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Workshop
Fondazioni di origine bancaria e investimenti culturali

Roma, 6 marzo 2000, ore 9.45-18
Complesso monumentale di S.Michele a Ripa , via di S. Michele, 22

Le fondazioni di origine bancaria, dopo la recente riforma, sono diventate un'importante realta
del sistema economico italiano.
II Ministero per i beni e Ie attivita culturali e il Dipartimento di Economia dell'Universita
RomaTre, in collaborazione con la Compagnia San Paolo di Torino, hanno ritenuto utile
organizzare una giomata di lavoro per fare il punta sugli investimenti delle fondazioni nel settore
culturale e affrontare Ie questioni di maggiore attualita.

Infatti, nell'ambito dell'attivita istituzionale cui vengono chiamate, i settori di utilita sociale
assurneranno un grande peso, soprattutto quelli connessi con la conservazione, la valorizzazione e
gestione del patrimonio culturale e con gli interventi per la promozione, la gestione e la diffusione
di progetti e attivita delle istituzioni culturali, teatrali, musicali, artistiche.
Le fondazioni riformate disponendo di notevoli patrimoni si inseriscono tra il privato e il pubblico
con una grande forza economica. Sara dunque molto importante in futuro per la cultura italiana la
loro volonta di partecipare con un contributo di idee e di organizzazione ai processi innovativi nel
settore del "no profit" e , pili in generale, nella produzione di beni pubblici e collettivi.

II workshop Fondazioni di origine bancaria e investimento culturale affrontera in particolare i
seguenti temi:

come si qualificano Ie nuove missioni delle fondazioni;
quali modalita possono essere applicate nella valutazione e nella selezione dei progetti;
quali forme di collaborazione sono auspicabili a livello nazionale e locale tra Ie
amministrazioni pubbliche e Ie fondazioni;
come investire nei settori e nei progetti innovativi, nella creazione artistica e nella ricerca;
come utilizzare Ie nuove opportunita che si aprono a seguito della riforma del Ministero
per una gestione integrata delle istituzioni culturali;
come ampliare e qualificare la sfera di intervento territoriale delle fondazioni.

A discuteme sono chiamati giuristi, economisti, presidenti di Fondazioni, dirigenti delle
amministrazioni statali e regionali. L'appuntamento e nella Sala dello Stenditoio del Complesso
monumentale di S. Michele a Ripa (via di S. Michele, 22) aRoma, il 6 marzo 2000, dalle ore
9.45 alle 18.
Ai lavori parteciperanno il Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, on.
Giuliano Amato e il Ministro per i beni e Ie attivita culturali, on. Giovanna Melandri.
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I temi che saranno trattati nel corso del workshop possono essere sintetizzati, seguendo un
percorso logico, secondo 10 schema seguente:

~ II profilo giuridico: uno strumento privatistico per la cura di interessi
collettivi

~ II profilo economico: un nuovo soggetto non profit per il sistema di welfare
~ L'attuazione delIa normativa: gli statuti

>- Analisi delIa situazione esistente
~ Specializzazione territoriale: desiderabilita dell'ampliamento delIa sfera di

azione delle fondazioni soprattutto verso Ie aeree del Mezzogiomo in cui la
loro presenza e scarsa

> Specializzazione settoriale: cause ed effetti delle preferenze negli interventi
settoriali delle fondazioni

~ La collaborazioni strutturale con l'arnministrazione pubblica
~ La capacita di incentivare l'iniziativa privata
~ Le opportunita offerte dai fondi comunitari

~ La cultura tra utilita sociale e sviluppoeconomico locale
~ Investire nell'immateriale: sperimentazione, innovazione, ricerca, risorse

umane
~ La spesa culturale tra tradizione e innovazione
~ Semplificazione delle procedure e rapporti con Ie strutture territoriali del

Ministero per i Beni e Ie attivita culturali

~ Le competenze per la selezione e la valutazione dei progetti: la dimensione
degli staff tecnici

~ Le procedure e i regolamenti; garanzie di trasparenza ed efficacia
~ Prospettive e proposte. II monitoraggio sulla realizzazione dei progetti

finanziati e sulle attivita delle imprese strumentali
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LEGGI, DECRETIE ORDINANZE PRESIDENZIALI

I. Net riordinare la disciplina degli entidi cui alia let
tera aJ del comma I dell'articolo 1 si deve preveder.
che essi:

, a) perseguono esc1usivamente scopi di .~.utiliti
sociale e di promozione dello sviluppo economiCo
fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalIa legal
ad altre istituzioni; '. C

b) devolvonoai fini statutari nei settori di cui all,
lettera dJ una parte di reddito, al netto delle-spese'd
funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantona
menti e riserve obbligatori, non inferiore aI' limite
minimo stabilito ai sensi delia lettera ;) e comunqul
non inferiore alIa meta, destinando Ie ulteriori disponi
bilita ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimentc
ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altrt
erogazioni previste da specifiche norme di legge,' cor
divieto di distribuzione 0 assegnazione, sotto qualsias
forma, di utili agli ~ssociati, agli amministratori, ai fon
datori e ai dipendenti; .- ~', '

1. II Governo e delegato ad ~manare, sentite Ie com- c) operano secondo principi di economicita dell. .

~f~~~i~~~~~~od:~~~:~~tiv1go::~ii:i;~~::~t~',~~t~~rli:i~=9.I~<?·r!ii~\~:a~~Ct~S~6~i'd:~~~:n~~~.<::; Y·~,·
legge, uno 0 piudecreti legislativi aventi per oggetto: un'adeguata redditivita rispetto aLpatrimonio. stessc "

anche attraverso .Iadiversificazione degliinvestiment "
a) il regime, anche trlbutario, degli e~ti <;Q!1JerenJ,ied il conferiniento,ai fini della gestione patrim.oJlialc.__ '.:2:.

di cui all'articolo Il,comma I, del decreto legislativo ImtariclUi"sogge,ttlautoriziati,dovendosiaJtrcs .. ~":'-;~
.20 novembre -1990,n. 356,..' coordinarido'le 'norn1e"adottare per Ie operazioili di dismlssiorie modaJita ido
vigenti nelle stesse materie cd apportando aIle mede- nee a garantire Iatrasparenza, la congruita e l~equ~ta
sime Ieintegrazioni e.Iemodificazioni necessarie al pre-d) possono esercitare, con contabilita s~parate
detta coordinamento; imprese direttamente strumentali aifini· statutar.

esclusivamentc nei settori delia ricerca scientifica, del
l'istruzione, dcU'arte, delia conservazione e valorlZza
zione dei beni culturali e ambientali,della sanita e,del
I'assistenza aile categorie sociali deboli, in confomut,
a quanta prcVisto"dallanOllI1ativavigenteped ,singol
settori, e detenere partecipazioni dicontrollo in enti
societa che abbiano per oggetto esc1usivoI'esercizioc
tali imprese; ,

e) tengono i libri e Ie scritture contabili, redigon
it bilancio di esercizio e la rclazione sulla gestiom
anche con riCerimentoalle singole erogaZioni effettuat
neU'esereizio,seco'ndo Ie disposizioni del codice .civil
relative aIle societa per azioni, in quanta 'appIicabiIi, '
provvedono a rendere pubblici it bilancio e la relazi.oOf

f) possono imputare direttamente al patrirnoni
netto Ie plusValenze e Ie minusvalenze da real!zz(
anche parziale, 0 -da valutazione' delle partecipazior
nella societa.ban~ari~ 0 nella societa nc:lIa'quaIe l'en.t

Delega al Gaveroa per it riardina delia disdplina civilistica e
fiscale degli eoti caofereoti. di cui all'articolo II, comma I,
del decreta legislativa 20 navembre 1990, D. 356, e deUa disci-
pIma fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria.

La Camera dei deputati ~dil Senato della Repubblica
hannoapprovato; ,

b) it regime fiscale dei trasferimenti delle parteei-
paZioni dagli stessi cnti det~nute, direttamente 0 indi-
rettamente, in societa bancarie per effetto dei conferi-
menti previsti dalla legge30 luglio 1990, n. 218, e suc-
cessive modificazioni e integrazioni,· e dalla· legge
26·novembre 1993,n. 489, e successive modificazioni e
integrazioni; .

c) it regime civilistico e flScale dello scorporo,
mediante scissione 0 retrocessione, di tatuni cespiti
appartcncnti alle sodeta conferitarie, gia compresi n~i
conferimenti effettuati ai sensi delia legge 30 lugho
1990, n. 218, e successivc modificazioni e integrazioni.
e delIa legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modificazioni e integrazioni; .

d) una' nuova disciplinafiscale volta a favorire
una piu completa ris~rutturazione del settore bancario.



abbia ~venlualm~nl~ conf~rito. in luno 0 in parte, la
part~cipazion~ banc:lria. esclud~ndo ch~ Ie eventuali
perJil~ J~ri\"an[i da r~alizzo d~lI~ pr~d~tte partecipa-
zioni. nonch~ l~ ~ven[uali minusv:ll~nze d~rivanti dalla
valul:lzione d~lI~ stess~. costituiscano impedimento a
111[~riorierogazioni ~IT~[luate seconco Ie Iinalita istitu-
zionali Jell'ent~:

g) prevedono n~i loro statuti cistinti organi di
indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti
da persone in possesso di requisiti di onorabilita. fis-
sando specifici requisiti di professionalita. e ipotesi di
incompatibilita per coloro che ricoprono i rispettivi
incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indi-
rizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'ap-
porto di personalita che per preparazione ed esperienza
possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei fini istituzionali. Per quanto riguarda Ie fondazioni
la cui operativita e territorialmente delimitata in
ambito locale dai rispettivi statuti, verra assicurata Ja
presenza negli organi collegiali di una rapprcscntanza
non· inferiorc al cinquanta per ccnto di persone rcsi-
denti da'almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di ammi-
nistrazione .dell'ente conferente sia incompatibile con
la carica di consigliere di amministrazionc dclla societa

. conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorita-diivigilanza-b
quale vcrifica il rispetto dellalcgge c dcllo statuto, la
sana e prudente gestione, la redditivita del patrimonio
e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli sta-
tuti. A tal fine autorizza.le operazioni di trasforma-
zione econcentrazione';"_~PJ9vjU~ 1l19.difiches.tatuta-:-

·rie;-determina, con riferimento a periodi annuali, sen-
tite Ie organizzazioni rappresentative delle fondazioni,
un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio;
sentiti gli interessati pub sciogliere gli organi di ammi-
nistrazionee di controllo per gravi e ripetute irrcgola-
rita nella gestione c. nei casi di impossibilita di raggiun-
gimento dei fini statutari, pub disporre la liquidazione
dell'ente. Fino all'entrata in vigore delia nuova disci-
plina dell'autorita di controllo sulle person-e giuridiche
di cui altitolo· II del libro primo -del codice civile,ed
anche successivamente, finchC ciascun cnte rimarra
titolare di partecipazioni di controllo, diretto 0 indi-
retto, in societ3. bancarie ovvero concorrera al con-
trollo, diretto 0 indiretto, di dette societa attraverso la
partecipazione a patti di sindacato 0 accordi di qualun-
que tipo, Ie funzioni suddette sono esercitate dal Mini-
stro del tesoro, del bilancio· e delia programmazione
economica. Saranno altresi emanate disposizioni di
coordinamento con la disciplina relativa alle organizza-
zioni non lucrative di utilita sociale;

I; provvedono ad adeguare gli statuti aile disposi-
zioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla pre-
senle legge entro centottanta giorni dalla data di
entrata in vigore dei decreti stessi; con I'approvazione

delle rela~iv~ ~odifi~he statuta:ie gli enli diventano
persone glUndlche private con plena autonomia statu-
taria e gestionale;

m) sono inc\usi tra i soggetti di cui all'articolo 20
terzo comma. del regio decreto-Iegge 12 marzo 1936'
n. 375, convertito. con modificazioni, dalla legg~
7 marzo 1938. n. 141, qualora abbiano provveduto aile
modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto aIle modificazioni
statutarie previste dal -comma I possono, anche in
deroga a disposizioni di legge 0 di statuto: ...

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea
delia societa bancaria partecipata, Ie azioni ordinarie,
dagli ·stessi detenute direttamente 0 indirettamente a _.
seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni,
in azioni delle stesse societa privilegiate nella riparti-
zione degli utili e nel rimborso del capitale sociale c
senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni
con voto limitato non possono superare la meta- del
capitale sociale; .

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea
delia societa bancaria partecipata, titoli di deb.ito con-
vertibili in azioni ordinarie delle predette societa banca-'
rie, dagli stessi detenute direttamente 0 indirettamentc~
ovvero dotati di cedole rappresentative deldiritto
-all'acquisto delle medesime azioni.

. .

1. II riordino delia disciplina tributaria degli cnti di
cui alla lettera aj del comma I dell'articolo I e infor-_
mato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6
del decreto del Presidente delia Repubblica 29 setiem-
bre 1973,n. 601, a condizione che gli enti, se di natura
non commerciale, abbiano perseguito 0 perseguano i
fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazi.Qpj,~_
ovvero operino in misura prevalente, dalla data di
entratain vigore dei decreti legislativi di cui all'arti-
cola I. nei settori di cui all'articolo 2, comma I, lette-
ra d); il posscsso di partecipazione di controllo, diretto
o indiretto, nella societa bancaria conferitaria 0 nella
societa nella quale l'ente ha conferito in tutto 0 in parte
la partecipazione bancaria nel periodo indicato alia
lettera a) del comma I dell'articolo 4 non fa venir meno
il requisito delia prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di .~ui all'articolo I, qualificazione
degIi enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi.
dell'articolo 87, comma I, lettera c), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Pre-
sidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
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anchc: se:pc:rsc:guono Ie:Iin::liti statutarie con Ie moda-
lita pr~vist~ dalla I~ttera d.. d~1comma I dell'articolo 2
dc:lIa prc:sc:nlc:kgge. sc:mpre chc:, dopo il termine: de:!
periodo pre .....isto a( comma I. leltera a), dell'articolo 4.
nel corso dc:1qualc: sui re!J.ti.....i redditi si applica l"ali-
quola ordinaria. non siano titolari di diritti reali su bc:ni
immobili dive:rsi da quel1i slrumentali per Ie attivita
direttamenle: esercitate call'ente medesimo 0 da
imprese, enti 0 societa strumentali di cui al predetto
comma 1, Ie:tte:ra d), de1l"articolo 2. La titolarita di
diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito
e priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per
la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi
in misura non superiore all'imposta dovuta· sui divi-
dendi medesimi;

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

Regimefz.scale dei trasJerimenti
del/e partecipazioni bancarie

I. II riordino del regime flScale dei trasferimenti di
cui aHa lettera b) del comma l..dell'articolo 1 ~ infor-
mato ai seguenti criteri e principi direttivi: __

a) non tassabilita deJI'ente conferente riguardo
aIle plusvalenze derivanli dal trasferimento dei titoli di
debito di _cuiall'articolo 2, comma 2, lettera b), nonche
delleazioni detenute nellasocieta bancaria conferitaria
ovveronellasocieta -nellaquale -rente ha conferito in
tutto 0 in parte la partecipazione bancaria, a condi-
zione che detto trasferimento sia effettuato 'entro la fine·
del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui all'articol0 1;

b) perdita,.ai fini tributari, della qualifica di ente
non commerciale e cessazione dell'applicazione delle
di~P9sizi<?ni_<:on~enll.tE_n~.!J'articolo.3gualora,allo sea-
dere del termine previsto dalla lettera a) del presente
comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di
controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo
comma, del cod ice civile nelle societa di cui alIa mede-
sima lettera a);

c) applicazione del regime flScale previsto dalla
lettera a) del presente comma anche nei confronti della
societa nella quale l'ente ha conferito, per efTetto di ope-
razioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'arti-
colo I, in tutto 0 in parte la· partecipazione bancaria
con riguardo aile plusvalenze derivanti dal trasferi-
mento delle azioni detenute nella medesinia societa
bancaria conferitaria.

1. II regime Iiscale dello scorpor-o di cui alia lette:ra t"

dc:1comma 1 de:!l'articolo 1 pre:ve:de:la ne:utralila fiscal
d~II.·appo.rtodi be:ni immobili a fa\'ore di fondi comur.
dl mvestlmento immobiliare chiusi di cui alia le:oa
~5 gennaio 1994. n. 86, e successive moditicazioni""
mtegrazioni. ovvero delle scissioni, anche parziali s
operate, nel rispetto delle condizioni previste 'de
comma I, lettera b). dell'articol0 3, a favore di societ
controllate dall'ente, dalla ,societa conferente ower
dalla societa nella quale l'ente ha coilferito in tutto
in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'aJ:
porto a la scissione abbiano per oggelto beni non stn
mentali nonche partecipazioni non strumentali ai sen;
dell'articolo 59 del testa unico delle leggi in materi
bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativ
1°settembre 1993, n. 385, ricevuti a scguito dei confer
menti efTettuati ai sensi dell a lege 30 luglio 199(
n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e den
legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifi~
zioni e integrazioni. II medesimo regfme si applic
altresi agli apporti di beni immobili a favore di fone
comuni di investimento immobiliare chiusi posti i
essere dalI'ente conferente per confonnarsi aI dispost
del comma I, lettera b), dell'articolo 3, .nonche alle Pc
mute di beni immobili di proprietadell'ente' con heni
titoli della, societa bancaria conferitaria, sempre che .
primi risultino gia direttamente utilizzati dalla socie~\<';
bancaria e I'operazione sia posta in-essere dall'ente cor'it:€2;",.";
ferente alIa scopo di conformarsi at .disposto ~,:'(~t
comma l,lettera b), dell'articolo 3. '. ..•... ':,.,/':0

2. Gliscorpori di beni e partecipUioni non str~ni:el ~.'."
tali di cui al comma 1possonoessereattuati altresi ~ .•

--rispetto· -ddle· condizioni- previste- -dalla fettera b)' d
comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazioneall'en
o alIa societa conferente di cui al comma I del presen
articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi,
valore dei beni e delle partecipazioni assegnati 0 cedl
nlJn concorre a formare fa base imponibile ai finidc
I'imposta suI reddito, dell'imposta suI val ore aggiun
e dell'imposta comunale sull'incremento di valore del .
immobiIi. Le imposte di registro, ipotecaria ecatasta
si applicano in misura fissa. .. '.' .... ~_'.'''''_-'_._...-

3. Con riferimento aile societa nelle quali gli er .
hanno conferito in tutto 0 in parte la partecipazio:
bancaria, I'assegnazione di cui al comma 2 a favo
degli enli conferenti che detengono l'intero capite
dellesocieta medesime pub essere altresi realizza
mediante liquidazione delle stessc:. Si applica 10 stes .
regime flScale previsto al comma 2.

4. II patrimonio netto delle societa che procedo:
all'apporto di cui aJ comma. 1 ovvero all'assegnazio
di cui ai commi 2 e 3 e diminuito, in regime di neutraE
flScale, con Ie modalita previste daU'articolo 2445 (
cod ice civile, di un importo pari al valore cantabile (



b~ni arpurLati \) aS5egnati. L~ quot~ ':~Ifundo immobi-
li;'H~SUl10 dir~Uam~nt~ attribuit~ i!::o~nt~,alia sockla
conf~r~nte o\"\"~roalla soci~ta nella C".:alerente ha con-
ferito in tutto 0 in parte la part~c;?azione bancaria.
I b~ni, I~part~cipazioni 0 quote ric~·.::ti a seguito delle
operazioni di c:ui ai commi I, 2 e 3 ::on concorrono a
formare il reddito dei soggetti ch~ :: ricevono e sono
portati in diminuzione delle corris;:ondenti voci di
bilancio formate a seguito dei coni~:imenti di cui al
comma I, lettera ej, deU'articolo I.

5. Le societa conferitarie indicate al comma I, lette-
ra ej, dell'articolo I, possono imputare al patrimonio
netto Ie minusvalenze derivanti dalla valutazione dei
beni e partecipazioni di cuial com::la 1 del presente
articolo," fino a· concorrenza delle rivalutazioni effet-
tuate in occasione delle operazioni di conferimento gici
effettuate ai sensidella legge 30 luglio 1990, n. 218, C
successive modificazioni e integrazioni, e della legge
26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e
integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli
articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica

. 22 dicembre 1986, n. 917.' . 0

Pi.rCiplintijLrcQl~.delle ri.rtcullurQiio~L .
. <:::"0;.-.,:.

