si manterrà questo testo tale interpretazione
sarà quella prevalente e richiederà anche una modifica del testo stesso,
giacchè è di fondamentale importanza che esso risulti il più chiaro
possibile.

Il Sottosegretario ha affermato anche che occorrerebbe la forma al
singolare anzichè al plurale e cioè: «ciascun impresa o ente operante in
settori non finanziari e non bancari non può partecipare al capitale o al
fondo di un ente creditizio in misura superiore al20 per cento». Quindi
si tratta di una situazione limite. Vi può essere un caso in cui 5 diversi
operatori non bancari posseggono il 100 per cento del capitale di un
ente creditizio.

Mi chiedo: se così è, in cosa consiste la separatezza? Viene obiettato
che questa è una situazione che si può determinare soltanto a livello
teorico, ma che nella realtà non potrà verificarsi perchè vi sono i filtri,
le autorizzazioni, i controlli. Però, perchè non scriverlo? Perchè non
introdurre, come facciamo con il nostro testo, una norma ulteriore che
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impedisca la costituzione di una situazione non di separatezza, ma di
completa fusione, di completa simbiosi, di controllo da parte di una
impresa non creditizia su un ente creditizio?

Ad esempio, per spiegarmi meglio, nel nostro emendamento, al
comma 2 è detto: «In ogni caso, le partecipazioni detenute in un ente
creditizio da parte di un'impresa o ente operanti in settori non bancari e
non finanziari non potranno essere tali da assicurare più del 5 per cento
dei voti nell'assemblea ordinaria». Avendo tuttavia presente che il5 per
cento moltiplicato per dieci porta al 50 per cento, aggiungiamo: «Il
complesso delle partecipazioni di cui al comma precedente è sottoposto
altresì alla autorizzazione del Comitato interministeriale credito e
risparmio su proposta della Banca d'Italia, qualora superi il 20 per
cento».

Non escludiamo, cioè, che varie partecipazioni di enti non creditizi
in enti creditizi possano superare il 20 per cento, tuttavia diciamo che
qualora si determini una situazione del genere è necessaria una delibera
speciale del Comitato interministeriale, meccanismo che nella proposta
del Governo non è compreso.

Una ulteriore osservazione, che per la verità ho sentito fare da più
parti, è relativa alla possibilità di eludere la legge attraverso partecipa~
zioni estere. In questo caso una o più società italiane collegate tra loro
acquistano una partecipazione maggioritaria in una società bancaria
all'estero e poi attraverso questa aprono una filiale o una collegata in
Italia: l'aggiramento della legge a quel punto può essere esercitato.

Devo dire che anche nel nostro testo questa materia non viene
affrontata esplicitamente, anche se indubbiamente si tratta di un
problema molto serio, e sarebbe utile in proposito vedere se non sia
possibile apportare un miglioramento. Prospetto un problema che è
largamente sentito.

L'ultima osservazione che desidero fare è la seguente.
Nel secondo articolo da noi proposto è detto: «Gli enti creditizi

dovranno rispettare, per la concessione di credito in favore di soggetti a
loro collegati o che in essi detengono una partecipazione al fondo o al
capitale maggiore dellO per cento, i limiti indicati dalla Banca d'Italia
in applicazione delle direttive del Comitato interministeriale per il
credito ed il risparmio».

Il Sottosegretario ha detto che vi è una direttiva emanata dal CICR
in proposito. Perchè non recepirIa nel corpo del provvedimento
legislativo al nostro esame? Perchè non dare più forza ~ come è stato

fatto nella nostra proposta ~ a quella decisione attraverso il disegno di
legge al nostro esame? A noi sembra che, dovendosi affrontare in questa
occasione tale materia, sia ragionevole farIo in maniera che non si
debba intervenire successivamente.

L'ennesima cosa che vorrei dire, riservandomi eventualmente di
formulare in seguito altre osservazioni, è di carattere generale.

Si è detto ~ e lo abbiamo riconosciuto anche noi ~ che dal punto di

vista logico questa materia, relativa alla separazione tra capitale non
bancario e capitale bancario, non è organica all'interno della normativa
sulla tutela del mercato e della concorrenza. Perchè allora si introduce
in questa normativa tale materia? La mia opinione è molto vicina, per
una parte, a quanto il sottosegretario Sacconi ha affermato poc'anzi,
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vale a dire che sono in corso una serie di operazioni in vista della scadenza
del Mercato unico europeo, che tendono a ricomporre il quadro del
controllo del mercato finanziario e bancario. È del tutto evidente ~ e
questa è la nostra convinzione profonda ~ che ciò non può avvenire al di
fuori di qualsiasi legislazione, ed è necessario intervenire legislativamente
in questo preciso momento, cioè bisogna intervenire con una legge e
chiudere la porta prima che i buoi siano scappati, e non dopo.

Ora, se è vero che sarebbe stato necessario ed utile adottare un
provvedimento di legge specifico in materia, tuttavia alla Camera dei
deputati il Gruppo comunista ha presentato da tempo un disegno di
legge in materia. I tempi sono quelli che sono. Noi riteniamo che ~

direbbe il senatore Rossi ~ a prezzo anche di qualche difetto estetico
della legge, anzi pagando qualcosa sia sul terreno dell'estetica che dal
punto di vista politico fondamentale, queste nonne debbano essere
varate al più presto dal Parlamento.

Noi consideriamo necessario introdurre queste nonne all'interno
del provvedimento per la tutela della concorrenza e del mercato.

È per questo che noi abbiamo assunto l'iniziativa di presentare
questo emendamento. Certo, vi era un motivo tattico, ma in più vi era la
profonda convinzione che su questa materia fosse necessario interveni~
re in tempo utile, anche se qualcosa già si è perso in vista del Mercato
unico europeo.

ALIVERTI. Signor Presidente, noi abbiamo preso atto del contribu~
to che ha dato il Governo con questa iniziativa legislativa e, soprattutto,
con gli emendamenti aggiuntivi al testo originario.

Si tratta indubbiamente di un notevole fatto innovativo, anche
perchè la materia già di per sè ~ ma credo che avremo occasione anche
di pronunciarci in sede di dichiarazione di voto ~ ha costituito per il
nostro paese un fatto quasi rivoluzionario.

Non so se siamo allineati anche con i tempi, se peraltro arriviamo
con un certo anticipo o se invece ritardiamo l'adozione di provvedimen~
ti che indubbiamente avranno una ripercussione sul mercato e
conseguentemente costringeranno ad adottare nonne di comportamen~
to che in qualche modo finora non sono state codificate nei confronti
della CEE.

Questa ulteriore nonna introdotta nel disegno di legge al nostro
esame costituisce un passo in avanti ~ e non lo dico eufemisticamente ~

in direzione di alcune normative che indubitabilmente dovranno essere
rivisitate ed aggiornate.

Comunque, sicuramente costituiranno un precedente tale ~ e di
questo credo che tutti insieme dobbiamo prenderne atto ~ per cui io
penso che il Parlamento italiano non debba tra quakQ.e anno
pentirsene, anche se non è da escludere qualche aggiustamento.

