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La riunione ha inizio alle ore 10,30. 

Sono presenti i senatori : Bosco, Braccesi, 
Cosattini, Fortunati, Giacometti, Jannaccone, 
Lanzetta, Lazzarino, Lodato, Marconcini, Mott, 
Nobili, Ottani, Pietra, Ruggeri, Salvagiani, 

Tafuri, Tome, Uberti, Valmarana, Varaldo e 
Ziino. 

Interviene altresì il Sottosegretario di Stato 
per il tesoro, senatore Gava. 

VALMARANA, Segretario, dà lettura del 
processo verbale della riunione precedente, che 
è approvato. 

D i s c u s s i o n e e a p p r o v a z i o n e c o n m o d i f i c a z i o n i d e l 
d i s e g n o d i l e g g e : « C o s t i t u z i o n e d i u n is t i tuto 
per l ' e serc iz io d e l c r e d i t o a m e d i o e a l u n g o 
t e r m i n e n e l l a r e g i o n e T r e n t i n o - A l t o A d i g e » 
( N . 2 7 4 3 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Costitu
zione di un Istituto per l'esercizio del credito 
a medio e a lungo termine nella Regione Tren
tino-Alto Adige ». 

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore -
Mott. 

MOTT, relatore. Il presente disegno di legge 
prevede la costituzione di un istituto per l'eser
cizio del credito a medio e a lungo termine 
nella regione Trentino-Alto-Adige. Questo prov
vedimento è reso necessario dalla situazione 
realmente depressa della nostra regione. Non 
sto a dilungarmi nell'esporre i dati, mi limito 
a dire che per quanto riguarda l'industria noi 
ci troviamo al penultimo posto nella scala delle 
regioni. Anche la situazione dell'agricoltura è 
particolarmente grave, specie per il Trentino, 
data la sua configurazione montana, l'ecceden
za della popolazione e l'eccessivo frazionamen
to della proprietà. 

All'Istituto è, pertanto, annessa una Sezio
ne autonoma di credito agrario di migliora
mento, il cui bisogno è profondamente sentito 
da tutta la popolazione agricola. 
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All'Istituto e alla Sezione autonoma viene 
dato un fondo di dotazione discreto, con la 
partecipazione dello Stato per oltre metà del 
capitale (circa un miliardo), della Regione, per 
un quarto, e degli Istituti di credito operanti 
nella Regione. 

A questo Istituto sono concesse facilitazio
ni che in pratica corrispondono a quelle di cui 
godono analoghi Istituti regionali. 

Do ora lettura del parere espresso dalla 8a 

Commissione agricoltura e foreste : 
« Come dice la stessa relazione ministeriale 

al disegno di legge n. 2743, esso viene pro
posto per dotare la Regione autonoma Tren
tino-Alto Adige di un proprio Istituto di cre
dito di diritto pubblico per l'esercizio del cre
dito a medio e lungo termine, con il fine di 
provvedere alle esigenze delle piccole e medie 
imprese esistenti nella stessa Regione. 

Prevede di più la costituzione di una Sezione 
autonoma per il credito agrario di migliora
mento e di un fondo di dotazione per l'Istituto 
e la Sezione stessa di lire 1550 milioni da con
ferirsi per 1 miliardo dallo Stato e per 550 mi
lioni dalla Regione. Il fondo è suscettibile di 
aumento. 

Quali sono le garanzie fornite per le ope
razioni dell'Istituto? 

Sono quelle previste dall'articolo 3 del de
creto legislativo 1° ottobre 1947, n. 1075, cioè 
il privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle 
concessioni e su ogni altra pertinenza, sui bre
vetti, sui macchinari ed utensili dell'azienda fi
nanziata ecc. Il privilegio è esercitarle anche 
nei confronti dei terzi sotto il privilegio anzi
detto. Questo è annotato con tutte le garanzie 
richieste per la sua efficace esecuzione. 

All'Istituto che si va a creare e alla Sezione 
agraria è concesso di emettere obbligazioni e 
buoni fruttiferi per l'apertura di credito in 
conto corrente, previa approvazione del Comi
tato interministeriale per il credito e per il ri
sparmio. Negli articoli del progetto di legge 
sono previste pure alcune agevolazioni fiscali 
per la costituzione e il funzionamento dell'Isti
tuto ecc. La vigilanza dell'ente è affidata allo 
Istituto di emissione ed il Ministero del tesoro 
emanerà le norme statutarie e quelle per l'even
tuale procedura di liquidazione. 

Dopo aver sommariamente accennato alle 
principali disposizioni del progetto di legge, è 

giocoforza affermare che esso riempie una la
cuna nel credito a medio e lungo termine, ben 
avvertita nelle Regioni. Ne soffrivano sovrat-
tutto le piccole industrie e l'artigianato, tanto 
diffuso in quelle zone redente. Per l'agricol
tura poi, che si sviluppa in proprietà frazio
nate, il credito di miglioramento è un vero toc
casana per i coltivatori diretti, che spesso con
tendono le piccole spanne di terreno fertile 
all'asprezza delle rocce. I prestiti bancari con 
agevolazioni li incoraggeranno ad aumentare 
le colture arboree e legnose, con non lievi la
vori di bonifica preventiva, che tanto influisco
no con i prodotti a migliorare l'economia na
zionale nel settore agricolo. 

Per queste considerazioni, la 8a Commissione 
dell'agricoltura e delle foreste esprime parere 
favorevole al presente progetto di legge ». 

Vi do ora lettura del parere della 9" Com
missione permanente : 

« La 9a Commissione (Commercio, industria 
e artigianato) richiamandosi al principio già 
altre volte affermato di favorire la creazione di 
Istituti che provvedano al credito per le piccole 
e medie industrie ; considerata la situazione par
ticolare della Regione Trentino-Alto Adige; 
esprime parere favorevole alla creazione di un 
istituto per l'esercizio del credito a medio ter
mine nella Regione suddetta; segnala però la 
opportunità di dare a tale Istituto un indirizzo 
conforme ai criteri essenziali già impressi agli 
istituti mobiliari per il Credito alle piccole e 
medie imprese che sono adottati in disegni di 
legge sottoposti all'approvazione del Parla
mento. 

« In particolare ritiene la convenienza di : 
1) limitare l'ingerenza dello Stato nell'Ammi
nistrazione dell'Istituto al solo compito di re
visione e di vigilanza; 2) fissare nella legge 
stessa almeno i criteri essenziali per l'Ammi
nistrazione dell'Istituto e per le condizioni delle 
operazioni attive e passive, fra queste parti
colarmente il limite massimo di finanziamento 
ad ogni singola impresa; 3) affidare l'elabora
zione dello Statuto alla Regione Trentino-Alto 
Adige in ottemperanza dell'articolo 5 dello Sta
tuto speciale della stessa e delle norme del de
creto presidenziale 15 novembre 1952 ». 

Quindi la 9a Commissione, pur pronuncian
dosi favorevolmente, propone delle variazioni 
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sostanziali sia per quanto riguarda la costitu
zione che per quanto riguarda le competenze 
del costituendo Istituto. 

FORTUNATI. Debbo sollevare una questione 
di carattere pregiudiziale. Pur essendo d'ac
cordo nel merito, cioè che bisogna creare un'at
tività creditizia nel Trentino-Alto Adige, debbo 
osservare che non è compito dello Stato ita
liano regolamentare la materia. Infatti all'ar
ticolo 5 dello Statuto speciale per il Trentino-
Alto Adige è scritto in modo chiaro che « la 
Regione, nei limiti del precedente articolo e dei 
princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, emana 
norme legislative sulle seguenti materie: 
4) ordinamento degli enti di credito fondiario, 
di credito agrario, casse di risparmio e casse 
rurali, nonché delle aziende di credito a carat
tere regionale ». 

Con il disegno di legge in esame non ci si li
mita a finanziare l'Istituto — cosa che noi ri-
cosciamo opportuna — ma si dà un ordina
mento all'Istituto stesso entrando così nella 
sfera di competenza della Regione. Infatti al
l'articolo 8 del disegno di legge si prevede che 
lo Statuto dell'Istituto sarà approvato con de
creto del Ministro del tesoro. 

Io credo che questa pregiudiziale vada at
tentamente esaminata e che la la Commissione 
debba esprimere il suo pensiero in merito. 

JANNACCONE. Desidererei un chiarimen
to, vale a dire se gli organi regionali sono in
formati di questo disegno di legge. 

MOTT, relatore. Ne sono informati al punto 
che con legge regionale hanno deciso la parte
cipazione della Regione al finanziamento del
l'Istituto. 

FORTUNATI. Nella discussione avvenuta al 
Consiglio regionale, evidentemente la questione 
della competenza è stata già sollevata e la 
maggioranza del Consiglio ha respinto la pre
giudiziale. Ma non basta che l'organo regionale 
deliberi o non deliberi la partecipazione per 
decidere se vi è o non vi è violazione delle 
norme statutarie. 

BRAITENBERG. Sono d'accordo con il col
lega Fortunati. Effettivamente la competenza 
di legiferare in questo campo, sempre entro i 
princìpi stabiliti dalle leggi dello Stato, spetta 
alla Regione. Il fatto che lo Stato partecipi con 
suo finanziamento a questo Istituto di credito 
non modifica la sua struttura di azienda di 

credito a carattere regionale. Quindi ritengo 
che la competenza a legiferare spetti alla Re
gione, anche se lo Stato ha senza dubbio l'ob
bligo di fare una legge per la sua partecipa
zione. 

Osservo ancora che quando la questione è 
stata portata al Consiglio regionale, nel mag
gio e giugno del 1952, non erano state ancora 
emanate le norme di attuazione dello Statuto 
speciale; quindi nessuno sapeva con precisione 
come si dovesse intrepretare la disposizione 
dell'articolo 5 dello Statuto, secondo la quale 
la Regione deve provvedere all'ordinamento del
le aziende di credito a carattere regionale. Le 
norme di attuazione dello Statuto speciale per 
;1 Trentino-Alto Adige sono state pubblicate 
solo nella Gazzetta Ufficiale del 10 gennaio 
1953, e da esse risulta la competenza della Re
gione in materia di ordinamento di aziende di 
credito a carattere regionale. Stabilisce infatti 
l'articolo 1 che « I provvedimenti amministra
tivi concernenti l'ordinamento degli Enti di 
credito fondiario, di credito agrario, Casse di 
risparmio e Casse rurali, nonché delle aziende 
di credito a carattere regionale, spettanti alla 
Regione Trentino-Alto Adige ai sensi degli ar
ticoli 5, n. 4, e 13 dello Statuto speciale, sono 
adottati dalla Giunta regionale sentito il Mi
nistero del tesoro che si pronunzia entro il 
termine di un mese dalla ricezione dell'atto ». 

Con la pubblicazione di queste norme di at
tuazione entra in pieno vigore l'articolo 5, 
n. 4, dello Statuto regionale che fissa la com
petenza della Regione nell'emanare norme le
gislative sull'ordinamento delle aziende di cre
dito a carattere regionale. 

Quando il Consiglio regionale si è occupato 
dell'argomento, mancavano ancora le norme di 
attuazione, ma oggi la situazione è chiarita e 
se lo Stato volesse legiferare in questo campo 
violerebbe una legge costituzionale. 

Lo Stato può solo fissare i princìpi generali, 
come avviene nel disegno di legge per la crea
zione di istituti di credito regionali nell'Italia 
meridionale ed insulare. In quel disegno di 
legge lo Stato fissa i princìpi generali, ma poi 
lascia alle Regioni di decidere in merito al
l'ordinamento. 

NOBILI. Questa legge non è una lagge spo
radica, ma fa parte di un insieme di provve
dimenti che si stanno adottando per varie Re-
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gioni e non solo per quelle che già godono 
dell'autonomia. Quindi mi pare che sarebbe ne
cessario a questo punto udire anche la parola 
del rappresentante del Governo. 

Indipendentemente da questo, mi pare che 
meriti considerazione un altro fatto, che pure 
ha carattere preliminare. L'Ente Regione Tren
tino-Alto Adige esiste, ha una personalità giu
ridica. Noi non ne parliamo come di un ente 
che dovrebbe sorgere, del quale fin d'oggi non 
si debbono compromettere le prerogative, noi 
ne parliamo come di un terzo che non si è fatto 
vivo, che quindi presumibilmente non ha nien
te da opporre a quel che si sta facendo. Se la 
situazione è questa, mi pare che meriti consi
derazione. Noi andiamo a sollevare questioni 
che non sono state toccate dalla persona giu
ridica interessata. L'intervento del collega Brai-
tenberg non è fatto in rappresentanza della 
Commissione alla quale appartiene, ma è l'in
tervento scrupoloso e coscienzioso del senatore 
che rappresenta la Regione. Ma questo non mi 
pare che basti. Qui bisogna sapere qual'è il 
pensiero dell'Ente Regione, che non lo ha 
espresso o che, se si deve partire da una pre
sunzione, è d'accordo con quanto il Governo ha 
fatto. Infatti il Governo, disponendosi ad ero
gare 1 miliardo per questo Istituto, ne avrà 
fatto dichiarazione all'Ente Regione e proba
bilmente ne avrà ricevuto non solo il benestare 
ma anche dei ringraziamenti. Ad ogni modo 
questo punto dovrebbe essere chiarito dal rap
presentante del Governo. 

PRESIDENTE. Sulla questione pregiudiziale 
sollevata dal senatore Fortunati hanno diritto 
a parlare, a norma di Regolamento, due oratori 
a favore e due contro. 