'1. Ladisciplina:.fi.scale di cui alIa lettera d) del
comma I deU'articolo I e informata ai s~guenti criteri:••..... .'

a) tassazione con l'aliquota ricotta 'de112,5 per
cento degli utili destinati ad una speciale riserva deUe
banche risultantida opera:zioni di fusione ovvero bene-
ficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sem-
pre che tali operazioniabbiano dato luogo a fenomeni
di c:oncentrazione; la tassazione ridotta spetta per un
periodo non superiore a cinque anni dalla data di perfe-.
zionamento di tali operazioni ed ha' ad oggetto un
importo di utili complessivamente non superiore
all'I,2 per cento delIa differenza fra la consistenza com-

oplessiva dei crediti e debiti delle aziende 0 complessi_
aziendali che hanno partecipato all'operazione di con-
centrazione e l'analogoaggregato della maggiore
azienda 0 complesso aziendale che ha partecipato a tali
operazioni; nel caso in cui la risen'a sia distribuita
entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili
e applicata ta tassazione ordinaria con accredito del-
l'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina ci cui alla lettera
aj aile banche che abbiano acquisito la partecipazione
di controllo di altra banca, nonche per Ie operazioni di
acquisizione da parte di un'unica societa delle parteci-
pazioni di controllo di una pluralita cii banche parteci-
pate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla

banca ch~ ha acquisito la partecipazionc di controllo e
neI.secon.do c~so. a ciascun.a banca inte.ressa~a aU'ope:
raZlone, In mlsura proporzlonale alia nspettlva consi-
stenza complessiva dei creditie dei debi~i; la tassazione
ridotta ha per og~etto un importo di utili complessiva-
mente non supenore all'l,2 per cento deUa differenza
fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle
banche interessate all'operazione e I'analogo aggregato'
della maggiore banca interessata all'operazione stessa'

. .J. . I

c) possibilita di optare, in alternativa all'ordinario
regime di neutralita fiscale dei disavanzi emerge'nti da:
operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di
un'imposta sostitutiva con aliquota' del 27 per cento,
con conseguente riconoscimento fiscale' dei 'valori
iscritti; riconoscimento' fiscale dei valori con cui viene'
imputato iI disavanzo, anche senza I'applieazionc'del-
l'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avve-
nuto assoggettamento a tassazione del maggior valore
delle partecipazioni da cui il disav~nzo e derivato;. ,~ -,.

d) possibilita di optare, in alternativa at regime
previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, appro-
'¥ato con .decreto del Presidente deUa Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'impo-
sta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alIa
letterac), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di
aziende 0 di partecipazioni di controllo 0 coUegam,en.to.".
di cui aU'articolo 2359, priino comma, n.l),~ terio;:ic
eomma, 'ultimo -periodo, del codice civile, con1icono.:S'~-::
scimento fiscale dei rela'tivivalori ovvero, maD.ella 'sola:P:
ipotesi di conf~rimento in societa, per la neutraIita.del-'S
foperazione con mantenimento dei valori fiscali origi-'
nari; possibilita, in quest'ultimo caso,di revo~re l'op-,:,.:-::
ziQne perla neutralita entro ilquarto periodo diimpo"';'~'-
sta successivo all'esecUzione del conferimentocon
assoggettamento ad imposta sostitutiva, 'con lamede-
sima aliquota prevista alia lettera c),.dei valori oggetto
di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;','

.:~. . . . :.-,''i

e) previsione di particolari disposizion{~glt~"ad
cvitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'ap-
plicazione dei regimi sostitutivi di cui aIle precedenti
lettere; possibilita di introdurre criteri particolari. di
dilazione del pagamento dell'imposta spstitutiva;appli- .-~-
cazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale
in misura fissa e neutral ita ai fini dell'imposta'comu-
nale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento deIl~ disposizioni previste nel
presente articolo e nell'articolo 5 con queUe dicui al
testa unico deUe imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente. della Repubblica 22 dit;embre
1986, n. 917, alia legge 30 luglio 1990, .n. 218,e succes-
sive modificazioni e integrazioni, alia legge 25 gennaio
1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e
aJ decreto-legge 23°1ebbraio 1995, n. 41,. convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85,
noncbC ai decreti legislativi. 8 ottobre 1997, n. 358,
18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n.467.



1. II regime Iiscale di trasi~~imenlo delle quote di par-
tecipazione al capitale delia Banca d·Italia, ai sensi dd-
I'articolo 2. comma I, leu~ra m}. viene determinato
dal Governo secondo criteri di neulralita fiscale, con
decreto legislativo da emanare, sentite Ie competenti
commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni
dalla data di entrata in •..;gore dell a presente legge,
ten endo con to, per gli enti di cui alIa presente legge,
anche del patrimonio, dell'a:nbito territoriale di opera-
tivita nonche delIa parte di reddito che essi prevedono
di devolvere ai fini statutari.

I. Alle minori e~trate derivanti dalla presente legge,
valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1998-2000, nell'ambito deU'unita .previsionale di base
di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previ-
sione del Ministero del tesoro, del bilancio e della pro-
grammazione economica per l'anno 1998, allo scopo
parzialmente. utilizzando l'acCantonamento relativo al
Ministero medesimo.

2. 11Ministrodel tesora; del bilando e dell a prog~a~:-
mazione economica eautorizzato ad apportare, con
propri decreti, Ie occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara
inserita nella Raccolta ufficiale degli attinormativi
delIa Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello
Stato. .

O'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei-Ministri

. CIA}{PI, Ministro del tesoro,
del bilancio e, della pro-
gramma:ione economica

Cam~nJ(ki tleputari (atto n. 3194):

Prcscntalo dal Ministro dd tc:son). dd bilancio c:delia pro"'ra:r..
ma7jonc economica (CiA~IPl) if 12 fc:bbraio 1997. " .•

_ A~n;lIo alia VI comr:niss:onc: (Fin~n7.e). in sc:dc:referente. il
2) fc:bbr.llo 1997. con parc:n ddl.: .:ommlssioni I. Il. V. VII e XII.

Esaminato dalla VI commission.: il 14 maggio 1997; 19 gh:.
gno 1997; 2.8.9.10.15. 16.22,23. U. 29 e 30 fuelio 1997' 18 r:ove:n-
bn: 1997. - ,..

Rc:bzioJICscrilta annunciatll il 27 gennaio 1998 (allo n. 3194/.-t _
relalori aaJi DE ACiOSTtSte CA~IRURSASO). .

. EsamiaaIO in aula i19, 10, II, 12. 13 e 17 marzo 1998 c appro\'ato
II 18manu 1998. . .' ,

Senato" Repubblica (allo n. 3158):

. AssqaalO alia 6' commissione (Finanze), in sede referente iI
24 marm 1998, con pareri delle commissioni 1",2', So, 7' 'c i2·.

~to dalla 6' commissione il 12 maggio 1998; 1°, 8, 14,
IS luglio 1998; 7 ouobre 1998; 3,4, S novembre 1998. '

Rdazioac $Crilla annunciata i110 novcmbrc 1998 (auo n. 31S81A.
rclalore ICIL ANCiIUS).

Esamiaato in aula c approvalo, con modilicazioni, I'll no-
vembn:l99I. .

CamcTlltia t#eputati (at to n. 3194/8):

Assepato alia VI commissione (Finanze), in sede refcrente, il
18 novcmhre 1998, con pareri delle commissioni I, II e V.· .

EsamiDaIOdalla VI commissione il 9 e 10 dicembic 1998.

EsamiDato in aula U 14 dicembrc 1998 e approvato il 16 cIi-
ccmbn: 199I.~. - ,--. ----.-

A VVERTEt-"ZA:

II lcsIO delle note qui pubblicato C stato redaUo ai sensi del·
I'art 10. camma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulga.
zione delle Iqgi, suU'cmanazionc dei decreti del Presidentedell.
Repubblica e suUe pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
appro'lllO can D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facili·
tarc la Ic:uan. dellc disposizioni di legge aile quali C opera to i
rinvio. RcsIaDo invariati il valorc e I'efficacia degli aui legislativi qu
trascritti . . .,

- D lato dell'art. II, comma 1,· del decreto legislativI
20 DOvcmhre 1990, n. 3S6 (Disposizioni per la ristrutturazione e pe
ladisciprmadd gruppo creditizio), c il seguente:'

cd. G1ialii di cui all'art. 1, comma 1, che hanno efTelluato it con
fcrimcnto Hintera azicnda sono disciplinati dal presente litolo .
dai loro stabI1iIt. .'. -

.Si riIiaIe opportuno riportare anche iI contenuto -dell'ait: I
comma I: .

. ·cci.GIi Cati credilizi pubblici iscritti all'albo di Cui all'art. 29 de_
regio dccreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modifieaziol:
e inlegrazioai"lc cassc comunaJi di credilo agrario e i monti di credil. _
su pegno cIi second a calegoria che non raa:olgono rispannio tra :
pubblico pG5ISOI1O efTettuare trasfonnazioni ovvcro fusioni con alu
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~nti cr~diti7.i di qualsiasi natura, cb cui. am:he a. seguito di successive
trasfOCffia7.ioni, conferimenli 0 fusioni, risulti::o comunque soaela .
per azioni operanli nd sellore del cn:dito ••.

.. - La I~g~e 30 I~glio 19?0. n. 218. reca: ••Disposizioni in materia
1.11 rlstrullura7.lOnc: e mtegrazlone p:urimoniale .:!egliistituti di credito
di dirillo pubblico ••:

- II lilolo delia legge 16 novembre 1993. n. 489, c iI seguente:
••Proroga dd termine di cui all'art. 7, comma 5. della legge 30 luglio
1990. n. 218, recanle disposizioni per la ristrct:l.:razione e laintegra-
zione del patrimonio degli iSlituti di credito di diritto pubblico, non-
ch~ altre norme sugJi istiluti medesimi».

- Si trascrive iI testo dell'art, 20, terzo comma, del regio
decrelo.legge 12 marzo 1936, n. 375 (Disposizioni per la difesa del
risparmio e per ladiscipJina delia funzione creditizia), convertito,
con modilicazioni. dalla legge 7 marzo 1938, n. 141:

«Ai fini delia tutela del pubblico credito e daUa continuiti cIi
indirizzo dell'lstituto di emissione, Ie .quote di partecipazione at
capitalc sono nominative e possonoappartener: solamente.a:

a) casse di risparmio;

b) istituti di credito di diriuo pubblico e banche di interesse
nazionale; .

c) istituti di previdenza;

d) istituti di assicurazione»,

- II decreto del Presidente dcUa Repubblia29 settembre 1973,
n. 601, reca: «Disciplina delle agevoJazioni tributario).

- II testo dell'art. 12 del citato deeret;) legislativo n. 356/1990 C
il seguente:

«Art. 12 (Statuti). - 1. Gli statuti degJi enli di cuiall'arto U.
comma I, aventi iI fondo di dotazione a composizione non associativa
devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono Jini di interesse pubbJico e di uiiliti
sociale preminentemente nei seuori delia ric:rcascientifica, delia
istruzione, dell'arte e delia saniti. Patranno e$Sere,inoltrc, mantenute
Ie originarie finaJita di assistenza e di tutela delle categoric sociali
phi deboJi. Gli enti possono compierc Ie operazioni finanziarie, com-
merciali, immobiliari e mobiliari. salvo quanto disposto alia lettcra
successiva, necessarie ad opportune per iI conseguimento di tali scop,;

. b) gli e~ti amministrano la partecipazioee nella societi per
azioni conferitaria dell'azienda banaria linche ne son~ titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamenle I'impresa bancaria,
nonche possedere partecipazioni di controllo eel capitare di imprcse
bancarie 0 finanziarie diverse dalla societa per azioni conferitaria;
possono, invece, acquisire e cederc partecipazioni di minoranza at
capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

C) in via transitoria la continuiti operativa tra I'ente confe-
rente e la societa conferitaria contraData e assicurata da disposizioni
che prevedono la nomina di membri del comilato di gestione od
organa equivalente dell'ente nel consiglio di a;nministrazione e di
componenti I'organo di controllo nel collegio sindacale deUa suddetta
societa;

. dj gli enti, con una quota prefissata dei pro\'enti derivanti daIIe
partecipazioni nelle societa per azioni conferitar:e, costituiscono una
riserva Iinalizzata aUa sottoscrizione di aumeeti di capitale delle
societa medesirne. La relativa riserva puo essere investita in titoli
ddla partecipata ovvero in titoli di Stato 0 garantiti"'dallo Stato;

I!! vanno p.reviste norme che disciplinano il cumulo delle cari-
che e del compcnsl;; .. ." . .

fj gf! ent.i p~sso~o contrarre d.ebili con I~ societa in cui deten-
go~o part~clpazlom 0 ncevere g~ranZl~ dall~ ~lesse entro lirniti prelis-
sail. Per I ammonlare complesslvo del deblll deve essere Iissato un
limite rapportalo al patrimonio: .

g) i provenli di natura straordinaria non d~stinati alia riserva
di cui alia precedenle lettera d) ovvero a Iinali13 gestionali dell'ente
possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strut.
ture sta?i!i attinenti alIa ricerca scientifica, alia istruzione, all'arte e
alia sanlta;

h) g1i enti indicano la destinazione dell'eventuale residuo
netto del patrirnonio in caso di Hquidazione.

2. Gli enti di cui all'art. II, comma I, aventi il fondo di dotazione
a composizione associativa, che abbiano efTettuato i1conferimento
dell'intera azienda, perseguono lini associativi che vengono fissati
nello statuto tenuto conto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti
devono conformarsi ai principi di cui al comma 1 ad eccezione di
quanto previsto dalle lettere a) e h). .

3. Lc modilicazioni statutarie degli entl di cui all'art. II, com-
ma I, sono approvate dal Mini3tro del tesoro entro scssanta giorni
dal ricevimento delia relativa documentazione. Oceorso tale termine
Ie modiJicazioni si intendono approvate»).

- Sitrascrive j] testo dell'art. 87, comma I, lettcra c), del testo
unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente
delia Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: .

«I. Sono soggetti all'imposta sui reddito ~elle pcrsone gi~ridiche:

..:.......:c·"Qj-lJ)1Omwu):-··: -" .. - ..
c) gli enti pubblici eprivati divcrsi dalle societa, reside'nti nel

.territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo 0 princi-
pale I'esercizio di attiviti commerciali», . .

. ._.JI decreto legislati~ 4 dicembre 1997, n. 460,reca: «Riordino
delia disciplina tn'butaria degli enti non commerciali e delle organize
zazioni non lucrative di utilita socialo).

- L'art. 2359, primo e secondo comma, del codice civile cosi
fecit a:

«Sono considerate societa controUate:

1) Ie societa in cui un'altra societa dispone delia maggiora,w,· ..~
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) Ie societa in cui un'altra societa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante neU'assemblea ordinaria;

3) Ie societa che sono sotto influenza dominante di un'altra
societi in virtu di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si
computano·anche i voti spettanti a societi controllate, a societa fidu-
ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per
conto di terzh).

- II tilolo delia legge 2S gennaio 1994, n. 86, e: «Istituzione e
disciplina dei Condicomuni di investirnento immobiliare chiusin.-·
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- II l~sh) ~(Il'Jrl. 51J I1d J=-:~~IO I~gislalivo '" s~ll~mbr~ [1}1}3.
n. 3:15 (test\l unu:o ddh: Icggi ir. ::lalcri;\ bancaria e credilizia). e it
scgucnl~:

«Arl. 59 (Dl!flni=itJnii. - I. Ai fini d~1presenl~ capo:

11, it conlrollo SUSSiSI~no::'::lsi pn:visli dall'art. 2359, commi
primo e second\l. del c\ldic~ ci\::e. Si applica l':lrt.23, comma 2:

b: p~r «socida Iinan7.iar:e" sj intendono Ie sociela che es~rci-
lano, in \;a esclusiva 0 preval~nle: I'allivila di assunzione di part~ci.
pa7.ioni :lvenli Ie carall(rislich~ ir:dicate dalla Banca d'ltalia in con-
formila delle delibere del CICR; t:r.a 0 pili delle alliviti previste dal-

. I'art. I, comma 2, lettera fJ, r.t:meri da 2 a 12; altre alliviti
finanziarie previste ai sensi del r.umero IS delia medesirna lellera;

c)· per «societa strumentali>o si intendono Ie societi che eserci-
tano, in via esclusiva 0 prevalente, alliviti che hanno carattere ausilia-
rio dell'attivita delle societi del gruppo, comprese quelle di gestione
di immobili e di servizi anche informatici».

- I titoli delia Jegge n. 218.:1990 e delia leggc n. 489/1993 sana
riporlali nelle note all'arl. I.

- L'art. 2445 del codice civile cosi rceita:

«Art. 2445 (Ridu:ione del capitale emberante). - La riduzione
del capitale, quando questo risulta csuherante per if conseguirnento
dell'oggetto sociale, puo avere luogo sia mediante liberazione dei soci
dell'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborsodel
capitale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare Ie ragioni e
Ie modaliti delia riduzione, La riduzione deve comunque efTettuarsi
con modalita tali che Ie azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la decima parte del capitale socia Ie.

La deliherazione puo essere eseguiti soltanto dopo tre mesi dal
giomo della iscrizione nelregistro delle imprese, purchc entro questo
terniine nessun c:reditore soc:iale anteriore all'isc:rizione abbia fatto
opposizione.

II tribunale, nonostante I'opposizione, puo disporre che la ridu-
zione abbia luogo, previa prestazione da parte delia societi di un'ido-
nea garanzian.

- Si riporta iI contenuto degli artic:oli 61 e 62 del citato decreto
del decreto del Presidente delia Repubblica n. 917/1986:

«Art. 61 (Valuta:ioM dei titoli). - I. I titoli indicati nella lelle-
ra c) del comma I deU'art. 53, esis:enti al termine di un esercizio, sono
valutali applicando Ie disposizioni dei commi I, 2, 3, 3-bis,.4 e 6
dell'art. 59, salvo quanto slabilito r.ei seguenti commi.

I-bis. Le cessioni di titoli, derivanti da contratti di riporlo 0 di
"pronli contro termine" che prevedonoper iI cessionario I'obbligo di
rivendita a termine dei titoli, non determinano variazioni deUe rima-
nenze dei titoli.

2. Ai lini del raggruppamenlo in c:ategorie omogenee non si tiene
conto del valore e si considerano delia stessa natura i titoli emessi
dallo stesso soggetto cd aventi uguali c:aratteristiche.

3. ·Ai lini deU'applicazione eel c:omma 4 deU'art. 59, iI valore
minimo e determinato:

a} per i titoli negoziati in merc:ati regolamentati italiani 0
esteri, in base alia media aritmetic:a dei prezzi rilevati neU'ultimo
mese;

bl per Ie azioni e tiloli si::::lari non negoziali in mercati rego-
lamenlati ilaliani 0 esteri, riduce::':o iI valore unitario determinato a
norma dei commi 2, 3 e 3-bis dello Slesso articolo in misura propor-
zionalmente corrispondenle alle diminuzioni palrirnoniali risultanti
dal confronto fra I'ultimobilar:cio regolarmente approvato daUe

5ocie\.i 0 ~nli emillenli anleriormenle alia data in cui k azi\lr.i w-
nero :lcquistale e I'ultimobilancio 0, s~ successive. Ie deliber:ui"l'.i .;
ridt:7.ion.:del C:lpilale p<:rp~rdite: \;

,'J per gli allri lilOli, secondo Ie disposi7.ioni delia lettera c) ~.
comma ~ deWart. 9. •

)-bis. le ricU7.ioni di valor~ di cui alia lellera del COmma 3. r:b
live ad azioni e litoli similari ~m~ssi da sociela ~d en Ii resil!:r.li i:
Stali non appartc:nenti alia Comunil:i c:uropea sono a:nmesse. sem-r
che siano in vigore accordi ch.: consenlano all'amministr:lzior.e lin~":
ziaria di acquisire Ie informa7.ioni necessarie per l'accerlamemoJ dell
condizioni ivi previsle .

4. In caso di aumento del capitale della sociela emitten!
mediante passaggio di riserve a capitale iI numero delle azioni rice
vute gratuitamente si aggiunge al numero di quelle gii possedute i:
proporzione aile quanlita delle singole voci della c:orrispondente cat(
gona e il val ore unitario si determina, per ciascuna voce, dividendo:
costo complessivo delle azioni gii possedute per it numero com pIe!
sivo delle a7.ioni.

5. L'ammonlare dei versamenti fatti a fondo perduto 0 in COOl
capilale alia soc:ieta emitlenle, 0 deUa rinuncia ai c:redili nei confroc:
delia socic:ta stessa, si aggiunge al costa delle azioni in propcirzioc
aUa quantiti delle singole voc:i delia corrispondente categoria; tutu
via e consent ita la deduzione dei versamenli e delle remissioni c
debito e[fetluati a copertura di perdite per la parte c:he ec:cede iI pali
monio netto deUa societa emittente risultante dopo la copertur.
NeUa determinazione, a norma del comma 3, del valore minimo cL
titoli non negoziati in merc:ati regolamentati italiani 0 csteri non ~
time conto dei vcrsamenti e delle remissioni di debito fatti a cope:
tura di perdite delIa societ3 emittente.

S-bis. Le disposizioni dei commi precedenti si applic:ano and:
per 1avalutazione delle quote di partecipazione in societa ed enti no
rappresentate ~a titoli, indicate nella let~era c) del comma 1 dell'art
cola 53».

...~.. CAii. 66 (Minusvalenze ~i~i;"~~~ii. ;;p;;:'~;;'i~~;;;~~i;~;;
Jite). - 1. Le minusvalenze dci heni relativi a1I'imprcsa, diversi c
quelli indic:ati nel comma 1 deU'art. 53, determinate c:on gli stessi c:r
ten stabiliti per la determina7jone delle plusvalenze, 50no deducibi
se sono realizzate ai sensi delle Iettere a} e b) ciel comma 1e d,
c:omma 5 deWart. 54. .. ~ ...•... -:... . .

• _~_. •• _ ,''--- _ •••••••._4 ~_. __ ~ __ ••. ~

---I:bi.i:pcr iivai~t;,;'i~~~ 'd~ii~-i;-~~bilizzazioni linanziarie
applic:ano Ie disposizioni ddl'art. 61; tuttavia, per i titoli negoziati i
merc:ati regolamentati italiani 0 esteri, Ie minusvalenze .sono dedt:c
bili in misura non eccedente la difTerenza tra if valore fiscalmen
riconosciUlO e quello determinato in base alIa media aritmetica d
prczzi rilevati nell' ultimo semestre. . .

I-ter. Per Ie immobilizzazioni linanziarie costituite da partecip:
zioni in imprese controUate 0 c:ollegate,iscritlein bilancio a nor.I
delfarL 2426, n. 4, del codice civile 0 di leggi spec:iali, non e deduc
bile, anche a titolo di ammortamento, la parte del c:osto di acquis:
ccccdente iI valore corrispondente alia frazione di patrimonio net'
risuJtante dall'ultimobilancio dell'impresa partecipata. Resta fen
I'applic:azione dei criteri di c:ui al comma I"bis.- .

~ Si considerano sopravvenienze passive iI mancato consegt:
menta diricavi 0 altri proventi che haMo c:onc:orso a formare
reddito in precedenti eserc:izi, iI sostenirnento di spese, perdite c
oneri a (ronte di ricavi 0 altri proventi c:heharuio c:onc:orso a forma
if reddito in prccedenti esercizi e la sopravvenuta insussistenza di at"
viti isc:ritte in bilancio in precedenti esercizi.

J. Le perdite di bcni di cui al comma I, commisurate.a~ ~osto .n(
anunortizzato di essi, e Ie perdite su crediti sono dedu~bih se ns~
tano da clementi certi e prec:isi e in ogrii c:aso, per Ie ,Perdue su c:redl
se it debitore e assoggettato a procedure concorsuah.. '.

4. Per Ie perdite derivanti dalla partec:ip~one in s~ciet~ i.n n~T;
collettivo e in accomandilasemplice si appltcano Ie dlSposlZlom c
comma 2 deU'art. 8.



