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/ lavori hanno inizio alle ore 17.
DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE
«Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale
delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concenenti le piccole imprese; norme relative alle banche popolari, alle
società per azioni ed alle cooperative, nonché
disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari » (389-1427-1635-B), risultante dall'unificazione dei disegni di legge
d'iniziativa dei senatori Malagodi e Fassino, e
Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa
governativa, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge: « Rivalutazione monetaria dei beni e del capitale
delle imprese; disposizioni in materia di imposta locale sui redditi concernenti le piccole
imprese; norme relative alla banche popolari,
alle società per azioni ed alle cooperative,
nonché disposizioni in materia di trattamento tributario dei conti interbancari », risultante dall'unificazione dei disegni di legge di
iniziativa dei senatori Malagodi a Fassino, e
Visentini, e di un disegno di legge d'iniziativa
governativa, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Prego il senatore Visentini di riferire alla
Commissione sul disegno di legge.
V I S E N T I N I , relatore alla Commissione. Signor Presidente, ritengo che sarebbe
stato preferibile esaminare il disegno di legge
in sede referente, come del resto è avvenuto
in passato: il presidente Fanfani era estremamento restio, a mio parere giustamente,
ad accordare per queste materie sedi diverse
da quella referente.
Vorrei fare, onorevoli colleglli, alcune premesse. Il Senato ha trasmesso il disegno di
legge in discussione alla Camera alla fine di
febbraio del 1982; dopo un anno ci viene trasmesso dalla Camera con raccomandazioni
di approvarlo con urgenza, che però, mi permetto di dirlo, non possiamo accettare. Siamo abituati a lavorare con sollecitudine,
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non ci sono provvedimenti giacenti in questa Commissione o in Senato in generale e,
pertanto, non vi sono ragioni per richiami o
sollecitazioni.
Possiamo anche renderci conto delle cause
dei ritardi; mi sembra, però, che un nostro
principio sia quello di cercare idi operare correttamente, e questo non vuole dire soltanto
scrivere cuore con la « e » invece che con la
« q » ma anche esaminare il contenuto delle
norme che vengono trasmesse dall'altro ramo
del Parlamento; e la mia illustrazione indicherà che alcune disposizioni che ci sono
pervenute sono di estrema gravità. D'altra
parte, entro la settimana si potrebbe licenziare il provvedimento con alcune modifiche, se la Commissione lo riterrà, e spetterà
poi alla Camera di rendersi conto dei motivi
di urgenza, deliberando a sua volta nei giorni
successivi. Del resto oggi l'urgenza è minore
per virtù di un emendamento che la Camera
ha introdotto, opportuno data la situazione
di ritardo: cioè, che la rivalutazione si applica al primo bilancio approvato dopo l'entrata
in vigore della legge. Per di più un comma
opportunamente aggiunto stabilisce che le
società che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicembre 1982, indipendentemente da quanto
previsto nel secondo comma dell'articolo
2364 del codice civile, possono approvare il
bilancio entro il 30 giugno 1983. Quindi, i motivi di urgenza si attenuano molto.
Chi rileggerà i resoconti della precedente
discussione in Aula, in Senato, si potrà rendere conto che essa è stata di un notevole livello, anche tecnico. Mi soffermerò in ogni
modo sulle modifiche introdotte dalla Camera; i colleghi sanno ohe i miei interventi in
genere sono piuttosto brevi, ma la materia richiede una certa analisi e attenzione.
Al primo comma dell'articolo 1 la Camera
ha introdotto tra i soggetti che possono effettuare le rivalutazioni le aziende municipalizzate. Devo dire che la modifica mi pare
utile; si poteva ritenere che rientrassero nella categoria degli enti pubblici, ma ritengo
che si tratti di un chiarimento opportuno per
il quale dobbiamo ringraziare l'altro ramo
del Parlamento.
Nel testo da noi approvato si stabiliva che
potevano essere rivalutati i beni acquisiti fi-
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no alla data di chiusura dell'esercizio chiuso
nell'anno 1981; la Camera ha aggiunto le
parole: « e risultanti nel bilancio relativo a
tale esercizio ». Tale aggiunta dà luogo, a mio
parere, a qualche perplessità perchè se il bene è stato acquistato nel 1981 (faccio l'ipotesi
di un bilancio che si chiuda al 31 dicembre
1981) ed è stato venduto prima della fine dell'esercizio, è chiaro che la rivalutazione non
può comunque farsi perchè il bene non esiste
più oggi, non perchè non esisteva alla fine di
quell'esercizio. Se invece non è stato venduto, è evidente che deve risultare dal bilancio
approvato alla fine di quell'esercizio, altrimenti il documento contabile potrebbe essere considerato falso poiché si è omesso di indicare un bene. Occorre chiedersi cosa si sia
voluto dire e soprattutto quali possono essere i rischi interpretativi per il problema delle
rivalutazioni monetarie: il presupposto della
rivalutazione è in sostanza che il bene sia
posseduto alla fine dell'esercizio per il quale
la rivalutazione avviene, e quindi alla fine
dell'esercizio 1982. Il bene risulterebbe dal
bilancio relativo al 1981 mentre invece dovrebbe riguardare il bilancio sul quale viene
effettuata la rivalutazione; non possiamo dire che deve risultare nel bilancio del 1981 perchè una norma sbagliata dà luogo a tentativi
di interpretazione. L'interpretazione potrebbe essere infatti quella che se il bene era
posseduto alla fine del 1981 e poi è stato venduto o ceduto e non c'è più alla fine dell'esercizio 1982, sia ugualmente rivalutabile.
A quali fini sarebbe rivalutabile se non c'è
più? È un argomento importante perchè se si
potesse rivalutare il bere, pur non essendo
più nel patrimonio sociale, facendone una rivalutazione ideale, significherebbe che, se è
stato venduto nel 1982, il costo di riferimento
ai fini fiscali non è più il costo originario;
pertanto, la norma rischia di avere una finalità anomala nell'ambito del sistema delle rivalutazioni monetarie che riguardano beni
che si posseggono alla chiusura dell'esercizio
in cui sii fa la rivalutazione; e in quel momento è rilevante ai fini delle plusvalenze o maggiori valori che si realizzeranno in avvenire.
Pertanto, la disposizione può avere conseguenze negative in sede interpretativa, conseguenze negative per il fisco delle quali il
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Governo ed il Parlamento devono preoccuparsi. La norma dovrebbe essere modificata
nel senso di precisare che i beni devono risultare nel bilancio in cui la rivalutazione
viene eseguita.
La Camera dei deputati ha introdotto una
modifica al secondo comma dell'articolo 2
tendente a consentire la rivalutazione degli
ammortamenti finanziari per i beni gratuitamente devolvibili. Tale rivalutazione era stata invece da noi esclusa; è chiaro ohe l'importanza sta nel fatto che si effettuano ammortamenti finanziari sul valore rivalutato del
bene. Comunque, se la Camera ha ritenuto
opportuno introdurre questa norma, credo
che non si possa far altro che prenderne atto con spirito di concordia. Sono decisioni
che hanno un margine di opinabilità e credo
che nessuno di noi sia così puntiglioso da difendere il testo del Senato.
Vi è però un altro emendamento molto più
« maligno », mi sia consentito dirlo, secando
il quale gli ammortamenti che si dovranno
rivalutare saranno soltanto quelli risultanti
dalle note tabelle, e quindi soltanto gli ammortamento cosiddetti « ordinari » e non
quelli anticipati. Qui parliamo di metodo di
retto, cioè di rivalutazione del singolo bene
sulla base dei coefficienti, con corrispondente rivalutazione degli ammortamenti. Dove
risiede l'importanza della rivalutazione degli
ammortamenti? Diminuisce il saldo perchè
si rivaluta il costo o il coefficiente di acquisto e poi si rivalutano gli ammortamenti, per cui negli anni successivi o il saldo è
più basso oppure si ha un minor margine di
ammortamento. Quindi, questa è una
difesa anche fiscale. Non capisco perchè ammortamenti come quelli anticipati, che sono
stati dedotti ai fini fiscali e che dimostrano,
da un punto di vista civilistico, che l'impresa
dava ad un bene un apprezzamento inferiore
perchè aveva avuto un logoramento superiore, non debbano essere tenuti in considerazione. Mi pare che tale norma crei un privilegio non giustificato per i contribuenti che
hanno fatto gli ammortamenti anticipati e
hanno avuto il beneficio di farli. Oggi si rivalutino come tutti gli altri ammortamenti.
Qualcuno potrebbe obiettare che, se si trattasse solo di questo, l'argomento potrebbe
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essere ritenuto non molto importante. Però
qui sorge un altro problema. Gli ammortamenti ai sensi dell'articolo 68 del decreto 29
settembre 1973, n. 597, sono quelli effettuati
in base alle tabelle per i beni materiali. Ma
all'articolo citato sono previsti altresì gli ammortamenti per i beni immateriali, che sono
quelli del punto 3) dell'articolo 2425 del codice civile. E, siccome i beni rivalutabili non
sono soltanto quelli del n. 1), cioè gli immobilizzi, ma anche quelli del n. 3), i quali non
hanno tabelle, questa norma può far riteneire che, per i beni immateriali, non si faccia
nessuna rivalutazione degli ammortamenti
perchè non vi sono le tabelle. La norma,
quindi, è imprecisa e fonte di equivoci nell'applicazione. Ove la si volesse mantenere
(e io sono contrario), essa dovrebbe essere
più o meno così formulata: « Per i beni di
cui al n. 1) dell'articolo 2425 del codice civile
si rivalutano solo i beni che rientrano nelle
tabelle ».
Vengo ora all'articolo 3. Non so se i colleghi hanno avuto modo di leggerlo, È molto
difficile capire che cosa intenda dire. Poi, ad
un certo momento, si fa un po' di luce e di
sospetto. Il primo comma dell'articolo 3 era
molto chiaro: qui parliamo di metodo sintetico o indiretto. Nel metodo sintetico si può
rivalutare per una cifra complessiva per tutti i beni (con libertà di imputarla all'uno o all'altro bene) costituita dalla percentuale applicata sul capitale proprio come si è andato
formando. Stiamo attenti: una percentuale
applicata sul capitale proprio. Quindi, se il
capitale proprio è 100, si è formato nel 1977
(tanto per fare un esempio scolastico), ed è
rimasto immutato, la cifra complessiva per la
quale i beni possono essere rivalutati è pari
all'80 per cento. Abbiamo riconosciuto tutti
che, in confronto al 1977, l'80 è insufficiente.
Forse la svalutazione monetaria dal 1977 ad
oggi è un poco superiore. Pare che la Camera
volesse addirittura ridurre tale percentuale.
Non capisco, quindi, perchè la terminologia
precisa usata nel testo da noi approvato sia
stata sostituita da una terminologia imprecisa come quella ohe ora ci perviene dalla Camera dei deputati: « commisurato al capitale
esistente ». Perchè « coimmisurato »? Sono
le percentuali che la nostra Commissione ave-
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va indicato. Ho fatto una certa fatica a capirne il motivo; poi, siccome non avevo capito, ho letto il secondo comma sperando di
capire di più, e nel secondo comma ho trovato un emendamento che forse mi ha fatto
capire gli emendamenti apportati al primo.
Il criterio che il Senato aveva seguito era il
seguente: si prende il capitale attualmente
esistente (supponiamo 100) e si procede a ritroso per vedere come si è formato, con una
presunzione alquanto empirica. Se vi sono
state diminuzioni del capitale, si considera
che il capitale diminuito sia quello di formazione più recente. Quindi, se oggi il capitale
proprio è 100 e ve n'era 80 formato nel 1977,
30 (cioè fino a 110) formato nel 1978, altri 30
nel 1979 e 40 di perdita nel 1980, si va a 100,
si prendono i 100 e si comincia da quello
più lontano; agli 80 del 1977 si applica il coefficiente 80 per cento e poi, siccome nel 1978
era andato a 110 e una parte non esiste più,
ai 20 che sono rimasti si applica il coefficiente del 60 per cento.
Questo era il criterio seguito dal Senato;
un criterio opinabile, ma bisogna scegliere e
dare un'indicazione legislativa. Noi avevama scelto questa. Nel disegno di legge da me
presentato, ma non in quello governativo,
era contenuto questo criterio che la Commissione ha accolto. Ora, invece, nel testo
approvato dalla Camera dei deputati, si prevede che, in caso di « diminuzione del capitale proprio dalla somma indicata nel primo
comma si detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno cui essa si riferisce ». Prima di
tutto non si è mai parlato, nei commi precedenti, di « riferimenti ».
Rifacendomi all'esempio cui sono ricorso
prima, avremmo l'80 formato nel 1977, il 30
formato nel 1978 e il 30 formato nel 1979 e la
perdita dell'80, per cui si andrebbe a 100.
Secondo il criterio adottato dal Senato l'80
diventerebbe 64 (la cifra rivalutabile); il 20
del 1979 è 12, e quindi si avrebbe complessivamente 76 di cifra rivalutabile. Secondo
il criterio adottato dalla Camera dei deputati, invece, avremmo una somma del 95,5 dalla
quale si dovrebbe detrarre il 40 ohe si sarebbe perduto nel 1980, con il coefficiente di 30,
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e fatte le altre operazioni il limite della rivalutazione è costituito dall'83,5.
Si aumenta, dunque, l'ammontare globale
massimo rivalutabile. E siccome questo avviene sempre nel caso di perdite, a mio avviso
con questa norma si è voluto dare un maggiore margine di rivalutazione nel metodo sintetico a coloro che hanno avuto perdite (questa è una domanda che mi pongo). Siccome le
aziende italiane hanno avuto, negli scorsi anni, forti perdite, è un beneficio piuttosto diffuso che viene dato. In altri termini, questo
nuovo criterio comporta in generale un maggiore margine rivalutabile di cifra globale.
Sappiamo che fiscalmente questo comporta
maggiori ammortamenti e quindi minori redditi imponibili e minori plusvalenze nel caso
di realizzo del bene. Devo dire che le aziende
che sono in perdita permanentemente (e in
Italia ve ne può essere qualcuna grossisima) pensano forse di avere maggiori rivalutazioni da fare per coprire contabilmente le
loro perdite. Ma la funzione delle rivalutazioni monetarie non è quella di coprire le perdite: anzi, siamo stati molto cauti, in questo
provvedimento, nei confronti di tale aspetto
negativo. Sono state criticate le rivalutazioni
monetarie delle imprese in perdita, e tale critica era sostanzialmente giusta. La rivalutazione è per le aziende che hanno redditi, per
avere una maggiore rispondenza del reddito
imponibile in confronto al reddito economico.
Allora, perche favorire le aziende in perdita? A me non pare giustificato. Su questa
seconda parte del primo comma, diventata
ora terzo comma, credo di aver capito anche
le varianti al primo, che si è diviso in due
distinti commi.
Mi sorge a questo punto una sorta di paura
che vorrei trasmettere ai membri della Commissione. Così come la norma è compilata, il
limite massimo non è più costituito dalle percentuali applicate al capitale proprio, ma è
costituito dalla rivalutazione del capitale proprio. Difatti si dice che il capitale proprio si
rivaluta distintamente, così come la perdita.
Con tale criterio la rivalutazione diventa del
180 per cento, cioè ail di là di tutti i coefficienti di inflazione. Un capitale di 100 che sia
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stato costituito nel 1981 darebbe un margine
di rivalutazione di 115.
Lascio giudicare alla Commissione tutto
questo. Allora, è meglio dire che ognuno rivalutata come vuole, fino alle stelle! Non so
se sia maligna tale interpretazione, ma certo
è che è anche contro l'intenzione di chi l'ha
proposta.
Si tratta di diritti soggettivi: ognuno dà
l'interpretazione che crede, ed è così che poi
si rende necessario fare le cause. L'articolo
3, al primo comma, dice: « . . . commisurato
al capitale proprio », invece di parlare, come nel testo del Senato, di percentuali. Al
secondo comma si dice: « Il capitale proprio si rivaluta... ». E ancora, nell'ultimo
comma modificato dalla Camera: « . . . si
detrae un importo pari alla variazione predetta, rivalutata con il coefficiente dell'anno
cui essa si riferisce ». Ed allora, come dicevo, un avvocato o un commercialista possono dare quella interpretazione perchè così è scritto. Le norme previste dalla legge
del 1975 e dallo stesso articolo 3 del disegno di legge al nostro esame, nella formulazione del Senato, erano « pesate » nelle parole.
Su questo richiamo l'attenzione della Commissione. In Italia vi saranno 20 mila miliardi di rivalutazioni monetarie; con ammortamenti al 10 per cento, significano 2 mila miliardi all'anno, vale a dire 800 miliardi di imposte in meno. Ma qui si raddoppia si triplica, diventa cinque o sei volte ciò che avevamo
pensato di rivalutazione monetaria. Non credo che la Camera abbia voluto questo.
P O L L A S T R E L L I . Bisognerebbe
chiederlo al Governo. Sono tutte proposte
del Governo.
V I S E N T I N I , relatore alla Commissione. Non credo che la Camera lo abbia
voluto, ma io leggo le norme, e così le legge,
prima o poi, l'interprete.
Quindi, a mio avviso, è opportuno riportare il contenuto dell'articolo 3, nel primo comma, a quello previsto nel testo licenziato dal
Senato. Riguardo alle perdite, proprio per
mantenere, per rispetto alla Camera, l'indirizzo ohe è stato dato, non possiamo parlare