BOSCO. Parlerò contro la pregiudiziale. 
Il pensiero del Governo, secondo me, è già 

implicito nell'avere il Governo presentato que
sto disegno di legge. Per quanto riguarda i 
rapporti tra l'Ente Regione e lo Stato, mi pare 
che sia stato sufficientemente chiarito dal col
lega Braitenberg che in seno al Consiglio re
gionale si è già discusso il problema e c'è stata 
una decisione di maggioranza che ha ritenuto 
che questa materia fosse di competenza dello 
Stato ed un voto di minoranza che ha affer
mato la competenza dell'Ente Regione, inter
pretando cioè con una certa larghezza la parola 
« ordinamento » di cui all'articolo 5 dello Sta
tuto regionale. 

Il collega Braitenberg ci dice che il Consiglio 
regionale ha deliberato quando non era stato 
ancora pubblicato il decreto sulle norme di at
tuazione dello Statuto in materia di credito 
e risparmio. Ora — a parte il fatto che, se 
non era stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi
ciale, tuttavia è da presumersi che se ne cono
scesse il contenuto, perchè prima di emanarlo 
il Governo avrà preso contatti con la Regione 
— se si legge l'articolo primo delle norme di 
attuazione, mi pare che non abbia più ragion 
di essere il dubbio. Anche nei confronti della 
Regione siciliana è sorto conflitto in materia 
di credito e lo Stato ha rivendicato l'indecli
nabile unitarietà della disciplina del credito. 
Non è possibile che il credito sia disciplinato 
m una Regione in un modo ed in un'altra Re
gione in un altro modo. 

La parola « ordinamento » è stata interpre
tata come riferentesi ai provvedimenti ammi
nistrativi. Infatti l'articolo 1 del Regolamento, 
contenente le norme di attuazione dello Statuto 
speciale per il Trentino-Alto Adige in materia 
di credito e risparmio, così recita : « I provve
dimenti amministrativi concernenti l'ordina
mento degli enti di credito fondiario, di cre
dito agrario, casse di risparmio e casse rurali, 
nonché delle aziende di credito a carattere re
gionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto 
Adige ai sensi degli articoli 5, n. 4 e 13 dello 
Statuto speciale, sono adottati dalla Giunta re
gionale sentito il Ministero del tesoro che si 
pronunzia entro il termine di un mese dalla 
ricezione dell'atto. 

'< Sono considerati di interesse nazionale, ai 
sensi degli articoli 4 e 5 dello Statuto speciale, 
i provvedimenti di carattere generale adottati 
per tutto il territorio dello Stato dal Comitato 
interministeriale per il credito e il risparmio 
o dalla Banca d'Italia in base ai poteri ad essa 
attribuiti dalle leggi vigenti. 

« Resta ferma la competenza degli organi 
dello Stato e della Banca d'Italia per tutto 
quanto riguarda la disciplina della raccolta del 
risparmio e dell'esercizio del credito ». 

Quindi, secondo me, con questo articolo in 
sostanza si è voluto innanzi tutto dare una 
interpretazione della parola « ordinamento » in 
relazione alle altre leggi dello Stato, che in
dubbiamente stabiliscono una disciplina uni
taria per l'esercizio del credito, e si è detto che 
l'ordinamento, di cui parla l'articolo 5 dello 
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Statuto della Regione Trentino-Alto Adige, si 
riferisce esclusivamente ai provvedimenti am
ministrativi. 

D'altra parte, quando lo Stato eroga una 
somma, a meno che questa somma non sia data 
per scopi generali della Regione (perchè si 
può anche ammettere una erogazione senza 
che ne sia specificato il fine a cui è destinata 
ed allora potrebbe avere ragione l'onorevole 
Fortunati nel senso che la Regione potrebbe 
amministrare come vuole) quando si tratta di 
un finanziamento ad hoc, per una materia che 
si attiene al credito, e quando un istituto re
gionale amministra fondi dello Stato, lo Stato 
non solo è libero, ma ha il dovere di dettare 
norme per l'utilizzazione di questi fondi ed 
anche per la struttura dell'organismo che deve 
amministrare i fondi stessi. 

Perciò ritengo che, soprattutto dopo l'ema
nazione delle norme di attuazione, sia perfet
tamente costituzionale il provvedimento pre
sentato dal Governo e pertanto voterò contro 
la pregiudiziale. 

PRESIDENTE. Possono parlare ancora due 
oratori a favore della pregiudiziale. 

LANZETTA. Intanto prendo la parola in 
quanto, precedentemente a questa discussione 
in Commissione, io mi ero in certo qual modo 
espresso, in linea del tutto privata, per la cor
rettezza del provvedimento ; ma i lumi maggio
ri portati nella presente discussione mi hanno 
convinto che per lo meno è da dubitare della 
giustezza del disegno di legge; né mi pare che 
i chiarimenti sottili del senatore Bosco siano 
sufficienti a diradare i nostri dubbi. Che lo 
Stato abbia diritto di condizionare la propria 
partecipazione, indubbiamente è vero; qualun
que persona fisica o giuridica che debba dare 
un qualche cosa può condizionarne la conces
sione, ma da questo a risalire al principio che, 
entrando in partecipazione con altri Enti, lo 
Stato debba creare gli organi e legiferare in 
materia, mi pare che passi una differenza enor
me. Nella specie, l'ordinamento regionale del 
Trentino-Alto Adige stabilisce che la materia 
del credito deve essere disciplinata con leggi 
regionali. La distinzione che fa l'onorevole Bo
sco è in parte giusta : ci sono criteri di caratte
re generale che non possono essere diversificati 
nel territorio nazionale; non ci può essere un 
criterio per il credito nel Trentino-Alto Adige 

diverso da quello che può vigere, ad esempio, 
in Sicilia; ma i princìpi sono una cosa e la 
disciplina amministrativa è un'altra. A me 
pare che la legge che stiamo esaminando vada 
a! di là della enunciazione dei princìpi, ma 
entri proprio nel cuore della disciplina ammi
nistrativa. 

Se la cosa è in questi termini, indubbiamente 
a me sembra che non sia legittimo che noi ci 
sostituiamo alla Regione del Trentino-Alto 
Adige per fare quello che è di competenza as
soluta della Regione. 

JANNACCONE. Lo deve dire la Regione. 
LANZETTA. Giusto: lo deve dire la Re

gione, ma nella specie la Regione non lo ha 
detto. La voce che il collega Braitenberg ha 
portato qui sta a significare che in un primo 
momento la Regione è stata d'accordo, perchè 
non conosceva come stessero effettivamente le 
cose dal punto di vista legislativo. Quando le 
ha conosciute, indubbiamente la Regione si è 
doluta, secondo quanto afferma l'onorevole Brai
tenberg e secondo le notizie che abbiamo. Ma 
ammettiamo per ipotesi che la Regione non 
conoscesse compiutamente i fatti o che, cono
scendoli, in un primo momento abbia dimo
strato acquiescenza. Forse che la Regione non 
potrà opporsi successivamente? Credo che, se 
siamo in presenza di una violazione della nor
ma che regola la vita della Regione Trentino-
Alto Adige, in qualunque momento la Regione 
possa opporsi. Comunque, penso che il pro
blema, così come si presenta oggi a noi, sia 
per lo mano di dubbia interpretazione. 

Chiedo perciò, se i colleghi non hanno nulla 
in contrario, che la discussione venga quanto 
meno rinviata, perchè si possa prendere una 
decisione con maggiore ponderatezza. 

RUGGERI. In definitiva il collega Fortunati 
ha chiesto che l'articolo 8 sia sottoposto allo 
esame della ld Commissione permanente del 
Senato che certamente ha maggiore competenza 
di noi in questa materia. L'articolo 8 del pre
sente disegno di legge è composto di due com
mi : nel primo comma è prescritto chi deve 
fare lo statuto, nel secondo è prescritto come 
debbano essere nominate le rappresentanze in 
seno a questo Istituto di credito. Se per il 
primo comma ci può essere un dubbio, in 
quanto lo statuto stesso può indicare anche la 
destinazione e il metodo di erogazione dei fondi 
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concessi dallo Stato, che concedendoli ha di
ritto di controllare e di indicare quando e come 
debbano essere dati, a me sembra però che 
non ci sia nessun dubbio che sul secondo com
ma si debba sentire il parere della la Commis
sione. 

Io dico che si debba sentire, per quanto per 
me sia chiaro che quanto prescrive il secondo 
comma dell'articolo 8 si riferisce ad un or
gano puramente amministrativo, e che esso 
sia pienamente in contrasto con il punto quarto 
dell'articolo 5 dello Statuto regionale. Domando 
al collega Bosco cosa intende egli per « ordina
mento degli enti di credito fondiario, di credito 
agrario, Casse di risparmio e Casse rurali non
ché delle aziende di credito a carattere regio
nale ». Io per « ordinamento » intendo anche 
la formazione dello statuto che è di competenza 
della Regione. 

BOSCO. Quando non ci sia la partecipazione 
statale. 

RUGGERI. Ma questo non è detto in nes
suna parte, né nello Statuto regionale né nel 
Regolamento. Da qualunque parte provengano 
i finanziamenti intesi a regolare e sviluppare 
l'economia di una Regione, sia da parte dello 
Stato sia da fonti locali, è chiaro che l'ordina
mento, che secondo me è lo statuto, ed anche 
la struttura amministrativa di questi enti de
vono essere regolati dalla Regione. Se poi la 
Giunta regionale è stata di parere diverso in 
un primo momento, penso che ciò non ci debba 
influenzare nella decisione. Può darsi che la 
Giunta abbia ragione o torto; ma ad ogni 
modo non vedo come possa disturbare i nostri 
lavori la proposta di sentire il parere della 
la Commissione sull'articolo 8, cioè come essa 
interpreta il punto quarto dell'articolo 5 dello 
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige. A 
meno che la nostra Commissione non sia d'ac
cordo di emendare il secondo comma dell'arti
colo 8, nel qual caso possiamo continuare a 
discutere. 

JANNACCONE. In un certo senso a me 
sembra inutile un rinvio della materia ad una 
altra Commissione, perchè la questione non 
riguarda l'interpretazione della legge. Ci tro
viamo di fronte ad un fatto : che sostanzial
mente, se non formalmente vi è una conven
zione tra la Regione e lo Stato che partecipano 

insieme ad una certa operazione. E qui si pone 
la domanda che avevo fatto sin dal principio : 
Stato e Regione sono d'accordo o no? Se sono 
d'accordo, è inutile che continuiamo a discu
tere. {Commenti). 

PRESIDENTE. La pregiudiziale è stata 
ormai discussa sufficientemente; però siamo 
ora in presenza di una proposta di rinvio for
mulata dal senatore Lanzetta. 

Senatore Lanzetta, insiste? 
LANZETTA. Insisto. 
PRESIDENTE. Ed allora la proposta di 

rinvio ha la precedenza sulla pregiudiziale. 
BRAITENBERG. Faccio presente alla Com

missione, al fine di poter evitare il rinvio della 
discussione, che ho presentato un emendamento 
sostitutivo all'articolo 8 così formulato : 

« Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto spe
ciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 
con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 5, e dell'articolo 1 delle norme di attuazione 
del predetto Statuto speciale in materia di cre
dito e risparmio, approvato con decreto pre
sidenziale del 15 novembre 1952, lo Statuto 
unico dell'Istituto e della sua Sezione auto
noma .sarà approvato dalla Giunta Regionale 
della Regione Trentino-Alto Adige, sentito il 
Ministero del tesoro. 

« Il Presidente dell'Istituto sarà nominato 
con decreto del Ministero del tesoro, sentito il 
Comitato interministeriale per il credito ed il 
risparmio ed il Presidente della Regione Tren
tino-Alto Adige. 

« Ai dipendenti dello Stato e della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige possono essere 
affidate solamente le funzioni di sindaco ». 

Con questo emendamento mi pare che sia 
ben chiaro come con l'approvazione del Rego
lamento la Regione sia autorizzata ad ema
nare lo statuto di questo Istituto, e cadano an
che le preoccupazioni di alcuni senatori che lo 
Stato, che contribuisce con rilevante finanzia
mento all'istituzione dell'Ente di credito per il 
Trentino-Alto Adige, non abbia alcuna inge
renza. Allo Stato verrebbe demandata la no
ni'na del Presidente dell'istituto e inoltre par
teciperebbe con suoi organi al collegio sinda
cale. 

PRESIDENTE. Faccio presente alla Com
missione che sulla proposta di rinvio presen-
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tata dal senatore Lanzetta può parlare un 
senatore a favore ed uno contro. 

MOTT, relatore. Mi permetto di pregare la 
Commissione di accelerare quanto più possi
bile la discussione di questo disegno di legge. 
Un rinvio vuol dire l'insabbiamento della legge 
almeno per lungo tempo. Debbo far presente 
che è da anni che la Giunta regionale tratta 
con il Governo per l'istituzione di questo Ente 
e che ogni parola è stata vagliata ed accettata 
dalla Giunta regionale e dagli organi ministe
riali addetti al credito in generale. Debbo an
che far presente che la questione è stata esa
minata e che su di essa è stata presa una deci
sione dalla stessa Giunta regionale la quale, 
avendo preso in considerazione proprio questo 
specifico problema, con sua legge ha stabilito 
di autorizzare la partecipazione della Regione 
al fondo di dotazione di questo Istituto per 
l'esercizio del credito medio e a lungo termine 
nella Regione Trentino-Alto Adige con sede in 
Trento. A questa decisione, come a quella ri
guardante l'approvazione dello Statuto del
l'Ente, la Regione darà la sua adesione me
diante deliberazione del Consiglio regionale. 
Ed a ciò si è giunti dopo aver esaminato a 
fondo il problema costituzionale che è stato 
qui sollevato ed essendo a cognizione delle 
norme di attuazione che non erano ancora 
state emanate ma solamente concordate col 
Ministero del tesoro. 