5. I ~·crsa:n.:nti in d.:naro 0 in natura (.l::i a fondo perduto 0 in
conto capitale alk societi indic:u.: al corr~-::l .: dai propri sod e la
rinuncia dd sod ai cr.:diti non sono am:::~Bi in deduzione cd il
rdativo ammontare si aggiung.: :11cost,l ':~;]a partecipazione; nc:i
confront i dd sod di d.:n.: societa non si .!;:plica Ia Jenera h) del
comma 3 ddl'art. 61••.

-II titolo dd d.P.R. n, 917/1986 e ripc::ato nelle note all'art. 3.

- II primll comma dell'art. 2359 del ceX:ce civile c riportato in
nota aU'art.4; iI terzo comma, ullimo p.:ric':o, del predello articolo,
cosi recita:

ccL'inlluenu s'i presume quando rieli':usc:nble3 ordinaria puG.
essere esercitato almeno un quinto dci voti o\"Vero un decimo sc Ia
societi ha azioni quotatdn borsall.

- I titoli dd decreto del Presice::te delia RepubbJic2
n. 91711986, delia legge n. 218/1990 edella legge n. 86/1994 SODa
riportati, rispellivamente. nelle note agli art. 3, 1 e 5~

- II decre'to-Iegge 23 febbraio 1995, n.':1 (~(isure urgenti per il
risanamento deUa finanza pubblica e per I'occupazione nelle ucc
depresse), i: stato convertito, con modificaziorJ, dalla legge 22 marm

. 1995, n. 85, .

':""Utitolo del decreto legislativo 8 ollobre 1997, n. 358, C: «Rior-
dino deUe imposte sui redditi applicabili aDe operazioni di ccssiollCC
conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipa-
zioni».

- II decreto I~gislativo 18 dicembre 1997, n. 466. reca: «Rior-
dino delle imposte personali suI reddito allir:e di favorire la capitaliz-
zazione delle imprese, a nonna deWart. 3. co:nma 162,Iettere a), b).
c), ti) edfJ.deUa legge 23 ~ic_em~r:e)996. n. 662>., ;./

- II decreto legislativo 18 dicembre 199i, n. 467, reea: «Disposi-'
zioni in materia di imposta sostitutiva delia :naggiorazione di COIl-
guaglio e di credito di imposta sugliutili sociclari, a norma deU'am-
cola 3, comma 162, lettere e) cd i), delia legge 23 dicembre 1996-
n, 662>1.._ ..> ••••.••• _. _... ·T
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Sono particolarmente lieto di portare il mio contributo a questa giomata di

lavoro, che vede presenti molti dei soggetti dalla cui effettiva capacita di

cooperare dipendono, e dipenderanno in maniera sempre pili cospicua, Ie

possibilita di sviluppo del settore culturale in Italia.

Credo non sia necessario giustificare in questa consesso l'importanza che

attribuisco all'impegno per la valorizzazione dei beni e delle attivita

culturali, intese innanzitutto come insieme di beni ed attivita meritori, ma

anche come importante fattore di crescita civile ed economica. Un

convincimento del genere, immagino, e proprio quel che ci unisce al di la

delIa diversita dei moli; mentre a differenziarci, probabilmente, sono i

metodi ed i linguaggi che accompagnano e traducono questa comune

impegno. E mi perdonerete se, tra Ie molte ottiche possibili per ragionare

suI tema, tendero a privilegiame e in qua1che misura a sovrappome due:

quella che mi deriva dalla mia attivita professionale quale economista, e

quella che devo assumere in quanta presidente di una grande fondazione di

origine bancaria 0 meglio - come preferiamo dire, a maggior ragione ora

che il processo legislativo si e compiuto - di una grande fondazione tout

court. Queste due identita - in termini teologici potremmo parlare

rispettivamente di un peccato originale e di una grazia di stato - mi

inducono a ragionare soprattutto in termini di risorse.

Come tutti sapplamo, grazle ad una pili convinta azlOne del govemo

centrale e ad una apprezzabile, e spesso pionieristica, crescita dell'impegno

a livello locale, gli ultimi anni hanno visto una importante crescita delIa

spesa complessiva dedicata ai beni e aIle attivita culturali, che ha certo



nel triennio 1997-1999, la sola Compagnia di San Paolo ha destinato circa

65 miliardi di lire ai settori Arte e Cultura, che vedranno anche per il 2000

importanti stanziamenti, nell'ordine dei 50 miliardi di lire.

Si tratta dunque di risorse importanti, il cui peso complessivo va tuttavia

valutato attentamente in un pili ampio contesto di considerazioni.

Innanzitutto, per una va1utazione prudente della effettiva incidenza di tali

risorse, e opportuno confrontarle con quanto messo in campo dall'insieme

dei soggetti pubblici. Se i miei dati sono corretti, noto che grazie alIa forte

crescita degli anni recenti, il Ministero che oggi ci ospita e attualmente in

grado di contare su oltre 4000 miliardi di spesa ordinaria annuale, a cui

aggiungere circa 1000 miliardi da fonti straordinarie, tra cui i proventi del

gioco del Lotto e Ie quote di co-partecipazione statale agli stanziamenti per

i programmi del Fondo Europeo per 10 Sviluppo Regionale.

A cia va aggiunta la importante spesa pubblica locale, ormai davvero

aggiuntiva in quanto alimentata in misura determinante da una autonoma

fiscalita, che porta ciascuna delle grandi citta e delle maggiori regioni a

superare, talvolta di molto, la soglia dei 100 miliardi di spesa annua per il

settore.

Ora, se stimiamo intomo ai 70mila miliardi il valore di mercato del

patrimonio netto delle fondazioni, e se ad esso applichiamo un tasso

effettivo di rendimento intomo al due per cento annuo, che credo

rappresenti - alIa luce delle esigenze di tutela del patrimonio nel lungo

termine, delle condizioni dei mercati, dei carichi fiscali e del tasso di

inflazione - una misura davvero molto ottimistica del potenziale massimo

di spesa netta delle fondazioni per Ie loro attivita istituzionali, otteniamo



una somma intomo ai 1400 miliardi. Ipotizzando una stabilita delle attuali

distribuzioni delIa spesa tra i settori, arriviamo a circa 460 miliardi, da

spalmare tra tutte Ie tipologie di beni ed attivita culturali, e su tutto il

territorio nazionale.

La cifra che il sistema delle fondazioni potra esprimere a regime e dunque

rispettabile, ma rappresenta comunque meno di un decimo delIa spesa

annuale del solo Ministero, ed e, ad esempio, confrontabile con la spesa

annua per il settore delIa sola Regione Piemonte. Se pensiamo che i costi

annui di funzionamento delIa Scala di Milano sono dell' ordine di 170

miliardi, 0 che un solo grande cantiere di restauro come quello delIa Reggia

di Venaria assorbinl oltre 200 miliardi, l' ordine di grandezza delle risorse

delle Fondazioni resta significativo ma diventa molto meno impressionante

Va £erto aggiunto che la incidenza sistemica delIa spesa reale e potenziale

delle fondazioni nel settore culturale resta comunque pili alta che in altri

campi di attivita, come quelli delIa sanita, dove non si raggiunge l'uno per

cento delIa spesa pubblica. Ma la modesta applicazione delIa dismal

science cui ci stiamo dedicando suggerisce altresi che non e possibile, in

questa come in molti altri campi, una significativa sostituzione di spesa

pubblica con spesa delle fondazioni - e questo, beninteso, non e pensabile

in nessun sistema, neanche in quegli Stati Uniti caratterizzati ad un tempo

da livelli contenuti di spesa pubblica e da un fortissimo sistema di grandi

fondazioni. Come e noto, non pili del 2% del finanziamento totale del

settore non profit di quel paese gravasu di esse; ed anche se la 10ro

incidenza e pili elevata in alcuni ambiti, tra cui proprio quello delle arti, il

dato percentuale che ho appena citato richiama un aspetto di fondo su cui

vorrei ora portare la vostra attenzione: e essenziale che Ie fondazioni non

siano lasciate sole nel finanziamento dell' economia civile, perche in ogni·



caso Ie loro forze sono impari al compito. E' necessario che un sistema ben

equilibrato veda, accanto al settore pubblico ed aIle fondazioni, una

significativa presenza suI piano erogativo di soggetti privati, imprese e

famiglie, Ie cui risorse rappresentano nei sistemi pili maturi la prima

componente del finanziamento non pubblico dei settori di cui parliamo.

In questo senso e necessario porre attenzione alIa effettiva composizione

delIa spesa privata che Ie fonti statistiche suI settore culturale in Italia

abitualmente rilevano. Temo che non distinguendo tra Ie fondazioni e gli

altri soggetti si corra il rischio di un inadeguato monitoraggio delle

tendenze in atto. Per dirla pili chiaramente, non vorrei che Ia ormai diffusa

consapevolezza dell'importanza delle fondazioni nel finanziamento delle

attivita meritorie si traducesse in un alibi per I'uscita dalla scena di altri tipi

di soggetti. E' purtroppo innegabile che Ia recente costituzione delle

fondazioni per Ia gestione dei teatri lirici abbia lasciato in molti proprio

questa sensazione, vedendo un molo assolutamente predominante delle

fondazioni di origine bancaria, non gia per Ioro velleita egemoniche, ma

per la assenza 0 la scarsa disponibilita, con Ie lodevoli eccezioni del caso,

delle imprese private e delle Ioro associazioni. Tenere presente questa

distinzione e essenziale anche per valutare concretamente I' efficacia degli

strumenti fiscali incentivanti che Ie Ieggi generali 0 speciali hanno definito

allo scopo: strumenti che incidono in misura modesta 0 nulla suI

comportamento delle fondazioni, ma che d'altra parte non sembrano molto

efficaci nell' orientare Ie scelte dei soggetti privati ordinari.

Una ulteriore considerazione che nasce dalla consapevolezza che Ia spesa

complessiva per Ia cultura sta crescendo, e che in questo quadro l'incidenza

delIa spesa delle fondazioni e limitata, seppur significativa, puo forse cosi



esprimersi: e necessario spostare I' attenzione sulla qual ita delIa spesa, sulla

sua capacita di combinare ed integrare risorse, sulla capacita del capitale

finanziario di generare capitale sociale.

Per quanta Ie virtU che Ie fondazioni sono chiamate ad esercitare ricordino

per pili versi i doveri degli antichi ceti signorili - proteggere Ie arti e Ie

scienze, assistere gli infermi ed i bisognosi - l'impegno per la cultura non

puo essere solo il nobile slancio di un aristocratico (sia pur "collettivo",

come avrebbe detto Tocqueville) ispirato dal principio per cui noblesse

oblige. In quanta Ie fondazioni sono attori essenziali delIa societa civile, ed

hanno una responsabilita pubblica del tutto evidente, questa impegno deve

diventare parte integrante di una strategia capace di far crescere Ie risorse

locali, di generare processi capaci di auto-sostentarsi, di creare nuova

qualita urbana e territoriale.

Su questo piano posso provare ad indicare come la Compagnia di San

Paolo abbia interpretato questa esigenza.

II radicamento storico delIa Compagnia, nata come soggetto filantropico a

Torino net 1563, comporta una particolare attenzione al contesto torinese,

vale a dire una realta urbana culturalmente importante, ma certo non

inserita nel novero delle citta d'arte, e impegnata in una difficile transizione

urbana. Cio ha voluto dire una forte attenzione a quelle forme di

investimento nel settore culturale che, pur essendo in grado di

salvaguardare la memoria storica e preservare l'identita culturale della citta,

potevano al tempo stesso dare risposte utili suI piano della riqualificazione

urbana e dell a individuazione di nuove vocazioni economiche.

Nel nostro caso, una interessante convergenza di obiettivi si e determinata

intorno alla tematica del "distretto culturale", altro concetto ben radicato

nella riflessione economica. II dato di base e rappresentato, in questa caso,



dalla oggettiva prossimita territoriale, in una zona molto limitata del centro

di Torino, di tutte Ie istituzioni museali e culturali di rilievo che, inoltre,

non sono casualmente 0 artificialmente accostate, ma rappresentano 10

sviluppo e la continuita storica delle collezioni regie, come tali gravitanti

sulla cosiddetta "zona di comando", rappresentata dal Palazzo Reale e dalle

sue pertinenze. Questa unita funzionale, storica e spaziale puo dunque

rappresentare un grande museo distribuito ma non disperso, raccordato da

piazze e portici che a loro volta sono intimamente connessi - suI piano dei

valori estetici come di quelli storid - ai grandi musei ed ai palazzi che Ii

ospitano.

E' chiaro che molti di questi musei ed istituzioni espnmono profonde

esigenze di rinnovamento, per rispondere aIle nuove esigenze ed ai nuovi

pubblici. Ma ci e sembrato possibile favorire risposte che, innovando anche

in profondita Ie singole realta museali e culturali, non facessero perdere i

grandi vantaggi delIa contiguita suI piano delle possibilita di integrazione

della gestione, suI piano delIa capacita di richiamo complessivo grazie alla

maggiore massa critica, suI piano della qualita del contomo urbano, della

offerta di percorsi integrati e servizi collaterali. Si tratta, a nostro avviso, di

riuscire a dare alle esigenze di ciascuno risposte attente al quadro del

sistema, e sforzarsi di individuare politiche capaci di generare effetti

autenticamente distrettuali.

In concreto, cio ha voluto dire avviare un percorso di lunga lena in cui la

Compagnia di San Paolo ha avvertito la necessita di non limitarsi al molo

di erogatore, ma ha al contrario assunto la veste del portatore di un progetto

culturale, nato dalla continua e rispettosa interazione con Ie istituzioni

locali e con gli organi periferici del Ministero, verso i quali non si e tuttavia

esitato ad assumere ruoli di stimolo e di proposta. A questo fine la nostra

fondazione e diventata committente di studi di fattibilita, di progetti



integrati, di ricerche storiche e urbanistiche, di giomate di studio

intemazionali, che si sono affiancate ai classici interventi di restauro e

valorizzazione. Si e accompagnato ed in qua1che misura alimentato il

dibattito della citta su questi temi, anche con il risultato - paradossale, ma

importante e forse promettente - che una citta tradizionalmente compassata

e poco sensibile ai temi dell'alta cultura oggi dibatte di sedi museali, di

teatri e di acquisti d'arte con la veemenza che un tempo si dedicava alle

lotte politiche e sindacali. Oggi tuttavia la consapevolezza della dimensione

distrettuale da cui eravamo partiti e ampiamente condivisa e rappresenta un

elemento imprescindibile nei progetti che stanno prendendo forma.

Concentrando Ie nostre risorse sulla innovazione del sistema, sulla capacita

di avviare e catalizzare progetti, sulla costruzione di capitale sociale

culturale, abbiamo forse reso pili produttive risorse che, se concentrate

esclusivamente su interventi tradizionali, non avrebbero probabilmente

cambiato di molto il quadro.

Proprio I' esperienza accumulata in questa processo sembra suggerire un

ultimo tema che porgo alla vostra riflessione. Anche se, fino alla stagione

recente delle riforme legislative del settore dei beni e della attivita culturali,

abbiamo convissuto con una normativa sostanzialmente ancorata al

modello del 1939, chi avesse concentrato negli anni recenti la propria

attenzione non gia sulle norme, ma sulla concrete modalita di attivazione

dei soggetti, sulla effettiva provenienza delle risorse, suI reale modo di

determinarsi delle decisioni avrebbe visto emergere un sistema sempre pili

complesso e meno monocentrico. Un sistema talvolta poli-centrico e non

raramente conflittuale, che trovava la sua composizione pili nella logic a

dinamica e sperimentale della governance che in quella statica del

government.



Mi sembra che una delle ispirazioni della recente ridefinizione normativa

del Ministero e in effetti di tutto il settore stia nel cercare nuove modalita

per ripristinare una certa coerenza di fondo tra assetti formali e realta

sostanziali, tra la astrattezza della legge e Ie complessita dell a vita,

definendo nuovi e pili ordinati contesti di interazione tra pubblico e privato,

tra centrale e locale. Le nuove fondazioni miste, Ie commissioni regionali,

10 stesso riordino delle titolarita dei musei nella logica delle Leggi

Bassanini dovrebbe andare in questa direzione.

Come in ogni caso del genere, credo che il suggerimento pili sensato sia

quello di verificare con apertura e attenzione il funzionamento del nuovo

sistema prima di azzardare giudizi. Ma mi sembra di dover fin d'ora

suggerire, quale chiusura del cerchio argomentativo che ho cercato di

proporvi, la necessita di individuare modalita attente e innovative di

dialogo con Ie fondazioni di origine bancaria che tengano conto delle loro

potenzialita e dei loro limiti. Siamo, 0 dovremo essere, soggetti adatti alla

innovazione, alIa progettualita, al montaggio e alIa integrazione di risorse,

assai pili che forzieri pieni di ricchezze favolose. Per valorizzare fino in

fondo la nostra vocazione, dobbiamo trovare con Ie istituzioni adeguate

sfere di confronto e co-progettazione, locali e centrali, che favoriscano una

interazione fruttuosa proprio perche rispettosa delle autonomie e delle

identita. Se nella nuova fase che si apre noi sapremo essere vere

fondazioni, ossia vere infrastrutture della societa civile, il nostro paese non

potra che essere arricchito ben al di la delle risorse finanziarie che

riusciremo a mettere in campo.



ridotto la pur sempre evidente distanza tra esigenze avvertite e nsorse

disponibili.

Un molo essenziale, ed anzi un molo che ritengo prioritario ed

insostituibile anche nel lungo termine, e stato svolto in questo processo

dalla spesa pubblica. Ma un cambiamento importante e certo avvenuto suI

versante dei soggetti privati, dove una quota non trascurabile delle risorse e
venuta dal mondo delle fondazioni di origine bancaria.

L' area di intervento che gran parte degli statuti ha finora indicato con il

binomio "arte e cultura" e certamente uno dei settori privilegiati da queste

fondazioni, ponendosi al primo posto tra Ie varie aree di attivita

istituzionale dal punto di vista dell' ammontare complessivo delle

erogazioni, tanto annuali che pluriennali. Tra 1994 e 1997 questo settore ha

visto raddoppiarsi gli stanziamenti complessivi, che nell 'ultimo anno

esaminato s@)noarrivati - per gli enti esaminati dal Rapporto ACRI - a

superare i 112 mi1iardi di lire, ed ha altresi costantemente accresciuto 1a sua

importanza tra Ie varie aree di attivita istituzionale, pas sando da circa un

quarto a circa un terzo degli stanziamenti totali. E' un dato impressionante

che pone Ie fondazioni italiane in una posizione peculiare su scala

mondiale; in effetti il sistema dei soggetti grant-making negli Usa dedica

quote che oscillano negli ultimi anni tra il 12 e il 14% delle erogazioni a

questo settore, e Ie maggiori fondazioni europee non sono molto pili

generose.

Mentre credo che l'incidenza relativa delIa spesa culturale sui nostri bilanci

abbia toccato livelli difficilmente superabi1i, il valore assoluto di questi

flussi e certo destinato a crescere nei prossimi anni, a fronte dello sviluppo

delIa capacita di spesa complessiva delle fondazioni, e sicuramente gia i

dati prossimamente disponibili sugli stanziamenti per il 1998 segneranno

un sostanziale passo in avanti. A titolo di esemplificazione, aggiungo che,



LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui
all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, e disciplina [!Scale delle operazioni di ristruttura-
zione bancaria, a norma dell'articolo 1 delia legge 23 dicembre
1998, n. 461.

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante
delega al Governo per il riordino della disciplina civili-
stica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislative 20 novembre 1990,
n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche e integrazioni, recante disposizioni in mate-
ria di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli
istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la
disciplina del gruppocreditizio;

Visto il decreto legislative 10 settembre I993~ n. 385,
che approva il testo unico, delle leggi in materia banca-
ria e creditizia; .

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive
modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggie 1994, n. 332, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994,
n. 474, recante norme per l'accelerazione delle proce-
dure di dismissione di partecipazioni delIa Stato e degli
enti pubblici in societa per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
che approva il testa unico delle disposizioni in materia
di intermediazione finanziaria,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni
della Camera dei deputati e del Senato della Repub-
blica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla pro posta dei Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica e delle finanze, di
concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA'
il seguente decreto legislative:

1. Nel presente decreto si intendono per:

a) «Legge di Delega»: la legge 23 dicembre 1998,
n.46l;

b) «TUIR»: testa unieo delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n, 917;

c) «Fondazione»: l'ente che ha effettuato il con fe-
rimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legi-
.slativo 20 novembre 1990, n. 356;

d) «Settori rilevanti»: i settori della ricerca scient i-
fica, dell'istruzione, dell'arte, delIa conservazione e
valorizzazione dei beni e-iIdle attivita culturalieaei

...be'iil'iml:iiefitlilcaella 'saiiitI'e'deIFassistenzaalle cate-
gori~'soClaIr<feboli, di cui all'articolo 2, comma 1, let-
tera b), della legge di delega;

e) «Autorita divigilanza»: l'autorita prevista dal-
l'articolo 2, comma 1, della Le,ggedi Delega, Ie cui fun-
zioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione econo-
mica, secondo quanta .previsto dall'articolo 10;

f) «Societa bancaria conferitaria)): la societa tito-
lare direttamente 0 indirettamente di tutta 0 parte del-
l'originaria azienda bancaria delIa fondazione e nella
quale la stessa detiene direttamente 0 indirettamente
una partecipazione, ivi compresi, in particolare:

1) la societa titolare di tutta 0 parte dell'origina-
ria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi
del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

2)la societa risultante da operazioni di fusione
delIa Societa bancaria conferitaria;

3) Ia societa beneficiaria di operazioni di scis-
sione e di conferimento ditutta 0 parte dell'azienda
bancaria da parte delIa Societa bancaria conferitaria;

4) la societa che detiene il controllo delle societa
di cui ai punti 1, 2 e 3;

g) «Societa conferitaria»: la societa destinataria
dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e
della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modi-
fiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:

1) la societa titolare di tutta 0 parte dell'origina-
ria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del
decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;



2) la societ<l risultante da operazioni di fusione
delia Societ<l conferitaria;

3) la societa beneficiaria di operazioni di scis-
sione e di conferirnento di azienda da parte delia
Societa conferitaria;

4) la societa che detiene il controllo delle societa
di cui ai punti 1,2 e 3;

h) «Impresa strumentale»: impresa esercitata
dalla fondazione 0 da una societa di cui la fondazione
detiene il controllo, operante in via esclusiva per la
diretta realizzazione degli scopi statutariperseguiti
dalla Fondazione nei settori rilevanti;

i) «Partecipazione indiretta»: la partecipazione
detenuta tramite societa controllata, societa fiduciaria
o per interposta persona;

j) «Conferimenti»: i conferimenti effettuati ai
sensi delia legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive
modifiche ed integrazioni, e delIa legge 26 novembre
1993, n. 489, e successive modi fiche ed integrazioni;

k) «Fondi immobiliari»: i fondi comum di investi-
mento immobiliare chiusi;

I) «Direttiva del 18 novembre 1994»: la direttiva
de Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pub-
blicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre
1994 e recante «Criteri e procedure per la dismissione
delle partecipazioni deliberatedagli enti conferenti di
cui all'articol0 11 deldecreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, nonche per la diversificazione del rischio
degli investimenti effettuati dagli enti stessi», adottata
ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del.decreto-
legge 31 maggie 1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Natura e scapi delle fondazioni

1. Le fondazioni sono persone giuridiche private
senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statuta-
ria e gestionale. Perseguono eclusivamente scopi di uti-
lita sociale e di promozione dello sviluppo economico
secondo quanta previsto dai rispettivi statuti.