Senato della

Repubblica

6a COMMISSIONE

— 688 —

Vili

Legislatura

80° RESOCONTO STEN. (8 marzo 1983)

di somma pari all'importo della cifra suddet- m'è noto, il nostra codice parla a volte di atto
ta — cioè la perdita rivalutata — ma pari al- costituitivo e a volte di statuto) preveda che
la cifra costituita dall'applicazione del coeffi- l'assemblea ordinaria possa riunirsi entro 6
ciente alla variazione in diminuzione. QueEo mesi anziché entro 4 mesi. In genere, tale diche conta è sempre il coefficiente, non la base sposizione è contenuta negli atti costitutivi
del coefficiente.
di società finanziarie o di società che hanno
All'articolo 4 non sono state apportate mo- molte collegate o controllate, in quanto handifiche. Con la nuova stesura dell'articolo 5, no bisogno di ricevere gli elementi da tali
come già ricordavo, si consente la rivaluta- società (collegate o controllate) par fare il
zione per tutti i bilanci approvati dopo l'en- bilancio, e quindi hanno bisogno di due mesi
trata in vigore della presente legge, e non per in più. A tale riguardo, la norma, a parte il
gli esercizi in corso. Su questo siamo d'accor- fatto che deve comprendere gli enti, deve stado. Al secondo comma, dopo le parole: bilire che i termini, di legge o di statuto, pre« Ai fini della determinazione delle quote di visti per la redazione dei bilanci, ai sensi delammortamento deducibili », si ripete: « ivi l'articolo 2364, vengono prorogati di due mecomprese quelle relative all'ammortamento si: in tal modo, il termine di 4 mesi diventa
finanziario dei beni gratuitamente devolvi- di 6 mesi, e quello di 6 diventa di 8. Ciò al
g l i ». Anche a questo riguardo non abbiamo fine di tener conto di tale esigenza. Il proosservazioni. Infine, si proroga di due mesi blema fondamentale, comunque, è quello reil termine per la chiusura dei bilanci delle so- lativo agli enti pubblici economici.
cietà che hanno chiuso l'esercizio il 31 dicemL'articolo 6 non è stato modificato. L'artibre 1982, indipendentemente da quanto pre- colo 7 stabilisce (come del resto anche in quevisto all'ultimo comma dell'articolo 2364 del sta sede era stato proposto: io avevo esprescodice civile. A tale riguardo devo dire, anzi- so parere contrario) che in caso di violazione
tutto, che pare sia sfuggito che il problema le disposizioni penali si applicano anche (non
non riguarda soltanto le società a cui speci- alle imprese individuali, evidentemente, perficamente si fa riferimento; anzi, si fanno chè non hanno amministratori e sindaci) alle
due riferimenti alle società: anzitutto perchè società di persone, alle quale fa riferimento
si parla, appunto, di società, e poi perchè si l'articolo 9, al comma quinto. Io avevo
richiama l'articolo 2364 del codice civile. Que- espresso parere contrario, ed era stato reste non sono norme che consentono interpre- spinto un emendamento proposto, mi pare,
tazioni analogiche. E tutti gli altri enti o isti- dal senatore Pollastrelli. Comunque, non è
tuti che non sono società, e ohe chiudono questo il problema; non ho alcun rilievo da
per legge o per statuto entro i primi quattro muovere al riguardo.
mesi dell'anno? Tutti gli istituti di credito, le
Veniamo ora all'articolo 9 che è stato introbanche di diritto pubblico, la Banca del La- dotto dalla Camera, il quale ha contenuto puvoro, il Banco di Napoli, tutti chiudono al 31 ramente civilistico. È una norma soltanto di
dicembre il loro bilancio; tutti gli enti di ge- diritto civile; (il diritto tributario in questa
stione delle partecipazioni statali, gran parte norma non c'entra affatto. Le rivalutazioni
degli enti pubblici chiudono al 31 dicembre. che vengano fatte per le speciali ragioni, di
Allora, questa proroga varrebbe per le socie- cui all'articolo 2425, comma terzo, del codice
tà, ma non varrebbe per questi altri soggetti. civile, in deroga ai criteri legali di valutazioDevo dire che ciò non mi sembra giustificato. ne, sono rivalutazioni che, per le norme fiscaCredo che questa sia una pura e semplice li, concorrono a comporre il reddito imponidimenticanza che, certo, non ha la portata bile. La norma, quindi, ha carattere puramensostanziale delle osservazioni che ho fatto te civilistico.
prima. Ciò non toglie che mi pare sia inconNon solleverò io il problema: faccio parte
gruo affidare questa facoltà alle società e non di questa Commissione. Spetterebbe evenagli enti pubblici.
tualmente ai colleglli della Commissione giuPer le stesse società, l'articolo 2364, ultimo stizia chiedersi — e chiedere a noi — sie la
comma, consente che l'atto costituitivo (co- nostra Commissione sia competente 'in ma-
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tesria di oodice civile e di modifica di una getto, e non a fatti puramente attinenti al
norma che ha portata esclusivamente civili- bilancio o relativi al quadro fedele.
Detto questo, e specificato che a mio avstica. Io mi limito a valutare il merito della disposizione. La norma del codice civile viso sarebbe stato meglio prevedere quanto
recita: « Se speciali ragioni richiedono una contenuto nell'articolo 9 come ipotesi agderoga ai criteri legali... ». Il nostro è un giuntiva e non sostitutiva, dobbiamo tener
sistema di valutazioni legali, in genere, mas- presente che qui si riafferma, anzi si acsime (la minor cifra tra il costo e il valore centua, il carattere facoltativo della deroga.
Infatti, l'articolo recita: « può derogarsi »
corrente per quanto riguarda le merci, il costo diminuito degli ammortamenti per quan- (forse in un testo legislativo sarebbe stato
to riguarda i brevetti). L'unica valutazione meglio dire « si può derogare »). Allora, que« libera » è quella delle azioni, che viene ri- sto significa che, ad esempio, una società
messa al prudente apprezzamento degli am- « può » farlo; se non lo fa, significa che è
ministratori. Già per le partecipazioni in so- legittima una situazione difforme, anzi che
cietà non azionarie si pone come massimo il contrasta con l'esigenza del quadro fedele.
netto patrimoniale della società che, con Abbiamo raggiunto un bel risultato!
brutta parola, si dice « partecipata »; e in
Il quadro fedele è previsto nella direttiva
questo senso rientra nei criteri di valutazio- della Comunità. Noi abbiamo una norma, in
ne legale massima. La legge, lo ricordo anco- parte analoga, prevista dal secondo comma
ra, alla fine dell'articolo 2425 concede una fa- dell'articolo 2423, che parla di « chiarezza
coltà (a mio parere è chiaramente una facol- e precisione ». Il codice di commercio dità) di deroga, quando sussistono particolari ceva « verità », ed è giusto che sia stato
ragioni.
cambiato. Però, questo tipo di norme, come
Qualcuno, in senso buono, si è divertito quella della Comunità, hanno valore nei sia discutere in cosa consistono le particolari stemi che non hanno valutazioni legali di
ragioni. È chiaro che, quando vi sono norme beni, come il sistema inglese. Ci si rimette,
di indirizzo, è difficile predeterminare le in questo caso, alle categorie professionali,
particolari ragioni, ed è anche difficile per alla pratica, all'esperienza, alla giurispruil giudice stabilire se queste esistono o meno. denza per stabilire cos'è il quadro fedele.
Per noi che abbiamo un sistema di valuCon l'articolo 9 introdotto dalla Camera si
tazioni
legali, come lo hanno i tedeschi, il
è voluta dare una interpretazione alle particolari ragioni, stabilendo che il terzo com- quadro fedele non è qualche cosa fuori dalle
ma (cioè l'ultimo) dell'articolo 2425 del co- valutazioni legali: è il rispetto delle valudice civile « è da intendersi nel senso che tazioni legali, altrimenti non si saprebbe
può derogarsi ai criteri di valutazione det- cosa sia.
tati dalla legge, quando l'applicazione di tali
Allora, « l'applicazione di tali criteri »
criteri contrasta con l'esigenza che il bilan- come può contrastare con l'esigenza di un
cio e la relazione diano un quadro fedele quadro fedele? Essendo una facoltà, si amdella situazione patrimoniale, di quella fi- mette che possa non esservi un quadro fenanziaria nonché del risultato economico dele: e questa è un'ammissione piuttosto
della società ».
grave. Il quadro fedele, a sua volta, in un
Questa norma, allora, sostituisce interasistema di valutazioni legali, non è che il
mente l'ultimo comma dell'articolo 2425;
rispetto delle stesse valutazioni legali; alnon ci sono più, cioè, particolari ragioni.
La sola ragione è quella del contrasto o lora, io voglio capire che razza di signifidella difformità con l'esigenza di un qua- cato possa avere questa norma! A parte il
dro fedele. Io, eventualmente, avrei aggiun- fatto che, poiché riguarda la situazione pato questa norma (dirò poi che non l'avrei trimoniale, con capisco assolutamente cosa
neanche aggiunta in questi termini), ma non c'entri la situazione finanziaria e il risultato
avrei tolto le particolari ragioni, che pos- economico della società: questi non c'ensono avere attinenza anche a fatti del sog- trano proprio nulla.
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Allora, io capisco che una norma di questo tipo potesse — se così piaceva — essere
introdotta, ma non rispetto al quadro fedele, che ha carattere generale. Io avrei
detto, con diversa formulazione: se nei singoli casi, e per i singoli beni, vi sia una
difformità rilevante tra la valutazione legale
(che è una valutazione massima) e il valore
obiettivo corrente. In tal modo, si concede
la facoltà (sempre facoltà, e non obbligo)
di derogare alla valutazione legale quando
vi sia una difformità, diciamo così, evidente,
ingente. Ma non parlerei in generale del
quadro fedele perchè o accettiamo implicitamente che possa esservi un quadro infedele — trattandosi di una facoltà — oppure
la norma non ha senso, perchè il quadro
fedele, in un sistema di valutazioni legali,
non è che il rispetto delle stesse.
Quindi, mi dispiace dirlo, perchè questo
articolo è di un amico e di un collega, ma
credo che sia negativo e pericoloso introdurlo, e, soprattutto, non mi sembra che
dia una grande qualificazione al legislatore
che lo introduce. Quindi proporrei, se si
vuol mantenerlo, di modificarlo nei termini
di cui ho detto.
L'articolo successivo obbliga a mettere
nella relazione tutte le rivalutazioni che
sono state eseguite in passato, di carattere
monetario o di carattere economico, con
richiamo all'articolo 2425, terzo comma, del
codice civile. È un bell'andare indietro! Ogni
anno bisogna che vi siano nella relazione
le rivalutazioni che sono avvenute dalla legge 4 febbraio 1937, cioè dalla prima legge
sulle rivalutazioni monetarie, in poi. Molte
rivalutazioni si sono avute nel primo dopoguerra, le quali, però, sono avvenute con
circolari ministeriali con riferimento al contenuto aureo della lira e quindi con automatismo, ed anche se la Cassazione con
ritardo le definì illegittime erano già state
fatte da tutti e la cosa andò a posto per
conto suo. Ora, poiché vi può essere un
terreno, un pacchetto azionario, di grandi
società o anche di piccole società, con una
storia alle spalle che risale al 1920, 1930
o 1935, le rivalutazioni sono quelle del 1937
e le successive del 1946, 1947, 1948, 1949,
quella di Vanoni del 1952 fino a quella no-
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stra. Quindi, stabilirei un certo limite, per
esempio facendo riferimento alla legge del