Ritengo che l'approfondimento intervenuto in sede governativa ci
esime almeno in questa sede di procedere in direzione di ulteriori
considerazioni, anche se la materia si presterebbe. Credo che in questa
sede il fatto politico possa anche prevalere sul fatto tecnico; ed è per
questa ragione che io dichiaro, a nome del Gruppo democristiano, che
voteremo a favore delle proposte del Governo, e quindi del testo che ci è
stato presentato questa mattina.
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D'altra parte, non ci sottraiamo a raffronti critici, ma prendiamo
atto anche di una certa limitazione che con queste proposte emendative
esiste in una materia che probabilmente doveva essere oggetto di un
maggiore e più ampiò approfondimento. E se qualcuno ha sollevato la
questione della sede più propria o contrariamente della sede impropria
quale quella nella quale noi intendiamo introdurre queste modificazio~
ni, credo che ciò non sia stato fatto senza ragion veduta.

Comunque, lo ripeto, noi accettiamo la filosofia e~ il punto di vista
politico del Governo e quindi in questa sede noi crediamo di doverci
adeguare alla proposta così intervenuta.

Ciò nonostante, signor Presidente, io ritengo che se quanto ho detto
finora vale per l'articolo 27~bis, dove vengono dettate alcune norme di
carattere generale e dove si affermano alcuni principi nei confronti dei
quali c'è soltanto da dichiarare l'accettazione o la reiezione, credo che
sull'articolo 27~ter una qualche osservazione la si potrebbe anche
svolgere. Questo è un articolo, signor Presidente, che probabilmente
poteva anche considerarsi superfluo, o comunque aggiuntivo, se si fa
eccezione per il comma 2, ove si afferma che: «Le modalità di
presentazione delle domande di autorizzazione e la documentazione da
allegare sono stabilite dalla Banca d'Italia e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica».

In fondo, ci troviamo di fronte a norme regolamentari, alcune delle
quali, a mio avviso, mortificano in un certo modo il provvedimento al
nostro esame, soprattutto il dettato dell'articolo 27~bis, così significativo
e in un certo senso così perentorio. Quando si parla e si invoca
adddirittura il silenzio~assenso, ci sembra di trovarci di fronte ad una
richiesta di licenza avanzata dal commerciante al comune, il quale
afferma che se non gli viene concessa l'autorizzazione entro 60 giorni
egli si considera autorizzato. In qualche misura, non mi sembra che
queste norme, che sono attuative e quindi regolamentari, dovevano
entrare in questo provvedimento.

A ciò aggiungo anche la considerazione relativa al comma 6
dell'articolo 27~ter proposto dal Governo che, mi perdoni il Sottosegre~
tario per il tesoro, esteticamente non si giustifica. Infatti, c'è
l'indicazione di una data precisa.

Questa data qualcuno la potrebbe interpretare come un «pugno
nello stomaco». Si poteva far riferimento all'entrata in vigore della
legge; non so comunque se questa indicazione sia propria od impropria,
se voglia salvaguardare posizioni precostituite. La ragione che lei ha
indicato, signor Sottosegretario, non l'ho completamente capita, perchè
far riferimento al giorno in cui la proposta è stata pubblicizzata, per cui
da quel giorno ci si sente di dovere assumere un comportamento
diverso, non mi pare che si rifaccia a precedenti nella nostra
legislazione. Si fa decorrere il disegno di legge dal momento in cui vi
sono stati pronunciamenti a favore di un certo indirizzo: io ritengo che
questo ultimo comma dovrebbe in qualche modo essere modificato e
che si dovrebbe adottare una formulazione diversa.

Penso che l'articolo 27~ter non sia armonizzabile con l'articolo
27~bis che è di tutt'altro tenore e natura. Ripeto, non invocando la
disciplina di partito che sarebbe impropria, questo articolo lo votiamo
sopratt!ltto per consenso all'operato del Governo: il voto della
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Democrazia cristiana è ragionato ma probabilmente non sarà piena~
mente convinto anche se favorevole.

CARU. Dalla lucida esposizione del Sottosegretario ho dedotto la
conferma della mia decisione di votare contro l'inserimento di queste
disposizioni nella legge antitrust.

Prima però di esporre quanto ho dedotto dalla sua lucida
esposizione, della quale condivido gran parte del contenuto, desidererei
essere liberato da un sospetto concernente il sesto comma del secondo
articolo aggiuntivo, il sospetto che si sia di fronte ad uno degli
espedienti consueti al quale il legislatore italiano fa ricorso quando
intende esprimersi in un linguaggio incomprensibile per i cittadini al
fine di conseguire finalità che non desidera dichiarare esplicitamente.
Ho, ~fatti, interpretato il sesto comma nel senso che costituirebbe una
sanatoria alla più macroscopica violazione dei principi affermati in
queste disposizioni, ossia al possesso da parte dell'IRI di partecipazioni
di comando in quattro banche delle quali tre di interesse nazionale.
Desidererei essere~rassicurato sotto questo aspetto per poi proseguire
nella mia esposizione.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Non è un mistero
che questo testo sia stato predisposto originariamente dalla stessa Banca
d'Italia, con un significato nel senso. ora inteso, ai fini di evitare nel
mercato azioni di aggiramento della nonna; è stato ritenuto di fissare
questa data, in un modo ovviamente sempre opinabile, al ~momento
della trasmissione dei documenti alla Presidenza del Consiglio. Si tratta
del problema del consolidamento dell'esistente, che è apparso motivato
dalla consapevolezza che sarebbe stato difficile modificare in ogni caso
la situazione esistente e comunque dalla considerazione che nella realtà
non vi sono situazioni critiche sotto il profilo della stabilità, in quanto
non mi risulta che la stessa proprietà dell'IRI sia stata concepita come
atipicamente industriale; non a caso il Ministero delle partecipazioni
statali non ha una. direzione riferita a questo tipo di partecipazioni.
Ricordo tutto questo perchè vi fu occasione di discutere del problema
per Mediobanca, quando si considerarono alcuni aspetti strutturali che
portarono a ritenere che queste partecipazioni non fossero legate
all'attività di controllo del Governo nei confronti dell'attività industriale
svolta dall'IRI.

L'autonomia della gestione bancaria da questo tipo di azionisti è
apparsa, nei fatti ed anche grazie ad alcune regole, garantita. Credo che
il Ministro delle partecipazioni statali confermerà nella data odierna
quanto affennato nei giorni scorsi dal presidente dell'IRI: che ri~ntra
nella volontà del Governo conservare la maggioranza assoluta dell'IRI
nelle aziende di credito. Posso dire, come corollario di una opinione del
Governo, di considerare strategicamente necessaria la maggioranza
pubblica delle grandi aziende destinate ad essere protagoniste.

CARLI. Deduco dalla risposta che, nel caso di una nonna di legge
violata da un ente pubblico, non si tratterebbe di violazione" mentre vi
sarebbe violazione quando si trattasse di un ente privato. Dalla sua
esposizione si deduce che quando un gruppo nel quale coesistono
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partecipazioni non finanziarie è statale, il fatto che abbia partecipazioni
bancarie non interferisce con il principio della stabilità. Vorrei allora
riferirmi a quanto ha affermato l'Autorità che negli Stati Uniti presiede
all' osservanza del principio della separatezza, la quale ha riconosciuto
che la partecipazione di comando nella Banca commerciale italiana è
detenuta da un soggetto nel quale coesistono attività non banc~rie.
Questo creerebbe condizioni di inferiorità per le banche di interesse
nazionale rispetto ad altre banche quando si accingessero ad estendere
la propria attività all'estero.