Effettivamente si sono venute a compene
trare nello Statuto le due materie e le due 
competenze, l'una riferentesi all'ordinamento, 
che è della Regione, l'altra, riguardante il cre
dito, che è dello Stato. La Regione stessa tra 
le due competenze ha deciso che prevalga quello 
dello Stato, facendo però salve le sue osserva
zioni ed anche le sue eventuali decisioni in pro
posito. 

In questa situazione, infatti, se lo Stato e 
la Regione (credo di essere regionalista anche 
io) hanno competenze che si sovrappongono, lo 
Stato, che dà il contributo più forte e che d'al
tro canto ha anche la competenza generale sul 
credito, ha il diritto di partecipare alla forma
zione dello Statuto e alla determinazione dei 
modi per la sua applicazione. La Regione sici
liana, che pure ha competenze maggiori, ha 
accettato questa tesi. 

Per questa ragione sono contrario alla pro
posta di rinvio. 

147' RIUNIONE (4 febbraio 1953) 

RUGGERI. Sono favorevole al rinvio, in 
quanto esso può permettere di trovare una so
luzione al problema insito nell'articolo 8, in 
modo tale che siano eliminate quelle che sono 
le nostre giuste preoccupazioni e che adesso 
non mi attardo ad elencare per non entrare 
nel merito. Non mi pare d'altronde che un 
breve rinvio possa nuocere alla legge. 

Noi quindi ritiriamo la pregiudiziale ade
rendo al rinvio. Qualora la proposta di rinvio 
non fosse approvata riproporremmo la pregiu
diziale. 

NOBILI. Per dichiarazione di voto debbo 
dire che prima avrei accettato la proposta di 
rinvio incondizionatamente; a questo punto 
l'accetto invece soltanto perchè servirà a pren
dere una determinazione concorde. Non posso 
prescindere dal dolermi che il relatore (non 
ho l'autorità per fargliene rimprovero) non 
abbia completato la sua relazione sul punto 
controverso, perchè se avessi udito prima quel 
che egli ha esposto con maggiore larghezza di 
particolari adesso, avrei detto che la questione 
non ha ragion d'essere perchè evidentemente la 
Regione si è espressa a mezzo del suo organo, 
la Giunta, in modo completo e tale da elimi
nare i dubbi che prima ci preoccupavano. 

Comunque la cosa è andata, ma sia chiaro 
che la pregiudiziale è ritirata non per ora sol
tanto, ma anche per la discussione avvenire. 
(Interruzione del senatore Ruggeri). Si riaf
faccerà sull'articolo 8. Quindi purché la pre
giudiziale sia ritirata, dichiaro che sono d'ac
cordo sul rinvio. 

PRESIDENTE. Chi approva la proposta di 
rinvio presentata dal senatore Lanzetta è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvata). 

Dato che la proposta di rinvio non è stata 
approvata, rimane la pregiudiziale. Prego il 
senatore Fortunati di precisarla nei suoi limiti 
in maniera che la Commissione possa prendere 

I posizione e decidere. 
I FORTUNATI. Debbo precisare che l'arti

colo 5, al punto quarto, attribuisce alla Regione 
competenza legislativa in materia di « ordina
mento degli enti di credito fondiario, di cre
dito agrario, Casse di risparmio e Casse ru
rali, nonché delle aziende di credito a carattere 
regionale ». È da precisare anche che le norme 
di attuazione sono state emanate dopo la delibe-
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razione ricordata dal senatore Bosco. Quindi 
vi sono, anche dal punto di vista sostanziale, 
motivi per pensare che la Regione, se fosse 
stata a precisa conoscenza delle norme di at
tuazione, avrebbe potuto assumere una linea 
di condotta diversa da quella assunta. Il sena
tore Bosco ha dato dell'articolo 5, punto quarto, 
una interpretazione restrittiva, intendendo co
me « ordinamento degli enti di credito agra
rio » dei provvedimenti amministrativi. Eb
bene nel disegno di legge è detto in modo 
espresso all'articolo 8 che : « Detto Statuto re
golerà la rappresentanza in seno agli organi 
amministrativi dell'Istituto ... ». Nel disegno di 
legge quindi è prevista una norma che indub
biamente riguarda un provvedimento ammini
strativo. Ora intendendo per « ordinamento » 
la pura e semplice dizione « provvedimento 
amministrativo », non vi è dubbio che nel di
segno di legge vi è una norma di contenuto 
essenzialmente equiparabile al provvedimento 
amministrativo. 

Per queste ragioni io ritengo che in ogni 
caso le disposizioni contenute nell'articolo 8 e 
in modo particolare il secondo comma siano 
contrarie alla lettera e allo spirito sia dello 
Statuto della Regione (punto quarto dell'arti
colo 5) sia delle norme di attuazione, e che da 
questo punto di vista, per quanto riguarda la 
costituzionalità del provvedimento, in un certo 
senso non ci interessa sapere nemmeno se esi
sta o meno un accordo tra lo Stato e la Regione, 
perchè come potere legislativo noi non possia
mo a un certo momento subordinare l'attua
zione o meno di una norma costituzionale al 
fatto che due persone o due enti si mettano 
d'accordo per violare la norma costituzionale. 

PRESIDENTE. Non facendosi altre osser
vazioni, metto ai voti la questione pregiudi
ziale proposta dal senatore Fortunati. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvata). 

Passiamo ora all'esame degli articoli del di
segno di legge, di cui do lettura : 

Art. 1. 

È costituito un « Istituto per l'esercizio del 
credito a medio e lungo termine nella Re
gione Trentino-Alto Adige », ente di credito 

di diritto pubblico, con sede in Trento, allo 
scopo di promuovere Io sviluppo delle atti
vità produttive nella Regione, mediante l'eser
cizio dei credito a medio e lungo termine ai 
sensi delle vigenti disposizioni in materia, per 
le medie e piccole imprese. 

Sull'articolo 1 sono stati presentati due 
emendamenti : il primo da parte del senatore 
Braitenberg, che corrisponde ad altro emenda
mento presentato dallo stesso senatore Braiten
berg sul titolo della legge, tendente a soppri
mere le parole : « e a lungo termine » ogni qual
volta esse ricorrono; il secondo da parte dello 
onorevole relatore, tendente a sopprimere le 
virgolette che precedono e seguono le parole : 
<-< Istituto per l'esercizio del credito a medio e 
lungo termine nella Regione Trentino-Alto 
Adige » e ad aggiungere le altre : « con la 
denominazione di " Credito atesino a medio e 
lungo termine " ». 

MOTT, relatore. 11 mio emendamento non 
aveva altro scopo che quello di abbreviare la 
lunghissima denominazione dell'istituto da co
stituirsi con il presente disegno di legge; in 
considerazione però, del fatto che, ove si adot
tasse la mia proposta, si verrebbe ad allun
gare invece che ad abbreviare il testo dell'ar
ticolo, dichiaro di ritirarlo. 

BOSCO. Sull'emendamento presentato dal 
senatore Mott e poi ritirato desidero fare una 
osservazione che sarà utile anche a chiarire 
l'ulteriore discussione che svolgeremo sul dise
gno di legge : la formula proposta dal relatore, 
tendente a precisare che trattavasi di credito 
atesino, avrebbe importato anche una precisa
zione riguardante tutta la legge, e cioè la carat
terizzazione del costituendo Istituto come esclu
sivamente regionale. Viceversa, essendo esso un 
Istituto di diritto pubblico, potrebbe anche ave
re dei compiti che esorbitassero dalla compe
tenza della Regione. È per questo motivo che, 
se l'emendamento fosse stato mantenuto, avrei 
votato contro. 

BRAITENBERG. Onorevoli colleghi deside
ro far presente che il disegno di legge sottopo
sto al nostro esame, creando un Istituto regio
nale per il finanziamento per le medie e piccole 
imprese, si distacca considerevolmente dai 
princìpi generali fissati dal Governo per tutti 
gli altri Istituti di questo genere nelle altre re-
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gioni d'Italia. Intendo riferirmi alla legge 22 
giugno 1950, n. 445, sul finanziamento delle 
medie e piccole imprese, che prevede che in ogni 
regione siano fondati degli Istituti di credito 
regionali per le piccole e medie industrie con la 
partecipazione degli istituti locali e con l'even
tuale partecipazione dello Stato, i quali traggo
no i mezzi finanziari sia dalle operazioni di ri
sconto, sia dall'emissione di obbligazioni e di 
buoni fruttiferi. 

Tutti questi Istituti sono enti in parte di 
carattere privato, in parte anche di diritto pub
blico : nulla vieta che essi abbiano anche que
sto carattere. Tali sono ad esempio gli Istituti 
che si stanno creando per il Mezzogiorno e le 
Isole. Altri istituti sono in via di costituzione 
in diverse regioni d'Italia : in Toscana, in Um
bria, in Liguria (l'unico già istituito è in Pie
monte); le pratiche relative sono allo studio 
presso gli organi governativi. Ebbene, tutti 
questi istituti si limitano al finanziamento a 
medio termine, cioè al massimo fino a dieci anni. 
La loro struttura, è vero, è un poco differente 
dall'Istituto cui si vuole dar vita con la presente 
legge, perchè per essi non esiste la partecipa
zione dello Stato, sebbene fosse prevista dalla 
legge del 1950; fanno eccezione i tre istituti per 
il Meridione e le Isole, nei quali lo Stato attra
verso la Cassa per il Mezzogiorno ha una par
tecipazione considerevole. 

Comunque, l'articolo cui il mio emendamento 
si riferisce procede dal principio che tutti gli 
Istituti di credito debbono essere in piena con
cordanza tra le scadenze degli investimenti e 
quelle degli impegni assunti. 

Voi conoscete le difficoltà che si incontrano 
nell'emettere obbligazioni ; come può un Isti
tuto di credito mobiliare emettere obbligazioni 
ad un termine fra i dieci ed i trenta anni? 
Come può sostenere la concorrenza con le ob
bligazioni emesse da altri Enti pubblici come 
l'I.M.I. e l'I.R.1., garantiti dallo Stato con le 
cartelle fondiarie garantite da ipoteche ? L'Isti
tuto in questione non avrebbe per le sue ob
bligazioni nessuna contro-garanzia legale, e si 
baserebbe esclusivamente sulla propria poten
zialità. 

Io escludo assolutamente che esso potrebbe 
crearsi dei fondi collocando delle obbligazioni 
a scadenza tra i 10 ed i 30 anni; ed anche nel 
caso che riuscisse a collocarle, dovrebbe farlo 
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ad un tal prezzo, che il costo del mutuo finan
ziato dalle obbligazioni emesse ammonterebbe 
all'8-10 per cento, per cui non so quale van
taggio ne ricaverebbe. 

L'Ente che sorge ha a sua disposizione, è vero, 
il capitale di dotazione, che può sembrare consi
derevole : 1 miliardo e 550 milioni di lire. Tale 
fondo di dotazione deve però servire innanzi
tutto per le operazioni a medio termine, che 
costituiscono il compito principale dell'Istituto, 
e soltanto per una piccolissima parte può essere 
destinato alle operazioni a lunga durata. Queste 
del resto, se calcoliamo soltanto il ramo delle 
piccole e medie industrie, sono le operazioni più 
difficili nel campo bancario — io ho una buona 
esperienza in materia —• perchè concedere a pic
cole e medie industrie un finanziamento che va 
dai 10 ai 30 anni è cosa di fronte alla quale ogni 
banchiere esiterebbe a lungo. Tali imprese, in
fatti, si basano per lo più sulla persona dell'in
dustriale, che non può di regola offrire alla ban
ca delle garanzie reali, consistenti nelle pro
prietà ; i crediti sono garantiti soltanto dal pri
vilegio sulle macchine, sugli attrezzi ecc., ele
menti tutti che non permettono un finanziamen
to a lungo termine. 

Considerando il settore industriale, osser
viamo inoltre che la fedejussione concessa 
dallo Stato per la provincia di Trento a favore 
delle piccole e medie industrie in base alla legge 
del 1950, viene data soltanto per i medi finan
ziamenti, mai per quelli a lunga scadenza. 

Concludendo nei riguardi di questo settore 
il mio punto di vista è che tecnicamente sareb
be un grave errore concedere all'Istituto una 
autorizzazione al credito a lungo termine, quan
do gli mancano completamente i mezzi atti ad 
eseguire tali finanziamenti. 

Si potrebbe obiettare : concediamo l'autoriz
zazione ; se l'Istituto attualmente non se ne può 
servire, non importa ; ma qualora in avvenire 
la situazione si modificasse, avrebbe già l'auto
rizzazione necessaria per emettere obbligazioni 
a lunga scadenza. Io rispondo a tale osservazio
ne dichiarando che non sarebbe affatto oppor
tuno suscitare nei piccoli e medi industriali del
le speranze che non possono essere attuate. Noi 
non conosciamo l'avvenire, non sappiamo se 
porterà dei miglioramenti nei capitali a dispo
sizione dell'Ente, e comunque, anche nel caso 
che tale ipotesi si realizzasse, non sarebbe u-
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gualmente consigliabile autorizzare i finanzia
menti a lunga scadenza per il fatto che, se l'Isti
tuto fosse autorizzato a compiere quelle opera
zioni, sarebbe anche in certo senso obbligato a 
compierle, e accadrebbe che, presentandosi gli 
agenti delle industrie a chiedere i finanziamen
ti, esso dovrebbe rispondere che non è in grado 
di concederli. 