1975 e non andrei più indietro. Anche per
quel che riguarda le deroghe, sempre ai
sensi dell'articolo 2425, sono difficilmente
rintracciabili dalle società e poiché sono
previste sanzioni occorre tener conto di una
tale difficoltà. Direi che le indicazioni dovrebbero riguardare gli ultimi cinque anni
e non risalire alle origini, altrimenti mi
sembrerebbero alquanto eccessive e certamente ingombranti.
Passando agli articoli successivi incappiamo in qualcosa di assai grave: la norma che
riguarda il magazzino. All'articolo diventato 12 abbiamo, in aggiunta all'articolo 62
del decreto n. 597 del 1973, altri criteri per
la valutazione del magazzino. Ciò è una deroga o comunque è al di fuori del nostro
sistema di determinazione del reddito imponibile di impresa e delle persone fisiche
perchè, come è detto nel decreto n. 597, il
reddito imponibile parte dal reddito di bilancio con rettifiche; anche i formulari delle
dichiarazioni fiscali sono in tal senso, io
stesso ho riguardato i primi formulari ed
erano esattamente impostati nei termini di
bilancio civilistico, sul quale sono previste
alcune deroghe ai fini fiscali, perchè più si
svaluta il bilancio civilistico e meglio è ai
fini della conservazione del patrimonio, fini
di cui si occupa il legislate! e di diritto civile, mentre ai fini del fisco più si rivaluta
e meglio è. Ora si esce da questo sistema
e si aggiungono rivalutazioni del magazzino. Non si parla di deroga all'articolo
2425, n. 2, del codice civile e ciò, pur nella
discutibilità della norma, è il lato meno
peggiore. I criteri legali del codice civile per
il magazzino rimangono immutati. La norma avrebbe riguardo soltanto alla parte fiscale e, quindi, si ha un distacco tra il
bilancio civilistico e il bilancio fiscale che
si va accentuando. Però, quando entriamo
nel merito diventa difficile capire. Si dice
che oltre ai metodi previsti dai precedenti
commi dell'articolo 62 del decreto n. 597, il
magazzino può essere valutato con il metodo del dettaglio, a proposito del quale addirittura, in precedenza, abbiamo preso visione di un testo scritto in inglese, perchè
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in Italia non esiste tale metodo. Sarebbe,
pertanto, interessante sapere cosa si intende per metodo del dettaglio. Non vi è nessuna definizione in tal senso neanche nei
princìpi contabili degli ordini commercialistici o in quelli elaborati dalla CONSOB.
Si tratta, dunque, di una delega a ciascuno
perchè applichi il proprio concetto di metodo del dettaglio. Ora, sappiamo che il metodo esiste in altri Paesi, ma andrebbe comunque definito perchè è un metodo nuovo
di valutazione del magazzino che riguarda
soprattutto i grossi dettaglianti ed ha una
portata cospicua. È chiaro, a questo punto,
che l'emendamento è stato voluto da qualcuno. Non vorrei dire troppe cattiverie, ma
molti degli emendamenti apportati sono conosciuti con il nome di qualche grande azienda di Milano o di qualche altra città industriale. Tornando al metodo del dettaglio,
ripeto che non si sa cosa sia, cosa voglia
dire. Qualcuno mi ha detto che il metodo
sarebbe di prendere gli ultimi due prezzi
fatti al dettaglio e di rivalutare a quei prezzi tutto il magazzino in esenzione o con
rinvio di imposta, come previsto nell'ultimo
comma, per cui non si pagherebbe più l'imposta, o meglio si pagherebbe in cinque anni
senza interessi. Resta il fatto che ognuno
può interpretare il metodo del dettaglio
come vuole. E non basta; viene anche data
un'altra facoltà che non riguarda soltanto
i dettaglianti. Si dice che si attribuisce a
tutto il magazzino un valore pari alla maggiore delle due ultime fatture. Questo è un
invito clamoroso a fare fatture di comodo.
Un commerciante in liquori, per esempio,
dopo aver comprato per 100 miliardi si fa
fare due fatture su due bottiglie prendendo,
poi, per la valutazione del magazzino il costo
più alto. Quel commerciante si fa da solo
la valutazione del magazzino e non si può
neanche dire che le fatture siano false perchè troverà sempre qualcuno che gli farà
il piacere di fornirgli fatture a richiesta.
Dopo un giro di affari di decine di miliardi
all'anno non è difficile farsi fare per qualche centinaio o decine di milioni una fattura più alta o più bassa, che evidentemente
viene recuperata sulle altre fatture dell'anno, senza rimetterci e rivalutando così tutto
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il magazzino o anche svuotandolo per la deduzione nella determinazione dell'imponibile. Mi pare che peggio non si poteva inventare, proprio nel momento in cui si vuole
applicare un maggior rigore.
Inoltre, viene proposto ancora un terzo
metodo: quello del costo unitario medio
sostenuto nel periodo di imposta. Attualmente ogni periodo medio di imposta ha
i suoi costi, entro i quali c'è già una possibilità di scelta, con notevole vantaggio rispetto ai prezzi ascendenti. Viceversa, qui
si finisce con il rimettersi, per così dire, al
buon cuore, alla generosità e alla fantasia
di chi paga, sempre che voglia farlo, in
quanto può scegliere tra vari metodi fino
ad arrivare al ridicolo e alla frode — desidero che queste parole risultino a verbale —
della valutazione sulla base del maggiore
fra gli ultimi due costi di acquisto. Tutto
questo avviene indipendentemente dal bilancio civilistico e senza che si sia assolutamente tenuto conto da parte di chi ha
scritto la norma che, ai sensi dell'articolo 64 del medesimo decreto n. 597, i criteri
stabiliti dall'articolo 62 per le valutazioni
del magazzino si applicano anche alle valutazioni delle azioni e degli altri titoli. Bell'affare! Due dei tre nuovi metodi proposti
troverebbero applicazione anche in questo
caso e si avrebbe una valutazione di tutto
il possesso azionario sulla base delle ultime
due azioni acquistate a prezzo di comodo.
Dopodiché, leggo all'ultimo comma: « Se
per effetto dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo le rimanenze risultano rivalutate... ». Mi domando: in confronto a cosa dovrebbero risultare valutate? In confronto all'applicazione
dei criteri dei commi precedenti? Ma ciò
non è detto, anche se di fronte agli altri
rilievi da me fatti questa potrebbe apparire
come una sottigliezza. Comunque, si concede il non piccolo beneficio di pagare in
cinque anni in quote costanti senza interesse. Ma allora va considerato il riflesso
sul rigore e sugli inasprimenti fiscali ma
soprattutto sul gettito fiscale e prima ancora su una pur minima correttezza nell'applicazione dei sistemi di imposte e di deter-
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minazione dei redditi imponibili. Questo era
il tentativo della riforma tributaria.
All'articolo 13 del testo della Camera si
restringono le riduzioni per l'ILOR. I colleghi ricorderanno che in diverse occasioni io mi sono espresso contro le larghezze nelle riduzioni ILOR, parlando di
centinaia di miliardi di gettito perduto.
Il Ministro di allora parlava di una perdita di 40, 50 miliardi, mentre l'onorevole Reviglio aveva fatto una valutazione
sui 1.000 miliardi. Le valutazioni dell'onorevole Reviglio sono sempre un po' alte
quando si tratta della perdita di gettiti perchè non tiene conto delle evasioni che già
riducono il gettito. La valutazione dell'attuale Ministro mi pare che ammonti a 600,
800 miliardi. Pertanto, a mio giudizio, le
restrizioni delle riduzioni ai fini ILOR sono opportune.
L'articolo 17, anche per quel che riguarda le cooperative e i consorzi, mi pare che
si illustri da sé.
Passo all'articolo 19, quello sui conti correnti. Era sorto il problema per il quale, poi,
è stata trovata una soluzione che forse amministrativamente è di una certa pesantezza
(da quello che si legge sui giornali per
le banche); certamente è una soluzione
empirica che può essere buona, ma non voglio qui entrare nel merito di questo discorso.
Per quanto riguarda l'articolo 20, esso,
a mio avviso, contiene un'animale molto
anomalo nella nostra legislazione. Noi abbiamo per una norma costituzionale i decreti delegati; cioè il Parlamento dà una
delega al Governo per legiferare stabilendo
i termini, l'oggetto e via di seguito. Qui
siamo in materia di delega (tra l'altro, l'ha
fatta una Commissione parlamentare e non
l'Aula) che viene data al Ministro delle finanze. Tra i poteri che la Costituzione dà
al Presidente della Repubblica vi è quello
di emanare regolamenti; il regolamento è
rimasto nella nostra struttura costituzionale ed amministrativa; ma la previsione è di
un potere del Presidente della Repubblica.
Il decreto del Ministro delle finanze non ha
alcun bisogno di delega, perchè nell'ambito
del suo Ministero ai fini ordinatori, di ordi-
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nare il Ministero ad applicare la legge, egli
non ha bisogno di delega. Questa non è una
delega ordinatoria di tipo amministrativo
come è normalmente il decreto ministeriale
perchè dice: sono stabilite le modalità di attuazione relative alla presente legge; quindi, è una delega normativa. Probabilmente
si pensa di dare un contenuto a quelle norme di cui non si sa assolutamente che contenuto abbiano. Si tratta di una delega sostanzialmente legislativa e normativa, per
cui io credo che essa sia chiaramente incostituzionale: è un animale che noi non abbiamo
nelle nostre leggi, nella Costituzione, e quindi non so per quale ragione e giustificazione,
per quale possibile autorità sia messa qui. Se
si intendeva dire che il Ministro deve fare le
istruzioni entro 45 giorni, lo si dica a lui
personalmente ma non in una legge; si dica
chiaramente che il Ministro deve fare le
istruzioni entro 45 giorni perchè, a mio avviso, non è decoroso dirlo in una legge; ripeto, si tratta di un animale veramente ed assolutamente anomalo e costituzionalmente non ammissibile.
Onorevoli senatori, io chiedo scusa per aver parlato a lungo, forse anche con calore,
certamente con molta angoscia, a causa di
questo provvedimento così scadente ed incomprensibile, con qualche aspetto di analfabetismo legislativo e tributario come l'articolo 3 (prescindo dagli altri punti pure importanti, compresa la deroga all'articolo
2425 del codice civile e comprese le norme
che possono aprire la via delle incontrollabili rivalutazioni). E non perchè ciò sia
voluto, ma perchè non si è scritto in maniera chiara. Le parti nuove introdotte dalla Camera, a mio parere, andrebbero stralciate. Si potrebbe fare un disegno di legge
a sé, magari di iniziativa parlamentare, si
potrebbe studiare la materia, che merita di
essere studiata, per il magazzino e non per
le azioni. Tra l'altro l'ultimo comma dell'articolo 62 del decreto n. 597, se non sbaglio, contiene una norma che dice che i criteri precedentemente adottati si possono
mantenere negli esercizi successivi; anche
questa andrebbe ricollegata sia pure con i
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sei anni qui previsti; ma queste potrebbero
essere considerate finezze tecniche.
Nel merito ho fatto i miei rilievi che
sono di vivissima preoccupazione, perchè
invece di una legge che sia di chiara interpretazione in questo modo noi licenziamo
una normativa di cui non sappiamo l'ambito di applicazione e le conseguenze che
potrà avere. A mio avviso è poco onorevole
per il Parlamento licenziare provvedimenti
simili.
P R E S I D E N T E
la discussione generale.
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Dichiaro aperta