2. Lo statuto individua i settori ai quali ciascuna fon-
dazione indirizza la propria attivita, comprendendo
fra questi almeno uno dei settori rilevanti.

lvfodalita di perseguimento degli scopi statutari

1. Le fondazioni perseguono i propri scopi con tutte
Ie modalita consentite dalla loro natura giuridica, come
definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto

di principi di economicita delia gestione. Possono eser-
citare imprese solo se direttamente strumentali ai fini
statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti.

2. Non sono consentiti alle fondazioni l'esercizio di
funzioni creditizie; e esclusa altresi qualsiasi forma di
fmanziamento, di erogazione 0, comunque, di sovven-
zione, diretti 0 indiretti, ad enti con fini di lucro 0 in
favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione
delle impiese strumentali e delle cooperative sociali di
cui alia legge 8novembre 1991, n. 381, e successive
modificazioni. ~

3. Gli statuti delle fondazioni assicurano ilrispetto
delIa disposizione di cui all'articolo 15 della legge
11 agosto 1991,n.266.

4. Le fondazioni determinano in via generale, nelle
forme stabilite dagli statuti, Ie modalita e i criteri che
presiedono allosvolgimento dell'attivita istituzionale,
con particolare riferimento aIle modalita di individua-
zione e di selezione dei progetti e delle iniziative da
fmanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza del-
l'attivita, la motivazione delle scelte e la pili ampia pos-
sibilita di tutela degli interessi contemplati dagli statuti,
nonche la migliore utilizzazione delle risorse e l'effica-
cia degli interventi.

1.Gli statuti, nel definire I'assetto organizzativo delie
fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a) previsione di organi distinti per Ie funzioni di
indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b) attribuzione all'organo di indirizzo delia com-
petenza in ordine alia determinazione dei programmi,
delle priorita e degli obiettivi delia fondazione ed alia
verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso
provveda comunque in materia di:

1) approvazione e modifica dello statuto e dei
regolamenti interni;

2) nomina e revoca dei~componenti dell'organo
di amministrazione e di controllo e determinazione dei
relativi compensi;

3) esercizio dell'azione di responsabilita nei con-
fronti dei componenti gli organi di amrninistrazione e
di controllo;

4) approvazione del bilancio;
5) definizione delle linee generali della gestione

patrimoniale e delia politica degli investimenti;
4) trasformazioni e fusioni;

c) previsione, nell'ambito deil'organo di indirizzo,
di un'adeguata e qualificata rappresentanza del territo-
rio, conparticolare riguardo agli enti locali, nonche
dell'apporto di personalita che per professional ita,
competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui
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e rivolta !'attivita delia fondazione, possano efficace-
mente contribuire al perseguimento dei fini istituzio-
nali, fissando un numero di componenti idoneo ad assi-
curare l'efficace esercizio dei relativi compiti e preve-
dendo modalita di designazione e di nomina dirette a
consentire un'equilibrata, e comunque non maggiorita-
ria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che parteci-
pano alIa formazione delI'organo;

d) Ie fondazioni di origine associativa possono,
nell'esercizio delIa loro autonomia statutaria, prevedere
il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinan-
done la composizione, ferme rimanendo in ogni caso Ie
competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai
sensi del presente articolo. AlI'assemblea dei sod puo
essere attribuito dalla statuto il potere di designare
una quota non maggioritaria dei componenti dell'or-
gano medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla
lettera c); in tale caso, i soggetti nominatiperdesigna-
zione dell'assemblea dei soci, unitamente a quelli even-
tualmente nominati per cooptazione aisensi del comma
6, non possono comunque superare la meta del totale
dei componenti l'organo di indirizzo;

e) attribuzione alI'organo di amministrazione dei
compiti di gestione delIa fondazione, nonche di propo-
sta e di impulso dell'attivita della fondazione, nell'am-
bite dei programmi, delle pTiorita e degli obiettivi stabi-
liti dall'organo di indirizzo;

f) previsione, nell' ambito degli organi collegiali
delle fondazioni la cui attivita e indirizzata ai rispettivi
statuti a specifici ambiti territoriali, delIa presenza di
una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento
di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

g) determinazione, per i soggetti che svolgono
funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e con-
trollo presso Ie fondazioni, nel rispetto degli indirizzi
generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, Iette-
ra e), di requisiti ill professionalita e onorabilita, ipo-
tesi di incompatibilita, riferite anche alla carica di diret-
tore generale della Societa bancaria conferitaria ovvero
ad incarichi esterni 0 cariche pubbliche, e cause che
comportano.1a sospensione temporanea dalla carica 0
la decadenza. in modo da evitare conflitti di interesse e
di assicuran~ l'indipendenza nello svolgimento dei
rispettivi compiti e la tr<a.,sparenzadelle decisioni;

h) previsione dell'obbligo dei componenti degli
organi delIa fondazione di dare immediata comunica-
zione delle cause di decadenza 0 sospensione e delle
cause di incompatibilita che Ii riguardano;

i) previsione che i componenti degli organi della
fondazione sono nominati per periodi di tempo delimi-
tati e possono essere confermati per una sola vofta;

j) previsione che ciascun organa verifica peri pro-
pri componenti la sussistenza dei requisiti delle incom-
patibilita 0 delle cause di sospensione e di decadenza
ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedi-
menti.

2. I componenti delI'organo di indirizzo non rappre-
sentano i soggetti esterni che Ii hanno norninati ne ad
essi rispondono.

3. I membri dell'organo di amministrazione non pos-
sono assumere funzioni di consigliere di amministra-
zione nella Societa bancaria conferitaria.

4. L'organo di controllo e composto da persone che
hanno i requisiti professionali per l'esercizio del con-
trollo legale dei conti.

5. La costituzione degli organi della fondazione
mediante il sistema della cooptazione e consentita sol-
t~nto con rigu~rdo all'organo ill indirizzo, nel rispetto
di quanto previsto dal comma 1, lettera c). Alle associa-
zioni rappresentative 0 di categoria delle fondazioni
non passono essere attribuiti sotto qualsiasi forma
poteridi nomina 0 di designazione degli organi della
fondazione.

1. II patrimonio della fondazione e totalmente vinco-
lato al perseguimento degli scopi statutari. Le fonda-
zioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri
prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore
ed ottenerne una redditivita adeguata.

2. La gestione del patrimonio e svolta con modalita
organizzative interne idonee ad assicurarne la separa-
zione dalle altre attivita delIa fondazione, ovvero puo
essere -affidata a intermediari abilitati, ai sensidel
decreto legislative 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ul-
timo caso Ie spese di gestione sono comprese fra quelle
di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8,
comma 1, lettera a). L'affidamento dellagestione patti-
moniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di
scelta rispondenti all'eselusivo interesse della fonda-
zione.

3.11patrimonio e incrementato dalla riserva prevista
dall'articolo 8, COI1h'11aI, iettera c), nonche dalle altre
componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

1. Le fondazioni possono detenere partecipazioni di
contrallo solamente in enti e societa che abbiano per
oggetto eselusivo l'esercizio di imprese strumentali.

2. Ai fmi del presente decreto il contrallo sussiste nei
casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo
comma, del cod ice civile.

3. II controllo si considera esistente nella forma del-
l'infiuenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2,
dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a) la fondazione, in base ad accordi in qualsiasi
forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare
la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone
delia maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
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b) la fondazione ha il potere, in base ad accordi in
qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare
al proprio assenso la nomina 0 la revoca delia maggio-
ranza degli amministratori;

c) sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere
finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alia fon-
dazione i poteri 0 i diritti di cui aile lettere a) 0 b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del pre-
sente decreto Ie fondazioni non possono acquisire nuove
partecipazioni di· controllo in societa diverse da quelle
di cui al comma I ne conservare Iepartecipazioni di con-
trollo gia detenute nelle societa stesse, fatta salva l'appli-
cazione delIa disposizione di cui alI'articolo 25.

5. La scissione a favore di societa controllate dalla
fondazione non puo riguardare partecipazioni di con-
trollo in enti o. societa diversi da quelli previsti al
comma 1.

I. Le fondazioni diversificano il rischio di investi-
mento del patrimonio e 10 impiegano in modo da otte-
nerne un'adeguata redditivita. AI medesimo fine pos-
sono mantenere 0 acquisire partecipazioni non di con-
trollo in societa anche diverse da quelle aventi per
oggetto esclusivo I'esercizio di imprese strumentali.

2. Nella dismissione delle attivita patrimoniali Ie fon-
dazioni operano secondo criteri di trasparenza, con-
gruita e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto Ie partecipazioni
detenute dalla fondazione nella Societa bancaria confe-
ritaria sono previamente comunicate all'Autorita di
vigilanza insieme con un prospetto informativo nel
qmie sono illustrati i termini, Ie modalita, gli obiettivi
e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta
giorni dal ricevimento della comunicazione da parte
dell'Autorit<:l di vigilanza senza che siano state formu-
late osservazioni la fondazione puo procedere alle ope-
razioni deliberate.

1. Le fondazioni destinano il reddito secondo il
seguente ordine:

a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi
di adeguatezza delle spese alia struttura organizzativa
ed all'attivita svolta dalla singola fondazione;

b) oneri fiscali;

. c) riserva obbligatoria, nella misura determinata
daU'Autoritadi vigilanza;

d) almeno il cinquanta per cento del reddito resi-
duo 0, se maggiore, I'ammontare minimo di reddito sta-
bilito dall'Autorita di vigilanza ai sensi dell'arti-
colo 10, ai settori rilevanti;

e) eventuali altri fini statutari, reinvestimento del
reddito 0 accantonamenti e riserve facoltativi previsti
daDo statuto 0 dalI'Autorita di vigilanza;

f) erogazioni previste da specifiche norme di
legge.

2. Resta salvo quanta disposto dall'articolo 5,
comma 3.

3. E fatto divieto aile fondazioni di distribuire 0 asse-
gnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi
altra forma di utilita economiche agli associati, agli
amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclu-
sione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma I,
lenera b).

4. Ai fini dei titoli I e V del presente decreto si intende
per reddito I'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e
di ogni altro proven to comunque percepiti dalla fonda-
zione. Concorrono in ogni caso alia determinazione
del reddito Ie quote di utili realizzati dalle societa stru-
mentali controllate dalla fondazione ai sensi dell'arti-
colo 6, commal, ancorchenon distribuiti...

1. II bilancio delle fondazioni e costituito dai docu-
menti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le
fondazioni tengono i libri e Ie scritture contabili, redi-
gono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione,
anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate
nell'esercizio. La relazione sulla gestiolle ilIustra, in
un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla
fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i
risultati ottenuti nei confronti delle diversecategorie di
destinatari.

2. Per la tenuta dei Iibri e delle scritture contabili pre-
visti dal comma I, si osservano, in quanta applicabili,
Ie disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice
civile.

3. Le fondazioni predispongono contabilita separate
con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi
dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese e
disposta dall'organo di indirizzo delia fondazione. Esse
tengono i libri e Ie scritture obbligatorie previsti dal
codice civile per Ie imprese soggette all'cbb!igo di is(ii-
zione neI registro.

4. Le fondazioni, aventi natura di ente non commer-
ciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare diretta-
mente aI patrimonio netto Ie plusvalenze e Ie minusva-
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lenze, anche conseguenti a valutazione, relative alIa
partecipazione nella Societa bancaria conferitaria. Le
perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipa-
zioni, nonche Ie minusvalenze derivanti dalla valuta-
zione delle stesse, imputate al conto economico, non
rilevano ai fini delIa determinazione del reddito da
destinare aIle attivita istituzionali ai sensi dell'arti-
colo 8.

5. Fermo quanta previsto dal comma 2, l'Autorita di
vigilanza disciplina con regolamento la redazione e Ie
forme di pubblicita dei bilanci e delIa relativa relazione,
in conformita con la natura di organismi senza fine di
lucro delle fondazioni, in modo da:

a) rendere trasparenti i profili patrimoniali, eco-
nomici e finanziari dell'attivita svolta dalle fondazioni;

b) fornire una corretta ed esauriente rappresenta-
zione delle forme di investimento del patrimonio, al fine
di consentire la veri fica dell'effettivo perseguimento
degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei cri-
teri seguiti per ottenerne un'adeguata redditivita.

L Fino all'entrata in vigore delIa nuova disciplina
dell'autorita di controllo sulle persone giuridiche di cui
al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche
successivamente, finche ciascuna fondazione rimarra
titolare di partecipazioni di controllo, diretto 0 indi-
retto, in societa bancarie ovvero concorred al con-
trollo, diretto 0 indiretto, di dette societa attraverso la
partecipazione a patti di sindacato 0 accordi di qualun-
que tipo, la vigilanza sulle fondazioni e attribuita al
Ministero del tesoro, del bilancio e delIa programma-
zione economica.

2. La vigilanza sulle fondazioni ha per scopo la veri-
fica del rispetto delIa legge e degli statuti, la sana epru-
dente gestione delle fondazioni, la redditivita dei patri-
moni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli
statuti.

3. L'Autorita di vigilanza:

a) autorizza Ie operazioni di trasformazione e
fusione, escluse Ie operazioni dirette al mutamento
delIa natura giuridica e degli scopi istituzionali delle
fondazioni, come individuati a~l'articolo 2;

b) determina, con riferimento a periodi annuali,
sentite Ie organizzazioni rappresentative delle fonda-
zioni, un limite minimo di reddito in relazione al patri-
monio, commisurato ad un profilo prudenziale di
rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle
fondazioni;

c) approva, al fine di verificare il rispetto degli
scopi indicati al comma 2, Ie modificazioni statutarie,
con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni

dal ricevimento delIa relativa documentazione; decorso
tale termine Ie modificazioni si intendono approvate.
Qualora siano formulate osservazioni il termine e inter-
rotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento
delIa risposta da parte della fondazione interessata;

d) puo chiedere alle fondazioni la comunicazione
di dati e notizie e la trasmissione di atti e docurnenti
can Ie modalita e nei termini dalla stessa stabiliti. L'or-
gano di controllo informa senza indugio l'Autorita di
vigilanza di tutti gli atti 0 i fatti, di cui venga a COllO-

scenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano
costituire un'irregolarita nella gestione ovvero una vio-
Iazione delle norme che disciplinano l'attivita delle fon-
dazioni;'

e) emana, sentite Ie organizzazioni rappresenta-
tive delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere gene-
rale aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione
degli investimenti, Ie procedure relative aIle operazioni
aventi ad oggetto Ie partecipazioni nella Societa banca-
ria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalita e onorabilita, Ie ipotesi di incompatibi-
lita e Ie cause che determinano la sospensione tempora-
nea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di
indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso
Ie fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi,
nonche i parametri di adeguatezza delle spese di funzio-
namento tenuto conto di critePi-di efficienza e di sana e
prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati
in coriformita e nei limiti delle disposizioni del presente
decreto;

f) puo effettuare ispezioni presso Ie fondazioni e
richiedere aIle stesse l'esibizione dei documenti e il com-
pimento degii atti ritenuti necessari per il rispetto di
quanta previsto al comma 2;

g) emana il regolamento di cui all'articolo 9,
comma 5, relativo alle modalita di redazione dei
bilanci;

II) puo disporre, ancne limitatamente a determi-
nate tipologie 0 categorie di fondazioni di maggiore
rilevanza; che i biland siano sottoposti a revisione e
certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i) stabilisce Ie forme e Ie modalita per la revisione
sociale dei bilanci;

j) quando non siano adottati dai competenti
organi delIa fondazione, nei termini prescritti, i provve-
dimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), pro,'-
vede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su
segnalazione dell'organo di controllo;

k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle fon-
dazioni.



1. L'Autorita di vigilanza, sentiti gli interessati, puo
disporre con decreto 10 scioglimento degli organi CO!l
funzione di amministrazione e di controllo della fonda-
zione quando risultino gravi e ripetute irregolarita nella
gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legi-
slative, amministrative e statutarie, che regolano l'atti-
vita delia fondazione.

2. Con ildecreto di sciogliniento vengono nominati
uno 0 piu commissari straordinari ed un comitato di
sorveglianza composto da tre membri. I commissari
straordinari esercitano tutti i poteri degli organi
disciolti; la loro attivita e controllata dal comitato di
sorve glianza.

3. I commissari straordinari pravvedono a rimuovere
Ie irregolarita riscontrate e promuovono Ie soluzioni
utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripri-
stino dell'ordinario funzionamento degli organi. Pos-
sono motivatamente proporre all'Autorita di vigilanza
la liquidazione, ove si verifichino Ie situazioni previste
nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio deI-
l'azione di responsabilita nei confronti dei componenti
dei disciolti organi delIa fondazione, sentito il comitato
di sorveglianza e con I'autorizzazione dell'Autorita di
vigilanza.

5. L'indennita spettante ai commissari straordinari e
ai membri del comitato di sorveglianza e determinata
con provvedimento dell'Autorita di vigilanza ed e posta
a carico della fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese
per tutta la durata dell a gestione commissariale.

7. L'Autorita di vigilanza, sentiti gli interessati, puo
disporre con decreto la liquidazione dell a fondazione,
in caso di impossibilita di raggiungimento dei fini statu-
tari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorita
di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a
nominare uno 0 pili liquidatori ed un comitato di sorve-
glianza. L'eventuale patrimonio residuo e devoluto ad
altre fondazioni, assicurando, ove possibiie, la conti-
nuita degli interventi nel territorio e nei settori in teres-
sati dalla fondazione posta in liquidazione. Si appli-
cano Ie disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge
secondo Ie disposizioni del libro I, titolo II, capo II,
del codice civile e relative disposizioni di attuazione,
sotto la sorveglianza dell'Autorita di vigilanza. Quando
ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Au-
torita di vigilanza puo pravvedere alla liquidazione
coatta amministrativa.

9. L'Autorita di vigilanza puo sospendere tempora-
neamente gli organi di amministrazione e di contrallo
e nominare un commissario per il compimento di atti

specifici necessari per. il ri~p~tt~ delle ~onne di legge,
dello statuto e delle dlSPOSlZlOlll ed attl di indirizzo di
carattere generale emanati dalla stessa Autorita, al fine
di assicurare il regolare andamento dell'attivita della
fondazione. .

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle
disposizioni del titolo I si considerano enti non com-
merciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del
TUIR, anche se perseguono Ie lora finalita mediante
esercizio, Ie modalita previste all'articolo 9, di imprese
strumentali ai lora fini statutari.

2. AIle fondazioni previste dal comma I, operanti nei
settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'arti-
colo 6 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica,
fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste
dal comma I, aIle fondazioni non aventi natura di enti
commerciali che abbiano perseguito prevalentemente
fini di interesse pubblico e di utili ta sociale nei settori
indicati nell'articolo 12 dcl- decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni.

3. La fondazione perde Ia qualifica di ente non com-
merciale e cessa di fruire: delle agevolazioni previste
dai commi precedenti se, decorsi quattro anni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, e ancora
in possesso di una partecipazione di controllo, cosi
come individuato dall'articalo 6, nella Societa bancaria
conferitaria. Si applica I'articolo Ill-his, comma 3, del
TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene me no se
la fondazione, decorsi quattro anni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, risulta titolare di diritti
reali su beni imm6bili diversi da q ueHi strumentali per
Ie attivita direttamente esercitate dalla stessa 0 da
imprese strumentali. In ogni caso, fino aHa fine del
quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono
del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'ac-
quisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali
immobiliari non fa venire meno la natura di ente non
commerciale e il regime agevolativo per i due anni suc-
cessivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista riai commi I c 2 si applica
anche se la fondazione possiede, fino alla fine del
quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, partecipazioni di cantrollo nella Societa ban-
caria conferitaria ai sensi dell'articolo 6.



6. Non si fa luogo al rimborso 0 a riporto a nuovo del
credito d'imposta sui dividendi percepiti dalle fonda-
zioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e
donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre
1990, n. 346, sono aggiunte, infine, le seguenti parole:
«e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato
in attuazione delIa legge 23 dicembre 1998, n. 461.».

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incre-
mento di valore degli immobili, relativo all'esenzione
dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili
acquistati a titolo gratuito, dopo Ie parole ONLUS,
sono inserite Ie seguenti: «e dalle fondazioni previste
dal decreto legislativo emanato in attuazione dell&
legge 23 dicembre 1998, n. 461.».

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'in-
cremento di valore degli immobili di cui all'articolo 11,
comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, non e dovuta dalle Fondazioni.

1. Per Ie fondazioni, non concorrono alIa formazione
del reddito imponibile ai fini dell'imposta sui reddito
delle persone giuridiche ne alia base imponibile dell'im-
posta regionale sulle attivita produttive Ie plusvalenze
derivanti dal trasferimento delle azioni detenutenella
Societa bancaria conferitaria, se il trasferimento
avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in
vigore del presente decreto. Non concorrono alla for-
mazione della base imponibile ai fini dell'imposta sui
reddito delle persone giuridiche ne dell'imposta regio-
nale sulle attivita produttive Ie plusvalenze derivanti
dal trasferimento, entro 10 stesso termine, delle azioni
detenute nella medesima Societa bancaria conferitaria,
realizzate dalla societa nella quale la fondazione, ai
sensi delia legge 30luglio 1990, n. 218,e successive·
modifiche e integrazioni, e delia legge 26 novembre
1993, n. 489, ha conferito in tutto 0 in parte la parteci-
pazione bancaria.