Per quanto riguarda l'inserimento di disposizioni concernenti la
separatezza, il Sottosegretario ha dichiarato che correttamente ci si
propone l'obiettivo della stabilità, ed il secondo testo presentato dal
Governo affida la responsabilità delle autorizzazioni in esclusiva alla
Banca d'Italia, cioè all'organo che ha la responsabilità della stabilità. Ma
la finalità della stabilità è diversa dalle finalità di questa legge e, secondo
me, il confondere finalità diverse nella stessa legge contribuisce alla
confusione.

Ritengo che il problema della separatezza debba essere esaminato,
come d'altronde lo stesso documento della Banca d'Italia molto
opportunamente indica, in tutti i suoi aspetti: partecipazione delle
banche nell'industria, dell'industria nelle banche, crediti alle collegate.
È una materia che non è stata dibattuta in profondità dal Parlamento.
Lei ha ricordato, se ho compreso esattamente, che questa norma si
interpreta come corollario a quella concernente il riassetto delle
banche pubbliche. Tale impostazione mi sembra corretta e non
comprendo perchè all'ultimo momento la si sia abbandonata per
inserire questa norma in una legge che ha finalità diverse.

Quanto alle osservazioni del senatore Gianotti, mi limito a far
notare che in questo momento sono sì in atto iniziative concernenti la
ricomposizione del sistema bancario, ma tutte orientate nella direzione
di accentuarne la caratterizzazione di sistema statizzato: acquisto
eventuale della partecipazione nel Banco di Roma da parte dell'Istituo
mobiliare italiano; acquisto del Banco di Santo Spirito dalla Cassa di
Risparmio di Roma; acquisto di partecipazioni, in questo momento
minoritarie, nella Banca nazionale dell'agricoltura da parte del Credito
Italiano. Le manovre indicate come quelle che potrebbero rappresenta~
re l'ingresso nel nostro sistema bancario del conquistatore straniero
faccio fatica ad individuarle, anche perchè è un sistema interamente
statizzato; se si esclude il settore delle banche popolari vi sono poche
banche superstiti, di cui la maggiore è la Banca nazionale dell'agricoltu~
ra, ma anche in questa ha fatto irruzione una banca appartenente al
settore statale.

Tali considerazioni mi portano alla conclusione che l'inserimento
repentino nella legge anti trust di norme che avrebbero dovuta essere
collocate in altra sede, e discusse in profondità e nella loro completezza,
costituisce una delle numerose manifestazioni ~el processo legislativo
di questi anni, volto e profittare del fatto che certe norme stanno per
essere approvate per innestarvi sopra norme che con esse non hanno
alcuna affinità, al fine di facilitare l'approvazione del tutto.

In baSe a queste considerazioni, ovviamente sul piano personale,
esprimo un voto contrario all'inserimento in questo provvedimento
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delle disposizioni contenute agli articoli 27 -bis e 27 -ter del Titolo
V bis.

ROSSI. Signor Presidente, desidero fare due osservazioni, la prima
di carattere generale, la seconda, invece, di dettaglio sull'emenda-
mento.

L'osservazione di carattere generale riguarda l'opportunità o meno
di inserimento di questa problematica nella legislazione antitrust e qui
mi riallaccio al discorso del senatore Carli, con il quale molto spesso
sono in accordo e quando non lo sono sovente vengo convinto dalle sue
argomentazioni; tuttavia questa volta mi trovo in disaccordo. Non
credo, infatti, soprattutto, che questo emendamento abbia finalità
diverse rispetto alla legge antimonopolio. È vero che concerne il
problema fondamentale della stabilità nel settore del credito, ma non
solo questo. Devo premettere, però, che quando presentai il progetto di
legge della Sinistra indipendente, pensavo che il problema dei rapporti
tra banca e industria dovesse essere trattato separatamente.

Mi si potrà chiedere, allora, perchè ho cambiato idea. L'ho
cambiata nel momento in cui nel progetto di legge governativo è stato
inserito l'organo di vigilanza dell'ordinamento settoriale del credito,
cioè la Banca d'Italia, come organo supremo in sostituzione della
Commissione per la concorrenza per giudicare anche di problemi di
mercato nell'ambito del settore del credito. Quindi, avere introdotto la
Banca d'Italia ed avere introdotto un settore del tutto particolare, cioè
quello dell'ordinamento del credito, nell'antimonopolio, lascia ovvia-
mente la porta aperta alla trattazione di un problema che resta un
problema di mercato. È un problema che riguarda in conflitto di
interessi, un problema che deve essere trattato subito e quindi non può
aspettare in mancanza di una legge sui gruppi; perchè non è solo un
problema di stabilità, ma è anche quello del rapporto banca-industria e
della mancanza di una legge sui gruppi, la quale impedisce che esistano
società che fanno parte di un gruppo e, nonostante il loro oggetto
sociale, siano completamente strumentalizzate all'interesse della capo-
gruppo.

Diventa, pertanto, una questione di concentrazioni conglomerali,
che spesso derivano da intrecci tra banca ed industria. Per tale ragione
ritengo che questo emendamento possa essere introdotto nella legge
antimonopolio, ancorchè io debba certamente fare una dichiarazione di
carattere estetico ~ come poc'anzi mi invitava a fare il senatore Gianotti
~ e cioè che esteticamente il testo non è certo dei più raffinati, tuttavia
la materia è quella e c'è attinenza.

Veniamo ora agli emendamenti. La verità è che gli emendamenti
presentati dal Governo, che sono completamente diversi da quelli che
avevamo presentato noi, lasciano molta elasticità a questo principio
della separatezza. Mi riferisco in modo particolare all'articolo 27-bis, sul
quale avrei numerose osservazioni da fare, che salterò; tuttavia in
questo articolo non vi è un obbligo di motivazione anche del
provvedimento positivo di autorizzazione ad andare oltre il 10 per
cento. Perchè deve essere immotivato? Non si potrebbe, quindi,
richiedere che anche quel tipo di provvedimento debba essere moti-
vato?
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Il problema più grave è tuttavia, secondo me, quello concernente il
comma 3 dell'articolo 27~bis, dove il Sottosegretario ha spiegato che il
tetto del 20 per cento riguarda la partecipazione della singola impresa.
Forse, allora, ciò dovrebbe essere scritto in un italiano più corretto.
Comunque, non essendo ci in questo caso divieto alcuno di sindacati
azionari, non essendo ci definizione alcuna di controllo congiunto, non
ess~ndo posto alcun tetto cumulativo, certamente il principio della
separatezza è facilmente aggirabile. Pertanto, non avere posto il tetto
cumulativo per le imprese industriali, vuoI dire che basta un forte
sindacato azionario di due imprese industriali per avere il controllo
della banca o dell'istituto di credito. Si tratta, perciò, senatore Carli, di
una legge sulla separatezza di quelle estr~mamente elastiche.

CARLI. Non sono entrato nel merito.

ROSSI. Se il Governo voleva fare una legge sulla separatezza,
creando anche un certo sconforto da parte di alcuni, allora poteva farla,
almeno per quanto riguarda il comma 3 dell'articolo 27~bis, un po' più
rigorosa.

Detto questo, non comprendo perchè il secondo articolo dell'emen~
damento che reca la mia firma e quella del senatore Gianotti, cioè
quello riguardante la concessione del credito, attualmente disciplinata
da una normativa secondaria, non debba essere invece introdotto in una
normativa primaria. Se il principio è esattamente lo stesso perchè non
inserire quell'articolo (sia pure, se vogliamo, in termini definitivi, e
quindi senza lasciare maglie autorizzative alla Banca d'Italia, quindi
eliminando l'ultima parte su cui posso essere d'accordo) in una legge, in
modo che, sia pure con una legge così a larghe maglie sulla separatezza,
si dia il segno di una precisa normativa, almeno in tema di fidi?