R O S S I . Signor Presidente, onorevole
rappresentante del Governo, onorevoli senatori, dopo aver sentito la relazione del senatore Visentini, io riterrei opportuna una pausa di meditazione per analizzare quanto è
stato detto, data l'importanza e l'interesse
suscitato anche oggettivamente. Pertanto, se
la cosa non reca troppo turbamento nei lavori della Commissione, proporrei di accantonare momentaneamente questo argomento
e dare priorità all'altro disegno di legge iscritto all'ordine del giorno affinchè i Gruppi
politici possano meditare su quanto è emerso
dalla relazione del senatore Visentini.
P O L L A S T R E L L I . Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli
senatori, anche il Gruppo comunista ritiene
preziosa ed esauriente la relazione del senatore Visentini che ha aperto, nell'ambito soprattutto delle modifiche apportate dall'altro
ramo del Parlamento, una problematica con
ripercussioni e conseguenze che noi condividiamo nel merito. Quindi, anche a nostro
avviso gran parte delle osservazioni del senatore Visentini meritano indubbiamente
una necessaria pausa di meditazione nei lavori della Commissione.
Comunque se già questa sera il Governo
(che in fin dei conti è quello maggiormente
chiamato in causa dalle considerazioni del
relatore il quale, oltre ad aver espresso considerazioni su emendamenti di iniziativa parlamentare, si è soffermato sulle modifiche
proposte dal Governo agli articoli 1, 2 e 3)
esprimesse qualche valutazione sulla base

delle considerazioni che molto opportunamente e con grande precisione ha formulato
il senatore Visentini, dando quindi le risposte richieste, probabilmente la pausa di meditazione potrebbe essere più breve.
Come Gruppo comunista ci rendiamo conto che, al di là dell'eventuale accantonamento per dare priorità all'altro disegno di legge, questo provvedimento suscita grande attesa nel Paese, e solo con grande senso di
responsabilità potremo arrivare ad una definitiva conclusione.
Io credo che se il Governo esprimesse già
questa sera una valutazione sulle osservazioni che il senatore Visentini ha fatto sulle
modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento, in particolare per quanto riguarda
gli emendamenti proposti dal Governo stesso, ciò potrebbe aiutarci a capire meglio e
ad abbreviare la pausa di riflessione, che
comunque riteniamo necessaria.
S C E V A R O L L I . Signor Presidente,
onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, sono d'accordo con le considerazioni svolte dal senatore Visentini circa l'esigenza di
una pausa di riflessione. Quindi, anch'io ritengo opportuno che si interponga il tempo
necessario per una riflessione. Sono però
contrario all'accantonamento. Su questo punto dobbiamo essere chiari.
PRESIDENTE.
sa di riflessione ».

È stato detto « pau-

S C E V A R O L L I . Ma non a tempo
indeterminato perchè se non stabiliamo un
tempo per la pausa di riflessione, di fatto
essa diventa un accantonamento. Quindi
d'accordo, ripeto, per la pausa necessaria
purché si dica chiaramente che non si tratta
di accantonamento.
Per quanto riguarda il Governo, anch'io
ritengo che esso debba fornirci una sua motivazione, magari distinguendo i suoi emendamenti da quelli dei singoli parlamentari.
La posizione del senatore PoUastrelli, a mio
avviso, è strumentale: infatti sappiamo che
a volte il Governo presenta emendamenti perchè si fa carico delle decisioni delle
Sottocommissioni. Al di là di questo, se il
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Governo fornisse alla Commissione proprie
motivazioni, essa verrebbe posta nelle migliori condizioni per giungere alle sue determinazioni.
Ripeto che il mio Gruppo politico si opporrebbe decisamente ad un eventuale tentativo di accantonamento o peggio di insabbiamento del provvedimento.
D E S A B B A T A . Mi permetto di sollevare una questione che deve essere tenuta
presente proprio per evitare di perdere
tempo.
Per il 1982 vi era una copertura di 50 miliardi, mentre per il 1983 si parla di 400
miliardi; mi riferisco in particolare all'articolo 13. A me sembra che la copertura dovrebbe riguardare il 1984 in quanto le minori entrate si realizzeranno nel 1984. Non si
può proporre un finanziamento per il 1983
quando l'effetto riguarda l'anno successivo.
Ritengo che non si debba correre il rischio di un rinvio del provvedimento alle
Camere da parte del Presidente della Repubblica che recentemente è stato in proposito
molto chiaro. Il problema da me sollevato
è indubbiamente da considerare.
V I S E N T I N I , relatore alla Commissione. Sono disponibile, signor Presidente,
a formulare per iscritto i rilievi relativi al
disegno di legge, com'è del resto mia abitudine.
Entro la mattinata di domani potrei preparare un testo scritto relativo al provvedimento, con le proposte di modifica, in modo che i commissari e il Governo possano
valutare meglio il disegno di legge. Penso
che in una settimana si potrebbero approvare le modifiche per trasmettere poi immediatamente il testo all'altro ramo del Parlamento.
M O R O , sottosegretario di Stato per le
finanze. Mi sembra di poter accogliere la
proposta del relatore in quanto io slesso
avrei, altrimenti, richiesto con urgenza il
resoconto stenografico.
Sono state sollevate questioni prettamente
tecniche. Il Governo ritiene che per gli articoli 1 e 2 si tratti di una questione interpre-
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tativa risolvibile, mentre per gli altri problemi sarebbe opportuno avere una memoria
scritta in modo da poter replicare.
F O R T E , ministro delle finanze. Per
quanto riguarda la legge sulla rivalutazione patrimoniale che, cammin facendo,
è diventata una legge non dico « omnibus », ma comunque con qualche elemento
in più, da un lato riteniamo che questa soddisfi notevolmente le aspettative determinatesi nel mondo delle imprese, e che pertanto
un suo ritardo possa complicare considered
volmente parecchie situazioni tributarie; d'
altro canto, non siamo del tutto convinti di
alcuni emendamenti, apportati all'ultimo minuto alla Camera dei deputati, riguardanti
un metodo di valutazione ancora non esistente — e forse non sempre applicabile — nel
nostro Paese, ed anche, per così dire, una
alternatività di metodi di valutazione. Peraltro, poiché tale tematica va comunque
vista coordinatamente con la tematica dell'accertamento (quindi con la tematica del
testo unico riguardante l'accertamento), riteniamo che i suggerimenti avanzati e la relazione, molto importante, del senatore Visentini ci conferiscano maggiore autorevolezza nel prospettare una sede successiva, che
può essere eventualmente la richiesta di delega e di riapertura di termini per i dcreti
correttivi, anche con qualche aggiunta di precisazioni su temi specifici. Riteniamo, in tal
modo, che si potrà pervenire ad una riflessione sui metodi di valutazione, poiché la
norma qui inserita va al di là del fatto transitorio della rivalutazione delle imprese. La
impostazione che vorremmo adottare, inoltre, tende alla soluzione della questione interessante la rivalutazione dei « magazzini »
della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano
cambi per la quale, a nostro parere, occorre
comunque una disposizione legislativa. Non
ci sentiamo di adottare un provvedimento
amministrativo che, a nostro avviso, rischia
o di andare contro la legge o di non essere
appropriato.
È noto che l'Ufficio italiano cambi ha un
problema mai risolto — o risolto per modo
di dire — di rivalutazione delle sue giacenze,
del suo, chiamiamolo così, magazzino di
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valute estere; analogo problema esiste per la
Banca d'Italia. Ora, sforzare il concetto esistente di magazzino o sforzare la tematica del bilancio delle imprese in relazione
ai titoli per tentare di ricomprendere, con
sottili ed arbitrarie interpretazioni, questo
tema, non ci sembre sia la via giusta. Si tratta di un tema diverso, che va visto in relazione alla peculiarità dell'istituto di emissione e dell'Ufficio italiano cambi, per evitare
forme di tassazione che si risolvono in vessazioni. Bisogna tener conto della profonda
diversità economica e della assoluta peculiarità di questi soggetti, non certo analoghi
ad altri che operano su valute. Un normale
operatore economico, infatti, anche se fa il
cambista non è simile all'Ufficio italiano
cambi, che non ha certo lo scopo dominante
di lucrare sul cambio ma di stabilizzarlo.
Men che meno, vi è analogia con un operatore industriale che ha variazioni valutarie derivanti dalle sue operazioni economiche.
Dovremmo pertanto affrontare al più presto anche questo problema. Dobbiamo studiare se può essere sufficiente indicare dei
criteri che consentano un decreto-legge. Voglio sottolineare l'estrema urgenza di questo
problema, che interessa la dichiarazione dei
redditi della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi. Questi, com'è noto (lo diciamo anche per sfatare delle leggende sorte),
hanno ricorso allo strumento giuridico eccezionale del condono per risolvere, in via transitoria, problemi che, peraltro, si ripresenteranno per l'anno 1982 in relazione alla dichiarazione 1983.
La nostra impostazione metodologica, pertanto, è di approvare senza modifiche il testo dalla Visentini-è/s trasmesso dalla Camera, tenendo presente che alcuni problemi
di rivalutazione dei valori di bilancio e di
integrazione normativa potranno trovare spazio in sede di delega, che noi vorremmo chiedere immediatamente al Senato, o di decreti.
Siamo comunque disponibili ad una collaborazione preventiva affinchè questo nuovo
testo, breve ma « succoso », possa essere rapidamente delibato. Quindi, riteniamo che
questi altri testi possano seguire la loro strada, anche per evitare uno scontro presso la
Camera dei deputati che si profilerebbe ab-
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bastanza complesso. È noto, infatti, che vi è
stata una sorta di lavoro collegiale della Camera che ha travalicato i Gruppi parlamentari, per cui per poter ora fare un lavoro
di revisione, di sistemazione e per convincere gli organi parlamentari della Camera che
esistono elementi di contraddizione e che i
rilievi fatti al Senato sono fondati e non vengono — poniamo — dall'Amministrazione
finanziaria o dal Ministro delle finanze, ma
anche da parti non sospette di fiscalismo,
sarà necessario un notevole periodo di tempo. In ogni caso, rimarrebbero poi le altre
questioni di cui ho detto, per le quali abbiamo bisogno di presentare una nuovo testo
di legge. Noi abbiamo tolto la delega legislativa riguardante i testi correttivi per la
riforma tributaria dal disegno di legge in
esame per una questione tecnica, nel senso
che la permanenza di tale articolo ci avrebbe
costretti ad andare in Aula; e, come voi sapete, l'Aula della Camera dei deputati è impegnata con la legge finanziaria, per cui il disegno di legge che stiamo discutendo sarebbe rimasto affossato.
Voglio aggiungere, in conclusione, che
qualcuno, come per esempio l'onorevole Spaventa, ha obiettato che non è credibile che
si continuino a chiedere proroghe, tramite
deleghe, dei decreti riguardanti la riforma
tributaria. Ma faccio presente che noi abbiamo — ed è stato comunicato già ai giornali
i quali però non ne hanno dato notizia — un
calendario di lavori di completamento dei
testi unici piuttosto ravvicinato. Potremo
tornare a dare comunicazioni su ciò in tal
senso, se ci verrà richiesto, anche con un'apposita audizione in questa sede. Comunque
non vi è dubbio che i problemi di sistemazione della riforma tributaria sono importanti ed essenziali e pertanto le nostre richieste non sono dilatorie ma necesserie, fatte
non per perdere tempo ma per giungere ad
una migliore conclusione.
Questo è quanto desideravo dire come
Ministro delle finanze, ringraziando per gli
importanti rilievi fatti, ma nello stesso tempo pregando di considerare che esiste una
ulteriore possibilità di intervento, nei suddetti testi delegati riguardanti la tassazione
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del reddito, per l'attuazione della riforma
tributaria.
Venendo più specificamente ai problemi
posti dalla legge che porta il nome del senatore Visentini, conveniamo che qui vi siano
norme che non convincono completamente
e che devono essere, a nostro parere, migliorate: alcune chiarite, altre modificate.
I chiarimenti in termini di decreto ministeriale; le modifiche in termini di norme
da inserire in un testo che possa discendere dalle norme di delega riguardanti i
decreti correttivi. Esse, a nostro avviso,
possono essere approvate in un tempo
successivo per evitare due effetti: il primo, che questa legge subendo uno stallo alla
Camera dei deputati per un tempo indeterminato, in considerazione del fatto che vi si
discute la legge finanziaria, dia luogo a grossi problemi che noi possiamo immaginare;
il secondo, che essendo state apportate, queste modifiche, tramite un lavoro di base dalla Commissione parlamentare finanze e tesoro della Camera dei deputati, non ci sentiamo in questa sede di accogliere una diversa
impostazione che aprirebbe un conflitto molto delicato tra i due rami del Parlamento. Io
posso comprendere che il senatore Visentini emetta giudizi severi sul lavoro parlamentare della Camera dei deputati, ma mi
sia consentito, come Ministro, di rispettare
tali lavori. Quello che diciamo in questa sede è che riteniamo che anche questa leggebis rappresenti l'optimum possibile e che
ci riserviamo di elaborare in seguito i miglioramenti.
V I S E N T I N I , relatore alla Commissione. Ma se si consente la rivalutazione per
300 anziché per 20, non c'è niente da correggere dopo perchè si esaurisce in se stessa
quella. Quando dovrebbe correggersi, tra 10
anni? Una volta fatta, è fatta.
F O R T E , ministro delle finanze. Dal
punto di vista metodologico la questione è
semplice. Il senatore Visentini ha proposto
una questione e noi abbiamo sin qui risposto negativamente, però possiamo anche aver
sbagliato. Dopo aver avuto il suo testo lo
studieremo. E, se ci è consentito, domani
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diremo ancora una volta: se ci siamo sbagliati adotteremo certamente il suggerimento del senatore Visentini con la preghiera
alla Camera dei deputati di rendersi conto
che si tratta di un errore, chiamiamolo pure
materiale.
V I S E N T I N I , relatore alla Commissione. Veniamo agli altri problemi che sono
sorti in merito alla legge sulle rivalutazioni monetarie con tutto quello che ad essa
è stato aggiunto. Io non posso ripetere
quello ho già detto prima, al massimo
posso redigere, così come mi sono offerto,
un testo scritto affinchè ciascuno di voi possa fare le sue osservazioni. Vorrei ripetere
solamente che il Senato ha impiegato poco
tempo per licenziare il testo mentre l'altro
ramo del Parlamento ha impiegato un anno
e 20 giorni; comunque anche su questo credo che ognuno di noi farà le proprie valutazioni.
Si tratta di modifiche che, a mio avviso,
contengono cose ignobili, ignobili da un
punto di vista di merito oltre che di scrittura, e non riguardano solo le norme sul magazzino per cui basterebbe, ripeto, la norma che
fa richiamo alle due ultime fatture su cui sì
fa tutta la valutazione del magazzino, che
poi è l'incentivo alle fatture fasulle e di comodo. Io ho molti dubbi su come poi si possa
applicare in materia di disciplina societaria.
L'articolo 3 è scritto in modo tale per cui
dove c'era un limite di rivalutabilità di 80
adesso diventa 180, dove c'era un limite di
rivalutabilità di 15 adesso diventa 115; e
ciò non è opinabile perchè basta leggerlo così
come è scritto. Volete che sia 115? Benissimo! Di fronte ad una svalutazione che
abbiamo avuto dal 1980 ad oggi del 30,40 per
cento, date la facoltà di rivalutare 115.
Io credo di aver fatto il mio dovere e cioè
di aver richiamato la Vostra attenzione
su alcune cose che sono di analfabetismo
legislativo e che avranno conseguenze gravissime: il fisco perderà centinaia di miliardi.
Ma tutto questo, onorevole Forte, non c'entra niente con i decreti rettificativi perchè
non si rettìfica una norma di legge: queste
sono norme di legge per le quali si possono
chiedere tutte le deleghe di decreti rettifica-
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tivi, ma esse rimangono ferme; neanche i testi unici possono cambiarle, perchè il testo
unico è un coordinamento di norme esistenti e non un fatto di modificazione, a meno
che non vi sia una delega modificativa, ma
abbiamo l'esperienza del '58.
Ultima cosa. I problemi della Banca d'Italia e dell'Ufficio cambi non c'entrano niente
con i problemi delle rivalutazioni monetarie.
Se presenterete un disegno di legge per
correggere e difetti e per colmare le lacune del testo in esame, io sarò disponibile
ad esaminarlo in 24 ore. Le questioni sono
estremamente importanti, occorre un'indicazione concreta. Credo che sia necessario un
confronto e un approfondimento .
P O L L A S T R E L L I . Bisognerebbe
tener conto delle osservazioni attinenti alle
questioni finanziarie, importanti ai fini tributari; i dubbi vanno chiariti.
D E S A B B A T A . Per il disegno di legge relativo alla rivalutazione monetaria dei
beni e dei capitali delle imprese c'è un'ipotesi di minore entrata, una copertura per un
esercizio sbagliato. Nell'articolo 13 si fa riferimento al 1983, ma a me sembra che ci si
debba riferire al 1984.
F O R T E , ministro delle finanze. È stata compiuta una valutazione.
DE S A B B A T A .
ra relativa al 1984.
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Non c'è la copertu-