Soggetti e oggetto degli scorpori

1. Le Societa conferitariepossono procedere a opera-
zioni di scorporo, mediante scissione 0 retrocessione a
favore delIa fondazione 0 della societa conferente,

ovvero delIa societa nella quale la fondazione ha confe-
rito in tutto 0 in parte la partecipazione nella Societa
bancaria conferitaria, dei beni non strumentali, nonche
delle pa~tecipaz~oni ~on strument~li, ricevuti per
effetto dl confenmentl. La retroceSSlOne e effettuata
mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta
0, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore
di Fondi immobiliari, secondo Ie disposizioni degli arti-
coli 16, 17e 18. .

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumen-
tali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro
dei heni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e Ie partecipazioni in societa diverse da queUe
che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi
in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto
legislativo 1°.settembre 1993, n. 3851 esercitano, in via
esclusiva 0 prevalente, attivita che hanno carattere ausi-
liario dell'attivita delle societa del gruppo bancario di
cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese
queUe di gestione di immobili e di servizi anche infor-
matici.

3. Se Ie partecipazioni previste al comma 1 sono state
annullate per effetto di operazioni di fusione 0 di scis-
sione, Ie disposizionidel presente articolo si applicano
con riferimento ai beni delIa societa fusa 0 incorporata
ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a
seguito delIa fusione 0 scissione.

1. Le Societa conferitarie possono procedere, con Ie
limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alia scis-
sione, prevista dall'articolo 14, a favore di societa con-
trollate dalla fondazione, dalla societa conferente
ovvero dalla societa nella quale la fondazione ha confe-
rito in tutto 0 in parte la partecipazione nella Societa
bancaria conferitaria.

1. Le Societa conferitarie deliberano l'assegnazione
prevista nell'articolo 14con Ie modalita stabilite dall'ar-
ticolo 2445 del codice civile, previa deposito della rela-
zione degli esperti predisposta in conformita con quella
disciplinata dall'articola 2501-quinquies del codice
civile. L'assegnazione alle fondazioni non puo riguar-
dare partecipazioni di cantrolla in enti a societa diversi
da quelli operanti nei settori rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Sacieta conferitarie che
pracedano all'assegnazione prevista al comma 1 e dimi-
nuito di un importo pari al valore contabile dei beni e
delle partecipazioni assegnati. Per 10 stesso importo il
soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle
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partecipazioni assegnati in diminuzione del valore con-
tabile della partecipazione nella relativa Societa con fe-
ritaria.

3. Per la Societa conferitaria, l'assegnazione prevista
al comma 1non da luogo a componenti positive 0 nega-
tive di reddito ai fini dell'imposta suI reddito delle per-
sone giuridiche ne a componenti positive 0 negative
della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita produttive; non si applica l'imposta sui va10re
aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista
dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla forma-
zione del reddito imponibile ai fini delle imposte
dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e Ie partecipa-
zioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno Iuogo
a componenti positive 0 negative di redditoai·fini del-
l'imposta suI reddito delle persone giuridiche ne acom-
ponenti positive 0 negativedella base imponibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita produttive.-Il sog-
getto assegnatario subentra nella posizione delIa
Societa conferitaria in ordine ai beni e alle partecipa-
zioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto
di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.

5. Per Ie assegnazioni previste al comma 1Ie imposte
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura
fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di
valore degli immobili, Ie assegnazioni non si conside-
ranD atti di alienazione e si applicano Ie disposizioni
degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo
periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive
modificazioni.

6. Le Societa conferitarie che non esercitano attivita
bancaria, interamente possedute, direttamente 0 indi-
rettamente, da fondazioni, possono realizzare l'asse-
gnazione prevista al comma 1 anche mediante la pro-
pria liquidazione, con Ie modalita, gli effetti e nel
rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi.
Le disposizioni dell'articolo 44 del TUIR non si appli-
cano all'attribuzione alIa fondazione della parte di
patrimonio netto dell a societa nellaquale la fonda-
zione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e
26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipa-
zione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle
cessioni poste in essere dalla medesima societa per rea-
lizzare Ie condizioni previste all'articolo 12, comma 3,
ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b),
della direttiva del 18 novembre 1994.

I. Le Societa conferitarie deliberano la cessione
diretta prevista all'artico1o 14, comma 1, ~ea titolo gra-
tuito, con Ie modalita, gli effetti e nel rispetto delle con-
dizioni stabiliti dall'articolo 16per Ie operazioni di scor-

poro realizzate mediante assegnazione. Se la cessione
direttae a titolo oneroso si producono gli effetti previsti
dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

1. Le Societa conferitarie possono effettuare la retro-
cessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante
apporto di beni immobili a favore di fondi immobiliari
e attribuzione diretta delle relative quote alIa fonda-
zione 0 alla societa conferente ovvero alIa societa nella
quale la fondazione ha conferito in tutto 0 in' parte Ia
partecipazione nella Societa bancaria conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 e deliberato con Ie
modalita stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti
contabili e fiscali ivi previsti per Ie operazioni di scor-
poro realizzate mediante assegnazione. II soggetto al
quale sono attribuite Ie quote assume, quale valore
fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto delle partecipazioni nella Societa conferi-
taria annullate, facenda risultare da apposito prospetto
di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori
fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cuial comm~) e consentito, in deroga
aIle disposioni che regolano i fondi immobiliari, esclusi-
vamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve
essere previsto nel regolamento del fondo immobiliare
.ed e sottoposto all'automzazione dell'Autorita di vigi-
lanza. La relazione degli esperti, da redigersi in confor-
mita al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice
civile, deve essere predisposta anche per conto della
societa di gestione del fondo immobiliare che intende
ricevere l'apporto.

1. Le fondazioni, possono sottoscrivere quote di
fondi immobiliari mediante apporto di beni immobili 0
di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'arti-
colo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da fondazioni ai sensi del
comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18,
commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempi-
menti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La fonda-
zione assume, Quale valore fiscale delle quote riccvute,
l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili
apportati, facendo risultare da apposito prospetto di
riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscal-
mente riconosciuti.
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1. La perm uta, mediante la quale la fondazione
acquisisce beni 0 titoli della Societa bancaria conferita-
ria, attribuendo alla medesima societa bem immobili 0
diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino
gia direttamente utilizzati dalla societa stessa, e sog-
getta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai
fini dell'imposta suI reddito delle persone giuridiche, la
fon4azione e la Societa bancaria conferitaria suben-
trano nella posizione del rispettivo soggetto permu-
tante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo
risultareda apposito prospetto di riconciliazione i dati
esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

1. Le Societa conferitarie possono imputare al patri-
monio netto Ie minusvalenze derivanti dalla valuta-
zione dei beni e delle partecipazioni noil strumentali
indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza
dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture conta-
bili a seguito dei conferimenti.

2. I beni e Ie partecipazioni oggetto di valutazione ai
sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente
riconosciuto ai fini dell'impostasul reddito delle per-
sone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i com-
ponenti positivi e negativi di reddito, relativi ai mede-
simi beni e partecipazioni, continuano ad essere disci-
plinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori
valori iscritti nelle scritture contabili in sede di conferi-
mento sono fiscalmente riconosciuti, Ie componenti
negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei
periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti,
anche se non imputate al conto economico.

3. Le Societa conferitarie che procedono alia valuta-
zione di cui al comma 1 devono far risultare da appo-
sito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilan-
cio e i valori fiscalmente riconosciuti. .

1. II reddito complessivo netto dichiarato dalle ban-
che risultanti da operazioni di fusione, nonche da queUe
beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinata-
rie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano

dato luogo a fenomeni di concentrazione, e assoggetta-
bile all'imposta sur redditodelle persone giuridiche
con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi
d'imposta consecutivi, a partire da quello nel quale e
stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispon-
dente agli utili destinati, ad una speciale riserva deno-
minata con riferimento alla presente legge. La tassa-
zione ridotta spetta entro illimite massimo complessivo
dell' 1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza
complessiva dei crediti e dei debiti delle banche 0 delle
aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione 0
alle operazioni di scissione 0 di conferimento, e che
risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti aIle
operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante
dall'ultimo bilancio della maggiore banca 0 azienda
bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli
utili destinati aUa speciale r;iserva non possono comun-
que eccedere un quinto del limite massimo complessivo
consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 e distribuita
ai soci entro il tenD anno dalla data di destinazione
degli utili alla riserva stessa, Ie somme attribuite ai soci,
aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispon-
dente all' ammon tare distribuito, concorrono a formare
il reddito imponibile delia societa ed il reddito imponi-
bile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo
l'imputazione acapitale. della speciale riserva entro il
periodo medesimo si consioorano, fino al corrispon-
dente ammontare, prelevate dalla parte di capitale for-
mata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta suI reddito delle persone giuridiche
applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'am-
montare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo
105 del TUIR. Ii reddito assoggettato all'imposta suI
reddito delle persone giuridiche ai sensi del comma 1,
rileva anche agli effetti della determinazione dell' am-
montare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo
105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti
per i pro venti di cui al numero 1 di tale comma. A tale
finesiconsidera come provento non assoggettato a tas-
sazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati
alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali Ie disposizioni
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanna
effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo
7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal
comma 1, e applicata alla parte di reddito complessivo
netto dichiarato assoggettabile all'imposta suI reddita
delle persane giuridiche con l'aliquota prevista dall'arti-
cola 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, aHa pace
di reddito delle persone giuridiche can l'aliquata previ-
sta dall'articolo 1, comma 1, del decreta legislativo
18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo
1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466



del 1997, e applicata alIa parte di reddito complessivo
netto dichiarato che non usufruisce delIa tassazione
ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in
quanta compatibili, anche aIle banche comunitarie per
Ie succursali stabilite nel territorio delIo Stato.

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si' applicano. anche
aIle banche che abbiano acquisito h partecipazione di
controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del
testa unico delle leggiin materia bancaria e creditizia,
approvato con decreta legislativo 10 settembre 1993,
n. 385, nonche, per Ie operazioni che hanno dato luogo
all'aggregazione di una pluralita di banche, alIe banche
presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del
medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993,nella qua-
Iita di controlIate 0 di controllanti. La tassazione
ridotta spetta, nel primo caso, alIa banca che ha acqui-
sito Ia partecipazione di controlIo e, nel secondo casa,
a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in
misura proporzionale alIa conslstenza complessiva dei
rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, Ia societa
controllante, se esercente attivita bancaria, puo optare,
in tutto 0 in parte, per l'applicazione della tassazione
ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella
dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta
nel corso del quale si e perfezionata l'operazione che
ha dato luogo all'aggregazione di una pluralita di ban-
che e comunicata aile banche controllate per Ie even-
tuali limitazioni parziali 0 totali del beneficio disposto
dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in
entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo
dell' 1,2 per cento delIa differenza tra a) la consistenza
complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interes-
sate aIle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi
bilanci precedenti aIle operazioni stesse, e b) l'analogo
aggregato risultante dall'ultimo bilancio delIa mag-
giore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma I
esclude, per Ie banche interessate aIle operazioni ivi
previste, l'applicazione delle disposizioni dell'arti-
colo 22 per Ie eventuali ulteriori operazioni di fusione,
scissione e conferimento tra Ie banche stesse.

1. Per Ie fusioni, Ie scissioni, i conferimenti e Ie ces-
sioni di aziende poste in essere nell'ambito di opera-
zioni di ristrutturazione del settore bancario Ie imposte
di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura

fissa. Ai fini dell'imposta comunale sulI'incremento di
valore degli immobiIi, i .conferimenti e Ie cessioni di
aziende non si considerano atti di alienazione esi appli-
cano Ie disposizioni degli articoli 3, secondo comma
secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 643, e successive modificazioni.

Detenzione delle partecipazioni
di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Societabanca-
rie conferitarie, in essere alIa data di entrata in vigore
del presente decreto, possono contintiare ad essere
detenute, in via transitoria, per il periodo di quattro
anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
ai finidella loro dismissione. Nel caso di mancata
dismissione entro il suddetto termine, Ie partecipazioni
previste dal presente comma possono ulteriormente
essere detenute per non oltre due anni, fermo restando
quanta previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. Le partecipazioni di corifrolIo in societa diverse da
quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle dete-
nute dalla fondazione in imprese strumentali, sono
dismesse entro il termine stabiliio dal!'Autorita di vigi-
lanza tenuto canto dell'esigenza di salvaguardare il
valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine
quadriennale di cui allo stesso comma 1.

3. Qualora la fondazione, scaduti i periodi di tempo
rispettivamente indicati ai commi 1 e 2, continui a dete-
nere Ie partecipazioni di controllo ivi previste, alia
dismissione provvede, sentita la fondazione ed anche
mediante un apposito commissario, l'Autorita di vigi-
lanza, nella misura ido-nea a determinaTe la perdita del
controllo e nei tempi ritenuti opportuni in relazione aIle
condizioni ill mercato ed all'esigenza di salvaguardare
il valore del patrimonio.

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro
del 18 novembre 1994

1. Per Ie operazioni previste nel programma di diver-
sificazione. in attuazione della direttiva del 18 novem-
bre 1994, non ancora realizzate alIa data di entrata in
vigore del presente decreta, Ie agevolazioni fiscali, pre-
viste dall'articolo 2, comma 3, delIa direttiva medesima,
continuano ad operare anche se Ie operazioni si perfe-



zionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'ese-
cuzione del programma, purche entro il termine di cui
all'articolo 13. .

2. Per Ie fondazioni che, alla data di scadenza dei cin-
que anni previsti dall'articolo 2, comma 2, delta diret-
tiva del 18 novembre 1994, 0 del diverso termine previ-
sto dai decreti di approvazione dei progetti di trasfor-
mazione di cui al decreto legislativo 20 novembre
1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversifica-
zione dell'attivo previstodall'articolo 2, comma 2, let-
tera b), della direttiva medesima, il termine quadrien-
nale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre,
rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto ter-
mine quinquennale 0 del diverso termine previsto dai
decreti di approvazione dei progetti di trasformazione
di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1e 21a conformita aHa
direttivadell8 novembre 1994 e accertata dal Ministro
del tesoro, del bilancio e delia programmazione econo-
mica nel termine di trent a giorni dalle scadenze previste
dai commi stessi. Decorso tale termine la conformita si
intende accertata.

1. Le fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai
sensi dell'articolo 28, comma I, sono incluse tra i sog-
getti che possono partecipare al capitale delia Banca
d'Italia, a condizione che:

a) abbiano un patrimonio almeno pari a 50
miliardi;

b) operino, secondo quanta previsto dai rispettivi
statuti, in almeno due province ovvero in una delle pro-
vince autonome di Trento e Bolzano;

c) prevedano nelloro ordinamento la devoluzione
ai fini statutari nei settori rilevanti di una parte di red-
dito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorita
di vigilanza ai sensi deH'articolo 10.

2. II trasferimento delle quote di partecipazione al
capitale delIa Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1
non costituisce presupposto per l'applicazione dell'im-
posta suI reddito delle persone giuridiche, dell'imposta
regionale sulle attivita produttive, dell'imposta suI
valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per I'ammissione
delle fondazioni al capita Ie della Banca d'Italia e per il
trasferimento delle quote possono essere 'Previsti dallo
statuto delia Banca, approvato con regia decreta
11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed inte-
grazioni, in particolare al fine di mantenere un equili-
brato assetto della distribuzione delle quote e dei rela-
tivi di ritti.

4. Restano fermi i poteri che 10 statuto della Banca
d'Italia attribuisce agli organi deliberativi delia stessa
in materia di cessione delle quote di partecipazione al
capitale delIa Banca.

1. Le fondazioni adeguano gli statuti aile disposizioni
del presente decreto entro centottanta giorni dalla data
di entrata in vigore del decreto stesso. II periodo di
tempo intercorrente fra tale data e quell a nella quale
l'Autorita di vigilanza provvede, in sede di prima appli-
cazione del presente decreto, ad emanare gli atti neces-
sari .per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'arti-
colo 10, comma 3, lettera e), non e considerato ai fini
del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito
per procedere al predetto adeguamento. Tali atti deb-
bono essere comunque emanati nel termine di sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, trascorso il quale Ie fondazioni possono
comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma I, si
applica aIle singole fondazioni a decorrere dalla data
di approvazione delle modifiche statutarie previste dal
comma 1.

3. Le fondazioni che hanno pravveduto ad adeguare
gli statuti aile disposizioni del pr.esente decreto pos-
sono, anche in deroga aIle norme statutarie:

a) convertire Ie azioni ordinarie detenute nelle
Societa conferitarie in azioni privilegiate nella riparti-
zione degli utili e nel rimborso del capitalee senza
diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di
conversione e sottoposta all'approvazione dell'assem-
blea straordinaria della societa partecipata. Alla rela-
tiva deliberazione non prende parte la fondazione, Ie
cui azioni sono tuttavia camputate nel capitale ai fini
del calcolo delle quote richieste per la regolare costitu-
zione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato
non possono superare la meta del capitale sociale;

b) emettere titoli di debito, con scadenza non suc-
cessiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata
in vigore del presente decreto,convertibili in azioni
ordinarie della Societa bancaria conferitaria detenute
dalla fondazione, ovvero dotati di cedole rappresenta-
tive del diritto all'acquisto delle azioni medesime. II
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio
(CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la
Commissione nazionale per Ie societa e la borsa (CON-
SOB), stabilisce, entro sei mesi daH'entrata in vigore
del presente decreta, limiti e criteri per l'cmissione de:
titC?lidi cui aHa presente lettera.

4. L'incompatibilita prevista dall'articolo 4, com-
ma 3, con riguardo ai componenti l'organo di ammini-
strazione di fondazioni che ricoprono alIa data di



entrata in vigore del presente decreto anche la carica di
consigliere di amministrazione in Societa bancarie con-
feritarie, diventa operativaallo scadere del termine
deIIa carica ricoperta nella fondazione e, comunque,
non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi
del comma 1.

5. L'Autorita di vigilanza emana, ai sensi deII'articolo
10, comma 3, lettera e), Ie disposizioni transitorie in
materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato pas-
saggio al nuovo ordinamento previsto dal presente
decreto.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si
applicano aIle operazioni perfezionate nel periodo di
imposta il cui termine di presentazione delle dichiara-
zioni dei redditi scade successivamente alIa data di
entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto
periodo di imposta successivo.

1. Per quanta non previsto dalla legge di delega e dal
presente decreto, aIle fondazioni si applicano, in quanta
compatibili, Ie disposizioni degli articoli 12 eseguenti e
2501 e seguenti, del codice civile.

1. Sono abrogati:

a) l'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio
1990, n. 218;

b) gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto
legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c) l'articolo 1, cammi 7, 7-bis e 7-ter, del decreta-
legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

1. Agli aneri recati daII'attuazione del presente
decreto si pravvede ai sensi dell'articolo 8 della legge
di delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del
hilancio e della programmazione economica, di con-
certo con il Ministro delle finanze, adottata ai sensi del-
l'articalo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,
n. 400, sono stabilite Ie morlalita applicative delle age-
volazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti
del presente decreta.

II presente decreto, munita del sigiUo dello Stato
sara inserita nella Raccalta ufticiale degli atti narma~
tivi delIa Repubblica italiana. E [atta obbligo a chiun-
que spetti di osservarlo e di [arlo osservare.

Data aRoma, addi 17maggio 1999

II Presidente del Senato delia Repubblica nell'esercizio
dellefunzioni del Presidente delia Repubblica

ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione

MANCINO

D'ALEMA, Presidente del
Consiglio dei Ministri

AMATO, Ministro del tesoro,
del bilancio e delia pro-
grammazione economica

VISCO, Ministrodellefinanze
DILIBERTO, Ministro di gra-

zia e giustizia

AVVERTENZA:

II testo delle note qui pubblicato e stato redatto ai sensi del-
I'art. 10, camlni 2 e 3, del testa unica delle disposizioni sulla promul-
gazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicaziani ufficiali della Repubblica italiana,
approvata can D.P.R. 28 dicembre 1985,n. I092, al solo fine di facili-
tare la lettura delle disposizioni di legge modificate 0 alle quali e ope-
rato il rinvio. Restano invariati il valoro e I'efficacia degli atti legisla-
tivi qui t rascritli.

- II testa dell'art. I I, comma I, del decreto legislativo
20 novembre 1m, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per
la disciplina del gruppo creditizio), e il seguente:

«I. Gli entj creditizi pubblici iscritti all'albodi cui all'art. 29 del
'" regio decreto-Jegge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni

e integrazioni, Ie casse comunali di credito agrario e i monti di credito
su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparrnio tra il
pubblico possono efTettuare trasforrnazioni ovvero fusioni con altri
enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive
trasformazioni, c{)nferimenti 0 fusioni, risultino comunque societa
per azioni operanti nel settore del credito».

- II testo dell'art. I della legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega
al Governo per it riordino delIa disciplina civiJistica e fiscale degli enti
conferenti, di cui all'art. II, comma I, del D.Lgs. 20 novembre 1990,
n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione
bancaria), e i1seguente:

«Art. 1 (Arr.hilodella delega). - I. I1Governo e delegato ad cma-
narc, semite Ie wmpetenti commissioni parIamentari, entro cento-
venti giorni dalla data di entrata in vigore dell a presente legge, uno 0

pili decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui
aU'art. II, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
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coordinando Ie norme vigenti nelle stesse materie cd apportando alle
medesime Ie integrazioni e Ie modificazioni necessarie al predetto
coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli
stessi enti detenute, direttamente indirettamente, in societa bancarie
per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218,
e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre
1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scis-
sione 0 retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle societa confe-
ritarie, gia compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge
30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e
delia legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e
integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una pili com-
pleta ristrutturazione del settore bancario». '

- L'art. 76 delia Costituzione prevede che I'esercizio delia fun-
zione legislativa puo essere delegato al Governo con determinazione
di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato ed in rela-
zione ad oggetti definiti.

- L'art. 87, quinto comma, delia Costituzione conferisce al Pre-
sidente della Repubblica il potere di promulgare Ie leggi e di emanare
i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Per iI titolo delia legge 23 dicembre 1998, n. 461, ed il testo del-
l'art. II, comma I, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356,
si veda in note al titolo.