Questo per quanto concerne il credito indu
striale. L'altra osservazione che desidero fare 
riguarda la Sezione per il credito agrario di mi
glioramento. Il credito agrario a lungo termine 
viene attualmente effettuato nella regione del 
Trentino-Alto Adige dall'Istituto per il credito 
fondiario delle Venezie, con sede a Verona, che 
è l'unico che può esercire tale credito. Esiste 
invece un istituto regionale che ha sede a Tren
to, l'Istituto per il credito fondiario della re
gione Trentino-Alto Adige, il quale nel solo ul
timo anno, nella regione e al di fuori di essa, 
ha avuto la possibilità di collocare quasi un mi
liardo di cartelle. Ebbene, questo Istituto ha 
chiesto già da un decennio la autorizzazione ad 
esercire il credito agrario a lunga durata; la 
pratica è a buon punto, poiché nel 1950 è stato 
approntato un disegno di legge che autorizza 
l'Istituto dell'esercizio del credito agrario di mi
glioramento a lungo termine. Ora, questo dise
gno di legge, proposto dal Ministro del tesoro, 
da quello delle finanze e da quello dell'agricol
tura, è fermo. 

Io mi domando : per quale ragione non ap
proviamo questo provvedimento che regola or
ganicamente il credito agrario nella nostra Re
gione, e non lasciamo il credito agrario a breve 
durata ai normali Istituti, attribuendo quello 
a media durata alla Sezione del nuovo Istituto 
di cui alla presente legge e quello a lunga du
rata invece all'Istituto fondiario di Trento, che 
è tipicamente autorizzato ad esercitarlo? Que
sta è l'unica logica sistemazione che ci si pre
senti. 

Per questa ragione io prego i signori com
missari di voler approvare il testo del mio 
emendamento, che limita l'attività dell'Istituto 
e della sua Sezione per il credito agrario alle 
operazioni a medio termine. 

Soltanto in tal modo il carattere dell'Istituto 
si inserisce organicamente nell'ordinamento ge
nerale dell'esercizio del credito. 

TOME. La ragione sostanziale che giustifica 
la creazione di questo Istituto con specifici com

piti regionali è proprio quella di lasciare aperte 
tutte le possibilità di un utile intervento nella 
economia regionale stessa; dipenderà dalla 
struttura economico-produttivistica della regio
ne stabilire se nei singoli casi sia o no oppor
tuno consentire il credito anche a lungo termi
ne, ma non dobbiamo in partenza sovrapporci 
a quelle che saranno le esigenze fondamentali 
dell'economia locale, togliendo la possibilità di 
determinati interventi quando l'economia stes
sa li può forse esigere. 

L'emendamento del collega Braitenberg fini
rebbe in definitiva col mortificare le possibi
lità di realizzazione delle finalità che questo 
Istituto si prefigge. Io credo, dunque, che tale 
emendamento debba essere respinto. Il collega 
Braitenberg suffragava le sue argomentazioni 
contro la concessione del credito a lungo ter
mine affermando che l'Istituto in questione 
non ha disponibilità di capitali in maniera 
tale da poterli vincolare a lunga scadenza. 
Ma, oltre a quello che può essere il gioco nor
male dell'introito di denaro da parte dell'Isti
tuto stesso, si deve porre in rilievo che con la 
legge istitutiva noi mettiamo a disposizione 
un fondo di dotazione che è particolarmente 
rilevante, e non è per nulla da ritenere fuor 
di luogo che si possa destinare una parte di 
questo cospicuo capitale anche ad operazioni a 
lungo termine. Per queste constatazioni mi 
confermo nel ritenere non accettabile l'emen
damento dell'onorevole Braitenberg. 

BOSCO. Aderendo completamente al pen
siero del collega Tome, desidero aggiungere 
un'argomentazione che riprendo dalle conside
razioni svolte dal senatore Jannaccone. In que
sta materia, per quanto è possibile, non dob
biamo sconvolgere l'accordo che è stato fatico
samente raggiunto fra Regione e Stato. Ora, 
vediamo che nella legge regionale si considera 
un istituto anche per il credito a lungo ter
mine; infatti, l'articolo 6 della legge regionale 
27 settembre 1952, n. 36 sancisce espressa
mente che l'Istituto di cui si stabilisce la 
dotazione, con sede in Trento, è autorizzato 
all'esercizio del credito a medio ed a lungo ter
mine. L'accordo, quindi, è già stato raggiunto : 
si tratta di una materia delicatissima, e non 
mi sembra opportuno modificare le presenti 
disposizioni di legge. 

Il punto di vista del senatore Braitenberg 
è questo : difendere lo status quo quanto più è 
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possibile; innanzitutto cercando, attraverso la 
pregiudiziale che egli ha sostenuto, di rinviare 
l'intero provvedimento; in secondo luogo po
nendoci di fronte ad un'altra trincea e cer
cando di ridurre la portata della legge, per 
far sì che gli Istituti che attualmente eserci
tano il credito a lungo termine (e cioè prati
camente le Casse di risparmio) conservino il 
privilegio di esercitarlo essi soli. 

Ora, questo non è giusto ; come ha osservato 
il senatore Tome, quando si creano nuovi isti
tuti, bisogna lasciare loro tutte le possibilità 
aperte, tanto più che non è detto che l'inter
vento dello Stato si debba fermare qui : oggi 
lo Stato concede un miliardo, successivamente, 
se le condizioni economiche della Regione ri
chiederanno un altro intervento, lo Stato, il 
quale è lo Stato di tutti e non della Regione, 
provvedere, come ha già fatto per le Regioni 
meridionali e la Sicilia, anche per il Tren
tino-Alto Adige, aumentando il fondo di do
tazione. 

SALVAGIANI. Oltre a tutte le considera
zioni esposte, che certamente concorrono a 
suggerirci di respingere l'emendamento in 
questione, non bisogna dimenticare che tutti 
gli altri Istituti elencati dal collega che ha 
proposto l'emendamento sono favorevoli, io 
ritengo, alla concessione del credito alle gran
di aziende, ponendo le piccole e medie imprese 
nella impossibilità di avere finanziamenti a 
lunga scadenza. Verremmo, dunque, con lo 
emendamento a nuocere a queste piccole azien
de, per le quali invece l'attuale progetto di 
legge è stato formulato. 

MOTT, ? elatore. Mi associo a quanto è stato 
esposto così esaurientemente dagli onorevoli 
colleghi che hanno dichiarato di respingere 
l'emendamento Braitenberg, e rinuncio a por
tare altri argomenti sull'opportunità di lasciare 
invariato il testo governativo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 
soppressivo del senatore Braitenberg, di cui 
è già stata data lettura. Chi l'approva è pre
gato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 
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Art. 2. 

All'Istituto di cui all'articolo precedente è 
annessa una Sezione per il credito agrario dì 
miglioramento, con gestione autonoma. 

(È approvato). 

Art. 3. 

Il fondo di dotazione dell'Istituto è di lire 
1.250 milioni, di cui lire 800 milioni a carico 
del bilancio del Ministero del tesoro e lire 450 
milioni a carico del bilancio della Regione 
Trentino-Alto Adige. 

Il fondo di dotazione della Sezione per il 
credito agrario di miglioramento è di lire 300 
milioni, di cui lire 200 milioni a carico del bi
lancio del Ministero del tesoro e lire 100 mi
lioni a carico del bilancio della Regione Tren
tino-Alto Adige. 

Alla copertura dell'onere derivante dalla 
presente legge verrà provveduto, per quanto 
riguarda le partecipazioni dello Stato, a carico 
del fondo speciale di cui al capitolo 731 dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
del tesoro per l'esercizio 1952-53 sino alla 
concorrenza di lire 500 milioni ed a carico 
del corrispondente fondo del successivo eser
cizio finanziario 1953-54 per la restante som
ma di lire 500 milioni. 

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad in
trodurre, con propri decreti, le variazioni di 
bilancio necessarie per l'applicazione della 
presente legge. 

All'onere derivante dalle partecipazioni del
la Regione si farà fronte nei modi previsti 
dall'articolo 6 della legge regionale del 17 set
tembre 1952, n. 36. 

I fondi di dotazione, di cui al primo comma 
ed al secondo comma del presente articolo, 
potranno essere aumentati con ulteriori ap
porti sia da parte dello Stato e della Regione, 
sia da parte di altri enti nonché di Istituti ed 
aziende di credito, anche in deroga alle ri
spettive norme legislative, regolamentari o 
statutarie, secondo le norme che saranno sta
bilite nello statuto di cui al successivo arti
colo 8. 

La responsabilità degli enti partecipanti 
sarà limitata alle quote da essi conferite. 

(È approvato). 
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Art. 4 

I crediti derivanti dai finanziamenti del
l'Istituto hanno privilegio sui macchinari della 
Azienda finanziata. Al suddetto privilegio si 
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 
del decreto legislativo del Capo provvisorio 
dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075. 

(È "approvato). 

Art. 5. 

Agli articoli 13, 21 e 22 del regio decreto-
legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito con 
modificazioni nella legge 5 luglio 1928, nu
mero 1760, sono apportate le seguenti modi
ficazioni : 

II penultimo comma dell'articolo 13, modifi
cato con le leggi 7 aprile 1928, n. 378 e 17 no
vembre 1950, n. 1095, viene sostituito dal 
seguente : « sono infine autorizzati a compiere 
le operazioni di credito agrario di esercizio e 
di miglioramento la Banca Nazionale del la
voro, la Banca Nazionale dell'agricoltura e, 
per la propria zona di competenza, la Cassa 
di risparmio di Calabria e gli istituti indicati 
nel successivo articolo 14. È altresì autorizzata, 
per le sole operazioni di credito agrario di mi
glioramento nella propria zona di competenza, 
la Sezione autonoma di credito agrario di mi
glioramento dell'Istituto per l'esercizio del 
credito a medio e a lungo termine nella Re
gione Trentino-Alto Adige. La Sezione per il 
credito alla cooperazione presso la Banca del 
lavoro è 'autorizzata a compiere nel territorio 
nazionale operazioni di credito agrario di eser
cizio ». 

Nel secondo comma dell'articolo 21 modifi
cato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, 
n. 287, e con legge 17 novembre 1950, n. 1095 
alle parole : « Banca nazionale del lavoro, la 
Banca nazionale dell'agricoltura e la Cassa di 
risparmio di Calabria » sono sostituite le se
guenti : « La Banca nazionale del lavoro, la 
Banca nazionale dell'agricoltura, la Cassa di 
risparmio di Calabria e la Sezione autonoma 
di credito agrario di miglioramento dell'Isti
tuto per l'esercizio del credito a medio e lungo 
termine nella Regione Trentino-Alto Adige ». 

Nel secondo comma dell'articolo 22 modifi
cato con legge 17 novembre 1950, n. 1095, 
dopo le parole : « dalla Banca nazionale della 
agricoltura e dalla Cassa di risparmio di Ca
labria >> sono inserite le seguenti : « e dalla 
sezione di credito agrario di miglioramento 
dell'Istituto per l'esercizio del credito a medio 
e lungo termine nella Regione Trentino-Alto 
Adige ». 

MOTT, relatore. Faccio presente all'onore
vole Commissione un errore materiale che è 
stato commesso nella compilazione di questo 
articolo circa i'anno della legge 5 luglio n. 1760, 
che va modificato da « 1928 » in « 1938 ». 

JANNACCONE. Mi sembra che si segua, a 
proposito dell'articolo in discussione, il solito 
cattivo sistema di regolare determinate mate
rie in leggi che con esse non hanno' nulla a 
che vedere. Per esempio, nell'ultimo periodo 
del primo comma dell'articolo 5 è detto : « La 
Sezione per il credito alla cooperazione presso 
la Banca del lavoro è autorizzata a compiere 
nel territorio nazionale operazioni di credito 
agrario di esercizio ». Ora, che cosa c'entra 
questa autorizzazione alla Banca del lavoro 
con la legge speciale che noi discutiamo? 

BOSCO. Si è inteso, con l'articolo 5, di mo
dificare un articolo della legge precedente in 
relazione alle nuove esigenze poste dalla crea
zione del nuovo Istituto di credito. Tecnica
mente si è ripetuta, con l'inserzione della men
zione del nuovo Istituto di credito, l'intera 
formulazione del penultimo comma dell'arti
colo 13 della legge 5 luglio 1938, n. 1760. 

PRESIDENTE. Sul primo comma dell'arti
colo 5 è stato presentato un emendamento da 
parte del senatore Braitenberg, tendente ad 
inserire dopo le parole : « nella propria zona 
di competenza » le parole « e limitatamente 
alle operazioni di media durata », e a soppri
mere le parole « e a lungo termine ». 

Sul terzo e quarto comma dello stesso arti
colo 5 è stato presentato un altro emendamen
to da parte dello stesso senatore Braitenberg, 
tendente a sopprimere le parole « e a lungo 
termine ». 

BRAITENBERG. La legge fondamentale 
del credito agrario del 1927 fissa, nell'arti
colo 13, quali sono gli istituti che possono effet
tuare operazioni di credito agrario di esercì-
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zio, aggiungendo inoltre che possono essere 
autorizzati ad esercitare il credito di miglio
ramento a lungo termine in quanto abbiano 
disponibilità finanziarie adeguate. Il testo ori
ginario del provvedimento comprendeva esclu
sivamente la Banca nazionale del lavoro, il 
Banco di Sicilia e quello di Napoli, perchè 
soltanto questi istituti disponevano di mezzi 
per il credito a lungo termine. In seguito, sono 
stati aggiunti altri Enti : la Cassa di Rispar
mio di Calabria ecc. Oggi, si intende aggiun
gere anche la Sezione per il credito agrario 
del costituendo Istituto di credito del Trentino-
Alto Adige. La Commissione ha votato la crea
zione dell'Istituto per l'esercizio del credito a 
medio e lungo termine, lo osservo : come si può 
esercitare il credito agrario a lungo termine, 
quando nella stessa zona esistono già due 
istituti che emettono cartelle operando sem
pre sullo stesso mercato di capitali : l'Istituto 
per il credito fondiario della regione Trentino-
Alto Adige, per il quale è in discussione il pro
getto di legge che ho ricordato e l'Istituto per 
il credito fondiario delle Venezie. È un caso 
unico in Italia quello di due istituti esistenti 
nella stessa regione e con la stessa facoltà di 
emettere obbligazioni a lungo termine. 