F O R T E , ministro delle finanze. Le coperture sono a rettifica dei bilanci.
D E S A B B A T A . Non pretendo una
risposta immediata. Il problema relativo all'articolo 13 riguarda il periodo di imposta.
Anche le osservazioni del senatore Visentini aprono problemi di riduzioni di entrate
fiscali che non hanno nessuna copertura,
mentre invece quando abbiamo previsto la
revisione delle aliquote IRPEF abbiamo indicato la copertura.
Prego il Ministro di intervenire nell'ulteriore corso del dibattito.

S C E V A R O L L I . Penso che giudizi,
me lo consenta il senatore Visentini, un pò
eccessivi non siano da accogliere. Il merito
potrà essere forse opinabile. Credo, comunque, che la disponibilità del collega Visentini a fornirci una memoria scritta debba essere apprezzata, e consentirà al Governo di dare una risposta.
FORTE,
d'accordo.

ministro delle finanze. Sono

P R E S I D E N T E . Ritengo che si
possa riprendere l'esame del provvedimento — che non deve assolutamente essere
accantonato — già nel tardo pomeriggio
di domani. Pertanto, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del
disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

«Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare» (1609-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno
reca la discussione del disegno di legge:
« Istituzione e disciplina dei fondi comuni
d'investimento mobiliare », già approvato
dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Prego il relatore Berlanda di riferire alla
Commissione sulle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati.
B E R L A N D A , relatore alla Commissione. Onorevoli senatori, finalmente il
provvedimento istitutivo dei fondi comuni
di investimento mobiliare, approvato dal Senato il 13 maggio del 1982, ha concluso il
suo tormentato iter alla Camera dei deputati.
Annunciato dal primo governo Spadolini
all'indomani della crisi borsistica del giugno
1981 tra i provvedimenti urgenti in quell'occasione predisposti a sostegno della borsa
e del mercato finanziario, il provvedimento
fu presentato al Senato il 27 ottobre dello
stesso anno.