Un'ultima osservazione è che non sono riuscito ad apprezzare,
onorevole Sottosegretario, le motivazioni della singolare ultima parte
del comma quarto dell'articolo 27~ter che recita: «In caso di inosservan~
za la deliberazione assembleare è impugnabile a norma dell'articolo
2379 del codice civile». Questo è un errore madornale; se uno studente
mi dicesse una cosa di questo genere all' esame verrebbe cacciato con
dodici. Noi vogliamo riformare il diritto societario o vogliamo parlar€f di
norme sulla concorrenza o sulla separatezza? Il singolo voto non può
mai dare origine alla nullità di una delibera assembleare; questo è un
principio pericolosissimo. La nullità del singolo voto, se non è
determinante, non tocca neanche le delibere assembleari. Infatti, se la
maggioranza ha votato a favore e un voto è nullo, ma la stessa
maggioranza è composta da voti validi, perchè mai la delibera dovrebbe
essere nulla? Ciò sarebbe uno stravolgimento, perchè vorrebbe dire
dare più poteri alla minoranza che non alla maggioranza. Il discorso
sull'interesse non serve a nulla, perchè la nullità può essere, tra l'altro,
fatta valere anche d'ufficio.

Devo aggiungere anche che parlare di delibere impugnabili è già
scorretto, perchè le delibere impugnabili sono previste dall'articolo
2377 e non dall'articolo 2379 del codice civile; ma a parte queste cose,
che posono formare oggetto di discussione in sede di esame di diritto
commerciale, io non esco da questa aula affermando di aver votato a
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favore di una norma di questo genere, perchè verrei cacciato
dall'università italiana!

Io non so chi abbia scritto questo norma, ma certamente si tratta di
una persona che non ha sostenuto l'esame di diritto commerciale,
oppure è stato bocciato tante volte. Questa è una cosa che grida
vendetta; io già intravedo quali potranno essere i commenti nelle varie
riviste giuridiche, dove l'ultimo assistente scriverà che il Parlamento
italiano è composto da persone ignoranti. Ciò non mi garba, perchè ci
sono dentro anch'io!

.

MANCIA. Signor Presidente, vorrei un attimo collegarmi all'ultima
frase detta dal collega Rossi, e quindi sollecitare eventualmente il
Governo ad analizzare e a rivedere alcuni aspetti che ci sono stati
presentati questa mattina, per~hè noi non abbiamo paura di essere
bocciati ad un esame di diritto commerciale, ma quello che maggior~
mente ci può preoccupare, come legislatori, è proprio di andare a
definire una normativa che poi non ha alcuna valenza.. Per cui, su alcuni
aspetti, come Gruppo socialista, saremo d'accordo proprio nell'andare
ad analizzare a fondo l'argomento nel giro di poco tempo. Infatti, noi
comprendiamo che ci siano state tante incertezze, tanti incontri e
svariate iniziative che hanno condotto senza. dubbio ad una mediazione,
per cui, come succede in casi del genere, sono state inserite anche
alcune proposte che debbono essere riviste.

Comunque, complessivamente noi esprimiamo un giudizio positivo
circa l'inserimento di questo aspetto all'interno del provvedimento
legislativo che noi oggi stiamo discutendo.

.

Noi condividiamo, senatore Carli, l'inserimento in questo provvedi~
mento legislativo di un aspetto che senza. dubbio merita una particolare
attenzione.

Lei, senatore Carli, diceva che non vi è una preoccupazione per
l'intervento da parte di soggetti stranieri. Per carità, noi non ci troviamo
in questo momento di fronte a delle preoccupazioni, però stiamo attenti
a non sottovalutare questi aspetti che, senza dubbio, potrebbero poi far
nascere dei momenti nei quali non avremmo possibilità alcuna di porre
in essere un intervento tendente a rimediare ad un errore da noi
commesso in precedenza.

Comunque, come socialisti, nell'accettare le proposte modificative
che ci sono state sottoposte questa mattina dal Governo, dichiariamo la
nostra soddisfazione, anche in modo diverso da come si è espresso il
Gruppo della Democrazia cristiana; noi ci troviamo concordi a che
queste indicazioni vengano inserite nell'ambito del provvedimento
legislativo oggi al nostro esame perchè, a nostro avviso, quest'ultimo
sarebbe stato carente se ciò non fosse avvenuto.

Noi veniamo da un confronto molto aspro e molto duro, che risale
all'inizio della legislatura. Se andiamo ad analizzare le varie consultazio~
ni che abbiamo avuto fin dall'ottobre del 1987, noteremo che c'è stato
un confronto nel paese, abbiamo assistito anche ad un confronto tra i
vari Ministeri, che all'inizio ha portato a qualcosa che potremmo
definire scontro (non nascondiamoci che vi erano delle difficoltà e delle
preoccupazioni nel non andare avanti), ma che oggi finalmente
arriviamo a definire una iniziativa legislativa concreta. E, secondo noi
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socialisti, in questa occasione non potevamo tralasciare uno degli
aspetti fondamentali che nel paese merita una particolare attenzione e
sul quale la Commissione ~ e domani speriamo anche l'Aula ~ delibe~

rerà.

Ciò che vogliamo far presente in questo momento ~ e lo ribadiremo
anche nella giornata di domani ~ è che non vorremmo che queste
preoccupazioni, che il Capogruppo della Democrazia cristiana ha
esternato questa mattina in relazione ad un tema che ha avuto bisogno
di un certo periodo di tempo per trovare un accordo tra i vari Ministri,
poi venissero riprese per altri motivi alla Camera di deputati, per cui ci
troveremmo di fronte ad una difficoltà oppure ad alcuni appigli
attraverso i quali non far passare una normativa così importante.

Noi vogliamo dire queste cose fin da oggi, nel momento in cui
esprimiamo un giudizio positivo nei confronti del provvedimento
legislativo antitrust al nostro esame. Se qualcuno questa mattina si
adeguerà, se qualcuno ~ perchè abbiamo sentito queste parole ...., afferma
che vi è la necessità di un maggiore approfondimento, per cui noi
approviamo tale provvedimento ma nello stesso tempo non siamo
convinti di ciò che facciamo, io dico che bisogna cercare di rispondere
immediatamente alle richieste di chiarimento perchè il Governo, ormai
da tanto tempo ~ e alcuni hanno detto fin da troppo tempo ~ sta

discutendo su questo aspetto, e non vorremmo nel momento in cui
stiamo giungendo alla sua definizione che si riaprisse una discussione,
proprio per affossare una iniziativa legislativa che secondo noi merita
una particolare attenzione.

D'altra parte, dobbiamo dare atto a tutta la Commissione (e in
particolare a lei, signor Presidente) di essersi battuta per far sì che lo
Stato italiano si adeguasse con una iniziativa legislativa a quanto già altri
paesi europei hanno posto in essere alloro interno.