Per questo io mantengo la mia proposta di 
limitare almeno l'attività di questa sezione per 
il credito agrario alle operazioni a medio ter
mine. 

FORTUNATI. Osservando l'ultima parte 
dell'articolo 5, e quindi della modifica che si 
vorrebbe apportare alla vecchia legge, a pro
posito della Sezione per il credito alla coope
razione presso la Banca del lavoro, faccio pre
sente, senza entrare nel merito della opportu
nità o meno di tale disposizione, che essa, come 
già ha detto il senatore Jannaccone, non ha 
alcuna attinenza con il titolo della legge : « Co
stituzione di un istituto per l'esercizio del cre
dito a medio ed a lungo termine nella regione 
Trentino-Alto Adige ». Questa disposizione non 
trova nella presente legge la sua sede oppor
tuna, e, ove fosse approvata, si renderebbe im
possibile a qualunque studioso, ritrovarla sotto 
il titolo del disegno di legge in discussione. 
Propongo quindi di sopprimere l'ultimo pe
riodo del secondo comma dell'articolo 5. 

SALVAGIANI. Pregherei l'onorevole For
tunati di non insistere, perchè, pur ricono-
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scendo che non e questa la sede appropriata, 
questa disposizione è vivamente attesa nel set
tore della cooperazione. 

BOSCO. Non è il caso, a mio parere, di 
pregiudicare la soluzione del problema soltan
to perchè questa non è la sua sede naturale. 
Si potrebbe quindi approvare la disposizione 
di cui trattasi, presentando al Governo un or
dine del giorno con la raccomandazione che 
tali inconvenienti di tecnica legislativa non 
si verifichino più. 

SALVAGIANI. Anziché esprimere la nostra 
raccomandazione m un ordine del giorno, po
tremmo lasciare invariata la presente legge, 
riservandoci di presentare quanto prima una 
proposta di legge, che stralci dall'attuale prov
vedimento la norma riguardante la materia 
in questione. 

BOSCO. Dal punto di vista giuridico non 
trovo estremamente corretto approvare deter
minate disposizioni di legge con la riserva di 
presentare un altro disegno di legge. L'ordine 
del giorno costituirebbe nella sostanza la stes
sa cosa, in una forma più corretta, e potrebbe 
meglio esprimere il nostro voto che i disegni 
di legge non debbano per l'avvenire compren
dere materie non incluse nel titolo. 

FORTUNATI. Un'altra soluzione potrebbe 
essere quella di integrare il titolo della legge; 
in tal modo, si risolverebbero entrambi i pro
blemi. (Generali consensi). 

JANNACCONE. Io sarei per la soppressio
ne della disposizione che stiamo esaminando; 
mi associo però, in linea subordinata, al pa
rere dell'onorevole Fortunati, che mi sembra 
raccolga il consenso unanime della Commis
sione. 

MOTT, relatore. Per quanto riguarda l'e
mendamento del senatore Braitenberg concer
nente la soppressione delle parole « e a lungo 
termine », esso è precluso, a mio avviso, dal
la votazione che ha avuto luogo sull'articolo 1. 
In ogni caso, è indiscutibile la necessità del 
Credito a lungo termine per la regione del 
Trentino-Alto Adige. Ilo qui delle statistiche, 
che non vi leggo per non dilungarmi troppo, 
nelle quali è dimostrato che, proprio per la 
costituzione stessa dell'economia agricola nel
la nostra regione, in essa il credito a lungo 
termine non ha praticamente funzionato per 
le piccole e medie imprese agricole. Proprio 
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queste imprese hanno chiesto un miglioramen
to della situazione esistente, in quanto le ban
che fin qui autorizzate hanno notevole interes
se a concedere finanziamenti a lungo termine 
alle grandi imprese della pianura, mentre nel
la nostra regione le imprese agricole sono pic
colissime e la proprietà è quasi polverizzata. 
Potrei dimostrare, per esempio, che l'Istituto 
per il credito fondiario delle Venezie con sede 
a Verona ha effettuato solo il due per cento 
dei finanziamenti a lunga scadenza nella re
gione del Trentino-Alto Adige. In ogni modo, 
pregherei di accettare quanto era già stato 
deciso e concordato tra la Regione ed il Mi
nistero. 

Riguardo all'altro emendamento del senato
re Braitenberg, aggiuntivo delle parole « e li
mitatamente alle operazioni di media durata » 
io proporrei di lasciare invariato il testo go
vernativo, salva la modifica anzidetta relativa 
alla data della legge. 

Per quanto concerne poi il titolo del disegno 
di legge, sono d'accordo con gli onorevoli col
leghi : accettando l'emendamento proposto 
sarà più facile rintracciare in questo provve
dimento la disposizione concernente il credito 
alla cooperazione. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamen
to aggiuntivo del senatore Braitenberg al 
primo comma dell'articolo 5, di cui ho già dato 
lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Gli altri emendamenti presentati dal sena
tore Braitenberg sono assorbiti dalla preceden
te votazione. 

Metto ai voti l'articolo 5 con la correzione 
di data indicata dal relatore. Chi l'approva è 
pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

I senatori Fortunati, Bosco ed altri hanno 
proposto, in relazione al contenuto dell'arti
colo 5 testé approvato, di modificare il titolo 
della legge, nel senso di aggiungere le parole : 
« e autorizzazione alla Sezione per il credito 
alla cooperazione della Banca nazionale del la
voro a compiere operazioni di credito agrario 
di esercizio ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È appi ovato). 

Passiamo all'articolo 6. Ne do lettura : 

Art. 6. 

Per procurarsi i mezzi occorrenti al rag
giungimento delle proprie finalità, l'Istituto 
e "la Sezione autonoma di cui all'articolo 2 
sono autorizzati ad emettere obbligazioni e 
buoni fruttiferi, anche al portatore, con le 
modalità ed entro i limiti che saranno stabiliti 
nello statuto di cui al successivo articolo 8. 

È esclusa la raccolta del risparmio fra il 
pubblico sotto qualsiasi altra forma. 

I partecipanti, diversi dallo Stato, potranno 
accordare all'Istituto ed alla Sezione autonoma 
aperture di credito in conto corrente; per le 
aziende di credito partecipanti il limite di tali 
aperture è soggetto al preventivo benestare 
del Comitato interministeriale per il credito 
ed il risparmio. 

È stato proposto da parte del senatore Brai
tenberg il seguente comma aggiuntivo : 

« 11 credito che l'Istituto e la sua Sezione 
autonoma possono concedere ad ogni singola 
impresa non può superare in complesso la 
somma di lire 50.000.000 ». 

BRAITENBERG. Il mio emendamento trova 
la sua giustificazione nel fatto che sarebbe 
opportuna una uniformità di indirizzo tra 
quello che avviene nelle varie regioni d'Italia. 
Tutti gli altri istituti per il credito alle medie 
industrie hanno limiti massimi fìssati dalla 
legge del 1950 in 50 milioni di lire. Per i tre 
istituti che sorgeranno nell'Italia meridionale 
ed insulare, i criteri di massima verranno fis
sati annualmente. In questo campo molto de
licato è necessario stabilire dei limiti, perchè 
altrimenti si potrebbe verificare il caso che 
l'Istituto per i suoi mezzi non troppo larghi, 
anzi piuttosto limitati, esaurisse ben presto 
le sue disponibilità. Ritengo perciò opportuno 
e richiesto da un sano ordinamento bancario, 
limitare anche per questo Istituto le singole 
operazioni a 50 milioni di lire. Per le piccole 
e medie imprese, siano agricole, siano indu
striali — siamo in montagna e non in una 
zona industriale — 50 milioni sono già un 
credito relativamente forte, e d'altronde sarà 
forse bene non incoraggiare troppo gli inve
stimenti di forti capitali, perchè si correrebbe 
un rischio troppo grande. 
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FORTUNATI. Io non sono un esperto in 
materia, e vorrei chiedere un chiarimento : 
in tutta la legislazione, quando si tratta di 
credito a piccole e medie imprese, il concetto 
giuridico-economico di piccola e media im
presa è delimitato o no? 

TOME. Sono contrario all'emendamento del 
collega Braitenberg. A lei rispondo, onorevole 
Fortunati, osservando che, quando ci si rife
risce a piccole e medie imprese, sostanzial
mente, secondo i criteri correnti, ci si riferi
sce ad aziende che possono impiegare mae
stranze fino a 200-500 unità. Ora, è facile ren
dersi conto che, dove è impiegato qualche cen
tinaio di operai, occorrono delle attrezzature 
che certamente assorbono un capitale di molti 
milioni, e il credito limitato a 50 milioni, si 
renderebbe assolutamente insufficiente. Ab
biamo già votato il principio di voler andare 
incontro alle medie e piccole aziende; se ora 
adottassimo una restrizione nella misura del 
credito, finiremmo con l'essere in contraddi
zione con quanto abbiamo già approvato in 
linea generale. 

Volendo scendere su un terreno di compe
tenza comune, pensiamo, ad esempio, ad un 
setificio, ad un cotonificio che impieghi anche 
solo 150-200 persone. Le attrezzature, il mac
chinario di questa impresa comporta per lo 
meno un capitale sui 250, 300 e anche 400 
milioni. 

Ora, ridurre la possibilità del credito in 
questi casi a 50 milioni vuol dire rendere im
possibile il sorgere di queste medie industrie. 
Perciò, dovendo essere coerenti e restando del
l'idea che noi non dobbiamo conformarci al 
passato, ma dobbiamo creare una legislazione 
nuova per venir meglio incontro alle esigenze 
effettive dell'economia regionale, penso che 
non possiamo accettare l'emendamento Brai
tenberg. 

FORTUNATI. Mi rendo conto che vi sono 
delle difficoltà oggettive nel caratterizzare la 
piccola e media impresa, ma una struttura le
gislativa che si occupa e si preoccupa del cre
dito alla piccola e media impresa non deve 
ignorare che nell'attività concreta il fine della 
legge può essere eluso se gli Istituti creati 
ad un certo momento concedono il credito alle 
grandi imprese. Infatti, se non vi è il minimo 

di criteri orientatori, è evidente che gli Istituti 
che sorgono possono eludere completamente 
lo scopo dichiarato della legge. Badate che 
l'articolo 1, già approvato, dice in maniera 
espressa che « È costituito un istituto per 
l'esercizio del credito a medio e lungo termine 
nella Regione Trentino-Alto Adige... alio scopo 
di promuovere lo sviluppo delle attività pro
duttive nella Regione, mediante l'esercizio del 
credito a medio e lungo termine ai sensi delle 
vigenti disposizioni in materia, per le medie 
e piccole imprese ». Io ho avuto dal collega 
Braitenberg il testo della legge operante per il 
Mezzogiorno. In questa legge è detto, all'arti
colo 19, che « agli effetti delle disposizioni con
tenute nel presente capo, con deliberazione del 
Comitato, saranno stabiliti i requisiti che deb
bono avere le imprese per essere considerate 
medie e piccole, nonché i limiti di durata dei 
finanziamenti da qualificare a medio termine ». 

Anche se non vogliamo entrare nell'ordine 
di idee dì fissare ora per legge in maniera ca
tegorica questi limiti, almeno rimandiamone 
la fissazione allo Statuto. 

Per i motivi ora esposti, propongo, insieme 
al collega Tome, il seguente comma aggiun
tivo : « Nello Statuto di cui al successivo ar
ticolo 8 saranno anche stabiliti i requisiti che 
debbono avere le imprese per essere conside
rate piccole o medie, nonché i limiti massimi 
dei finanziamenti ». 

MOTT, relatore. Dichiaro di essere favore
vole a questo emendamento. 

BRAITENBERG. Accetto anch'io questo 
emendamento e ritiro quello da me presentato. 

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma ag
giuntivo proposto dai senatori Fortunati e 
Tome, così formulato : 

« Nello Statuto di cui al successivo artico
lo 8 saranno anche stabiliti i requisiti che deb
bono avere le imprese per essere considerate 
piccole o medie, nonché i limiti massimi dei 
finanziamenti ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 

Metto ai voti l'articolo 6 nel suo complesso. 
Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato). 
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Art. 7. 

Gli atti inerenti alla costituzione e alle suc
cessive modifiche dell'Istituto,, nonché le ope
razioni effettuate dallo stesso a norma della 
presente legge e tutti i provvedimenti, con
tratti, atti e formalità relativi alle operazioni 
stesse ed alla loro esecuzione ed estinzione 
sono esenti da tasse, imposte e tributi, spet
tanti sia all'Erario dello Stato sia agli Enti 
locali; all'infuori soltanto della tassa da bollo 
sulle cambiali che venissero emesse dalle im
prese sovvenzionate, di cui all'articolo 1, le 
quali saranno assoggettate al bollo nella misura 
fìssa di lire 0,10 per ogni mille lire, qualunque 
sia la loro scadenza. L'Istituto è esente da 
ogni tassa sugli affari e dall'imposta di ricchez
za mobile sui redditi propri derivanti dall'eser
cizio del credito. 

In compenso l'Istituto corrisponderà al
l'Erario una quota di abbonamento annuo in 
ragione di centesimi 10 per ogni 100 lire di 
capitale impiegato, accertato alla fine di ogni 
esercizio. 

(È approvato). 

Art. 8. 

Lo statuto unico dell'Istituto e della Se
zione autonoma sarà approvato con decreto 
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio, 
d'intesa con la Regione. 