Senato della Repubblica

— 698 —

6a COMMISSIONE

Il lungo ed a pprofondito esa me che ne fe
ce la nostra Commissione modificò il di
segno di legge governa tivo in più punti, e
consentì a l Sena to di a pprova re nella
seduta del 13 maggio 1982 un testo indiscu
tibilmente migliora to rispetto a quello ori
ginariamente proposto.
La Ca mera dei deputa ti, volendo ra cco
gliere indica zioni che era no sta te formula te
al Sena to nel corso della inda gine conosci
tiva su fondi e certifica ti immobilia ri con
dotta nel giugno del 1982, e volendo a l tem
po stesso supera re la soluzione per l'a uto
rizzazione a lla emissione dei titoli e certifi
cati di ma ssa che era sta ta introdotta da l
Senato con l'a pprova zione estrema mente
controversa dell'a rticolo 11 proposto da l Go
verno, ha a mplia to l'a mbito origina rio del
disegno di legge, cerca ndo di introdurre in
esso una norma tiva ispir a t a a l cosiddetto
principio della
tra spa renza nell'emissione
dei va lori mobilia ri.
Se questo a mplia mento della ma teria ini
zialmente compresa nel disegno di legge può
essere considera to utile da l punto di vista
della opportunità di fornire a lmeno una pri
ma regola menta zione a tutto il va sto setto
re dei titoli a tipici, è a nche senz'a ltro vero
che ciò ha ra llenta to molto l'iter del prov
vedimento.
Mi sembra , comunque, che quest a non
possa essere considera ta l'unica ca usa del
ritardo, da l momento che a ltre vicende die
dero per pa recchio tempo l'impressione che,
al di sotto degli una nimi consensi espressi
intorno a l disegno di legge, esistessero re
sistenze profonde a lla sua ra pida a pprova 
zione, o che, qua ntomeno, ci fosse la ten
denza a d utilizza re la prosecuzione del suo
iter come merce di sca mbio politico per a l
tre fina lità, a lcune delle qua li, perfetta men
te legittime e del resto a mpia mente condi
vise, proba bilmente a vrebbero potuto esse
re ra ggiunte in minor tempo in presenza di
atteggiamenti più chia ri.
Si deve comunque da re a tto a i colleghi
della Ca mera dei deputa ti di a ver dovuto
lavorare spesso pressa ti da a ltri impegni a l
trettanto o più importa nti, come va ri
conosciuto in modo pa rticola re il lungo e
faticoso la voro svolto da tutti quelli che
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hanno cerca to di comporre costruttiva men
te le divergenze che di volta in volta sorge
vano.
Non è questo il momento, tutta via , di a t
tardarsi in ricostruzioni di vicende che sono
sotto gli occhi di tutti: è necessa rio e ur
gente, invece, procedere a ll'esa me del prov
vedimento che ritorna ora a l nostro esa me.
Le modifica zioni che la Commissione
finanze e tesoro della Ca mera dei deputa ti
ha a pporta to in sede legisla tiva a l testo a p
provato il 13 ma ggio 1982 da l Sena to sono
abbastanza numerose, e per la ma ggior pa r
te ra ppresenta no ritocchi migliora tivi.
L'unica novità di gra nde rilievo è quella
relativa a lla modifica zione del fa moso a rti
colo 11 ■— introdotto a l Sena to in Assemblea
su pressa nte proposta del Governo — che
risulta profonda mente modifica to e indiscu
tibilmente migliora to per l'a ccoglimento de
gli orienta menti in tema di controllo della
emissione di titoli ma tura ti nel corso della
già menziona ta inda gine conoscitiva su fon
di e certifica ti immobilia ri, condotta da lla
Commissione 6a del Sena to e tra dotti da i
colleghi deputa ti in un nuovo a rticola to.
Venendo ora a d esa mina re più a na litica 
mente le modifica zioni introdotte da lla Ca 
mera dei deputa ti, per qua nto rigua rda
l'articolo 1, si deve nota re che esso è sta to
sostituito da un emenda mento governa tivo,
a sua volta modifica to da a ltri subemenda 
menti: non risulta no modifica ti, comunque,
i requisiti inizia lmente previsti per la socie
tà di gestione, che deve essere una società
per a zioni con ca pita le socia le versa to non
inferiore a due milia rdi di lire, a utorizza to
dal Ministro del tesoro sentita la Ba nca
d'Italia. Viene conferma ta a nche la possi
bilità di ottenere l'a utorizza zione a gestire
più fondi, a condizione che questi risultino
differenziati per specia lizza zione e che il
capitale socia le minimo risulti di un ulterio
re milia rdo per cia scun fondo gestito.
Una prima positiva modifica zione è costi
tuita da ll'introduzione, a l terzo comma , del
principio del silenzioa ssenso in merito a l
l'autorizzazione, che risulterà concessa nel
caso in cui non pervenga risposta da l Mini
stro del tesoro entro 90 giorni da lla presen
tazione della doma nda .
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Una seconda modificazione è relativa alla
determinazione dei requisiti degli amministratori e dei dirigenti con rappresentanza
legale della società di gestione: se la maggioranza dei primi e la totalità dei secondi
non soddisfa le condizioni di aver svolto
per almeno tre anni funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo con capitale non inferiore a 500 milioni, o di aver esercitato la professione di
agente di cambio facendo fronte ai propri
impegni per lo stesso periodo, ciò costituisce motivo di inaccoglibilità della domanda
di autorizzazione. Come requisito per l'accoglibilità della domanda, si richiede anche
che amministratori e dirigenti non abbiano
riportato condanne o sanzioni di cui alla
legge n. 689 del 1981; resta comunque ferma
l'applicabilità delle norme relative a ineleggibilità e decadenza per gli amministratori
delle società per azioni, e viene fissato l'obbligo di comunicare alla Banca d'Italia eventuali sostituizioni del personale amministrativo e dirigente sopra definito.
L'unica modifica apportata in ordine alla
istituzione ed al regolamento del fondo —
di cui si tratta all'articolo 2 — riguarda la
possibilità che le funzioni di banca depositaria possano essere svolte non solamente
da istituti di credito che amministrino depositi non inferiori a 700 miliardi, ma anche da aziende e istituti di credito che abbiano una garanzia solidale ed illimitata di
altre banche della stessa categoria aventi
una raccolta globale di pari importo. Questa modificazione, già proposta dal Gruppo
comunista al Senato e nei confronti della
quale il relatore e la maggioranza non avevano opposto un netto rifiuto, va giudicata positivamente, anche se bisogna notare che
comunque, oltre che del volume di raccolta, il nuovo testo emendato parla di « adeguata organizzazione aziendale » per la banca depositaria, e pare evidente che non sarà
scontata la coincidenza automatica del secondo requisito con il primo.
Restano invece invariate le previste caratteristiche del regolamento del fondo e le
modalità della sua istituzione tramite deli-
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berazione dell'assemblea ordinaria della società gerente.
All'articolo 3 il primo comma è stato riscritto a fini di maggior chiarezza: rimane
comunque confermato che i fondi possono
investire in titoli ed in altre attività finanziarie — anche se è stato cancellato « attività di partecipazione » — e che la società
gerente risponde verso i partecipanti secondo le regole del mandato.
Resta immutata la definizione del fondo
comune come patrimonio distinto da quello
della società di gestione dei partecipanti, ed
anche le altre disposizioni relative alle quote di partecipazione ed al rimborso di dette
quote — di cui ai commi terzo e quarto —
restano invariate.
Il quinto comma risulta invece modificato: fermo restando che l'azione di responsabilità può essere esercitata da ciascun partecipante nei limiti del suo interesse, si prevede ora che detta azione, qualora riguardi
l'interesse comune dei partecipanti, possa
essere esercitata, previa autorizzazione della Banca d'Italia, dal commissario straordinario e dai commissari liquidatori, e non
più dal presidente del collegio sindacale.
Resta infine confermata l'esclusione dalla
partecipazione ai fondi per gli enti commerciali, ad esclusione delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita.
L'unica novità introdotta all'articolo 4,
relativo alle modalità della gestione del fondo, è la nuova stesura del terzo comma, riguardante i limiti percentuali posti all'investimento in titoli in relazione tanto al valore del patrimonio del fondo (limite soggettivo) quanto al valore delle azioni della società emittente (limite oggettivo). Confermato che la determinazione del limite soggettivo dovrà essere effettuata in via generale dalla Banca d'Italia, si sono aggiunte
alcune indicazioni, pienamente condivisibili,
relative ai criteri per operare questa determinazione.
La Camera ha comunque ritenuto di intervenire sul limite soggettivo, precisando
che se le azioni non sono quotate in borsa
o al mercato ristretto, il loro controvalore
non potrà superare globalmente il 10 per
cento del patrimonio del fondo; da tale li-
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mite restano comunque esclusi i titoli per condividere la scelta del Senato di adottare
i quali sia prevista la quotazione.
un regime fiscale favorevole alla diffusioRelativamente al limite oggettivo — per- ne del nuovo istituto.
centuale massima detenibile del capitale
Anche le norme relative alle disposiazionario di una società — sono stati confer- zioni penali sono state approvate senza apmati i valori fissati dal Senato.
portare modificazioni al testo approvato dal
L'articolo 5, relativo alle scritture conta- Senato.
bili che la società di gestione dovrà redigere
A partire dall'articolo 11, riguardante
oltre a quelle già prescritte dal codice civi- la disciplina della emissione dei valori mobile, è rimasto invariato.
liari, il testo trasmessoci dalla Camera dei
I princìpi della revisione contabile e del deputati risulta pressoché integralmente
controllo non sono sostanzialmente mutati. nuovo rispetto a quello approvato dal SenaSi devono comunque segnalare due aggiun- to, ma non del tutto nuovo, comunque, rite del Governo ai commi secondo e terzo: spetto all'elaborazione che dal maggio 1982
con la prima si elimina la norma secondo ad oggi il Senato ha sviluppato intorno ai
la quale il presidente del collegio sindacale temi dell'emissione dei valori mobiliari e
avrebbe dovuto essere nominato dalla Ban- del suo controllo. In tal senso è doveroso rica d'Italia e si aggiunge che membri del col- cordare che buona parte del quadro problelegio sindacale possono essere anche gli matico entro cui si inserisce l'articolato che
iscritti all'albo degli avvocati e dei procura- si esaminerà di seguito, deriva da quanto è
tori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei emerso nell'indagine conoscitiva su fondi e
conti. La seconda modificazione dispone che certificati immobiliari condotta dalla Comil controllo che la banca depositaria deve missione 6a del Senato: senza nulla toglieeffettuare sulle operazioni disposte dalla sore all'autonoma elaborazione legislativa concietà di gestione avvenga ad ogni liquidaziodotta dai colleghi della Camera, ci si dovrà
ne mensile, e non ad ogni operazione.
quindi riferire anche a discorsi già affronLe norme sulla vigilanza, di cui all'artati dal Senato.
ticolo 7, sono quelle già approvate dal SeL'articolo 11, presentato alla Camera
nato, con la aggiunta che la Banca d'Italia
dal Governo e modificato da vari emenda— nell'approntare i previsti schemi del bimenti, riguarda principalmente il controllo
lancio, del rendiconto, i criteri di valutazioche la Banca d'Italia dovrà esercitare sulla
ne delle attività dei fondi e i metodi di calemissione dei valori mobiliari e sull'offerta
colo per l'emissione e il rimborso delle quoin
Italia di valori mobiliari esteri con riguarte — debba prima sentire la CONSOB.
do
all'entità dei flussi finanziari. Gli emitL'articolo 8, che riguarda le norme di
decadenza della società dalla gestione del tenti dovranno perciò comunicare le caratfondo, dell'amministrazione straordinaria e teristiche dell'emissione alla Banca d'Italia,
della liquidazione della società, è stato emen- che entro venti giorni potrà stabilire l'amdato al terzo comma, prevedendo che la so- montare massimo dell'emissione con decrecietà di gestione — pur sempre soggetta to motivato conformemente alle direttive gealla disciplina dell'amministrazione straor- nerali stabilite dal CIPE e dal CICR.
Da questa disciplina restano esclusi i tidinaria e della liquidazione coatta amminitoli di Stato o garantiti dallo Stato e restastrativa — non sia soggetta al fallimento.
no
altresì escluse dall'obbligo della comuniNel nuovo testo, pertanto, scompare il ricazione
le emissioni di azioni di aziende di
ferimento all'articolo 185 della legge fallimentare relativo all'accertamento giudizia- credito — che restano soggette alla disciplirio dello stato d'insolvenza anteriore alla na per esse prevista nella legge bancaria —
nonché le emissioni di azioni e obbligazioni
liquidazione coatta amministrativa.
Approvato senza modificazioni l'artico- già assoggettate ad autorizzazione di leggi
lo 9 relativo al trattamento fiscale dei vigenti e l'emissione di quote di fondi mofondi comuni, la Camera ha mostrato di biliari.
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Si conferma altresì che il collocamento di
valori mobiliari esteri resta comunque soggetto alla disciplina per esso prevista e si
dispone, infine, che le disposizioni dell'articolo 11 si applicano ai titoli ad emissione
continuativa dopo trenta giorni dall'entrata
in vigore della legge.
L'articolo 12 — che sostituisce quell'articolo 11, approvato dal Senato su proposta del Governo, che aveva suscitato tante discussioni — costituisce la novità di maggior rilievo del testo trasmessoci.
Con esso, infatti, si adotta la proposta formulata dall'ex presidente della CONSOB professor Guido Rossi in merito alla trasparenza delle emissioni di valori mobiliari.
La realizzazione legislativa di tale proposta
— che, come si ricorderà, era stata avanzata nell'audizione del 30 giugno 1982 dell'indagine conoscitiva su fondi e certificati immobiliari — consiste nella sostituzione dell'articolo 18 della legge n. 216 del 1974, e
nell'aggiunta alla stessa legge di altri quattro articoli (dal 18-bis al 18-quater).
Poiché l'argomento è particolarmente significativo, penso che sia opportuno rifarsi
brevemente all'attuale articolo 18 della legge 216 per mostrare la portata della novità
che si propone di introdurre. Detto articolo
prevede infatti che chi intende procedere all'acquisto o alla vendita di azioni o di obbligazioni convertibili mediante offerta al
pubblico, debba darne comunicazione preventiva alla CONSOB, che ha facoltà di stabilire i modi in cui l'offerta deve essere resa pubblica nonché i dati e le notizie che
deve contenere.
Tali disposizioni vengono ora ampliate in
misura notevole dal nuovo testo dell'articolo 18, venendo a riguardare l'emissione di
titoli mobiliari in senso lato e disponendo
l'obbligo di comunicazione alla CONSOB, oltre che per le azioni e le obbligazioni convertibili, anche per « qualsiasi valore mobiliare
italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi
da fondi di investimento mobiliari e immobiliari, italiani o esteri » e per ogni sollecitazione del pubblico risparmio.
Dopo questa ampia definizione, il primo
comma dell'articolo 18 enumera i soggetti
autorizzati a procedere all'acquisto o alla
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vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari, diversi dalle azioni e dalle
obbligazioni, e di altre attività finanziarie:
i soggetti autorizzati risultano quindi le società per azioni con sede in Italia, le società estere autorizzate dalle norme vigenti o
i loro rappresentanti, gli enti pubblici e le
aziende speciali, istituite per la gestione di
servizi di pubblica utilità, delle regioni, delle
province e dei comuni purché con bilancio
in pareggio e con patrimonio assegnato e
conferito di almeno due miliardi di lire. Il
secondo comma del nuovo articolo 18 enuncia il principio generale per cui ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere
effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo — redatto secondo disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB — che rifletta le caratteristiche di chi propone l'operazione.
Alla CONSOB viene comunque attribuita la
facoltà di modificare, entro 20 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione obbligatoria, le modalità generali per rendere
pubblica l'offerta, richiedendo che il prospetto contenga ulteriori dati e notizie. I
poteri sanzionatori attribuiti alla CONSOB
per il caso di mancata osservanza o di violazione delle suddette disposizioni, prevedono rispettivamente per i due casi il divieto dell'esecuzione dell'operazione ovvero la
ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione.
Con gli articoli 18-bis e 18-ter si toccano
due questioni fondamentali per la nuova soluzione della trasparenza, enunciando la definizione di valore mobiliare e di sollecitazione al pubblico risparmio.
La definizione di valore mobiliare proposta dall'articolo 18-bis è estremamente ampia e riprende pressoché identicamente le
proposte avanzate in merito dalla CONSOB e
dalla Banca d'Italia: di particolare rilievo,
e particolarmente apprezzabile, è l'inserimento nella definizione dei certificati immobiliari, delle quote di fondi immobiliari e
dei titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria, ossia, in una parola, di buona parte
dei titoli atipici attualmente conosciuti.
Con l'articolo 18-ter si enuncia quindi la
definizione di sollecitazione al pubblico ri-
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sparmio, che comprende ogni pubblico annuncio di emissione, ogni acquisto o vendita
mediante offerta al pubblico, ogni offerta
di pubblica sottoscrizione, ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari, ogni
forma di collocamento porta a porta, nonché ogni annuncio pubblicitario che offra
consigli al pubblico degli investitori qualora
non sia ancora stato predisposto il prospetto informativo da parte dell'offerente dei
valori mobiliari pubblicizzati, esclusi quelli
quotati in borsa.
Anche in questo caso il testo riprende
identicamente la proposta della CONSOB, e
va sottolineato che l'estrema ampiezza della
definizione consentirà di evitare scappatoie
all'obbligo della pubblicazione del prospetto informativo.
L'articolo 18-ter reca inoltre importanti
disposizioni sulle vendite a domicilio di valori mobiliari, miranti innanzitutto ad attribuire alla CONSOB il compito di emanare un
regolamento — da approvarsi da parte del
Ministro del tesoro — in base al quale sottoporre ad autorizzazione le reti di vendita
porta a porta.
Non si può sottovalutare l'importanza di
questa norma, data la rilevante funzione che
potrà assolvere nel contenere entro limiti
tollerabili le politiche di vendita spesso molto aggressive adottate ormai frequentemente
per il collocamento dei valori mobiliari.
Un'ulteriore e significativa norma prevede
la inefficacia dei contratti stipulati mediante vendita a domicilio per la durata di cinque giorni dalla sottoscrizione, termine entro il quale l'acquirente potrà comunicare
il proprio recesso senza corrispettivo. Viene
infine stabilita la nullità dei contratti stipulati senza l'osservanza delle norme dettate.
Con l'articolo 18-quater si dispone che
dalla data della comunicazione obbligatoria per procedere all'acquisto o alla vendita
mediante offerta al pubblico di valori mobiliari, le società e gli enti pubblici tenuti
a tale comunicazione saranno soggetti agli
adempimenti di carattere informativo che
sono previsti dall'articolo 3, primo comma,
lettere b) e e), e dall'articolo 4 della legge
216, e cioè pubblicazione di dati integrativi
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al bilancio, di comunicazioni periodiche, secondo quanto richiesto dalla CONSOB, nonché comunicazioni obbligatorie di varia natura alla CONSOB stessa. In questo senso
si è opportunamente allargato il significato
della trasparenza, prevedendo che tra CONSOB e società interessate si istituisca un
flusso informativo non occasionale e sporadico.
La CONSOB può inoltre disporre che le società e gli enti succitati vengano assoggettati agli obblighi di revisione e certificazione
contabile già previsti per le società per azioni quotate in borsa dal decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 31 marzo
1975.
Il terzo comma dell'articolo 18-quater, aggiunto su proposta del Governo, dispone
che le aziende e gli istituti di credito non
quotati in borsa o al mercato ristretto non
sono soggetti alla disciplina a cui sono assoggettate le società dalla data della comunicazione obbligatoria alla CONSOB, anche
se siano ammessi alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto altri titoli emessi
da questi istituti nell'ambito dell'attività di
raccolta del risparmio per l'esercizio del
credito.
Si precisa poi che le disposizioni contenute nel nuovo articolo 18 non si applicano
comunque per il collocamento dei valori
mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei
titoli emessi da aziende e istituti di credito
nell'attività di raccolta del risparmio per
l'esercizio del credito e delle quote dei fondi
di investimento mobiliare istituiti dalla presente legge.
Si dispone infine che la nuova normativa risultante dalle modificazioni apportate
alla legge n. 216 non si applica alle operazioni già in corso, ma entro quindici giorni
dall'entrata in vigore della presente legge le
società o gli enti che procedono alle operazioni medesime sono tenuti alla comunicazione alla CONSOB ai sensi dell'articolo 18, e
restano assoggettati per il futuro alle disposizioni relative alla specifica operazione
emanate dalla CONSOB.
L'articolo 12 del testo approvato dal Senato conteneva le disposizioni di delega al
Governo per l'emanazione di decreti per di-
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sciplinare, con criteri analoghi a quelli stabiliti per i fondi, le gestioni fiduciarie da
parte di istituti di credito a medio e lungo
termine, per regolare l'attività di fondi comuni mobiliari esteri, per chiarire la disciplina degli enti di gestione fiduciaria, e per
disciplinare le imprese già esistenti e la vendita a domicilio. L'articolo — stralciato alla Camera dei deputati per consentire alla
Commissione di procedere all'esame in sede
deliberante del disegno di legge — non
risulta quindi presente nel testo al nostro
esame: parte del suo contenuto, ovvero quella relativa alla cosiddetta trasparenza e
quella riguardante le reti di vendita sono
state trasfuse nell'attuale articolo 12 — modificativo dell'articolo 18 della legge n. 216
— ma non v'è dubbio che di una consistente parte di esso si debba ravvisare la mancanza.
D'altra parte, non mi sembra di poter
criticare la scelta operata dalla Commissione VI della Camera dei deputati, che ha
giustamente privilegiato la necessità di non
ostacolare ulteriormente il già difficile cammino del provvedimento.
Rimane comunque aperto il problema di
procedere a regolamentare gli aspetti rimasti scoperti, anche per ovviare a situazioni
paradossali come quella degli enti di gestione fiduciaria, che, pur ricompresi nella
normativa della trasparenza, rimangono assai opachi per i criteri di autorizzazione
ad operare.
Il nuovo articolo 13 riguarda pertanto
alcune disposizioni sulle società fiduciarie,
che già nel testo approvato dal Senato figuravano sempre all'articolo 13.
Il testo trasmessoci dalla Camera è comunque interamente sostitutivo di quello
approvato al Senato, che prevedeva che le
società fiduciarie dovessero dichiarare la
proprietà delle azioni, di società quotate,
depositate per intervenire in assemblea. Ora,
invece, l'articolo 13 dispone l'estensione dei
poteri della CONSOB previsti alla lettera e)
dell'articolo 3 della legge n. 216 anche alle
società che controllano società quotate in
borsa o al mercato ristretto o ne sono controllate, alle società fiduciarie e agli enti di
gestione fiduciaria, limitatamente alle azioni
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possedute, o amministrate, di società quotate in borsa o al mercato ristretto, nonché alle
società che controllano queste o che ne sono
controllate. I poteri di cui si è detto consistono essenzialmente nella prerogativa di
richiedere dati, notizie, atti e documenti
nonché di eseguire ispezioni o di assumere
informazioni e chiarimenti dagli organi amministrativi e di controllo di dette società.
Nel provvedimento al nostro esame figura infine un articolo aggiuntivo, il numero
14, che specifica due casi in cui non si applicano alcune norme introdotte con gli articoli precedenti.
Al primo comma si prevede che le disposizioni dell'articolo 11, relative al controllo
sui flussi finanziari, non si applicano agli
aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie non assoggettati dalle leggi vigenti ad autorizzazione preventiva.
Più in generale, il secondo comma prevede che le norme contenute nel provvedimento al nostro esame non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse ai sensi del regio decreto-legge n. 436
del 15 marzo 1927, ossia ai titoli emessi —
su autorizzazione del Ministro del tesoro
— da parte di società esercenti la vendita a
rate di autoveicoli.
L'analisi delle modificazioni introdotte
dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato penso che abbia mostrato
a sufficienza che, relativamente alla disciplina dei fondi comuni di investimento mobiliare in senso proprio, non sono state operate variazioni di rilievo tali da motivare
oggi un giudizio diverso da quello favorevole espresso nel maggio dello scorso anno,
né d'altra parte mi parrebbe opportuno —
data la lieve entità di tali correzioni — ripercorrere in dettaglio le motivazioni che
avevano condotto a quel giudizio favorevole.
Un discorso più puntuale è invece richiesto dalle rilevanti novità contenute negli
articoli 11 e 12, anche in considerazione delle osservazioni avanzate in proposito nei
giorni scorsi dal collega senatore Visentini.
Tali osservazioni — che meritano senza
dubbio considerazione per l'esperienza e
l'autorevolezza di chi le ha formulate —
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sono rivolte contro l'insufficienza della cosiddetta soluzione della trasparenza e si appuntano in modo particolare sulla sostanziale carenza dell'intervento legislativo, nei
confronti dei fondi immobiliari e dei certificati immobiliari, che il senatore Visentini
ravvisa nel testo approvato alla Camera,
con particolare riferimento alla questione del
trattamento fiscale, del regime autorizzativo
e dell'informazione e della tipizzazione dei
titoli.
L'esigenza di una soluzione legislativa delle questioni prospettate dal senatore Visentini è da condividere, onde evitare di procedere in delicate questioni con interpretazioni che, nel migliore dei casi, restano basate sull'analogia: in questo senso, il disegno di legge n. 2124 sui fondi comuni di
investimento immobiliare, presentato dal
Gruppo dei senatori DC il dicembre scorso,
costituisce un contributo all'esigenza di regolamentazione dei fondi immobiliari, contributo che comunque, come è detto chiaramente nella relazione accompagnatoria di
quel provvedimento di iniziativa parlamentare, non vuole sovrapporsi o ritardare ulteriormente l'approvazione della legge sui
fondi mobiliari.
La soluzione della trasparenza — al di là
dei difetti che essa possa evidenziare nella
fase iniziale di applicazione — costituisce
comunque un momento essenziale dell'insieme della manovra legislativa per il settore
che ci interessa.
La scelta fatta fin dall'inizio era stata
quella di limitarsi, con il presente disegno
di legge, alla trattazione dei fondi mobiliari,
rimandando la questione dei fondi immobiliari e dei titoli atipici all'indagine conoscitiva in seguito effettuata, e d'altra parte anche la Commissione VI della Camera ha rimandato esplicitamente la regolamentazione dei fondi immobiliari al citato disegno
di legge presentato al Senato.
Non penso perciò che la scelta della trasparenza — formulata in quella sede e inserita dalla Camera nell'articolato — possa
essere intesa come soluzione unica e definitiva: essa, più semplicemente, è una soluzione, che non ne esclude di migliori, ma
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si pone nel momento attuale come intervento necessario e razionale per fornire una cornice di regolamentazione per le più disparate iniziative.
Se si riusoirà ad approntare in tempi brevi, anche con iniziative del Governo e di
altri Gruppi parlamentari, la legge sui fondi
immobiliari, ciò non urterà certo con la soluzione della trasparenza; tuttavia, vista la
esperienza della legge sui fondi mobiliari,
sarebbe eccessivamente ottimistico sperare
di approvarla in tempi rapidi, e d'altra parte potrebbe avere conseguenze più gravi del
previsto una sospensione delle emissioni dei
titoli da regolamentare.
Oltre alle ragioni di opportunità che militano a favore della soluzione adottata dalia
Camera, esistono comunque anche questioni
di principio, ben più rilevanti, che fanno
propendere per quella stessa soluzione, come ad esempio la considerazione che una
legislazione avanzata per il mercato finanziario non può essere caratterizzata da una
eccessiva rigidezza, ma deve piuttosto ricercare strumenti che la mettano in condizione
di poter ricomprendere al suo interno i con
tinui sviluppi del settore: in tale senso la
soluzione proposta, con le sue definizioni
estremamente comprensive, sembra la più
adatta ad evitare lo svilupparsi della circolazione di titoli sottratta ad ogni controllo.
Esiste, infine, un'ulteriore ragione che, a
mio avviso, convince circa l'opportunità di
adottare la soluzione della trasparenza: questo, infatti, può essere l'approccio sperimentale e pragmatico che prepara, almeno in via
tendenziale, la tipizzazione. I poteri della
CONSOB configurano infatti una capacità di
orientamento che, nel concreto esercizio del
controllo, farà emergere di fatto alcune forme tipiche, sulla base delle quali, se lo si
riterrà opportuno o necessario, si potrà giungere ad una tipizzazione vera e propria.
È comunque evidente che per i fondi immobiliari la soluzione della trasparenza resta parziale, visto che essa lascia aperti molti problemi, a partire da quello del regime
fiscale, ma è altresì evidente che pensare di
risolverli in questa sede comporterebbe ulteriori ritardi all'apparovazione di un disegno di legge da troppo tempo in discussione.
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Sollecitare la sua approvazione, se da una
parte significa favore per il provvedimento,
equivale anche d'altro lato a sollecitare nuove misure, tra le quali un posto preminente
spetta al provvedimento per le agevolazioni
alla quotazione in borsa (disegno di legge
n. 1623) già approvato al Senato in data 17
giugno 1982 ed ancora fermo alla Camera
dei deputati.
Onorevoli colleghi, per le ragioni sopra
ricordate il relatore vi propone di approvare
senza modificazioni il testo del provvedimento in esame, nella convinzione che ogni ulteriore ritardo rappresenterebbe, oltre che
una sconfessione degli impegni presi, anche,
e soprattutto, una concessione implicita, ma
non per questo meno grave, a chi dalla attuale mancanza di regolamentazione potrebbe trarre vantaggio.
P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore per la sua esposizione e dichiaro aperta
la discussione generale.
V I S E N T I N I . Onorevole Presidente,
onorevole rappresentante del Governo, onorevoli senatori, io ringrazio il relatore Berlanda con il quale abbiamo avuto, fuori di
questa sede, occasione di esaminare questi
problemi per i quali ci siamo trovati d'accordo e al quale, oltre che ad altri colleghi
democristiani, è dovuto un disegno di legge certamente assai pregevole. A mio parere, esso potrebbe dare in un modo sostanzialmente adeguato un contributo per risolvere il problema dei fondi di investimento
poiché utilizza, in questa sede, i risultati raggiunti, per iniziativa e merito del presidente
Segnana, dall'indagine conoscitiva sui fondi
immobiliari, conclusasi il 20 ottobre scorso.
Il testo che ci viene dalla Camera dei deputati, come ha rilevato il senatore Berlanda con la consueta precisione ed acutezza,
reca alcuni miglioramenti, ed io vorrei sottolinearne uno in modo particolare (qui giustamente richiamato, che a noi è potuto
sfuggire perchè forse non lo avevamo considerato abbastanza) : quello relativo all'articolo 4 per il limite che viene posto agli impieghi in titoli non quotati. Per i fondi mobi
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liari noi siamo d'accordo ed anche per le
disposizioni fiscali sopravvenute in seguito
agli emendamenti apportati dalla Camera dei
deputati che modificano sostanzialmente la
materia. Ma il problema rimane quello dei
fondi immobiliari e delle comunicazioni sui
valori immobiliari. Io mi fermerei un momento su questo punto. Nel testo licenziato
dal Senato, articolo 11, era stato disposto il
virtuale blocco delle emissioni; una norma
a specie di saracinesca, per me molto importante perchè cominciava a regolare la materia. Altri può invece ritenere più opportuna
la soluzione meno rigida adottata dall'altro
ramo del Parlamento. Tuttavia anche in tale
caso la materia dovrebbe essere regolata da
provvedimenti amministrativi da affidare