D'AMELIO. Prendo la parola dopo aver ascoltato l'intervento, che a
me sembra molto grave, del senatore Mancia, per dire che le
considerazioni del Capogruppo della Democrazia cristiana sono state
lineari: cioè, il senatore Aliverti ha messo in evidenza perplessità circa
l'inserimento di norme che, a prima vista, non sembrerebbero attinenti
a quella che è la struttura portante del disegno di legge che ci sta
impegnando da un anno e mezzo. Malgrado le perplessità, il Gruppo
della Democrazia cristiana voterà a favore del provvedimento in
discussione, e questo va preso per quello che vale; le parole hanno un
loro valore.

Le perplessità comunque restano; anch'io stavo per dire che
intendevo adeguarmi alla posizione del senatore Carli, perchè gli
argomenti che ha portato, che sono gli stessi argomenti che vedo nelle
perplessità manifestate dal senatore Rossi, mi inducono a dire che il
Governo è caduto in errori macroscopici, e non solo relativamente
all'articolo 2379 del codice civile; per consentire una certa intesa ha
propinato un testo per il quale sarebbe stato necessario maggior tempo.
È la classica preoccupazione di chi vuole stringere i tempi a tutti i costi
per accontentare non so chi. Forse una maggiore riflessione, così ha
detto il senatore Aliverti, avrebbe consentito di esaminare meglio i
problemi e certamente di rendere più chiaro il testo. Il Gruppo della
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Democrazia cristiana è in ogni caso a favore del disegno di legge in
esame.

Non riesco a capire la ragione per cui il senatore Mancia afferma
che vi è una riserva da parte della Democrazia cristiana e che saranno
avviate tutte le azioni necessarie affinchè alla Camera dei deputati i
democristiani possano assumere posizioni diverse o quanto meno
dilatorie. A parte il fatto che fino a quando il Parlamento sarà formato
da due Camere, credo che nessuno abbia il diritto~dovere di vincolare
un parere, mi sembra davvero peregrino questo argomento ed anche
offensivo dell'intelligenza di tutti.

PRESIDENTE. Vorrei ricordare alla Commissione questo aspetto: il
Governo, nella sua collegialità ha presentato questi articoli. Durante le
audizioni nel corso dell'indagine conoscitiva sulle concentrazioni
industriali è emerso inoltre che il problema del rapporto tra banca e
industria è collegato a quello tra industria ed editoria e a quello tra
industria e assicurazioni. Facemmo allora una valutazione che non si può
considerare repentina: può essere stata sbagliata ma non repentina.

Allora è stato fatto questo ragionamento: il rapporto tra industria ed
editoria è collegato ad un provvedimento che sta per essere esaminato;
il rapporto tra industrie e assicurazioni è collegato alla discussione che
stiamo svolgendo in Commissione industria; rimane un vuoto legislativo
relativo al rapporto tra industria e banca. Abbiamo atteso inultimente
due anni che si avviasse un iter legislativo su questa materia. In queste
condizioni aderiamo ad una richiesta della Banca d'Italia. Naturalmente
si tratta di una valutazione che può essere considerata sbagliata. Per
esempio, a questo proposito, come si ricorderà, il senatore Rossi aveva
idee diverse; infatti dal punto di vista tecnico si potevano usare diversi
strumenti di carattere legislativo.

Non bisogna dunque confondere il metodo con il merito; anche se è
a tutti noto che ci sono opposizioni di merito sulla questione, come
quelle della Confindustria. Siamo arrivati, in conclusione, a questa
proposta seguendo un iter logico, con scadenze precise da tutti cono~
sciute.

Mi permetto solo di esprimere una riserva su questi due articoli,
non certamente per riprendere una vecchia polemica che ci ha visto a
lungo in una posizione diversa rispetto a quella del Ministro. La mia
preoccupazione per il passaggio di competenze dal Ministero del tesoro
alla Banca d'Italia è la seguente: la Banca d'Italia ha il compito
prioritario del governo della moneta e deve essere un'istituzione molto
al di sopra della politica, al di sopra di qualsiasi sospetto, e non
intervenire nella polemica di ogni giorno. Infatti, nel momento in cui la
FIAT o De Benedetti intendessero presentare la domanda prevista e la
Banca d'Italia esprimesse un certo giudizio, si potrebbe coinvolgere la
Banca d'Italia in polemiche non utili. Secondo me, sarebbe stato meglio
far riferimento ad un organismo politico per lasciare alla Banca d'Italia
una zona di neutralità sicura.

In ogni caso ho svolto questo intervento per ricordare che il
problema dei rapporti tra banca e industria non nasce improvvisamen~
te, ma da una costruzione perfettamente coerente con il lavoro" che
abbiamo svolto in tutti questi mesi.
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BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. Ringrazio i senatori della maggioranza per il consenso che hanno
espresso sul disegno di legge in esame, sia pure nella diversità delle
sfumature delle diverse motivazioni che ciascuno ha dato.

Il Governo ha presentato nella sua interezza, come ha sottolineato il
Presidente, un testo che ritiene valido. Non vi è dubbio che il Governo si
attende di essere sostenuto dalla maggioranza non solo in un ramo del
Parlamento ma in ambedue, e pensa che sia possibile concludere
rapidamente l'iter del disegno di legge sulla base di un vasto con~
senso.

Ringrazio il senatore Aliverti per aver espresso una posizione
chiaramente di adesione; osserverei, rispetto alla preoccupazione che
ha motivato, che forse è vero che nel secondo articolo vi sono alcune
norme di carattere regolamentare ma vorrei far notare che tali norme si
agganciano alle conseguenze di altre norme di carattere non regola~
mentare.

Quali siano i soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione è
certamente un problema di carattere non regolamentare, un grosso
problema. Altresì il fatto che il provvedimento debba essere motivato,
che debba esservi cioè sempre una motivazione per l'adozione di un
provvedimento di un tipo o di un altro, è anch'essa una questione che va
fissata in norma legislativa e sarebbe un errore trasferirla in una norma
regolamentare. Direi che si tratta di un principio generale dell'ordina~
mento: le decisioni dell'autorità pubblica, anche per motivi di
trasparenza, devono essere sempre motivate.

Anche le altre questioni discendono da questa, salvo per l'ultimo
comma, su cui specificatamente si è già espresso il sottosegretario
Sacconi.

Circa l'osservazione fatta dal presidente Cassola, desidero far notare
che il testo del Governo, così come si presenta, obbedisce ad una serie
di considerazioni di ordine generale, tra le quali possono avere avuto
una certa influenza anche quelle cui egli accennava, tuttavia non solo
quelle. Il quadro sistematico che deriva da questa legge è omogeneo in
una parte e nell'altra. Se si introducessero, invece, due procedimenti,
due tipi di autorità, allora il quadro sistematico verrebbe fortemente
leso. È stata questa una delle preoccupazioni che mi hanno mosso, nello
spirito di portare avanti una legge organica.

D'altronde ho l'impressione ~ non so se ricordo male ~ che la Banca

d'Italia abbia già un potere di autorizzazione conferitole nel contesto di
una crisi che non riguardò solo l'Italia, ma che in Italia ha portato ad
alcuni sommovimenti nell'ordinamento che sono di non poca rilevanza (la
costituzione dell'IRI, la legge bancaria del 1936), una crisi nata da
esperienze storiche di commistione tra banca e industria che hanno
sempre pesato negativamente sulla vita economica e politica del paese.

CARLI. Se la domanda concerne la legge, essa conferisce alla Banca
d'Italia un potere di autorizzazione alle partecipazioni che le banche
assumono, non l'inverso.