Detto statuto regolerà, la rappresentanza in 
seno agii organi amministrativi dell'Istituto 
in modo da attribuire la partecipazione per 
metà allo Stato, per un quarto alla Regione e 
per l'altro quarto agli Istituti partecipanti. 

Il senatore Braitenberg propone il seguente 
articolo sostitutivo : 

Art. 8. 

Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto spe
ciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 
con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 5, e dell'articolo 1 delle Norme di attuazio
ne del predetto Statuto speciale in materia di 
credito e risparmio, approvate con decreto pre
sidenziale del 15 novembre 1952, lo Statuto 

unico dell'Istituto e della sua Sezione auto
noma sarà approvato dalla Giunta regionale 
delia Regione Trentio-Alto Adige, sentito il 
Ministero del tesoro. 

11 Presidente dell'istituto sarà nominato 
con decreto del Ministro del tesoro, sentito il 
Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio ed il Presidente della Regione 
Trentino-Alto Adige. 

Ai dipendenti dello Stato e della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige possono essere 
affidate solamente le funzioni di sindaco. 

BRAITENBERG. La prima parte di questo 
emendamento è stata già da me svolta in oc
casione della pregiudiziale, quindi per quanto 
concerne lo Statuto mi limito a ribadire il 
concetto che lo Stato non è più autorizzato 
a legiferare in questo campo che, per legge 
costituzionale, divenuta operante con la pub
blicazione delle norme di attuazione, è di com
petenza della Regione. Non posso infatti con
dividere l'opinione del collega Bosco secondo 
cui sarebbe passata solo alla Regione la po
testà normativa, cioè le norme di funziona
mento. Spetta alla Regione anche la potestà 
legislativa, perchè l'articolo 5 dello Statuto 
speciale stabilisce che la Regione può legife
rare nel campo dell'ordinamento delle aziende 
di credito. Ed allora si lasci almeno alla Re
gione la competenza di fissare lo Statuto. 

Per la nomina del Presidente trovo giusto 
che essa spetti al Ministro del tesoro dal mo
mento che lo Stato contribuisce in modo così 
notevole al finanziamento dell'Istituto. 

Non trovo, da ultimo, opportuno che i fun
zionari dello Stato entrino nel Consiglio di 
amministrazione. Questo è, del resto, un prin
cipio fissato in parecchie leggi a proposito di 
Istituti di credito. Cito al riguardo la legge 
sulla massima occupazione che crea il medio 
credito : nell'articolo 23 è detto esplicitamente 
che ai dipendenti dello Stato possono essere 
affidate solo le funzioni previste dall'articolo 
29, cioè la partecipazione al Collegio sindacale. 
Questo per il principio molto giusto che lo 
Stato deve controllare ma non amministrare 
gli Istituti dì credito. Nel disegno di legge che 
prevede la creazione di tre Istituti di credito 
nell'Italia meridionale ed insulare, troviamo 
la stessa disposizione che vieta ai dipendenti 
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dello Stato, della Regione siciliana e della Re
gione sarda di avere altre funzioni che non 
siano quelle di Sindaco. 

FORTUNATI. Ritengo che il testo dell'ar
ticolo 8 debba essere modificato, anche per 
evitare situazioni che possono talora apparire 
paradossali. Lasciamo da parte per il mo
mento lo Statuto della Regione e le Norme di 
attuazione e leggiamo il testo dell'articolo 8. 
Secondo questo articolo lo Statuto unico del
l'istituto e della Sezione autonoma sarà appro
vato con decreto del Ministro del tesoro « di 
intesa con la Regione ». Che cosa vuol dire 
questo? Forse che se non c'è l'intesa con la 
Regione lo Statuto non prende vita e l'Istitu
to rimane inoperante? Non vi è dubbio che ci 
troviamo di fronte ad una situazione che deve 
essere in ogni caso modificata, perchè, o si 
entra nell'ordine di idee che lo Statuto è di 
competenza della Regione o si entra nell'or
dine di idee che è di competenza dello Stato. 
Ammesso e non concesso che lo Statuto sia 
di competenza dello Stato, il che mi sembra 
veramente dubbio, qualunque possa essere l'in
terpretazione dello Statuto speciale e delle 
Norme di attuazione, allora quel « d'intesa con 
la Regione » non vuol dir nulla. Caso mai si 
dovrebbe dire « sentita la Regione ». 

Precisato questo, ritengo che lo Statuto sia 
di competenza della Regione. È evidente che 
lo Statuto deve uniformarsi ai princìpi e alle 
norme di carattere generale che regolano tutta 
l'attività del credito. Quindi non vi è, secondo 
me, la preoccupazione che nello Statuto pos
sano essere inserite norme contrastanti con 
l'indirizzo generale in questo settore sul piano 
nazionale, perchè se così fosse allora la Re
gione nei formare lo Statuto andrebbe contro 
la stessa norma statutaria della Regione, per
chè la norma statutaria dice che l'ordinamento 
deve avvenire nell'ambito dei princìpi e delle 
leggi di carattere generale. 

Se la Commissione vuole essere ancora più 
tranquilla, può ripetere il testo del punto 
quarto dell'articolo 5, e stabilire che lo Statuto 
debba essere contenuto nell'ambito dei prin
cìpi e delle leggi vigenti in materia. 

In terzo luogo : ammessa la competenza 
della Regione, non sono d'accordo con il se
natore Braitenberg che la competenza sia 
della Giunta regionale. (Interruzione del se
natore Braitenberg). 

Se si tratta di un potere di carattere nor
mativo che rientra nell'articolo 5, n. 4, il 
massimo organo regionale è il Consiglio e non 
la Giunta regionale. 

Per quanto riguarda, infine, il secondo com
ma dell'articolo 8, il collega Braitenberg con il 
suo emendamento mostra di ritenere che tutto 
il contenuto del secondo comma sia di compe
tenza dello Statuto. A questo riguardo io sono 
meno esigente del collega Braitenberg, cioè 
penso che nei princìpi di carattere generale, 
in un certo senso, potrebbero rientrare anche 
le composizioni di massima degli organi, in 
quanto si tratta, nella specie, di un Istituto 
che sorge indubbiamente con un forte contri
buto delio Stato, il quale necessariamente deve 
avere una certa garanzia. 

Nel testo ministeriale, però, dove è detto 
che lo « Statuto regolerà la rappresentanza in 
seno agli organi amministrativi dell'Istituto 
m modo da attribuire la partecipazione per 
metà alio Stato, per un quarto alla Regione, 
ecc. », non si può nominare soltanto la Regio
ne, ma bisogna specificare quale è l'organo 
della Regione che deve designare i suoi rap
presentanti nel Consiglio di amministrazione 

Per quanto riguarda la questione di carat
tere generale che il collega Braitenberg ha 
sollevato circa i funzionari, credo che non si 
possano fare eccezioni di sorta. Si tratta di 
un principio eli carattere generale già adottato 
per altre Regioni e che possiamo quindi adot
tare anche per la Regione Trentino-Alto Adige. 

RUGGERI. Sono d'accordo con il senatore 
Fortunati nel senso che lo Statuto (lo abbia
mo detto anche in occasione della pregiudi
ziale) deve essere approvato dalla Regione, sia 
pure sentito il Ministro del tesoro. È chiaro, 
però, che essendo un atto di grande impor
tanza è l'organo massimo della Regione stessa, 
e cioè il Consiglio regionale, che deve delibe
rare ed approvare questo statuto. 

Chiedo, pertanto, al senatore Braitenberg 
se nel suo emendamento al posto delle parole 
« Giunta regionale » è disposto ad accettare 
le parole « Consiglio regionale ». 

Inoltre, poiché lo Statuto assegnerà un certo 
numero di consiglieri allo Stato, alla Regione 
ed agli altri Istituti partecipanti, io propongo 
questa aggiunta al suo primo comma, onore
vole Braitenberg : « I componenti del Consiglio 
di amministrazione che lo Statuto assegnerà 
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alla Regione verranno nominati dal Consiglio 
regionale ». In altri termini noi desideriamo 
che le minoranze etniche, linguistiche e poli
tiche siano tutelate ed abbiano una loro rap
presentanza in questo organismo. È chiaro 
che se la nomina viene fata dalla Giunta que
ste minoranze possono essere escluse, non dico 
che lo saranno, mentre, se la nomina viene 
fatta dal Consiglio regionale, per una prassi 
democratica costante adottata in tutti i Con
sigli regionali eletti, le minoranze avranno 
una loro rappresentanza. 

In conclusione, noi voteremo l'articolo so
stitutivo presentato dal senatore Braitenberg 
con queste modifiche da me proposte. 

TOME. Mi preoccupo di una questione pra
tica, e cioè che con lo stabilire che lo Statuto 
deve essere approvato dalla Regione, possano 
sorgere difficoltà gravi per lo Stato nel ve
nire incontro eventualmente ad un maggiore 
potenziamento dell'Istituto stesso. Non vorrei 
cioè che noi, modificando l'articolo 8, finissimo 
col porre in difficoltà la realizzazione dell'Isti
tuto medesimo. È un dubbio di carattere essen
zialmente pratico e vorrei che il Governo ci 
dicesse se considera basilare che lo Statuto 
di questo Istituto di credito venga approvato 
con decreto del Ministero del tesoro o se in
vece la questione non sia di carattere fonda
mentale e quindi si possa accedere senza in
convenienti all'idea che lo Statuto sia appro
vato dalla Regione. 

ZIINO. Credo che qui si commetta un er
rore, che consiste nel riscontrare nella formu
lazione dell'articolo 8 una applicazione della 
ripartizione di competenze già prevista e re
golata dallo Statuto della Regione Trentino-
Alto Adige. Le cose non stanno così. L'arti
colo 8 non discende direttamente da questa 
precedente attribuzione di competenze; l'arti
colo 8 discende invece dalla natura intima di 
questo disegno di legge, il quale è diretto alla 
istituzione di questo Ente con la partecipa
zione massima dello Stato. Lo Stato, che dà 
vita a questo Ente con un forte stanziamento, 
ha conseguenzialmente e per ciò stesso il 
pieno diritto di intervenire preminentemente 
nella formazione dello Statuto e nella compo
sizione degli organi amministrativi dell'Ente. 
Quindi nessun rischio, nessun pericolo, nessun 
timore che questa legge in un certo senso sia 

una deroga alle competenze precedentemente 
stabilite dallo Statuto regionale. 

Ed allora, posta la questione in questi ter
mini, sì spiegano subito due altri punti nella 
formazione dell'articolo 8. Il primo punto è 
quello della intesa. Il « d'intesa » non può signi
ficare altro che « sentita la Regione », come 
ipotizzava il senatore Fortunati ; non può signi
ficare un accordo ... (commenti), perchè se ac
cordo significasse, allora avrebbe ragione il se
natore Fortunati, cioè che il legislatore ha 
l'obbligo di prevedere il disaccordo. 

RUGGERI. Ma al primo comma dell'arti
colo 8 si dice : «... sentito il Comitato intermi
nisteriale per il credito ed il risparmio, d'in
tesa con la Regione ». 

ZIINO. L'interprete è innanzitutto il legi
slatore che nella formazione della legge deve 
avere chiaro il significato di un termine posto 
nella legge stessa. È inutile che cerchiamo di 
nascondere le cose : secondo noi legislatori, 
quale è il vero significato di questa locuzione 
« di intesa » ? Significa forse che il pensiero 
espresso dalla Regione deve essere assoluta
mente impegnativo per lo Stato, di guisa che 
lo Stato non abbia possibilità alcuna di di
sporre in senso diverso da quello che ha detto 
la Regione? Non possiamo ammettere che sia 
così. Altrimenti in linea pratica si potrebbe 
effettivamente verificare l'inconveniente fatto 
presente dal senatore Fortunati, cioè la man
canza di accordo, che paralizzerebbe la legge 
che andiamo ad approvare. Certo tutto questo 
non deve impressionare, in quanto che non ci 
troviamo sul terreno privatistico, ma su quello 
della collaborazione tra due Enti pubblici : lo 
Stato da una parte e la Regione dall'altra, di 
guisa che le opinioni che si esprimono, i sug
gerimenti che vengono dati sono sempre uni
formati al reciproco interesse pubblico dello 
Stato e della Regione. Quindi non è possibile 
che lo Stato si disinteressi, tenga quasi in di
spregio un parere dato dalla Regione, parere 
che ha tutta la sua importanza e fa meditare 
chi per conto dello Stato ha potere di disporre. 

Il secondo punto che viene chiarito da quan
to ho detto in precedenza è quello di cui fa 
oggetto l'emendamento Ruggeri. Il senatore 
Ruggeri dice : se la Regione deve intervenire 
allora è conseguenzìale che questo intervento 
avvenga tramite il suo massimo organo, quindi 
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non la Giunta ma il Consiglio regionale. Il ra
gionamento sarebbe giusto e l'emendamento da 
approvare qualora si trattasse effettivamente da 
parte della Regione di legiferare, ma quando 
la Regione deve esprimere semplicemente un 
parere in vista delle situazioni locali, è più che 
sufficiente che questo parere sia espresso dalla 
Giunta e non occorra interpellare il Consiglio 
regionale. 

Per ultimo esprimo parere contrario allo 
emendamento Braitenberg, primo e secondo 
comma, mentre sono favorevole al terzo com
ma che esclude dal Consiglio di amministra
zione i funzionari dello Stato, perchè questo 
emendamento risponde ad un criterio che è 
stato già accettato dalla nostra Commissione 
e di cui è stata fatta recentemente applicazione. 