unitariamente al Tesoro senza ricorrere, come avviene nel testo della Camera dei deputati, alla Banca d'Italia. L'emissione di azioni ed obbligazioni è affidata ad un decreto
del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro dell'industria. Anche qui il control
lo riguarda soltanto i flussi finanziari e non
è di merito. Per regolare i flussi finanziari,
noi avremmo quindi due soggetti diversi:
da un lato, per le azioni e le obbligazioni,
il Ministro del tesoro di concerto con il Ministro dell'industria; per quanto riguarda gli
altri titoli, la Banca d'Italia.
Io capisco l'urgenza di approvare il provvedimento, ma non le ragioni per le quali
non si voglia portare tutto al Tesoro. Invece
quello che può essere più apprezzabile è il
sistema delle comunicazioni. Oggi sappiamo
quanto sia importante e pesante il sistema
delle autorizzazioni del Tesoro il quale determina ritardi notevolissimi (se non si tratta
delle società maggiori per l'opinione pubblica che le segue e di cui lo stesso Tesoro tiene conto) : a volte si impiegano mesi prima di
concedere l'autorizzazione, perchè ogni volta
che si chiede un'autorizzazione si deve fare
un'istruttoria, si devono sentire diversi organi. Io capisco che si tratta di un problema
che non potremmo risolvere oggi in questa
sede, me ne rendo conto; ma quanto meno
dovremmo tenerlo presente per il futuro.
Quindi, i titoli noti, conosciuti nella prasssi
della borsa, cioè le azioni e le obbligazioni,
sono soggetti ad una forma di autorizzazione
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pesante; mentre i titoli nuovi, atipici, dei
quali a volte non si sa cosa siano, sono soggetti ad una procedura più semplice. Dovremmo invece portare anche le azioni e le
obbligazioni ad un sistema più semplice e
snello.
Nel disegno di legge relativo alle rivalutazioni monetarie c'è l'aumento da 2 a 5 miliardi della cifra necessaria per l'autorizzazione.
Forse, se ci pensiamo un momento, potevamo indicare una cifra più alta perchè 10
miliardi potevano essere accettabili.
Nell'articolo 11 del disegno di legge in esame si dice che sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di azioni e
obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione ai sensi delle leggi vigenti. Si precisa
poi al primo comma dell'articolo 14 che le
disposizioni previste all'articolo 11 non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi
vigenti non sono assoggettate all'obbligo di
autorizzazione preventiva.
Un punto da affrontare ritengo sia quello
relativo alla trasparenza. Credo che lo stesso
professor Guido Rossi non sia soddisfatto
di questo metodo di trasparenza. Al riguardo
vi sono tre tesi: si sostiene che i titoli di
massa, cioè quelli che vanno diffusi tra i
risparmiatori e che chiamano valori mobiliari, devono essere titoli tipici anche in relazione alla norma del codice civile in cui
si afferma che i titoli al portatore non possono che essere tipici. Questi titoli in ultima
istanza hanno per oggetto una somma di denaro, non un pezzo di casa, e sono al portatore perchè se fosse stata prevista la nominalità sarebbe stata vietata la girata in bianco. Si tratta di preoccupazioni giuridiche
che sono legittime ed è doveroso tenerne
conto.
Con i titoli di massa, poi, si tocca una
materia di ordine pubblico; basti pensare
che l'articolo 92 della legge bancaria sanziona penalmente chi raccoglie risparmio senza
autorizzazione; in seguito si è avuta l'interpretazione benevola che è necessaria anche
l'erogazione del credito.
Sono interessi diffusi che coinvolgono l'ordine pubblico. Pertanto, a mio parere il col-
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locamento presso il pubblico dovrebbe avere per oggetto soltanto titoli tipici.
C'è l'altra soluzione, che a me non piace,
di subordinare all'autorizzazione di merito
l'emissione dei titoli di massa: cioè, la CONSOB deve dare una sua autorizzazione di merito constatando che le strutture contrattuali sulla cui base vengono emessi i titoli siano
serie. Non sono d'accordo proprio perchè
è materia di ordine pubblico e si fa appello al pubblico risparmio, e si darebbe troppa
discrezionalità all'organo amministrativo.
Vi è poi la terza tesi: ciascuno faccia
quello che vuole purché dica quello che fa
e ci sia la cosiddetta trasparenza. Non sono
d'accordo. È importante, si afferma, che la
gente che compra sappia se sono uova marce. Ma nessuno dirà mai che non sono uova
marce. Nel testo in esame la trasparenza
esiste come norma, ma non si dice cosa de
ve trasparire, perchè l'articolo 18-bis sembra
riferirsi al soggetto che emette, non all'entità che sta dietro al titolo. Pregherei il senatore Berlanda di valutare la questione:
cioè, la trasparenza riguarda chi propone la
operazione, non il contratto, l'entità patrimoniale da cui deriva l'emissione del titolo.
Inoltre, non c'è trasparenza sui fatti successivi all'emissione. Nel momento in cui si collocano i titoli, si deve avere non solo la trasparenza dei soggetti che operano, ma anche
dell'oggetto che si colloca e la trasparenza
deve riguardare anche gli anni successivi,
non può essere solo un fatto iniziale. Manca
l'oggetto di quello che deve trasparire, e diventa una presa in giro perchè non vi è una
chiara determinazione degli elementi patrimoniali che si riferiscono ai titoli.
Ringrazio il relatore per quanto cortesemente ha detto e intendo far presente che
apprezzo l'iniziativa legislativa assunta dal
senatore Berlanda con il disegno di legge
n. 2124.
Concludo facendo presente che la rettifica
relativa alla trasparenza è importante, anche
se compoterebbe un rinvio di circa quindici giorni per il varo del provvedimento: deve trasparire la base contrattuale, l'entità
patrimoniale rappresentata dai titoli e ciò
deve avvenire ogni sei mesi in modo che vi
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sia permanenza della trasparenza reale e non
un puro riferimento ad una trasparenza iniziale.
D E S A B B A T A . Per il nostro Gruppo si è riservato di intervenire il collega
Bonazzi, che questa sera non è presente.
Chiedo pertanto che il seguito della discussione sia rinviato almeno a domani.
S C E V A R O L L I . Anche io sono favorevole all'aggiornamento del seguito della
discussione. Il collega Berlanda, nella sua
pregevole relazione per la quale lo ringrazio, giunge alla conclusione dell'opportunità
di approvare il provvedimento nel testo inviato dalla Camera dei deputati. Probabilmente
giungerò anch'io alla medesima conclusione. Ma il relatore, con l'onestà intellettuale
che lo ha sempre contraddistinto, non ha
nascosto il fatto che le modifiche apportate
dalla Camera sono significative. Non formalizzo, pertanto, la proposta di fare una pausa
di riflessione, che pure riterrei opportuna;
ma, ove a tale decisione non si addivenisse,
mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.
P R E S I D E N T E . Prendo brevemente la parola sulla questione dei fondi comuni rinnovando il mio vivo compiacimento al
senatore Berlanda per la sua relazione. Ho
seguito questo argomento fino dal 1969, ma
non starò ora a rifare la storia delle disavventure del provvedimento oggi in discussione. Ritengo che sia venuto finalmente il
momento di un suo varo definitivo e quindi
concordo con la proposta del relatore di
approvare il testo pervenuto dalla Camera.
Credo anch'io che alcuni particolari che
mancano in questo testo meriterebbero un
ulteriore approfondimento da parte nostra,
e sono d'accordo con il senatore Visentini
circa l'intenzione di presentare un ulteriore
disegna di legge che risolva alcuni dei problemi cui egli stesso ha fatto cenno.
Da parte nostra, ritengo opportuno affiancare l'approvazione della legge finanziaria e
dei bilanci con l'approvazione del testo ora
in esame per affrontare successivamente il
testo proposto dal senatore Berlanda e da
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altri colleghi del gruppo della Democrazia
cristiana riguardante i fondi comuni immobiliari. Credo che ciò costituirebbe una
conclusione operativa dell'indagine conoscitiva condotta da questa Commissione sia sui
fondi immobiliari, sia sui titoli atipici. Per
questi ultimi abbiamo già una regolamentazione con il disegno di legge in esame, pur
con le carenze che esso contiene e che sono
state sottolineate. A mio giudizio, quindi,
il provvedimento sui fondi immobiliari sarebbe un vero completamento della nostra
opera. Condivido altresì le conclusioni del
collega Berlanda e invito la Commissione a
procedere ad una rapida approvazione del
disegno di legge in esame.
F O R T E , ministro delle finanze. Desidero fare un breve intervento di carattere
metodologico, con tutte le cautele del caso,
trattandosi di materia connessa alla borsa
e ai mercati finanziari.
Il provvedimento sui fondi comuni di investimento che, tra l'altro, la borsa ha ampiamente scontato nelle sue quotazioni in
questo periodo, noi ben sappiamo che non
è completo in quanto regolamenta solo i
fondi di investimento mobiliari italiani aperti e i fondi di investimento esteri che, in
qualche modo, si possono inquadrare in
questa normativa, mentre lascia del tutto
fuori la tematica complessa e importante di cui al testo del progetto Berlanda ed
eventuali altri testi. In aggiunta esiste una
tematica fiscale che va trattata con estrema
delicatezza per le ripercussioni che può avere e che nell'attuale testo non è completa,
in quanto solo in parte il testo stesso è molto esplicito. Si può discuterlo: io potrei
dire, come Ministro, che il regime adottato
mi sembra « eccessivamente » favorevole; però il Parlamento è sovrano ed ha inteso, appunto, essere piuttosto favorevole. In ogni
caso, prevede un regime chiaro per i fondi
di investimento mobiliari aperti italiani di
cui parla l'articolo 1.
Non è chiaro cosa succede ai fondi autorizzati in Italia, ai sensi degli ultimi articoli,
cioè se si applica o meno questa normativa,
ed ancora meno chiaro è cosa si deve fare
per i titoli atipici.
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Dal punto di vista metodologico, però,
giova ricordare che abbiamo l'occasione dei
testi unici: questo è un impegno sul quale
stiamo lavorando e riguardo al quale il professore De Gennaro ci ha prospettato l'esigenza di compiere delle scelte, al fine di rendere più chiaro il sistema e di colmare alcune lacune, sia per i titoli aticipi che per
quella parte dei fondi per la quale non esiste una precisa prescrizione fiscale. Per questi, si può dunque pensare che valga il regime dei fondi di cui all'articolo 1, o il regime generale delle società per azioni, eccetera.
Noi pensiamo, pertanto, di utilizzare i
testi ed anche i decreti correttivi, in base
ad un disegno di legge che vorremmo portare al Senato, al fine di riaprire i termini
della delega, onde consentire la discussione
su tale tematica. Mi sia consentito di non dire di più — anche se siamo disponibili ad una
discussione nelle varie sedi di comitati tecnici — poiché questa materia avrebbe ripercussioni sui mercati finanziari. Posso dire,
comunque, che vorremmo ispirarci ai principi di evitare discriminazioni tra l'uno e l'altro settore, di evitare complicazioni di regimi, di semplificare al massimo. Cercheremo
quindi, di adottare un regime simile a quelli
già esistenti, collegandolo anche all'estensione alle società non quotate in borsa della
emissione agevolata di azioni privilegiate.
Questa è l'impostazione verso la quale ci
si dovrebbe muovere.
La nostra richiesta è di approvare il disegno di legge senza modificarla; sappiamo
che è incompleto, però regola una parte molto importante della materia, facendo chiarezza su di essa.
Circa la parte fiscale, io stesso non ho
voluto prospettare delle integrazioni per i
titoli atipici ritenendo che ciò fosse pericoloso riguardo agli effetti sul mercato finanziario, anche perchè alcune decisioni sulle
aliquote dovranno essere adottate con decreto. Studieremo accuratamente il problema
dal punto di vista giuridico; è ovvio, comunque, che certe discussioni scottanti per i riflessi di borsa diventano improponibili nella sede parlamentare ordinaria.
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La raccomandazione del Governo è di approvare, come ho detto, il disegno di legge
nella formulazione attuale. Siamo lieti di
aver appreso ulteriori delucidazioni e nuovi
elementi di riflessione. Un ulteriore completamento non può trovare spazio qui, anche
per ragioni di opportunità economica. Certo
interessa una materia, come quella dei fondi
di investimento immobiliare, che però necessita di una approfondita riflessione, anche per le connessioni che ha con il regime
generale degli immobili. Ed è una materia
che — considerata la revisione legislativa
che si sta operando nel settore immobiliare — diventa troppo vasta per essere oggetto di questa nostra trattazione.
V I S E N T I N I . È alquanto preoccupante che sia stata qui affermata una cosa
diversa da quanto ha detto il relatore, senatore Berlanda, e cioè che le norme di trasparenza, le quali tra l'altro sono scritte in
modo che sembra che riguardino il soggetto
che colloca i titoli e non l'oggetto che viene
collocato, non riguardano i titoli esteri.
Invece è scritto che riguardano i titoli esteri.
F O R T E , ministro delle finanze. Abbiamo parlato del regime fiscale. Abbiamo detto che proprio per i titoli esteri si pone una
interpretazione a cui io ritengo di dover
aderire quanto meno de jure condendo (e
forse de iure condito) visto che hanno lo
stesso regime commercialistico...
V I S E N T I N I . Non c'è regime commercialistico; c'è la cosiddetta trasparenza.
Per i fondi di vario tipo immobiliare non
c'è nessuna disciplina fiscale. Per i fondi
mobiliari la disciplina, quella che c'è, riguarda tutti i fondi.
F O R T E , ministro delle finanze. Si
dibatte da alcuni se riguarda tutti i fondi
o solo quelli dell'articolo 1.
V I S E N T I N I . Siamo in sede legislativa e se vi sono dubbi vanno chiariti.
F O R T E , ministro delle finanze. L'ultimo comma dell'articolo 9 stabilisce che i
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proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti.
Può ritenersi che questa norma riguardi
solo ciò di cui al primo comma dell'articolo 1, oppure che sia più generale. Pongo la
questione. Si tratta di una interpretazione
che il legislatore può dare da sé.
V I S E N T I N I . Dobbiamo distinguere i diversi argomenti. Mi sembrava che sui
fondi mobiliari fosse stata fatta una certa
osservazione, che è stata rettificata. Ora,
secondo la mia interpretazione, quello che
c'è di trasparenza (molto poco) riguarda
tutti i fondi italiani ed esteri.
F O R T E , ministro delle finanze. Se
questa è l'interpretazione che si vuol dare,
per me va bene. Pongo il problema al relatore. L'ultimo comma dell'articolo 9 a cosa
si riferisce? A tutti i fondi mobiliari o solo
ai fondi mobiliari italiani? Vi è una recente disciplina sull'argomento. Si tratta di sapere se questa disciplina ha portato innovazioni anche riguardo a ciò.
Forse non sono stato chiaro e quindi
ripeto a scanso di equivoci. Per quanto
riguarda la normativa sui fondi di investimento noi abbiamo unicamente detto
che ci sembra che essa così come è formulata sia sufficientemente completa nelle cose di cui essa si occupa. Evidentemente non si occupa di certi argomenti per i
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quali, soprattutto in campo fiscale e comunque per i fondi mobiliari esteri, ci vorranno
altre e diverse disposizioni. Quindi, ci pare
che essa abbia raggiunto un importante risultato e possa essere approvata senza modifiche. Ci dovranno essere altre norme che
dovranno tener conto del fatto che qui abbiamo un nuovo- regime fiscale. Quindi l'intero regime fiscale del settore dei titoli mobiliari e di tutti i fondi dovrà, prima o poi,
essere riveduto per un coordinamento logico avendo recepito impostazioni favorevoli
al mondo finanziario. È quindi logico che i
regimi favorevoli siano estesi e coordinati
per i punti ove non si è legiferato e si chiarisca quale dovrebbe essere la situazione.
Certamente questa è una questione a sé
stante che si sgancia completamente dalla
legge sui fondi di investimento. Per il resto
io sarei completamente d'accordo se il Senato dicesse: la legge sui fondi di investimento ci conviene, poi ne faremo un 'altra
sui fondi immobiliari. Che su ciò si debba
ancora legiferare noi siamo d'accordo.
P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro domanda di parlare, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad
altra seduta.
/ lavori terminano alle ore 20.
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