- La legge 30 luglio 1990, n. 218, reca: «Disposizioni in materia
di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito
di diritto».

- II decreto legislativo 10 settembre 1993,. n. 385, reca: «Testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia».

- La legge 26 novembre 1993, n. 489, reca: '«Proroga del termine
di cui all'art. 7, comma 6, delIa legge 30 luglio 1990, n. 218, rccante
disposizioni per la ristrutturazione e la integrazione del patrimonio
degli istituti di credito di diritto pubblico, nonche altre norme sugli
istituti medesimi».

- II decreto-Iegge 31 maggie 1994, n. 332, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reea: «Norme per I'accele-
razione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degii enti pubblici in societa per azioni».

- II decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca: «Testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione fmanziaria, ai
sensi degli articoli 8 e 21 delIa legge 6 febbraio 1996, Ii~52».

- Per il titolo delia legge 23 dicembre 1998, n. 461,5i vede nelle
note al titolo.

- II decreto del Presidente delia Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, reca: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».

- Per iI titolo del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, si
veda nelle note al titolo.

- Si riporta il testa dell'art. 2, comma I, delia citata legge
n. 461/ 1998:

«Art. 2 (Regime civilislico degli en/i). - I. Ncl riordimre la disci-
plina degli enti di cui alla lettera a) del comma I deWart. I si deve pre-
vedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilita sociale e di pro-
mozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni
attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) d.evolv?no ai fini statutari nei settori di cui alIa lettera d)
una parte dl reddlto, al netto delle spese dl funzlOnamento, degli oneri
fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al
limite minimo stabilito ai sensi delIa lettcra i) e comunque non infe-
riore alla meta, destinando Ie uJteriori disponibilita ad eventuali altri
fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facolta-
tivi ovv~ro a~e ~tre erogazioni previste da specifiche norme di legge,
con dlVleto dl distnbuzlOne 0 assegnazione, sotto qualsiasi forma, di
utili agii associati, agli arnministratori, ai fonda tori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicita della gestione e
fermo I'obiettivo di conservazione del valore del patrirnonio, 10 impie~
gano in modo da otteneme un'adeguata redditivita rispetto al patri-
monio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti
ed il conferimento, ai fini delIa gestione patrimoniale, di incarichi a
soggetti autorizzati, dovendosi altres! adottare per Ie operazioni di
dismissione modalita idonee a garantire la trasparenza, la congruita
e I'equita;

d) possono esercitare, con contabilita separate, imprese diret-
tamente strumentali ai fini statutari, esclusivamente nei settori delIa
ricerea scientifica, dell'istruzione, dell'arte, delia conservazione e
valorizzazione dei beni cuJturali e ambientali, delia sanita e dell'assi-
stenza aile categorie socia Ii deboli, in conform ita a quanta previsto
dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni
di controllo in enti e societa che abbiano per oggetto esclusivo I'eserci-
zio di tali imprese;

e) tengono i Iibri e Ie scritture contabili, redigono il bilancio di
esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento aile sin-
gole erogazioni efTettuate nell'esercizio, secondo Ie disposizioni del
codice civile relative aile societa per azioni, in quanta applicabili, e
provvedono a rendere pubblici iI bilancio e la relazione;

f) possonoimputare direttamente al patrimonio netto Ie plu-
svalenze e Ie minusvalenze da realizzo, anche parziale, 0 da valuta-

_zionedellepartecipazioni nella societa bancaria 0 nella societa nella
quale I'ente abbia eventualmente conferitu, in tutto 0 in parte, la par-
tccipazione bancaria, escludendo che Ie eventuali perdite derivanti
da realizzo delle predette partecipaziorii, nonche Ie eventuali minu-
svalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedi-
mento a ulteriori erogazioni effettuate secondo Iefinalita istituzionali
dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di
amministrazione e di controllo, composti da persone in posses so di
requisiti di onorabilita, fissando specifici requisiti di professional ita e
ipotesi di incompatibilita per colora che ricoprono i rispettivi incari-
chi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la
rappresentanzadel territorio e I'apporto di personalita che per prep a-
razione ed esperienza possano efficacemente contribuire al persegui-
mento dei fini istituzionali. Per quanta riguarda Ie fondazioni la cui
operativita e territorial mente delimitata in ambito locale dai rispettivi
statuti, verra assicurata la presenza negli organi collegiali di una rap-
presentanzanJJI1 inferiore aI cinquanta per cenlo di persone-residwli
da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione
dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di
arnministrazione delia societa conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorita di vigilanza la qua Ie veri fica
il rispetto 'della legge e delle statuto, la sana e prudente gestione, la
redditivita del patrimonio e I'effettiva tutela degli interessi con tem-
plati negli statuti. A tal fine autorizza Ie operazioni di trasformazione
e concentrazione; approva Ie modi fiche statutarie; determina, con
riferimento a periodi annuali, sentite Ie organizzazioni rappresenta-
tive delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patri-
monio; sentiti gli interessati puo sciogliere gli organi di amministra-
zione e di controllo per gravi e ripetute irregolarita nella gestione e,
nei casi di impossibilita di raggiungimento dei fini stalulari, PUQ
disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore delia
nuova disciplina dell'autorita di controllo sulle persone giuridiche di
cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successiva-
mente, finche ciascun cute rimarra titolare di partecipazioni di con-
trollo, diretto 0 indiretto, in societa bancarie ovvero concorrera al
controllo, diretto 0 indiretto, di dette societa attraverso la partecipa-
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zione a patti di sindacato 0 accordi di qualunque tipo, Ie funzioni sud-
dette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e delia pro-
grammazione economica. Saranno altresi emanate disposizioni di
coordinamento con la disciplina relativa aile organizzazioni non
lucrative di uti/ita socia Ie;

I) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate
dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore dei deereti stessi; con l'approva-
zione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone
giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui al1'art. 20, terzo comma,
del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto
aile modificazioni statutarie previste dal presente comma».

- Per il titolo delia legge 30 luglio 1990, n. 218 e delia legge
26 novembre 1993, n. 489, si veda nelie note aile premesse.

- La direttiva del Ministro del tesoro 18 novembre 1994, con-
cerne: «Criteri e procedure per ·la dismissione delle partecipazioni
deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. II, del decreto legislative
20 novembre 1990, n. 356, nonche per la diversificazione del rischio
degli investimenti efTettuati dagli enti stessi».

- II decreto-Iegge 31 maggie 1994, n. 332, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, reca: «Normeper l'accele-
razione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e
degli enti pubblici in societa per azioni». Si riporta i/ testo dell' art. I,
commi 7 e 7-bis:

«7. II Ministro del tesoro, con proprio deereto,stabilisce criteri e
procedure di carattere generaie per Ie dismissioni delle partecipazioni
deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti Ie norme vigenti in mate-
ria di dismissioni delle partecipazioni delio Stato, nonche per I'uti-
lizzo dei relativi proventi,. che devono essere impiegatisecondo criteri
di diversificazione del rischio degli investimenti.

7-bis. Sono abrogati l'art. 13, commi 4 e 5, e gli articoli 19,20 e 21
del decreto legisaltivo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modifi-
cazioni».

- La legge 8 novembre 1991, n. 381, reca: «Disciplina delle coo-
perative sociali».

- II testo dell'art. 15 delia legge II agosto 1991, n. 266 (Legge-
quadro sul volontariato), e il seguen.te:

«Art. IS (Fondi speciali presso Ie region i). - 1. Gli enti di cui
all'art. 12, comma I, del decreta legislativo 20 novembre 1990,
n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non infe-
riore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di
funzionamento e dell'accantonamento di cui alia 1ettera d) del com-
ma I dello stesso art. 12, venga destinata alia costituzione di fondi
speciali presso Ie regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti
locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di voIon-
tariato, e da queste gestiti, can la funzione di sostenerne e qualificarne
I'attivita.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto
aile operazioni di ristrutturazione di cui all'art. I del citato decreta
legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime final ita di
cui al comma I del presente articolo una quota pari ad un decimo
delle sam me destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilita ai
sensi dell'art. 35, terzo comma, del rel;io de{;reto 25 aprile 1929,
n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalita di attuazione delle norme di cui ai commi I e 2,
saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con
il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblica-
zione delia presente legge nella Gazzetta Ujjicia!(!)}.

- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si
veda nelle note aile premesse.

Nola aU'arl. 6:

- II testa del primo e secondo comma dell'art. 2359 del codice
civile (Societa controllate e societ<icollegate), e il seguente:

«Sono considerate societa controllate:

I) Ie societa in cui un'altra societa dispone della maggioranza
dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) Jesocieta in cui un'altra societa dispone di voti sufficienti
per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3} Ie societa che sono sotto influenza dominante di un'altra
societa in virtU di particolari vincoIo contraUi con essa.

Ai fmi dell'applicazione dei numeri I) e 2) del primo comma si
computano anche i voti spettanti a societa controllate, a societa fidu-
ciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per
conto di terzi».

- H testa dell'art 2423 del cod ice civile e il seguente:

«Art. 2423 - Redazione del bilancio. Gli amministratori devono
redigere it bilancio di esercizio, costituito dalio state patrimoniale,
dal conto economico e dalla nota integrativa.

II bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria
della socicta e il risultato economico dell'esercizio.

Se Ie informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sana sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fornire Ie informazioni. complementari necessarie allo
scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli segueJlti e incompatibiJe con la rappresentazione veritiera e
carretta, la disposizione non deve essere applicata. La nota integra-
tiva deve motivare la deroga e deve indicarne l'influenza sulla rappre-
sentazioue della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utili derivanti dalla deroga devono, essere
iscritti in lh"l3 riserva non distribuibile se non in misura corrispon-
dente al more recuperato.

II bilancio deve essere redatto in lire».

- Si riporta i/ testa degli articoli dal 2421 al 2435 del codice
civile:

«Art. 2421 (Libri sociali obbligalOri). - Oltre i libri e le altre
scritture (,A:llltabiliprescritti nell'a.rt. 221-+,la societi cleve tenere:

I) U libro dei soci, nel quale devono essere indicati il numero
delle azioni, il cognome e il nome dei titolari delle azioni nominative,
i trasferimcnti e i vincoIi ad esse relativi e i versamenti eseguiti;

2) il horo delle obbligazioni, il quale deve indicare I'ammon-
tare delle obbligazioni emesse e di quelle estinte, il cognome e il nome
dei titolari ddle obbligazioni nominative e i trasferimenti e i vincoli
ad esse relativi;

3) il horo delie adunanze e delle deliberazioni delle assembIee,
. in cui devono essere trascritti anche i verbali redaUi per atto pubbIico;

4) il h"bro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di
amministrazione;

5) illibro delle adunanze e delle deliberaz;oni del collegio sin-
dacale;

6) illibro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato ese-
cutivo, se questo esiste;

7) il b'bro delle adunanze e delle deIiberazioni delle assemblee
degli obbligazionisti, se sono state emesse obbligazioni.



I libri indicati nei numeri I, 2, 3 e 4 sono tenuti a cura degli
amministratori, iJ libro indicato nel n. 5 a cura del collegio sindacale,
illibro indicato nel n. 6 a cura del comitato esecutivo e iJlibro indicato
nel n. 7 a cura del rappresentante comune degli obbligazionisti.

I libri suddetti, prima che siano messi in use, devono essere
numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio a
norma dell'art. 2215».

«Art. 2422 (Diritto d'ispezione dei libri sociali). - I soci hanno
diritto di esaminare i libri indicati nei numeri I e 3 dell'articoloprece-
dente e di ottenerne estratti a proprie spese.

Eguale diritto spetta al rappresentante comune degli obbligazio-
nisti per i libri indicati nei numeri 2 e 3 deU'articoIo precedente, e ai
singoli obbligazionisti per illibro indicato nel n. 7 dell'articolo mede-
simo».

<~rt. 2423 (Redazione del bilancio). - Gli amministratori
devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo state patrimo-
niaIe, dal conto economico e dalla nota integrativa.

II biJancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare
in modo veritiero e corretto Ia situazione patrimoniale e finanziaria
delia societll. e iJ risultato economico dell'esercizio.

Se Ie informazioni richieste da specifiche disposizioni di legge
non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta,
si devono fomire Ie informazioni complementari necessarie allo
scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una disposizione degli
articoli seguenti e incompatibiJe con Ia rappresentazione veritiera e
corretta, Ia disposizione non'deve essere applicata. La nota integra-
tiva deve motivare Ia derogae deve indicame l'influenza sulla rappre-
sentazione della situazione patrimoniaIe, finanziaria e del risultato
economico. Gli eventuali utiliderivanti dalla deroga devono, essere
iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispon-
dente al valore recuperato.

II bilancio deve essere redatto in lire».

(~rt. 2424 (Contenuto dello stato patrimoniale). - Lo state
patrimoniale deve essere redatto in conformita al seguente schema.

Attivo:

A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata
indicazione delia parte gill.richiamata.

B) Immobilizzazioni:

I - Immobilizzazioni immateriali:

I) costidi impianto e di ampliamento;

2) costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle
opere dell'ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.

Totale.

II - Immobilizzazioni materiali:

I) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinario;

3) attrezzature industriali e commerciaJi;

4) altri beni;

5) immobilizzazioni in corso e acconti.

Selie genera/e. n. 125

III - IrnrnobiJizzazioni finanziarie, con separata indicazione
per ciascuna voce dei crediti, degli importi esigibili entro I'esercizi~
successivo:

I) partecipazioni iT::

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) imprese controJlanti;

d) altre imprese;

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso controllanti;

d) verso altri;
3) altri 'titoli;

4) azioni proprie, con indicazione anche del valore nominale
cornplessivo.

C) Attivo circolante:

I - Rimanenze:

I) materie prime, sussidiarie e di consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e sernilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti fmiti e merci;
5) acconti. ~

II - Crediti, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli"
importi esigibili oltre l'esercizio successivo:

I) verso c1ienti;

2) verso imprese controllate;

3) verso imprese collegate;

4) verso controllan ti;

5) verso altri.

I) partecipazioni in i.c-npresecontrollate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) partecipazioni in imprese controllanti;

4) altre partecipazioni;

5) azioni proprie, con indicazioni anche del valore nominale
complessivo;

6) altri titoli.

Totale.

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa.



Totale attivo circolante (C).

.. D) Ratei e risconti, con separata indicazione del disaggio su pre-
stltl.

Passivo:
A) Patrimonio netto:

1- Capitale.
II - Riserva da sopraprezzo delle azioni.
III - Riserve di rivalutazione.
IV - Riserva legale.

V - Riserva per azioni proprie in portafoglio.
VI - Riserve··statutarie.

VII - A1tre riserve, distintamenteindicate.
VIII ~Utili (perdite) portati a nuovo.
IX - Utile (perdita) dell'esercizio.

Totale.
B) Fondi per rischi e oneri:

I) per trattamento di quiescenza e obblighi simili;
2) per imposte;
3) altri.

Totale.
C) Trattamento di fine rapporto di lavora subordinato.
D) Oebiti, con separata indicazione, perciascuna voce, degli

importi esigibili oltre I'eserciziosuceessivo:
I) obbligazioni;
2) obbligazioni convertibili;
3) debiti verso banche;
4) debiti verso altri finanziatori;
5) aceonti;
6) debiti verso fornitori.
7) debiti rappresentati da titoli di eredito;
8) debiti verso imprese contrallate;
9) debiti verso imprese collegate;
10) debiti verso contrallanti;
I I) debiti tributari;
12) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale;
13) altri debiti.

Totale.
E) Ratei e risconti, con separata indicazionc dell'aggio su pn;stiti.
Se un clemento dell'attivo 0 del passive rica de sotto pili voci dello

schema, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora cia sia necessa-
rio ai fini delia comprensione del bilancio, la sua appartenenza anche
a voci diverse da quella nella quale e iscritto.

In calee allo stato patrimoniale devono risultare Ie garanzie pre-
state direttamente 0 indirettamente, distinguendosi tra fidejussioni,
avalli, altre garanzie personali e garanzie reali, ed indicando separata-
mente, per ciascun tipo, Ie garanzie prestate a favore di imprese con-
trail ate e collegate, nonchc di controllanti e di imprese sottoposte al
contrallo di queste ultime; devono inoltre risultare gli aItri conti
d'ordine».

«Art. 2425 (Contenuto del canto economico). - II conto econo-
mico deve essere redatto in conformita a1seguente schema:

A) Valore delia produzione:
I) ricavi delle vendite e delle prestazioni;
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione,

semilavorati e finiti;

3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione;

4) incrementi di immobilizzazioni per lavori intemi;

5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi
in conto esercizio.

B) Costi delia produzione:

6) per materie prime, sussidiarie; di consumo e di merci;
7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per i1personaIe:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;

10) ammortarnenti e svaIutazioni:

a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;

d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e
delle disponibilita liquide;

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di
consumo e merci;

12) accantonamenti per rischi;

13) altri aceantonamenti;

14) oneri diversi di gestione .••

15)praventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli
relativi ad imprese controllate e collegate;

16) altri proventi finanziari;

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni, con separata indi-
cazione di quelli da imprese contrallate e collegate e di quelli da con-
trol1anti;

b) da titoli iscritti neHe immobilizzazioni che non coslitui-
scono partecipazioni;

c) da tilali iscritti nelI'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;

d) proventi diversi dai precedenti, con separata indicazione di
quelli da imprese contrallate e collegate e di queIli da controIIanti;

17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di
qm:lli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

18) rivalutazioni:
aj di partecipazicr.i:

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono par-
tecipazioni;

c) di titoli iscritti alI'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni;



5) I'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente 0 per
tramite di societa fiduciaria 0 per interposta persona, in imprese con-
troll ate e coUegate, indicando per ciascuna la denominazione, la sede,
il capitale, I'importo del patrimonio netto; l'utile 0 la perdita dell'ul-
timo esercizio, la quota posseduta e il valore attribuito in bilancio 0

il corrispondente credito;

6) distintamente per ciascuna voce, I'ammontare dei crediti e
dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assi-
stiti da garanzie reali su beni sociali, con specifica indicazione delia
natura delle garanzie;

7) la composizione delle voci "ratei e risconti attivi" e "ratei e
risconti passivi" e delIa voce "altri fondi" deUo state patrimoniale,
quando iI loro ammon tare sia apprezzabile, nonche la composizione
delia voce "altre riserve";

8) I'ammontare degli oneri finanziari imputati nell'esercizio ai
valori iscritti nell'attivo dello stato patrimoniale, distintamente per
ogni voce;

9) gli impegni non risultanti dallo state patrimoniale; Ie noti-
zie sulla composizione e natura di tali impegni e deiconti d'ordine, la
cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e
finanziaria delia societa, specificando quelli relativi a imprese con-
trollate, collegate, controUanti,e a imprese sottoposte al controllo di
queste ultime;

10) se significativa, la ripartizione dei ricavi delle vendite e
delle prestazioni secondo categorie di attivita e secondo aree geografi-
che;

II) I'ammontare dei proventi da partecipazioni, indicati nel-
I'art. 2425, n. IS), diversi dai dividendi;

12) la suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari,
indicati neU'art. 2425, n. 17), relativi a prestiti obbligazionari, a debiti
verso banche, e altri;

13) la composizione delle voci "proventi straordinari" e "oneri
straordinari" del conto economico, quando il loro ammon tare sia
apprezzabile;

14) i motivi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti
eseguiti esclusivamente in applicazione di norme tributarie" ed i rela-
tivi importi, appositamente evidenziati rispetlo aU'ammontare com-
plessivo delle rettifiche e degli accantonamenti risultanti dalle appo-
site voci del conto economico;

IS) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categoria;

16) l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori ed
ai sindaci, cumulativamente per ciascuna categoria;

17) il numero e il valore nominale di ciascuna categoria di
azioni delia societa e i1numero e il valore nominale delle nuove azioni
deUa societa sottoscritle durante I'esercizio;

18) Ie azioni di godimento, Ie obbligazioni convertibili in azioni
e i titoli 0 valori simili emessi dalla societa, specificando il loro
numero e i diritti che essi attribuiscono».

«Art. 2428 (Relazione sulla gestione). - II bilancio deve essere
corredato da una relazione degli amministratori suUa situazione deUa
societa e sull'andamento delia gestione, nel suo complesso e nei vari
settori in cui essa ha opera to, anche attraverso imprese controllate,
con particolare, riguardo ai costi, ai ricavi e agli investimenti.

Dalla relazione devono in ogni caso risultare:

I) Ie attivita di ricerca e di sviluppo;

, 2) I rapporti con imprese controllate, collegate, controllanti e
imprese sottoposte al controllo di queste ultime;

3) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia
deUe azioni 0 quote di societa controllanti possedute daUa societa,
anche per tramite di societa fiduciaria 0 per interposta persona, con
l'indicazione delia parte di capitale corrispondente;

4) il numero e. il valo~e nominale .sia de!le azioni proprie sia
deUe azIOm0 quote dl socleta controllantl acqUlstate 0 alienate dalle
societa nel corso deii'esercizio, anche per tramite di societa fiduciaria
o per interposta persona, con I'indicazione deUa corrispondente parte
di capitale, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e deUe
alienazioni;

5) i fatli di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;
6) I'evoluzione prevedibile deUa gestione.

Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'ese;cizio gli
amministratori delle societa con azioni quotate in borsa devono tra-
smettere al collegio sindacale una relazione sull'andamento delia
gestione, redatta secondo i criteri stabiliti dalla commissione nazio-
nale per Ie societa e la borsa con regolamento pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale delia Repubblica italiana. La'relazione deve essere pub-
blitata nei modi e nei termini stabiliti dalla commissione stessa con
regolamentoanzidetto. .~

Dalla relazione deve inoltre risultare I'elenco delle sedi seconda-
rie della societa».

«Art. 2429 (Relazione dei sindaci e deposito del bilancio). II bilan-
cio deve essere comunicato dagli amministratori al collegio sindacale,
con la relazione, almeno trenta giomi prima di quello fissato per
I'assemblea che deve discuterlo. '

II collegio sindacale deve riferire all'assemblea sui risultati del-
"esercizio sociaIe e sulla tenuta delia contabilita, e fare Ie osservazioni
e Ie proposte in ordine a! bilancio e alia sua approvazione, con parti-
colare riferimento a1l'esercizio delia deroga di cui all'art. 2423,
comma 4.