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana~
to. Sto dicendo questo, quindi lei conferma il mio punto di vista. La
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Banca d'Italia già autorizza la partecipazione di imprese bancarie in
imprese industriali, pertanto vi è già una autorizzazione in capo alla
Banca d'Italia. Questa è la ragione ~ che si accompagna all'altra che ho
già espresso ~ per cui effettivamente la partecipazione di imprese
industriali in imprese bancarie è autorizzata dalla Banca d'Italia, che ha
già il potere di autorizzare l'inserimento di imprese bancarie in imprese
industriali. C'è una situazione di parità.

L'osservazione del senatore Carli naturalmente non può non
preoccupare. La motivazione del suo voto non può non essere tenuta
presente proprio per la sua autorevolezza. Tuttavia, può essere vero,
come ha notato il senatore Rossi, che effettivamente la questione in
qualche misura lascia perplessi da un punto di vista pura di perfezione
legislativa. Sono state già rilevate dal senatore Rossi alcune delle ragioni
che ne motivano l'inserimento in questa legge ed il senatore Cassola le
ha a sua volta ribadite.

Non v' è dubbio che vi è una certa urgenza di operare in questa
direzione. È questo un rilievo che è stato tenuto certamente presente
dal Governo. La mia posizione è sempre stata la più logica, una
posizione cioè di tipo estremamente pragmatico. Il problema è quello di
essere d'accordo su di un testo serio e, una volta raggiunto tale accordo,
che questo testo sia inserito in un disegno di legge o in un altro ~

naturalmente non del tutto estranei alla materia ~ o che venga inserito
in un disegno di legge a parte, dal punto di vista della sostanza è
indifferente. Le norme sono quelle che vengono fissate e definite, dove
poi vengano inserite mi sembra un fatto secondario. Tale problema è
stato lungamente dibattuto ed alcuni testi sono circolati da molti mesi e
quindi, da questo punto di vista, mi permetterei di ribadire le ragioni
che motivano questo inserimento, non condividendo le osservazioni del
senatore Carli.

Su di un altro punto, il senatore Carli mi consenta di fare una
notazione. L'esperienza stessa della vita politica che egli ha avuto in
differenti periodi della sua vita, subito dopo la Liberazione ed
attualmente, e l'esperienza stessa che egli ha avuto come Governatore o
direttore generale della Banca d'Italia, ritengo insegnino a tutti noi
quanto sia difficile risolvere di colpo questioni che hanno una lunga
storia alle spalle. Tagliare con un coltello situazioni che sono già
consolidate, che hanno un ordinamento stabilito, una serie di rapporti
intrecciati, una solidità ed una rilevanza economica, non è facile.
Occorre, allora, andare alla sostanza del problema. Il senatore Carli
credo abbia avvertito, anche durante l'esercizio del suo mandato alla
Banca centrale, qual è stato il vero problema. È stato sempre quello
dell'autonomia delle BIN, l'autonomia delle tre grandi banche di
interesse nazionale che appartengono all'IRI. Questo punto è stato
sempre difeso per molti e molti anni sotto il profilo della sostanza.

In anni più recenti vi è forse stata qualche minaccia in tal senso,
proveniente da fronti differenti e non sempre politici, sotto più profili.
Ma allora questa disposizione, senatore Carli, che riafferma sostanzial~
mente il principio dell'indipendenza dell'impresa bancaria rispetto agli
interessi economici forti, aiuta certamente ad affrontare il problema
sostanziale dell'autonomia delle BIN, al di là della composizione del
capitale. In questo senso ~ d'altra parte, il sottosegretario Sacconi ha già
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espresso un indirizzo in materia di BIN ~ mi si consenta di rilevare che
quando nell'ultimo comma dell'articolo in questione si afferma che è
fatta salva la possibilità di revoca ai sensi del precedente articolo 27-bis,
si dà uno strumento per garantire l'indipendenza delle BIN, che è
esattamente il problema su cui ci siamo confrontati per molto tempo,
tutti su una stessa posizione, che è quella di garantire l'autonomia
dell'impresa bancaria.

Circa le osservazioni del senatore Gianotti, il principio che regola
tutta la legge è quello dell'indipendenza dell'attività bancaria, da cui
discende il sistema dell'autorizzazione per quote. Si può avere un
giudizio od un altro sulla validità della partecipazione del capitale
industriale ad imprese bancarie. Il Governo nella sua complessità, il
Ministro del tesoro per primo, ritiene che sia in questo momento utile
una partecipazione di capitale industriale alle imprese bancarie. È utile
nella situazione delle banche, è utile nella situazione cui andiamo
incontro in vista della scadenza del 1992, è utile ai fini dell'efficienza. Il
Governo, quindi, ritiene che questa sia una formula valida.

Avrei compreso meglio la posizione del senatore Gianotti qualora
essa si fosse fondata non tanto sul problema delle quote, che
comunque vengono sempre autorizzate dalla Banca d'Italia, quindi
quote astrattamente considerate, numericamente considerate in sè e
per sè, quanto sul problema del conflitto di interessi cui ha fatto
cenno il senatore Rossi e, del resto, nell'ultima parte anche il
senatore Gianotti.

Allora, sotto l'aspetto del conflittQ di interessi tra partecipanti
industriali all'impresa bancaria e banche, vi può essere un largo terreno
di intesa, anche perchè, a me pare effettivamente' che lo spirito della
direttiva europea vada in questa direzione, e cioè nel senso dell'indipen-
denza sostanziale dell'attività bancaria e non tanto dell'entità percentua-
le di partecipazione all'impresa.

E allora da questo punto di vista ~ se ne è discusso in varie riunioni

che il Ministero del tesoro e quello dell'industria hanno già avuto presso
l'Ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio ~ vi è un indirizzo da
parte del Governo a tener presente e forse ad accettare il suggerimento
che il senatore Rossi e il senatore Gianotti hanno già formulato nella
loro proposta emendativa. Credo che dopo questa riunione brevissima
che porremo in essere, potremo riconsiderare attentamente questo
punto, perchè si tratta di una questione importante.

Quindi, da questo punto di vista, le perplessità sul testo finale
espresse dal senatore Gianotti potranno essere riconsiderate alla luce
della valutazione generale che il Governo ritiene di dover compiere.

Debbo ringraziare il senatore D'Amelio e il senatore Mancia, di cui
apprezzo la conclusione finale, allorquando ha affermato un fermo
sostegno al Governo e perchè credo che le polemiche sollevate non
riguardino l'Esecutivo e neppure la maggioranza.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Devo dire che
proprio dieci anni di attività da me svolti alla Camera dei deputati mi
hanno abituato a tenere bassa la guardia, ma in questa sede è più
difficile porre in essere questa strategia, per cui devo dire che «il
Sottosegretario non porta pena»!
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Noi cercheremo durante una breve sospensione di questa seduta di
ricercare una migliore soluzione di un problema che tutti condividia~
mo, e cioè quello di sanzionare adeguatamente queste disposizioni.

Voglio soltanto aggiungere che credo che vi sia una certa
preoccupazione ~ ma è da verificare ~ sul fatto che debba essere un
terzo soggetto, in particolare la Banca d'Italia, a poter intervenire.
Credo che in qualche modo la ratio di questa disposizione sia questa, per
cui vedremo come risolvere tale questione rispetto alla quale non vi è
alcuna divergenza politica.