VARALDO. Che questa legge abbia il carat
tere di una convenzione risulta chiaro dall'ar
ticolo 3 in cui è definita la partecipazione dello 
Stato e della Regione. Quindi è logico che 
anche lo Statuto debba essere il prodotto del
l'intesa tra i due organi, Ministero del tesoro 
e Regione. Si spiega così la disposizione « d'in
tesa con la Regione ». 

Circa la preoccupazione dell'onorevole Ziino, 
se lo Statuto debba essere approvato dalla 
Giunta o dal Consiglio regionale, la questione 
è superata perchè la legge della Regione sta
bilisce che debba essere il Consiglio. 

Vorrei ancora fare una osservazione in me
rito ad un emendamento del senatore Ruggeri. 
Con il primo emendamento il senatore Ruggeri 
è in contraddizione con se stesso, perchè da una 
parte vuole che lo Statuto sia deliberato dal 
Consiglio regionale, dall'altra chiede che questa 
legge specifichi il modo in cui il Consiglio della 
Regione nominerà i suoi rappresentanti. Lo 
Statuto, in sostanza, stabilirà quanti saranno 
ì rappresentanti dello Stato e della Regione, 
però noi già con questa legge vincoleremmo la 
Regione circa il modo con il quale dovrà nomi
nare i suoi rappresentanti. Questa è una con
traddizione. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Mi spiace di non aver assistito a tutta la 
discussione perchè impegnato alla Camera dei 
deputati. Dalle ultime battute mi pare di aver 
compreso il senso delle varie impostazioni. 
Prima di tutto, di chi è la competenza per la 
formazione dello Statuto? Mi pare che non vi 
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sia dubbio che la competenza debba essere an
che dello Stato, per le ragioni che ha illustrato 
il senatore Ziino. È evidente che se lo Stato 
partecipa con i propri capitali alla costituzione 
di un Ente, anche dal punto di vista privati
stico ha il diritto di partecipare alla redazione 
dello Statuto, se non altro per conferire i pro
pri capitali. 

FORTUNATI. Con questo ragionamento, si 
potrebbe dire, ad esempio, che se lo Stato dà 
un contributo ad un Comune, ha diritto di par
tecipare a quella Amministrazione. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Qui lo Stato non dà un contributo all'Ente, 
partecipa alla fondazione con propri capitali. 
Quindi le ipotesi sono sostanzialmente diverse. 
Ma anche ai sensi della legislazione in materia 
di autonomia della Regione, la competenza è 
dello Stato. L'articolo 5 dello Statuto speciale 

{ è stato interpretato dalle norme di attuazione 
che all'articolo 1 stabiliscono che « i provvedi
menti amministrativi concernenti l'ordinamen
to degli enti di credito fondiario, di credito 
agrario, Casse di risparmio e Casse rurali, 

I nonché delle aziende di credito a carattere re
gionale, spettanti alla Regione Trentino-Alto 
Adige, ai sensi degli articoli 5, n. 4, e 13 dello 
statuto speciale, sono adottati dalla Giunta 
regionale sentito il Ministero del tesoro ». La 
Giunta non ha mai poteri legislativi, ma solo 
poteri amministrativi. Lo Statuto non è un 
atto amministrativo, è un atto legislativo, 
tanto è vero che anche nel campo regionale 
è stabilita la competenza del Consiglio e non 
della Giunta. La Giunta, che è l'organo esecu
tivo corrispondente al nostro Governo, è chia
mata solo a far atti di amministrazione, non 
ad approvare atti legislativi come quello della 
formazione dello Statuto. Per questo motivo la 
legge regionale per l'istituzione di questo nuo
vo Ente, prevede all'articolo 6 che all'appro
vazione dello Statuto la regione provvedere 
mediante deliberazione del Consiglio regionale. 

FORTUNATI. Onorevole Gava, lei ha ci
tato l'articolo 1 delle norme di attuazione ed 
ha concluso che dal momento che questo arti
colo stabilisce che i provvedimenti ammini
strativi sono di competenza della Giunta, que
sto che non è di competenza della Giunta non 
è atto amministrativo. Ma questo non è ar
gomentare. 
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GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. D'altra parte l'articolo primo delle norme 
di attuazione al suo ultimo comma recita: 
« Resta ferma la competenza degli organi dello 
Stato e della Banca d'Italia per tutto quanto 
riguarda la disciplina della raccolta del ri
sparmio e dell'esercizio del credito ». Loro 
sanno che gli Statuti debbono prevedere norme 
per la raccolta del risparmio e per l'esercizio 
del credito e questa materia, si è detto, è di 
competenza dello Stato. 

FORTUNATI. Lo Statuto della Regione sta
bilisce che la Regione emana norme nell'am
bito delle leggi. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ma l'articolo 5 dello Statuto è stato inter
pretato dall'ultimo comma dell'articolo 1 delle 
norme di attuazione, il quale ultimo comma 
dice che tutta la materia del risparmio e del
l'esercizio del credito appartiene allo Stato. 
Anche per lo Statuto più autonomista che ab
biamo in Italia, quello della Regione siciliana, 
gli statuti relativi al banco di Sicilia o a 
qualsiasi altro Istituto di credito sono fatti 
di intesa con lo Stato. Siccome lo Statuto deve 
necessariamente provvedere alla disciplina 
della raccolta del risparmio e dell'esercizio del 
credito, è evidente che questa materia è di 
competenza dello Stato. Partendo da questo 
presupposto siamo arrivati ad una notevolis
sima concessione, quella di approvare lo sta
tuto d'intesa con la Regione, tenendo cioè pre
senti le esigenze della Regione e quelle dello 
Stato. 

Su questo « d'intesa » c'è stata una batta
glia molto accesa in seno al Ministero. Il sot
toscritto, a proposito dell'approvazione degli 
statuti degli enti di credito della Sicilia, aveva 
proposto che si dicesse : « intesa la regione ». 
Poi il Governo ha ceduto ed ha accettato la 
formula « d'intesa » che ha una giurispruden
za ormai chiara, che rende necessario l'ac
cordo. 

Per quanto riguarda la proposta del sena
tore Ruggeri aderisco perfettamente a quanto 
ha detto il senatore Varaldo. Non è possibile 
che noi nella legge prevediamo ciò che dovrà 
fare la Regione per la parte sua. Altrimenti 
verremmo a sopprimere quella che è l'autono
mia della Regione. 
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Sono anche contrario all'ultimo comma del
l'articolo sostitutivo proposto dal senatore 
Braitenberg che vieta ai funzionari dello Stato 
di partecipare all'amministrazione dell'ente. 
È ben vero che nell'ultima legge relativa alla 
creazione dell'Istituto per il medio credito si 
è prevista una norma analoga, ma questa nor
ma non deve essere presa come principio di 
carattere generale. C'è una grossa questione 
sull'opportunità che i funzionari dello Stato, 
non quelli addetti al controllo, partecipino al
l'amministrazione per essere informati, giorno 
per giorno, di quanto avviene nelle aziende 
che fruiscono dei denari dello Stato. Ora 
quando lo Stato partecipa con propri capitali 
alla fondazione di un Ente di una certa im
portanza, e vi partecipa insieme alla Regione, 
non si comprende perchè la Regione possa man
dare i propri funzionari mentre questo non 
debba essere permesso allo Stato. 

Per queste gravi ragioni, chiedo alla Com
missione di respingere tutti gli emendamenti 
e di accettare l'articolo 8 così come è stato 
proposto dal Governo. 

TOME. Insisto sull'opportunità di escludere 
i funzionari dello Stato dalla rappresentanza 
statale nell'Ente. Abbiamo già una esperienza 
in materia per cui praticamente questi fun
zionari, per lo stesso rapporto di dipendenza 
che hanno con lo Stato ed un po' anche per 
quella che è la forma mentis propria dei fun
zionari stessi, vengono a trovarsi in una situa
zione di imbarazzo quando si tratta di pren
dere delle decisioni in seno ai vari Consigli 
di amministrazione degli enti ; ragion per cui 
la rappresentanza dello Stato attraverso i fun
zionari si traduce in un elemento di debolezza 
o di inceppamento del regolare funzionamento 
dell'ente. 

Perciò propongo questo comma aggiuntivo 
che sostanzialmente ripete quello che è stato 
già proposto dal collega Ruggeri : « A rappre
sentare lo Stato non potranno essere designati 
suoi funzionari ». 

Lo Stato può venire regolarmente informato 
anche se come componenti del Consiglio di 
amministrazione saranno nominate persone 
che non facciano parte nell'Amministrazione 
dello Stato. Non è detto che non ci sia suffi
ciente diligenza da parte di questi terzi. Natu
ralmente nello scegliere i propri rappresen-
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tanti lo Stato procederà con accuratezza e 
senso di opportunità. Lo Stato può scegliere 
liberamente, ma non vedo la necessità che 
debbano essere scelti funzionari. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Siamo d'accordo; ma non si vede la ne
cessità che debbano essere assolutamente 
esclusi. 

TOME. Questo è un principio generale che 
cerchiamo di realizzare nella legislazione c,he 
stiamo formulando. 

Credo che questo sia un indirizzo opportuno 
e da mantenere, ragion per cui insisto nel mio 
emendamento. 

FORTUNATI. Noi ci troviamo di fronte ad 
una questione di principio. Secondo la tesi 
sostenuta dal Sottosegretario, siamo alla pre
senza di una struttura speciale di un Ente 
in cui lo Stato partecipa dando luogo ad un 
organismo misto, composito, in cui in defini
tiva dobbiamo cercare di tener presenti da un 
lato le norme dello Statuto della Regione, dal
l'altro le esigenze dello Stato. Data e non 
concessa questa premessa, vi pare possibile che 
nella formazione dell'organo che deve dirigere 
un istituto di così preminente interesse siano 
eluse le norme che l'ordinamento generale dello 
Stato, della vita pubblica italiana, fissa per la 
nomina di un rappresentante, ad esempio, in 
una Congregazione di carità, negli E.C.A. o 
negli ospedali? Qui abbiamo un istituto con 
una grande responsabilità, che avrebbe un 
organo composto di rappresentanti dello Stato 
per la metà, di rappresentanti della Regione 
per un quarto e per l'altro quarto di rappre
sentanti dei vari Istituti partecipanti. Per 
quanto riguarda la Regione questa designa
zione, se ho ben capito, rientrerebbe nei prov
vedimenti amministrativi. Rientrando nei prov
vedimenti amministrativi sarebbe di compe
tenza della Giunta. Ed allora si avrebbe l'as
surdo che la Regione Trentino-Alto Adige per 
nominare, non so, il rappresentante di una 
commissione qualunque di pubblica beneficen
za procede per mezzo del Consiglio regionale, 
mentre, per nominare i rappresentanti nel
l'Istituto che dovrebbe essere il fulcro dell'at
tività economico-produttiva delle piccole e 
medie imprese della Regione, procederebbe 
per mezzo della Giunta regionale. Ed allora 
permettetemi di dire che, se partite dalla pre

messa che qui ci troviamo di fronte ad una 
situazione giuridica in un certo senso eccezio
nale di un Istituto che sorge con il contributo 
dello Stato e della Regione, non si può violare 
la competenza della Regione, e non si può an
dare oltre il principio normale secondo il quale 
i componenti di un organo amministrativo, 
sono sempre nominati dall'organo massimo 
della Regione e non dal suo organo esecutivo 
quale è la Giunta. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Forse che il Governo italiano fa nomi
nare dal Parlamento i suoi rappresentanti nei 
vari Enti? Mai accaduto! 

FORTUNATI. Noi ci troviamo di fronte ad 
un ordinamento regionale che non è astratto. 
Vogliamo andare a vedere in concreto? 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Ha deciso la Regione. 

FORTUNATI. Ha deciso la Regione, come 
ci può essere domani una deliberazione di un 
Consiglio comunale di un qualunque Comune 
italiano che prende una decisione in contrasto 
con la legge, con la prassi e con i princìpi di 
carattere generale. Cosa significa questo? Sem
brerebbe logico allora che a Roma, per esem
pio (prendo Roma come il più grande Comune 
d'Italia), per tutti i Consigli di amministra
zione dei vari Enti economici dipendenti dal 
Comune, la nomina fosse fatta dalla Giunta, 
mentre la nomina dei rappresentanti nei Con
sigli di amministrazione delle aziende munici
palizzate è di competenza del Consiglio e non 
della Giunta comunale. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
so-io. Perchè è previsto dallo Statuto. È una 
norma positiva. 

FORTUNATI. È una norma di carattere 
generale. Nel Trentino-Alto Adige, invece, la 
nomina dei rappresentanti della Regione nel 
suo massimo istituto economico sarebbe di 
competenza della Giunta e non del Consiglio 
regionale. Questi sono anacronismi che voi 
potete giustificare come volete, ma che cozzano 
contro il buon senso, perchè più alta è la re
sponsabilità, più importante è la funzione di 
un organismo, maggiore deve essere in gra
duatoria l'organo che è chiamato a designare 
i rappresentanti. Se in un Comune per desi
gnare un. rappresentante in una azienda mu
nicipalizzata del gas o dell'energia elettrica 
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si richiede la competenza del Consiglio comu
nale, credo che non vi sia nulla di strano che 
una legge di carattere generale dello Stato 
italiano stabilisca che i rappresentanti della 
Regione siano nominati dal Consiglio regio
nale. Non potete da un lato richiamarvi alla 
competenza della Regione per la nomina degli 
organi e poi eludere la competenza della Re
gione stessa per quanto riguarda lo statuto : 
è una contraddizione in termini! 

Insisto su questa posizione di fondo, perchè 
si andrebbe contro la prassi seguita dal 1861 
ad oggi dagli enti autonomi nella vita pubbli
ca del nostro Paese. 