II bilancio, con Ie copie integrali dell'u1timobilancio delle societa
controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo
bilancio delle societa collegate, deve restare depositato in copia nella
sede della societa, insieme con Ie relazioni degli amministratori e dei
sindaci, durante i '1uindici giorni cheprecedono I'assemblea, e finche
sia approvato.Ts"ocipossono preQ~erne visione.

II deposito delle copie dell'ultimo bilancio delle societa control-
late prescritto dal comma precedente puo essere sostituito, per quelle
inc1usenel consolidamento, dal deposito di un prospetto riepilogativo
dei dati essenziali dell'u1timobilancio delle medesiine».

«Art. 2430 (Riserva legale). Dagli utili netti annuali deve essere
dedotta una somma corrispondente almeno alia ventesima parte di
essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto
il quinto del capitale sociale.

La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente
se viene dirninuita per qualsiasi ragione.

Sono salve Ie disposizioni delle leggi speciali».

«Art. 2431 (Sovrapprezzo delle azioni). - Le somrne pcrcepite
dalla societa per l'emissione di azioni ad un prezzo supcriore allow
valor" ndrriihale non pcssono essere distribuite fino ache la riserva
legale non abbia raggiunto illimite stabilito dall'art. 2430».

«Art. 2432 (Partecipazione agli utili). - Le partecipazioni agli
utili eventualmente spettanti ai promotori, ai soci fondatori e agli
amministratori sono computate sugli utili netti risul!anti dal bilancio,
fatta deduzione delia quota di riserva legale».

«Art. 2433 (Distribuzione degli utili ai soci). - L'assemblea che
approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci.

Non possono essere pagati dividendi suJle azioni, se non per utili
realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non puo farsi Juogo
a ripartizione di utili fino ache il capitale non sia reintegrato 0 ridotto
in misura corrispondcnte.

I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente
articolo non sono ripetibili. se i soci Ii hanno riscossi in buona fede
in base al bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti
corrispondenti» ,



19) svalutazioni:

a) di partecipazioni;

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono par-
tecipazioni;

c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono
partecipazioni,

20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alie-
nazioni i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5);

21) oneri, c~n separata indicazione delle minusvalenze da aliena-
zioni, i cui efTetti contabili non sono iscrivibili al n. 14), e deIle imposte
relative a esercizi precedenti.

Risultato prima delle imposte (A-B + -C + -0 + -E);

22) imposte sul reddito dell'esercizio;

23) 24) 25) abrogati;

26) utile (perdita) dell'esercizio».

<<Art. 2426 (Criteri di valutazione). - Nelle valutazioni devono
essere osservati i seguenti eriteri:

I) Ie immobilizzazioni sono iscritte al costa di acquisto 0 di
produzione. Ne! costo di acquisto si computano anche i costi acces-
sori. II costo di produzione comprende tutti i costi direttamente impu-
tabili aI prodotto. PUO comprendere anche altri costi, per la quota
ragionevolmente imputabile al prodotto, relativi al periodo di fabbri-
cazione e fino al momenta dal quale il bene puo essere utilizzato;
con gli stessi criteri possono essere aggiunti gli oneri relativi al finan-
ziamento delia fabbricazione, interna 0 presso terzi;

2) il costa delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la
cui utilizzazione e limitata nel tempo deve essere sistematicamente
ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la lore residua possi-
biliti di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammorta-
men to e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota
integrativa;

3) I'immobilizzazione che, alia data deIla chiusura dell'eserci-
zio, risulti durevolmente di val ore inferiore a queIlo determinato
secondo i numeri I) e 2) deve essere iscritta a tale minor valore; questa
non puo essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno
i motivi delia rettifica effettuata;

Per Ie immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate 0 colle gate che risultino iscritte per un valore superiore a
quello derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto
dal successivo n. 4) 0, se non vi sia obbligo di redigere il bilancio con-
solidato, al val ore corrispondente alia frazionedi patrimonio netto
risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa 'partecipata, la differenza
dovd. essere motivata nella nota integrativa;

4) Ie immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese
controllate 0 collegate possono essere valutate, con riferimento ad
una 0 piu tra dette imprese, anziche secondo il criterio indicato al
n. I), per un importo pari alia corrispondente-razione del patrimonio
netto risultante dall'ultimobilancio delle imprese medesime, detratti
i dividendi ed operate Ie rettifiche richieste daiprincipi di redazione
del bilancio consolidato nonche quelle necessarie per il rispetto dei
principi indicati negli articoli 2423 e 2423-bis.

Quando la partecipazione e iscritta per la prima volta in base al
metodo del patrimonio netto, il costa di acquisto superiore al valore
corrispondente del patrimonio netto risultante dall'ultimobilancio

de~I'imp~esa ~on!rollata 0 colle~ata puo ess~re iscri~to nell'attivo, pur-
che ne siano mdicate Ie raglOlll nella nota mtegratlva. La ditTerenza
per la parte attribuibile a beni ammortizzabili 0 all'avviamento, dev~
essere amrnortizzata.

Negli esercizi successivi Ie plusvalenze, derivanti dall'applica-
zione del metodo del patrimonio netto, rispetto al val ore indicato nel
bilancio dell'esercizio precedente sono iscritte in una riserva non
distribuibile;

5) i costi di impianto e di ampliamento, i costi di ricerca, di svi-
luppa e di pubbliciti aventi utilita pluriennale possono essere iscritti
neIl'attivo con il consenso del coUegio sindacale e devono essere
ammortizzati entro un periodo non superiore a cinque anni. Fino a
che I'ammortamento non e completato possono essere distribuiti divi-
dendi solo se residuano riserve disponibili sufficienti a coprire ram-
montare dei costi non ammortizzati;

6} I'avviamento puo essere iscritto nell'attivo con il consenso
del collegio sindacale, se acquisito a titolo oneroso, nei limiti del costo
per esso soste!1uto e deve essere ammortizzato entro un periodo di
cinque anni. E tuttavia consentito ammortizzare sistematicamente
I'avviamento in un periodo limitato di durata superiore, purche esso
non superi la durata per l'utiIizzazione di questo attivo e ne sia data
adeguata motivazione nella nota integrativa;

7) iI disaggio su prestiti deve essere iscritto nell'attivo e
ammortizzato in ogoi esercizio per iI periodo di durata del prestito;

-S) i crediti devono essere iscritti secondo iI val ore presumibile
di realizzazione;

9) Ie rimanenZe, i titoli e Ie attivita finanziarie che non costitui-
scono immobilizzazioni so no iscritti al costa di acquisto 0 di produ-
zione, calcolato secondo il n. I), ovvero al val ore di realizzazione
desumibile dall'andamento del mercato, se minore; tale minor valore
non puo essere mantenuto nei successivi bilanci se ne sono venuti
meno i motivi. I costi di distribuzione non possono essere computati
nel costa di produzione;

1O} il costa dei beni fungibili puo ~sere calcolato col metodo
delIa media ponderata 0 con queIli «primo entrato, primo uscito» 0
«ultimo entrato, primo uscito>i; se il valore cos! ottenuto difTerisce in
misura apprezzabile dai costi correnti alIa chi usura dell'esercizio, la
difTerenza deve essere indicata, per categoria di beni, nella nota in te-
grativa;

ll) i lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla
base dei corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza;

12) Ie attrezzature industriali e commercia Ii, Ie materie prime,
sussidiarie e di consumo, possono cssere iscritte nell'attivo ad un
valore costante qualora siano costantemente rinnovate, e complessi-
vamente di scarsa importanza in rapporto alI'attivo di bilancio, sem-
preche non si abbiano variazioni sensibili nella loro entita, val ore e
composizione.

E consentito effettuarc rettifiche di valore e accantonamenti
esclusivamente in applicazione di norme tributaric».

<<Art. 2427 (Contenuto della nota integrativa). - La nota deve
indicare, oltre a quanta stabilito da altre disposizioni:

1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio,
nelle rettifiche di valore e nella conversione dei valori non espressi
all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

2) i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per cia-
scuna voce: il costo; Ie precedenti rivalutazioni, ammortamenti e sva-
lutazioni; Ie acquisizioni, gli spostamenti da una ad altra voce, Ie alie-
nazioni avvenuti nell'esercizio; Ie rivalutazioni, gli ammortamenti e
Ie svalutazioni elfettuati neIl'esercizio; il totale delle rivalutazioni
riguardanti Ie immobilizzazioni esistenti alia chiusura deIl'esercizio;

3) la composizione delle voci "costi di impianto e di 2.nlp1is.-
mento" e "costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicita", nouche Ie
ragioni dell'iscrizione ed i rispettivi criteri di ammortamento;

4) Ie variaziom intervenute nella consistenza delle altre voci
dell'attivo e del passive; in particolare, per i [ondi e per il trattamento
di fine rapporto, Ie ulili7.zazioni, e gli accantonamenti;



«Art. 2434 (Azione di responsabilila). - L'approvazione del
bilancio da parte delIa assemblea non implica liberazione degii ammi-
nistratori, dei direttori generali e dei sindaci per Ie responsabilita
incorse nella gestione sociale».

«Art. 2435 (Pubblicazione del bilancio e dell'elenco dei soci e dei
titolari di dirilli su azioni). - Entro trenta giorni dall'approvazione
una copia del biJancio, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla
relazione del collegio sindacale e dal verba Ie di approvazione del-
l'assemblea, deve essere, a cura degli amministratori, depositata
presso I'ufficio del registro delle imprese 0 spedita al medesimo ufficio
a mezzo di lettera raceomandata.

II bilancio pubbJicato in lire puo essere pubblicato anche in euro
al lasso fisso di conversione. II bilancio puo essere pubblicato, oitre
che in lire, anche in ecu, al tasso di conversione della data di chiusura
dell'esercizio; tale tasso deve essere indicato nella nota integrativa.

Entro trenta giomi dal\'approvazione del bilancio Ie societa non
quotate in mercato regolamentato sono tenute altresi a depositare
per I'iscrizione nel registro delle imprese l'elenco dei sodriferito alia
data di approvazione del bilancio, con I'indicazione del nurnero deIle
azioni possedute, nonche dei soggetti diversi dai sod che sono titolari
di diritti 0 beneficiari d.ivincoli sulle azioni medesime. L'elenco deve
essere corredato dal\'indicazione analitica del\e annotazioni efTettuate
nellibro dei soci a part ire dalla data di approvazione del bilancio del-
I'esercizio precedente».

- Per il titolo del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58, si veda
neIle note in premessa.

- Si trascrive il testa dell'art. 12 del citato decreto Jegislativo
n. 356/1990:

Art. 12 (Statuti). - 1. Gti statuti degli enti di cui all'art. 11,
comma 1, aventi i1fondo di dotazione a composizione non associativa
devono conformarsi ai seguenti principi:

a) gli enti perseguono fmi di interesse pubblico e di utilita
sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, della
istruzione, del\'arte e delia sanita. Potranno essere, inoltre, mantenute
Ie originarie finalita di assistenza e di tutela delle categorie sociali
piu deboli. Gli enti possono compiere Ie operazioni finanziarie, com-
merciali, immobiliari e mobiliari, salvo quanta 4isposto alla lettera
suceessiva, necessarie od opportune per il conseguimento d.itali scopi;

b) gli enti amrninistrano la partecipazione nella societa per
azioni conferitaria dell'azienda bancaria fincM ne sono titolari.

Gli enti non possono esercitare direttamente I'impresa bancaria,
nonche possedere partecipazioni di control\o nel capitare di imprese
bancarie 0 finanziarie diverse dalla societa per azioni conferitaria;
possono, invece, acquisire e cedere partecipazioni di minoranza al
capitale di altre imprese bancarie e finanziarie;

c) in via transitoria la continuita operativa tra l'ente con fe-
rente e la societa conferitaria controllata e assicurata da disposizioni
che prevedono la nomina di membri del comitato di gestione od
organo equivalente dell'ente nel consiglio di amministrazione e di
componenti l'organo di controIlo nel col\egio sindacale della suddetta
societ3.;

d) gli enti, con una quota prefissata dei proventi derivanti dalle
partecipazioni nel\e societa per azioni conferitarie, costituiscono una
riserva finalizzata alia sottoscrizione di aurnenti di capitale delle
societa medesime. La relativa riserva puo essere investita in titoli
delia partecipata onero in titoli di Stato 0 garantiti dal\o Stato;

e) vanno previste norme che disciplinano il cumulo delle cari-
- II libro I, titolo II, capo II del codice civile recadisposizionicheeaei compensi;

concernenti Ie associazioni e Ie fondazioni.

- Si riporta il testa dell'art. 87, comma 1, lettera c), del citato
decreto del Presidente delia Repubblica n. 917/1986:

«Art. 87 (Soggetli passivi). - 1. Sono soggetti all'imposta sui
reddito del\e persone giuridiche:

a)-b) (omissis);

c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa, residenti nel
territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo 0 princi-
pale I'esercizio di attivita commercia Ii».

- 11testo dell'art. 6 del decreto del Presidente delia Repubblica
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazionitributarie), e
il seguente:

«Art. 6 (Riduzione dell'imposta sui reddito delle persone giuriche).
- L'imposta sui reddito delle persone giuridiche e ridotta alia meta
nei confronti dei seguenti soggetti:

a) enti e istituti di assistenza sociale, societa di mutuo soc-
corso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza;

b) istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di
interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, acea:
demie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, dl
esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali;

c) enti il cui fine e equiparato per legge ai fini di beneficenza 0

di istruzione; -

c-bis) istituti autonomi per Ie case popolari, comunque deno-
minati, e loro consorzi.

2. Per isoggetti di cui al comma I la riduzione compete a condi-
zione che abbiano personalita giuridica».

f) gli enti possono contrarre debiti con Ie societa in cui deten-
gono partecipazioni 0 ricevere garanzie dalle stesse entro limiti prefis-
sati. Per l'ammontare complessivo dei debiti deve ess.erefissato un
liIIlite rapportato al patrimonio; .

g) i proventi di natura straordinaria non destinati alia riserva
di cui alla precedente lettera d) owero a finalita gestionali dell'ente
possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strut-
ture stabili attinenti alJa ricerca scientifica, alIa istruzione, all'arte e
alia sanita;

h) gli enti indicano la destinazione del\'eventuale residuo
netto del patrimonio in caso di liquidazione.

2. Gli enti di cui aU'art. II, comma I, aventi il fondo di dotazione
a composizione assoc:ativa, che abbiano effettuato il conferimento
deU'intera azienda,p-;:rseguono Ii·ni associativiche vengono fissati
nello statuto tenuto canto degli scopi originari. Gli statuti di tali enti
devono conformarsi ai principi di cui al comma I ad eccezione di
quanta previsto dalle lettere a) e h).

3. Le modificazioni statutarie degli enti di cui all'art. II, comma
I, sono approvate dal Ministro del tesoro entro sessanta giomi dal
ricevimento delia relativa documentazione. Decorso tale termine Ie
modificazioni si intendono approvate».

- Si riporta il testo dell'art. lll-bis, comma 3, del citato decreto
del Presidente dell a Repubblica n. 917/1986:

«3. II mutamento di qualifica opera a partire dal periodo d'impo-
sta in cui vengono meno Ie condizioni che legittimano Ie agevolazioni
e comporta I'obbligo di comprendere tutti i beni facenti parte del
patri:nonio delI'ente nell'inventario di cui alI'articolo 15 del decreto
del Presidente delia Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. L'iscri-
zione nell'inventario deve essere efTettuata entro sessanta giomi dal-
I'inizio del periodo di imposta in cui ha efTetto il mutamento di quali-
fica secondo i criteri di cui al decreto del Presidente delia Repubblica
23 dicembre 1974, n. 689».
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II testo vigente dell'art. 3, comma I, del testa unico delle
disposizioni concernenti I'imposta suUe successioni e donazioni
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, per efTetto
delia modifica introdotta dal comma 7 dell'art. 12 delia presente
legge, e il seguente:

«Art. 3 (Trasferimenti non soggelti all'imposta). - 1. Non sono
soggetti all'imposta i trasferimenti a favore delle Stato, delle regioni,
delle province e dei comuni, ne quelli a favore di enti pubblici e di
fondazioni 0 associazioni legalmente riconosciute, che hanno come
scopo esclusivo l'assistenza, 10 studio, la ricerca scientifica, l'educa-
zione, l'istruzione 0 altre finalita di pubblica utiIita, nonehe quelli a·
favore delle organizzazioni non lucrative di utilita sociale
(O.N.L.U.S.) e afondazioni previste dal decreto legislativo emanato in
attuazione delia legge 23 dicemhre 1998, n. 461)}.

- II testo vigente deII'art. 25, primo comma, lettera c), del
decreto del Presidente delia Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643
(Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobiIi), per effetto delIa modifica introdotta dal comma 8 del-
I'art. 12 delIa presente legge, e il seguente:

<<Art.25 (Esenzioni e riduzioni). - Sono esenti dalI'imposta di
cui all'art. 2 gli incrementi di valore:

a) b) (Omissis);

c) degli immobili acquistati a titolo gratuito anche per causa
di morte, da enti pubblici 0 privati legalmente riconoseiuli, qualora
la donazione, l'istituzione di erede 0 iI legato abbiano scopo specifieo
di assistenza, educazione, istruzione, studio, ricerca scientifica 0 pub-
blica utilita, nonche da organizzazioni non lucrative di uliIita sociale
(O.N.L.D.S.) e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato
in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461. L'esenzione e reve-
cata qualora la realizzazione dello scopo non sia dimostrata entro
cinque anni dalI'acqnisto mediante I'esibizione di idonea docurnenta-
zione all'ufficio del registro;».

- II testa dell'art. I I, comma 3, del decrete-Iegge 28 mario 1997,
n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio delia finanza pubblica), con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggie 1997, n. 140,.e il
seguente: .

«3. In deroga a quanta stabilito dal decreto del Presidente delIa
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, per gli irnmobili caduti in succes-
sione, acquistati dal defunto prima del 31 dicembre 1992, e dovuta
solidaIrnente dai soggetti che hanno acquistato iI diritto di proprieta,
oppure dirittireali di godimento sugli immobili medesimi, una impe-
sta, sostitutiva di quella comunale suIl'incrernento di valore degli
immobili, pari all'uno per eento del loro valore complessivo alIa data
dell'apertnra delia successione, se detto valore supera 250 milioni di
lire. L'imposta non si detrae da quella sulle successioni e, se versata
da uno solo dei coobbligati, ha efTetto liberatorio anche per gli altri.
In luogo delia dichiarazione di cui all'art. 18 del citato decreto n. 643
del 1972, i soggetti tenuti al pagamento delI'imposta sostitutiva,
oppure uno di essi, devonoadempiere gli obblighi previsti dagli arti-
coli 29, comma I, lettera n-bis), e 30 comma I, lettera i-bis), del
D.Lgs. n. 346 del 1990, introdotte dal com:na I, !ettere b) e c). Per'
l'accertamento, la riscossione anche coattiva, Ie sanzioni, gli interessi
e il contenzioso si applicano Ie disposizioni di cui al citato decreto
n. 643 del 1972. L'imposta sostitutiva si applica aIle successioni aper-
tesi fino alia data del 10 gennaio 2003».

- Per il titolo delle citate leggi n. 218/1990 e n. 489/1993, si veda
nelle note aIle premesse.

- Si riporia il testo dell'art. 16 del decreto del Presidente delia
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in mate-
ria di accertamento delle imposte sui redditi):

«Art. 16 (Registro dei beni ammortizzabili). - Le societa, gli enti
e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma delI'art. 13,
devono compilare iI registro dei beni ammortizzabili entro il termine
stabilito per la presentazione della dichiarazione.

. Ne! registro. ~ev~no .essere i~~icati.' p~r ~iascun immobile e per
clascuno del bem IscnttI IIIpubbhcl regIstn: I anno di acquisizione, il
costo ongInano, Ie nvalutazlOru, Ie svalutazlOni, il fonda di ammorta-
mento nella mis~ra rag!Siunta al termine del periodo d'imposta prece-
dente, II coefficlente dl ammortamento effetlIvamente praticato nel
periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e Ie elimina-
zioni dal processo produttivo.

Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente Ie indi-
cazioni ivi richieste possono essere efTettuate con riferimento a cate-
gorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di
ammortarnento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere
distintamente indicata la quota annua che ailluisce al fondo di
ammortarnento finanziario.

Se Ie quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta di
quelle risultanti dalI'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del
secondo comma dell'art. 68 del decreto del Presidente delIa Repub-
blica 29 settembre 1973, n. 597, iI minor ammontare deve essere
distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili.

I eosti di manutenzione, riparazione, ammodernamento e tra-
sformazione di cuiall'ultiIIIO comma del detto art. 68, che non siano
immediatamente deducibiIi, nonsi sommano al valore dei beni cui si
riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni
ammortizzabili a seeonda dell'anno di formazione».

- Per iI titolo del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, si
veda nelle note alle premesse. II testa degli articoli 59 e 60 e il
seguente:

<<Art.59 (Dejmizioni). - 1. Ai fini del presente capo:

a) il c.'ontrollo sussiste nei casi previsti dall'art. 2359, commi
primo e secondo, del cod ice civile.

Si applica I'art. 23, comma 2;

b) per "societa finanziarie" si intendono Ie societa che eserci-
. .tano,.in via esclusiva 0 prevalente: I'attivita di assunzione di parteei-

pazioni aventi Ie caratteristiche illdicate dalla Banca d'ItaIia in con-
forrnita delle delibere del CICR; una 0 pili delle attivita previstc dal-
l'art. I, comma 2, leltera f), numeri da 2 a 12; altre attivita
finanziarie previste ai sensi del numero 15 delIa medesima lettera;

'c) per "societa strumentali" si intendono Ie societa che eserci-
tano, in via esclusiva 0 prevalente, attivita che hanno carattere ausilia-
rio deU'attivita deUe societa del gruppo, comprese quelle di gestione
di immobili e di servizi anche informatici».

<<Art.60 (Composizione). - 1. II gruppo bancario e composto
altemativamente:

a) dalla banca italiana capogruppo e dalle societa bancarie,
fmanziarie e strurnentali da questa controllate;

b) dalla societa finanziaria capogruppo e dalle societa banca-
rie, finanziarie e strumentali da questa controllate, quando neU'am-
bito del gruppo abbia rilevanza la componer.te bancaria, secondo
quantostabilito dallaBa.r:ca d'ltaIia, in confor:<lit8. delle delib"r3.7.ioni
del CICR».