Nel merito delle altre disposizioni, invece, vorrei in via generale
affermare che sempre di più sarà necessario ricorrere ad una doverosa
fiducia nell'amministrazione attiva e finalizzata. Cioè, dato un fine
«robustamente» definito, vi deve essere una certa discrezionalità in capo
all'amministrazione, soprattutto quando quest'ultima ha una certa
credibilità, affinchè essa possa flessibilmente organizzarsi per persegut
re questo fine, dato che i mercati e i soggetti che in essi operano hanno
una grande flessibilità per aggirare la norma quando essa è definita.

Una prima ipotesi che è circolata nei mass media prevedeva
addirittura l'assenza di un tetto per quanto riguarda il singolo soggetto.
Dico queste cose per sottolineare quanto lo stesso tetto del 20 per cento
per un singolo soggetto possa essere anche opinabile, una volta prefisso
lo scopo di evitare la dominanza del controllo di un oggetto industriale
sulla concessione di credito.

Quindi, è opinabile il 5 o il 10 per cento come soglia minima di
autorizzazione, però non è poca cosa il fatto che il controllo, a qualsiasi
livello si ponga, è oggetto di autorizzazione nel caso di soggetti bancari e
finanziari, mentre invece è. vietato nel caso di soggetti industriali;
comunque, sappiamo che nel nostro caso possiamo avere dei problemi
al di sopra del 5 per cento.

Per quanto riguarda il tetto globale ~ e la preoccupazione è riferita
al sindacato di controllo ~ mi rifaccio a quanto ho detto sull'ammini-
strazione attiva e il rinvio al Comitato interministeriale per il credito e il
risparmio. Con particolare riguardo proprio ai collegamenti tra i
soggetti, si dice che, in modo flessibile e modificabile nel tempo a
seconda delle circostanze che si impongono, il CICR stabilirà proprio le
direttive alla Banca d'Italia in funzione di questo problema. Il rinvio al
CICR ha riferimento a questo specifico aspetto, cioè al collegamento tra
i diversi soggetti; quindi il fine è altamente considerato.

Per quanto riguarda il silenzio-assenso, vorrei ritenere superato il
problema con l'ultimo testo presentato dal Governo, nel senso che la
Banca d'Italia motiva ampiamente le proprie determinazioni.

Il problema si poneva nel caso del Ministero del tesoro, in quanto
valeva il meccanismo determinato con legge, senatore Aliverti. Noi
difendevamo accanitamente il silenzio-assenso perchè impedisce ad un
Ministro del tesoro di far trattenere presso di sè la relativa decisione, e
voi comprendete con quale abuso di potere. Quindi, ci pareva possibile
opportuno fissare il vincolo del silenzio-assenso che non a caso è uno
strumento al quale si ricorre in modo crescente per evitare proprio gli
abusi di potere in rapporto a decisioni delicate. E in caso di aumenti di
capitale debbo dire che questa è una prassi confortante, per cui
l'abbiamo richiamata anche in questo caso.
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Mi pare però che il problema non si porrebbe più ~ e lo chiedo al
senatore Rossi ~ allorquando addivenissimo alla conclusione che debba
essere la Banca d'Italia a rilasciare l'autorizzazione. Le nostre
perplessità al riguardo sono numerose e il concerto tra i vari Ministri le
ha volute risolvere questa mattina con le proposte emendative che ci
sono pervenute dalla Presidenza del Consiglio, anche se devo dire che
esse mi hanno sorpreso perchè ieri sono stato incaricato di presentare
un testo mentre questa mattina è stato comunicato al Presidente della
Commissione un altro testo. Le nostre preoccupazioni corrispondono
anche a quelle che poc'anzi il presidente Cassola ha manifestato.

Ho già parlato dell'opinabilità della data del2S gennaio; essa è stata
stabilita per evitare che il tempo per approvare la normativa al nostro
esame risultasse un periodo di grande movimento. Poc'anzi ho sentito
delle parole espresse sotto voce dal senatore Riva a proposito del
condono, e non a caso.

Vengo ora a parlare di un'importante questione e cioè quella
relativa al conflitto di interessi. Ripeto che noi siamo ben disponibili a
codificare in un disegno di legge una disposizione che abbiamo voluto
in qualità di Governo insieme alla Banca d'Italia, nonostante avessimo
solo una comunicazione comunitaria al riguardo. Vi invito solo a
considerare che nella congiuntura attuale il problema non è dato dagli
affidamenti che sono i primi che debbono essere sottoposti a limiti nei
confronti degli azionisti, quanto da un'altra attività bancaria in rapporto
agli azionisti rilevanti; mi riferisco alla consistente gestione di titoli da
parte delle aziende di credito e non è un mistero ~ credo ~ che una
grande guerra fra gruppi industriali per il controllo di 'una buona
azienda di credito sia avvenuta probabilmente soprattutto su quel
terreno, dato che quella azienda di credito deteneva un grande
portafoglio di gestioni patrimoniali con conseguente gestione di titoli,
per dire le cose a voce, alta. Credo che sia opportuno, ovviamente,
rimettere al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio la
disciplina di queste disposizioni, senza irrigidirle in una norma, proprio
perchè quando si deve combattere un conflitto di interessi si deve la
avere la flessibilità che hanno coloro che lo vogliono determinare.
Dovremmo considerare l'attività bancaria con una norma che potrebbe
essere scritta con la semplicità tratta dallo stesso testo del senatore
Rossi, per rafforzare appunto i modi con cui evitare un potenziale
conflitto di interessi con un azionista che sia ritenuto rilevante.

PRESIDENTE. Propongo di sospendere brevemente il dibattito.
Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori, sospesi alle ore 12,20, riprendono alle ore 12,45.

PRESIDENTE. Riprendiamo, onorevoli senatori, la discussione del
disegno di legge.

Comunico alla Commissione che il Governo ha predisposto un
nuovo testo degli articoli aggiuntivi precedentemente proposti, in
conformità agli orientamenti emersi nel corso del dibattito. Ne do
lettura:
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NORME IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE
AL CAPITALE DI ENTI CREDITIZI

Art. 27-bis.

1. L'acquisizione o la sottoscrizione, anche in tempi diversi, di
azioni o quote di enti creditizi da chiunque effettuata, direttamente. o
per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta
persona, deve essere autorizzata dalla Banca d'Italia, applicando i criteri
generali stabiliti dal Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio in base al comma 4, quando comporta l'assunzione di una
partecipazione pari o superiore al 10 per cento del capitale o fondo
dell'ente creditizio e, indipendentemente dal suddetto limite, quando
comporta il controllo dell'ente creditizio partecipato, salvo quando
previsto dal comma 3.

2. Sono altresì soggette ad autorizzazione le successive variazioni di
ciascuna partecipazione di cui al comma l, nei casi in cui la misura
dell'aumento superi la percentuale del 2 per cento del capitale o fondo
dell' ente creditizio.

3. In nessun caso, una impresa o un ente operanti in settori non
finanziari e non bancari può partecipare al capitale o al fondo di un
ente creditizio in misura superiore al 20 per cento o possederne il
controllo, direttamente o per il tramite di società controllate, società
fiduciarie o per interposta persona. Il medesimo limite si applica alle
società che controllano dette imprese o enti o sono dalle stesse con-
trollate.

4. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
determina i criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e
2, tenendo conto anche dei rapporti di collegamento di carattere
tecnico, finanziario ed organizzativo esistenti tra il richiedente e gli altri
soggetti partecipanti. La relativa delibera è pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio
stabilisce altresì i criteri per la revoca delle autorizzazioni già concesse,
nel caso di sopravvenute situazioni di pregiudizio all'autonomia
dell'attività degli enti creditizi. La revoca è disposta con provvedimento
motivato dalla Banca d'Italia.