UBERTI. Sono contrario all'emendamento 
Braitenberg, tranne che per il punto concer
nente la nomina dei rappresentanti dello Stato 
nel Consiglio di amministrazione. Sono del pa
rere, infatti, che è bene escludere dai Consigli 
di amministrazione come rappresentanti i fun
zionari dello Stato, che, oltre tutto, vengono 
distratti dal loro specifico compito. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Su questo punto debbo dare un chiari
mento. Non è che noi desideriamo mandare 
o ci proponiamo di mandare funzionari dello 
Stato a rappresentarlo negli organi ammini
strativi dell'Ente che dovrà essere costituito. 
Si tratta di non vietare che questi funzionari 
possano essere mandati, sia pure per conosce
re dall'interno l'andamento dell'Ente, quando 
lo stesso divieto non è fatto alla Regione, che 
può mandare i propri funzionari ad ammini
strare l'Ente stesso. 

SALVAGIANI. In relazione all'emendamen
to Ruggeri, desidero precisare che non chie
diamo affatto che siano indicati coloro che 
devono essere nominati, ma soltanto il modo 
in cui la Regione deve nominare i suoi rap
presentanti; richiesta che mi sembra oltre
modo naturale. 

Ma quel che più mi ha indotto a prendere 
la parola è una domanda che intendo rivol
gere all'onorevole Sottosegretario : a che si ri
duce, dopo le norme di attuazione che sono 
state emanate, la facoltà conferita alla Regio
ne dell'articolo 5, punto quarto, dello Statuto 
speciale, là dove è detto : « ordinamento degli 
Enti di credito fondiario, di credito agrario, 
casse di risparmio e casse rurali, nonché delle 
aziende di credito a carattere regionale »? A 

mio parere, le norme di attuazione emanate 
dal Governo cancellano completamente l'auto
nomia legislativa attribuita in questo campo 
alla Regione. 

Ora, che il Governo, con le sue norme di 
attuazione, si ritenga autorizzato a superare 
le disposizioni di legge, mi stupisce molto, 
perchè la legge anche per il Governo, anzi 
particolarmente per il Governo, dovrebbe ave
re un valore superiore ad ogni altro interesse. 
Il giorno in cui il Parlamento ha approvato 
lo Statuto della Regione, ha dato al Governo 
un indirizzo ben preciso, cioè ha ordinato al 
Governo di rispettare alcuni princìpi, alcune 
autonomie concesse alle Regioni. Ora con le 
norme di cui trattasi il Governo scavalca tutto 
questo, e non solo nel momento in cui emana 
queste norme di attuazione, ma anche, quel 
che è peggio, quando ci propone l'approvazio
ne dell'articolo 8. 

UBERTI. Ma ritorna alla pregiudiziale! 
SALVAGIANI. Non ho affatto questa inten

zione; io sto discutendo l'articolo 8, e credo 
di averne il diritto. Non mi so spiegare come 
il Governo possa saltare a pie pari le dispo
sizioni di una legge che più di ogni altro sa
rebbe tenuto a rispettare e a far rispettare. 

In questo momento, in cui possiamo rettifi
care un abuso di poteri compiuto dal Governo, 
dovremmo farlo, approvando la modifica del
l'articolo 8 proposta dall'onorevole Braitenberg. 

BRAITENBERG. Accetto senz'altro, per par
te mia, la sostituzione proposta, nel mio emen
damento, del Consiglio regionale alla Giunta 
regionale. Per la seconda parte, mi rimetto 
alla Commissione. 

MOTT, Ì elatoi e. Sarò brevissimo, dopo la 
così esauriente discussione giuridica svolta 
dai miei colleghi. A mio parere, resta il fatto 
che potrebbe anche verificarsi nella forma
zione dello Statuto una sovrapposizione, una 
commistione delle due competenze : la parte 
amministrativa spetta alla Regione, mentre 
le direttive riguardanti il credito sono compe
tenza dello Stato. Tra le due competenze quel
la dello Stato è assorbente. 

D'altro canto il fatto che lo Statuto deve 
essere approvato « d'intesa » tra lo Stato e la 
Regione, vuol dire che la Regione deve essere 
d'accordo con lo Stato, e quindi toglie al pro
blema la sua sostanza. Per quanto riguarda 
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la sua forma, essa è stata discussa così abbon
dantemente che non credo opportuno ampliare 
la discussione. 

In- rapporto invece all'emendamento propo
sto sul divieto fatto ai funzionari dello Stato 
di entrare nel Consiglio di amministrazione 
dell'Istituto, faccio presente che noi anticipe
remmo delle soluzioni che sono già allo studio 
per tutti gli enti parastatali e per tutte le par
tecipazioni statali. 

In quella sede verranno prese le conclusioni 
definitive che saranno applicate poi a tutte 
le partecipazioni dello Stato. 

Io prego dunque la Commissione di appro
vare l'articolo 8 così come è stato presentato, 
nel testo accettato dagli organi regionali, dopo 
l'accordo così faticosamente raggiunto. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Sento l'obbligo di rispondere alla precisa 
affermazione del senatore Salvagiani, secondo 
il quale il Governo avrebbe ecceduto nei suoi 
poteri emanando le norme di attuazione rela
tive alla interpretazione dell'articolo 5 dello 
Statuto. Desidero far conoscere a tutti i mem
bri della Commissione che tali norme di at
tuazione non sono state un atto arbitrario del 
Governo, ma sono state studiate d'intesa con 
i rappresentanti legittimi della Regione, e 
quindi sono state emanate con la massima cor
rettezza giuridica. Invito, ad ogni modo, il se
natore Salvagiani a leggere attentamente l'ar
ticolo 5 dello Statuto speciale, il quale sancisce 
che « La Regione, nei limiti del precedente ar
ticolo e dei princìpi stabiliti dalle leggi dello 
Stato, emana norme legislative sulle seguenti 
materie ». Ora, il principio fondamentale sta
bilito dall« leggi dello Stato in materia di 
credito è che la disciplina della raccolta del 
risparmio e dell'esercizio del credito appar
tiene allo Stato. La Regione può emanare prov
vedimenti riguardanti il suo ordinamento, ma 
non già provvedimenti di carattere generale 
ed esclusivo. 

Nelle materie che sono di competenza della 
Regione, noi non possiamo assolutamente or
dinare alla Regione di comportarsi in un modo 
piuttosto che in un altro ; ma essa deve sempre 
tener conto di quel principio generale, e, do
vendosi formulare uno statuto, questo prin
cipio deve essere rispettato. Non possiamo 
ammettere che la Regione sia assolta da ogni 
controllo. 

RUGGERI. C'è, caso mai, il vizio di legit
timità, e ci sono gli organi di controllo, i 
Commissari, per rilevarlo. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. Allora ammette che lo Stato abbia la 
possibilità di approvare o no lo Statuto. 

FORTUNATI. Se lo Statuto è contrario alla 
legge, si capisce che lo Stato può non appro
varlo. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il te
soro. È meglio scegliere la via più rapida e 
sbrigativa : adottare l'intesa per evitare i con
flitti con la Regione. 

BRAITENBERG. Chiedo la votazione del 
mio emendamento per parti separate. 

PRESIDENTE. Secondo la proposta del se
natore Braitenberg, se non si fanno osserva
zioni, metto ai voti per parti separate l'emen
damento da lui presentato. 

RUGGERI. Dichiaro che voterò a favore 
dell'emendamento Braitenberg con le modifi
cazioni da me proposte. 

SALVAGIANI. Dichiaro che darò voto fa
vorevole all'emendamento Braitenberg, con 
tutte le modificazioni proposte dal senatore 
Ruggeri, giacché la presente legge non deve 
regolamentare la raccolta del risparmio, come 
ha affermato prima l'onorevole Sottosegreta
rio, in quanto la raccolta del risparmio è 
esclusa dalle attuali disposizioni e la vigilan
za su di essa è demandata al Governo. 

FORTUNATI. Dichiaro che voto a favore, 
soprattutto perchè la dichiarazione del rappre
sentante del Governo relativa alla disciplina 
della raccolta del risparmio è infondata, in 
quanto il secondo comma dell'articolo 6 del 
presente disegno di legge esclude che l'Istituto 
possa procedere alla raccolta del risparmio 
fra il pubblico sotto qualsiasi forma che non 
sia quella stabilita dal primo comma. 

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. 
Ma l'Istituto esercita il credito! 

NOBILI. Debbo esporre i motivi della mia 
astensione dal voto. Se fosse chiaro che questo 
provvedimento è stato approvato dalla Regio
ne, non avrei motivo di non votarlo; però così 
non è, soprattutto perchè da parte del rappre
sentante del Governo non è stato chiarito que
sto punto, se cioè la Regione abbia confermata 
la propria adesione a questo provvedimento 
anche dopo che sono state pubblicate le norme 
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di attuazione, alle quali ha fatto riferimento 
il collega Braitenberg. 

Per questi motivi dichiaro di astenermi dal
la votazione. 

PRESIDENTE. Do allora lettura del primo 
comma dell'emendamento sostitutivo del sena
tore Braitenberg con la modifica proposta dal 
senatore Ruggeri ed accettata dallo stesso se
natore Braitenberg: 

« Ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto Spe
ciale per il Trentino-Alto Adige, approvato 
con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, 
n. 5 e dell'articolo 1 delle norme di attuazione 
del predetto Statuto speciale in materia di cre
dito e risparmio, approvate con decreto Presi
denziale del 15 novembre 1952, lo Statuto uni
co dell'Istituto e della sua Sezione autonoma 
sarà approvato dal Consiglio Regionale del
la Regione Trentino-Alto Adige, sentito il Mi
nistero del tesoro ». 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(Non è approvato). 

Il senatore Ruggeri ha presentato un com
ma aggiuntivo al primo comma dell'emenda
mento sostitutivo Braitenberg. 

RUGGERI. Lo ritiro riservandomi di pre
sentare un altro emendamento al testo gover
nativo. 

PRESIDENTE. Do allora lettura del secon
do comma dell'emendamento sostitutivo del se
natore Braitenberg : 

« Il Presidente dell'Istituto sarà nominato 
con decreto del Ministro del tesoro, sentito 
il Comitato interministeriale per il credito ed 
il risparmio ed il Presidente della Regione 
Trentino-Alto Adige ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Do ora lettura del terzo comma dell'emenda
mento sostituivo : 

« Ai dipendenti dello Stato e della Regione 
autonoma Trentino-Alto Adige possono essere 
affidate solamente le funzioni di Sindaco ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(Non è approvato). 

Passiamo ora all'articolo 8 nel testo gover
nativo. Do lettura del primo comma : 

« Lo Statuto unico dell'Istituto e della Se
zione autonoma sarà approvato con decreto 
del Ministro del tesoro, sentito il Comitato in
terministeriale per il credito ed il risparmio, 
d'intesa con la Regione ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(È approvato). 

Do ora lettura del secondo comma : 

« Detto Statuto regolerà la rappresentanza 
in seno agli organi amministrativi dell'Isti
tuto in modo da attribuire la partecipazione 
per meta allo Stato, per un quarto alla Regione 
e per l'altro quarto agli Istituti partecipanti ». 

A questo comma il senatore Ruggeri ha 
presentato un emendamento tendente ad ag
giungere dopo le parole : « alla Regione » le 
altre : « da nominarsi dal Consiglio regionale ». 

Metto ai voti questo emendamento aggiun
tivo. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(Non è approvato). 

Metto allora ai voti il secondo comma del
l'articolo 8 nel testo governativo, di cui ho già 
dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi. 

(È approvato). 

Vi è ora un comma aggiuntivo proposto dal 
senatore Tome così formulato : 

« A rappresentare lo Stato non potranno es
sere designati suoi funzionari ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova è approvato). 

Metto ai voti l'intero articolo 8 con le mo
difiche apportate. Chi l'approva è pregato di 
alzarsi. 

(È app? ovato). 

Art. 9. 

L'Istituto e la Sezione autonoma sono sog
getti alla vigilanza di che al regio decreto-legge 
12 marzo 1936, n. 375 e successive modifica-
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zioni, nonché al decreto legislativo 23 agosto 
1946, n. 370. 

(È approvato). 

Art. 10. 

L'eventuale liquidazione dell'Istituto o della 
Sezione autonoma e la modalità di essa, saran
no disposte con decreto del Ministro del te
soro sentito il Comitato interministeriale per 
il credito ed il risparmio, d'intesa con la Re
gione. 

(È approvato). 

Vi è ora un ordine del giorno presentato 
dal senatore Braitenberg, di cui do lettura : 

« La 5" Commissione permanente del Senato 
invita il Governo a presentare con urgenza al 
Parlamento il disegno di legge di proposta 
governativa, già approvato dal Comitato in
terministeriale per il credito ed il risparmio 
ed attualmente in esame presso il Consiglio 
dei ministri, disegno di legge, col quale verrà 
autorizzato l'Istituto di credito fondiario della 
regione Tridentina all'esercizio del credito 

agrario di miglioramento ai sensi dell'arti
colo 14 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, 
n, 1509 ». 

Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato 
di alzarsi. 

(Dopo prova e controprova è approvato). 

Metto ai voti il disegno di lègge nel suo 
complesso. 

RUGGERI. A nome del mio Gruppo dichia
ro di votare contro perchè è evidente che que
sto organismo non è stato articolato in forma 
democratica, in modo cioè da dare veramente 
la rappresentanza alle piccole e medie indu
strie. Questo è uno strumento di pressione 
economica in mano al partito della Democra
zia cristiana nel Trentino-Alto Adige, è cioè 
uno strumento politico. 

MOTT, relatore. I lavoratori e i sindacati 
della Regione sono però favorevoli all'Istituto. 

PRESIDENTE. Chi approva il disegno di 
legge nel suo complesso è pregato di, alzarsi. 

(È approvato). 

La riunione termina alle ore 14. 