6. Ai fini del calcolo della percentuale di cui ai commi l, 2 e 3,
l'ammontare della partecipazione al capitale o fondo sociale è
determinato senza tener conto delle azioni o quote prive del diritto di
voto; rientrano nel computo della percentuale le azioni o quote con
voto limitato.

7. Per le operazioni di acquisizione o sottoscrizione da parte degli
enti creditizi di azioni o quote di altri enti creditizi resta ferma la
disciplina di cui al regio decreto~legge 12 marzo 1936, n.375, e
successive modificazioni ed integrazioni.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.
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Art. 27 otero

1. I soggetti interessati al rilascio dell'autorizzazione devono
inoltrare istanza alla Banca d'Italia. L'autorizzazione di cui al preceden-
te articolo si intende rilasciata qualora la Banca d'Italia non provveda
entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine è
sospeso qualora vengano richiesti all'interessato notizie e dati integrati-
vi e riprende a decorrere dalla data di ricezione degli stessi. Tale
richiesta non può essere reiterata.

2. Le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione e
la documentazione da allegare sono stabilite dalla Banca d'Italia e
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

3. I provvedimenti adottati devono essere comunicati al richieden-
te e all'ente creditizio interessato. Il provvedimento negativo deve
essere motivato.

4., Il diritto di voto inerente alle azioni o quote per le quali non sia
stata rilasciata autorizzazione 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. L'impugnazione può essere proposta anche dalla Banca
d'Italia.

5. Le azioni o quote per le quali non può essere esercitato il diritto
di voto per difetto o revoca dell'autorizzazione prevista dall'articolo
27 -bis sono computate ai fini della regolare costituzione dell' Assemblea.

6. Si considerano autorizzati i soggetti che alla data del 25 gennaio
1989 posseggono azioni o quote del capitale o del fondo di enti creditizi,
indipendentemente dall'ammontare della partecipazione posseduta. È
fatta salva la possibilità di revoca ai sensi dell'articolo 27 -bis.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Do lettura di un terzo articolo aggiuntivo, presentato dal Governo,
che sostanzialmente recepisce le preoccupazioni espressa negli emen-
damenti dei senatori Rossi e Gianotti in relazione ai conflitti di inte-
resse:

Art. 27-quater.

1. Gli enti creditizi devono rispettare, per la concessione di credito
in favore di soggetti a loro collegati o che in essi detengono una
partecipazione rilevante al capitale o al fondo, i limiti indicati dalla
Banca d'Italia in applicazione delle direttive del Comitato interministe-
riai e per il credito ed il risparmio.

2. Tali limiti sono determinati con esclusivo riferimento al
patrimonio dell'ente creditizio e alla partecipazione in esso detenuta dal
soggetto richiedente il credito.
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3. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio emana
direttive in materia di conflitto di interesse tra gli enti creditizi ed i loro
azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.

ROSSI. Ritiro, anche a nome del senatore Gianotti, gli emendamenti
relativi alla questione dei rapporti tra banche e imprese non creditizie.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai
voti l'articolo aggiuntivo di cui ho dato lettura.

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.
Ritengo opportuno procedere all'approvazione di alcune proposte

di coordinamento.
La prima proposta di coordinamento è la seguente:

Gli articoli aggiuntivi relativi al rapporto tra banche e imprese non
bancarie, che abbiamo poc'anzi approvato, dovrebbero essere inseriti
non dopo l'articolo 27, ma prima delle «disposizioni finali»; essi
diventerebbero quindi un titolo V denominato «Norme in materia di
partecipazione al capitale di enti creditizi», mentre l'attuale titolo V
diventerebbe titolo VI.

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

È approvata.

La seconda proposta di coordinamento riguarda l'articolo 10. Si
propone l'accorpamento dei commi 2 e 3, nonchè dei commi 5 e 6, la
collocazione dei commi 7~bis, 7~ter e 7~quater rispettivamente come
commi 8, 7 e 6 e la sostituzione del comma 4 con il seguente testo:

«3. I membri dell'Autorità sono nominati per sette anni e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di
decadenza, alcuna attività professionale, o di consulenza. Non possono
altresì essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, nè
ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono
collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 10 nel testo coordinato.

È approvato.

La terza proposta di coordinamento riguarda l'ottavo comma
dell'articolo 16, di cui si propone il seguente nuovo testo:

«8. Fermo restando quanto disposto dal comma 7, l'operazione di
concentrazione ritualmente comunicata non si considera soggetta al
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divieto ove l'Autorità non provveda ad avviare l'istruttoria e notificarla
entro i termini di cui ai commi 4 e 6».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo coordinato.

È approvato.

La quarta proposta di coordinamento riguarda l'articolo 24, di cui si
propone il seguente nuovo testo:

«Art. 24.

(Relazione al Governo su alcuni setton)

1. L'Autorità, sentite le Amministrazioni interessate, entro diciotto
mesi dalla sua costituzione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai
principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti
pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commer-
ciale».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo
coordinato dell'articolo 24.

È approvato.

La quinta proposta di coordinamento riguarda l'articolo 26, di cui si
propone il seguente nuovo testo:

«Art. 26.

(Pubblicità delle decisioni)

1. Le decisioni di cui agli articoli 15, 16, 18, 19 e 25 sono pubblicate
entro venti giorni in un apposito bollettino, a cura della Presidenza del
Consiglio dei ministri.

2. Nello stesso bollettino sono pubblicate, ove l'Autorità lo ritenga
opportuno, le conclusioni delle indagini di cui all'articolo 12, com-
ma 2».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il testo
coordinato dell'articolo 26.

È approvato.
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In conseguenza degli emendamenti accolti, la numerazione degli
articoli andrà modificata.

MANCIA. Presento, signor Presidente, il seguente ordine del
giorno:

«La 10a Còmmissione permanente,

rilevando che il testo del disegno di legge n. 1240, concernente
norme per la tutela della concorrenza e del mercato, vieta lè intese fra
imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o
falsare in maniera rilevante il gioco della concorrenza all'interno del
mercato nazionale e in particolare quelle consistenti nel subordinare la
conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per la loro natura o secondo gli usi
commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti
stessi;

ritenendo che tra queste intese, a norma in particolare del divieto
di cui all'articolo 2, comma 1 lettera e) del testo predisposto in sede.
ristretta, debbano rientrare anche pratiche quali: a) concessione di un
margine garantito; b) sconti di fine armo incondizionati; c) contributi
per autonoma iniziativa della distribuzione; d) contributi extra per
l'apertura di nuovi punti di vendita; e) contributi per allocare i prodotti
negli scaffali di vendita del commerciante,

sollecita

il Governo ad approfondire il problema».

(0/1240/10/1) MANCIA, BISSI, FOGu, AMABILE, PERUGINI

BATTAGLIA, ministro dell'industria, del commercio e dell'artigiana-
to. Accolgo l'ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Resta ora da conferire il mandato per la relazione
all' Assemblea, che avrà per oggetto il testo degli articoli approvato per il
disegno di legge n.1240, nel quale si proporrà l'assorbimento del
disegno di legge n.1012.

Propongo che io stesso riferisca all' Assemblea in qualità di relatore
alla Commissione.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 13,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.GIOVANNI LENZI