- Si riporta il testo degli articoli 2445 e 2501-quinquies del
codice civile:

<<Art.2445 (Riduzione del capita/e esuberante). - La riduzione
del capitale, quanta risulta esuberante per il conseguimento dell'og-
getto sociale, puo aver luogo sia mediante liberazione dei soci daU'ob-
bligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capi-
tale ai soci, nei limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2412.

L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare Ie ragioni e
Ie modalita delIa riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi
con modalita tali che Ie azioni proprie eventualmente possedute dopo
la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.

La deliberazione puo essere eseguita soltanto dopo tre mesi dal
giomo delia iscrizione nel registro delle imprese, purche entro questa
termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.



Il tribunale, nonostante I'opposizione, pUOdisporre che la ridu-
zione abbia luogo! previa prestazione da parte della societa di un'ido-
nea garanzia».

«Art. 2501-quinquies (Relazione degli esperti). ~ Uno 0 piu
esperti per ciascuna societa devono redigere una relazione sulla con-
gruita del rapporto di cambio delle azioni 0 delle quole, che indichi:

a) il metodo 0 i melodi seguiti per la determinazione del rap-
porlo di cambio propos to e i valori risultanti dall'applicazione di cia-
scuno di essi;

b) Ie eventuali difficolta di valutazione.

La relazione deve con tenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza
del metoda 0 dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto
di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella
determinazione del valore adottato. L'esperto 0 gli esperti sono desi-
gnati dal presidente del tribunale; Ie societa partecipanti alIa fusione
possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede
la societa risultante dalla fusione 0 quella incorporante la nomina di
uno 0 piu esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa partecipanti
alIa fusione tutte Ie informazioni e i documenti utili e di procedere
ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati aile societa partecipanti alia
fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano Ie disposizioni deIl'art. 64
del codice di procedura civile.

La reiazione, quanta alle societa quo tate in borsa, e redatta da
societa di revisione».

~ Il testo deIl'art. 3, secondo comma, secondo e terzo periodo e
deIl'art. 6, settimo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972,n. 643, e iI seguente:

«Art. 3 (Applicazione deU'imposta per decorso del decennio). ~
2. Omissis. Nei casi di fusione tra piu societa si tiene conto,peril
computo del decennio, ancIu: del periodo di tempo in cui gIi immobili
sono appartenuti aile societa fuse 0 incorporate. La stessa disposi-
zione si applica in caso di scissione, con riferimento al periodo di
appartenenza alia societa sciss(l».

<<Art.6 (Imponibile). ~ 7. Per la determinaiione dell'incremento
di valore degli imrnobili gia appartenenti a societa fuse 0 incorporate,
alienati dalla societa risultante dalla fusione 0 incorporante 0 a que-
sta appartenenti al compirnentci· del decennio, il valore iniziale e
quello degli imrnobili stessi alia data deli'acquislo da parte delle
societa fuse 0 incorporate ovVero quello assunto a base delia prece-
dente tassazione nei confronti di tali societa. La stessa disposizione
si applica in caso di scissione, per quanta riguarda gli immobili gia
appartenenti alla societa scissa».

~ Si riporta il tesfo dell'art. 44 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 91711986:

<<Art.44 (Utili da partecipazione in societa ed emi). ~ I. Non
costituiscono utili Ie somme e i beni ricevuti dai soci delle societa sog-
gette all'imposta sui reddito delle persone giuridiche a titolo di ripar-
tizione di riserve 0 altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione
delle azioni 0 quote, con interessi di conguaglio versati dai sottoscrit-
tori di nuove azioni 0 quote, con versarnenti fatti dai soci a fondo per-
duto 0 in conto capitale e con saldi di rivalutazione monetaria esenti
da imposta; tuttavia Ie somme 0 il valore normale dei beni rice-
vuti riducono iI costo fiscalmente riconosciuto delle azioni 0 quote
possedute.

2. In caso di aumento del capitale sociale mediante passaggio di
riserve 0 altri fondi a capitale Ie azioni gratuite di nuova emissione e
l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni 0 quote gia emesse
non costituiscono utili per i soci. Tuttavia se e nella misura in cui
l'aumento e avvenuto mediante passaggio a capitale di riserve 0 fondi
diversi da queIli indicati nel comma I, la riduzione del capitale esube-
rante successivamente deliberata e considerata distribuzione di utili;
la riduzione si imputa con precedenza alla parte dell'aumento com-
plessivo di capitale derivante dai passaggi a capitale di riserve 0 fondi
diversi da queIIi indicati nel comma 1, a partire dal meno recente,
ferme restando Ie norme delle leggi in materia di rivalutazione mone-
taria che dispongono diversamente.

3. Le somme 0 iI valore normale dei beni ricevuti dai soci in caso
di recesso, di riduzione del capitale esuberante 0 di liquidazione anche
concorsuale delia societa ed enti costituiscono utile per la parte che
eccede il prezzo pagato per I'acquisto 0 la sottoscrizione delle azioni
o quote annullate.Il credito di imposta di cui all'art. 14 spetta lirnita-
tamente alla parte deIl'utile proporzionalmente corrispondente aIle
riserve, diverse da quelle indicate nel comma I, anche se irnputate a
capitale. Resta ferma I'applicazione delle ritenute alia fonte sulle
riserve, anche se imputate a capita Ie, diverse da quelle indicate nel
comma I, attribuite ai soci in dipendenza delle predette operazioni.

4. Le disposizioni del presente articolo valgono, in quanta appli-
cabili, anche per gli utili derivanti dalla partecipazione in enti, diversi
dalle societa, soggetti all'imposta sui reddito delle persone giuridi-
che».

~ Per il titolo delIa legge 30 luglio 1990, n. 218, e delia legge
26 novembre 1993,n. 489, si veda tielle note aile premesse.

~ Il testo dell'art. 2, comma 2, lettera b), delIa citata direttiva
18 novembre 1994, e iI seguente:

«2. Entro cinque anni dall'emanazione della presente direttiva gli
enti conferenti procedono alia diversificazione del proprio attivo in
modo che:

,a) (omissis);

b) non piu del 50% del proprio patrimonio sia investito In
azioni della societa conferitaria».

~ Per il testo delI'art. 2501-quinquies del codice civile, si veda in
note alI'art. 16.

Note aU'art. 22:

~ Si riportail testo dell'art. 105,cqIprni 2, 3 e 4 del citato decreto
del Presidente delia Repubblica n. 91711986:

«2. Concorrono aformare l'ammontare di cui alia lettera a) del
comma 1 Ie imposte liquidate nelle dichiarazioni dei redditi, salvo
quanta previsto al numero 2) del comma 4, Ie imposte liquidate ai
sensi delI'art. 36-bis del decreto del Presidente delia Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, ed iscritte in ruoli non piu impugnabili
ovvero derivanti da accertamenti divenuti definitivi, nonchi: Ie impo-
ste applicate a titolo di imposta sostitutiva. Ai fini del presente
comma si tiene conto delle imposte liquidate, accertate 0 applicate
entro Ia data della deliberazione di distribuzione degli utili di eserci-
zio, delle riserve e degli aItri fondi diversi da quelli indicati nel primo
comma deIl'art. 44, nonche delle riduzioni del capitale che si conside-
rano distribuzione di utili ai sensi del comma '2 del medesimo art. 44.

3. In caso di distribuzione degli utili di esercizio, in deroga alia
disposizione dell'ultimo periodo del comma 2, concorre a formare
I'ammontare di cui alia Iettera a) del comma 1 l'imposta liquidata
nella dichiarazione .dei redditi del periodo a ct:i gli utili si riferisc::JI1o,
anche se il termine di presentazione di detta dichiarazione scade suc-
cessivamente alia data delIa deliberazione di distribuzione. La dispo-
sizione precedente si applica, altresi, nel caso di distribuzione delle
riserve in sospensione d'imposta, avendo a tal fine riguardo all'impo-
sta liquidata per il periodo nel quale tale distribuzione e deliberata.
Qualora, anche con il concorso deIl'irnposta liquidata per detti
periodi, iI credito d'irnposta attribuito ai soci 0 partecipanti non trovi
copertura, la societa 0 I'ente e tenuto ad efTettuare, per la difTerenza,
il versamento di una corrispondente irnposta, secondo Ie disposizioni
dell'art. 105-bis.

4. Concorrono a formare I'ammontare di cui alla lettera b) del
comma I: I) l'imposta, calcolata nella misura del 58,73 per cento, cor-
rispondente ai proventi che in base agli altri articoli del presente testo
unico 0 di leggi speciali non concorrono a formare il reddito della
societa 0 dell'ente e per i quali e consentito computare detta irnposta
fra quelle del presente comma; 2) I'imposta relativa agli utili che
hanno concorso a formare il reddito dell a societa 0 dell'ente e per i
quali e state attribuito alla societa 0 all'ente medesirno il credito d'im-
posta limitato di cui all'art 94, comma I-bis. L'irnposta corrispon-
dente ai proventi di cui al numero I) e commisurata all'utile di eserci-
zio che eccede quello che si sarebbe formato in assenza dei proventi
medesimi; l'irnposta relativa agli utili di cui al nurnero 2) e computata



fino a concorrenza del credito di impos'ta.:jvi indicato, utilihato in
detrazione dalla societa 0 dall'ente secondo Ie disposizioni del citato
art. 94, comma I-bis».

- 11 testa dell'art. 7 del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n, 466 (Riordino delle imposte personali sui reddito at fine di favorire
la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'art. 3, comma 162, let-
tere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662), e il
seguente:

«Art. 7. - 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto
dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 30 settembre
1996e, per Ie banche e Ie imprese di assicurazione, dal quarto periodo
d'imposta successivo a quello in corso alia data predetta».

- Si trascrive il testo dell'art. 91 del citato decreto del Presidente
delIa Repubblica n. 91711986:

«Art. 91 (Aliquota de/l'imposto). - I. L'imposta e commisurata
al reddito complessivo netto con I'aliquota del 36 per cento».

- II testo dell'art. I, commi I e 3, del citato decretolegislativo
n. 46611997, e il seguente:

«1. II reddito complessivo netto dichiar;I!O dalle societa e dagli
enti indicati nell'art. 87, comma I, letterea) e b), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente delia
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e assoggettabile alI'imposta sul
reddito delle persone giuridiche con I'aliquota del 19 per cento per la
parte corrispondente alia remunerazione ordinaria della variazione
in aumento del capitale investito rispetto a quello esistente alia chiu-
sura dell'esercizio in corso al 30 settembre 1996. La presente disposi-
zione non si applica nei casi previsti dall'art. 125 del testa unico delle
imposte sui redditi. Se il periodo di imposta e superiore 0 inferiore
ad un anno, la variazione in aumento va ragguagliata alia durata del
periodo stesso».

«3. L'applicazione delia disposizione del comma I non puo deter-
minare un'aliquota media dell'imposta inferiore al 27 per cento. La
parte di reddito che, per effetto dell'applicazione del presente comma,
non fruisce dell'aliquota ridotta di cui al comma I e computata in
aumento del reddito assoggettabile all'aliquota ridotta dei periodi di
imposta successivi, ma non oltre il quinto. 11medesimo riporto a
nuovo si applica altresi nel caso di assenza 0 insufficienza di reddito
imponibile».

Note altart. 23:

- Si riporta il testa dell'art. 23 del citato decreto legislativo
n. 385/1993:

«Art. 23 (Nozione di control/a). - 1. Ai fini del presente capo il
controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle
societa, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del
codice civile.

2. 11controllo si considera esistente nella forma dell'influenza
dominante, salvo prova contraria, allorche ricorra una delle seguenti
situazioni:

I) esistenza di un soggetto che, in base ad accordi con altri
soci, ha il diritto di nominare 0 revocare la rnaggioranza degli ammi-
nistratori ovvero dispone da solo delia maggioranza dei voti esercita-
bili nell'assemblea ordinaria;

2) possesso di una partecipazione idonea a consentire la
nomina 0 la revoca della maggioranza dei membri del consiglio di
amministrazione;

3) sussistenza di rapporti, anche tra soci, di carattere finanzia-
rio e organizzativo idonei a conseguire uno dei seguenti effetti:

a) !a trasmissione degli utili 0 delle perdite;
b) il coordinamento delia gestione dell'irnpresa con quella

di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune;
c) I'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli deri-

vanti dalle azioni 0 dalle quote possedute;
d) l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in

base all'assetto proprietario di poteri nella scelta di amministratori e
dei dirigenti delle imprese;

4) assoggettamento a direzione comune, in base alia composi-
zione degli organi amministrativi 0 per altri concordanti elementi».

- Per iJ testa dell'ait. 60 -del citato decreto legislativo
n. 38511993 si veda in note all'art. 14.

- Per Ie disposizioni recate dagli articoli 3, secondo comma
secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 643/1972, si veda in note all'art. 16.

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3,' dell a citata direttiva
18 novembre 1994:

«3. Non costituisce realizzo di plusvalenze per I'ente conferente iI

trasferimento delle azioni detenute nellasocieta conferitaria e rive-
nienti dalconferimento che consenta di rispettare il parametro
minimo di diversificazione di cui aI punto b) del comma precedente.
Per gli enti conferenti che abbiano rispettato iJ suddetto parametro
minimo di diversificazione non costituisce altresi realizzo di plusva-
lenze il trasferimento delle azioni detenute nella societa conferitaria
avvenuJo in data successiva al predetto quinquenni()'».· .

- Per quanta concerne la disposizione recata dall'art. 2, com-
ma 2, lettera b), delia sopra citata direttiva'si veda in note all'art. 16.

- Per il titolo del decreto legislativo n. 356/1990, si veda in note
al titolo.

- 11regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, reca: «Approvazione
delle statuto della Banca d'Italia».

- Le disposizioni contenute negli articoli 12 e seguenti e 2501 e
seguenti del codice civile, riguardano, rispettivamente, Ie persor,e giu-
ridiche private e Ie forme di fusione delle societa.

- Si riporta il testa dell'art. 8 delia citata legge n.461/1998:

(<Art. 8 (Copertura finanziaria). - 1. Aile minori entrate deri-
vanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decor-
rere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del biJancio triennale 1998-2000, nell'am-
bito dell'unita previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione de! Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per I'anno 1998, allo scopo parzialmente
utili7.zando I'accantonamer.to relativo al Ministero medesirno.

2. II Ministero del tesoro, del bilancio 'e delia program:nazione
economica e autorizzato ad apportare, con propri decreti, Ie occor-
renti variazioni di bilancio».

- II testa dell'art. 17, comma 3, delia legge 23 agosto 1988,
n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita di Governo e ordinamento
delia Presidenza del Consiglio dei Ministri", e il segucnte:

«3. Con decreto ministeriale possono essere' adottati regolamenti
nelle materie di competenza del Ministro 0 di autorita sottordinate
al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tall
regolamenti, per materie di competenza di pili Ministri, possono
essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la neces-
sita di apposita autorizzazione da parte delia legge. I regolamen.ti
ministeriali ed interministeriali non po"sono dettare norme contrane
a queUe dei regolamenti emanati dal Govcmo. Essi dcbbono essere
comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima delia lora
emanazione».
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PROVVEDIME;..rrO 5 agosto 1999.

Atto di indirizzo II carattere generale in materia di adeguamento degli statuti delle foodllioni aile dislXlsizioni delJa
legge 23 dicembre 1998, o. 461, e del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

IL ~INISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMlCA

VISTA la legge di delega23 dicembre 1998, n. 461;

'VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, relativo a1 riordino delia disciplina
civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma I, del decreto legislativo 20
novembre t 990, n. 356 e alIa disciplina fiscaJ.e delle operazioni di ristrutturazione bancaria, in
attuazione delIa legge 23 dicembre 1998, n. 461;

VISTO in particolare, l'an. 28, c. 1, del predetto decreto legislativo n. 153 del 1999, in base al
quale ule fondazioni adeguano gli statuti aIle disposizioni del presente decreto entro centottanta
giorni dalla data delIa entrata in vigore del decreto stesso" e "il periodo di tempo intercorrente tra
tale data e quella nella quale I' Autorita di vigilanza provvede, in sede di prima applicazione del
presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell' articolo
10, comma 3, lettera e), non e considerato ai fini del calcolo del termine dei centottanta giomi";

VISTO il richiamato articolo 10, comma 1, lettera e), il quale attribuisce .all'Autorita di .
vigiIaIiz.a, sentite Ie organizV\zione rap presentative delle fondazioni, il potere di ernanare atti di ,""-
indirizzo a carattere genera1e neUe materie riguardanti, fra I'altro, l'adeguamentostatutanodi cui at.:';::
predetto articrilo 28; . ". ·;R~~,

, .,:';".

CONSIDERATO che il decreto legislativo 17 ~ggio 1999, n. 153 e entrato in vigore il 1~;~
giugno 1999 e che il presente atto di indirizzo, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del predetto'':1{('
decreto legislativo n. 153 del 1999, deve essere emanato nel termine di sessanta giomi cia tale data,
coincidente con illS agosto 1999, trascorso il quale Ie' fondazioni possono comunque procedere
all' adozione degli statuti;

SENTIT A, ai sensi del citato anicolo 10, c. 1, lettera e), I' Associazione fra Ie Casse di risparmio
italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni~

E7v1ANA
iJ seguente attD di indirizzo

II presente atto di indirizzo contiene Ie indicazioni necessarie per I'adeguamento degli statuti
delle fondazioni alle disposizioni delia legge 23 dicembre 1998 (di seguito' legge di delega) e del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (di seguito d.lgs. n. 153), da intendersi quale
esplicitazione di massima dei criteri generali ai quali I'autarita di \'igilanza si atterTa
nell' approvazione degli statuti medesimi



II tennine per I'adeguamento degli statuti (art 28, c. I, del digs n. 153), e di 180 giorni dalla
data di emanazione del presente atto

Le fondazioni trasmettono gli statuti all' Autorita di vigilanza. entro 10. giorni daIIa loro
adoLione, ai fini dell'approvazione prevista daIi'art 10, c. 3, Jenera c), del d.lgs n 153

Gli statuti si adeguano in ogni casoaHe disposizioni delIa legge di delega e del digs. n 153, a
prescindere dall' espresso richiamo 0 dalla ripetizione delloro comenuto nel presente atto.

Le espressioni e i termini adoperati hanno il signifieato indicato neUe "Definizioni" di cui
all' art 1 del d.lgs. n. 153, con la seguente integrazione:

a) "ordinamento di senore": I'insieme delle disposizioni contenute nella la legge di delega 23
dieembre 1998, n. 461 e nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

Le abbreviazioni "art ...• "lett.", "c." e "eit." stanno, rispettivamente, per "artieolo", "lenera".
"comma" e "citato".

1. NATURAE SCOPI DELLE FONDAZIONl

L'an 2 del d.lgs. n. 153 prevede che Ie fond azioni sonG persone giuridiehe private senza fine di
luero e possono perseguire esclusivamente seopi di utilita sociale e di promozione delle sviluppo
economico, secondo quanto previsto nei rispettivi statuti.

E' necessario pertanto chelo statuto individui i settori ai quali ciascuna fondazione indirizza Ja -.
propria attivita. Fra questi deve essere incluso almeno uno dei settori rilevanti (ricerca scientifica,
istruzione, me, conservazione e valorizzazione dei hem e delle- attivita cuiturali e dei beni
ambientali, samta e aSsistenza alle categorie sodali deboli).

.' .--
L'ordinamento di settore fissa, al riguardo, il CDntenutominimale del1'obbligo (almeno uno aei

settori rilevanti) e non esclude, pertanto, che 10 statuto possa prevedere che I'attivita 'delIa
fondazione si estenda a piiJ settori fra queUi indicati 0, in ipotesi, alia total ita 'dei settori' steSsi.
Tuttavia, se tale possibilita. pue ritenersi formal mente consentita. e da osservare che, in conereto,la
scelta dei settori di intervento deve ragionevolmente rispondere ad un criterio di adeguatezza., net
senso che essa non puo prescindere da una valutazione di "fattibilita", che assicuri la migliore
utilizzazione delle risorse e I'effieacia degli interventi (art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153). E' evidente,
infatti, che una eccessiva dispersione delle risorse in un gran numero di iniziative difficilmente '.
potrebbe ritenersi conforme ai eriteri anzidetti. II che, naturalmente involge anche la considerazione'
delle dimensioni patrimoniali, finanziarie e territoriali delIa fondazione interessata. Altri eIe.menti
che possono venire in evidenza sono Ie previsioni contenute nelle attuali norme statutarie e la
tradizione ehe caratterizza la presenza di ciascuna fondazione nella comunita in cui opera, ferma
restando la piena autonomia delle fondazioni nel modificare gli statuti anche in direzioni diverse ed
innovative, in relazioni ai nuovi bisogni delIa societa,

Al di fuori dei settori rilevanti, I'individuazione degli altri eventuali ambiti di attivita della
fondazione puo essere effettuata dallo statuto con riferimento a grandi aree 0 settori omogenei di
intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilita' sociale 0 di promozione delle sviluppo
economlCO

Nell' ambito degli scopi delle fondazioni gli statuti sono tenuti ad "assicurare" il rispetto delle
disposizioni di cui all 'art. 15 delia legge 11 agosto 1991, n. 266 (art 3, C 3 del dIgs n 153), cioe il
sostegno delle organizzazioni di volontariato, nei termini previsti dalla disposizione predetta
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2. MODALITA. DJ PERSEGlJTh..1Et..<lO DEGLI SCOPI STATIJTARl

Premesso che Ie fondazioni possono operare con tutte Ie modalit.~ consentite dalla loro natura di
persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale, e da
osservare che la scelta delle predette modal ita. non e necessarial11ente rll11ess"aalla sede statutaria
apparendo legittimo che gli statuti si limitino a prevedere il procedimento per l'emanazione di
regolamenti intemi, con cui disciplinare, accanto ad altri profili (es. gestione del patrimonio
organizzazione intema) anche Ie modalita. di perseguirriento_degli scopi statutari. '

In relazione a tali regolamenti e necessario inserire negli statuti Ie indicazioni volte a vincolarne
il contenuto al puntuale rispetto di quanto previsto dall'art. 3, c. 4, del d.lgs. n. 153 (disciplina delle
modal ita di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di
assicurare la trasparenza dell' attivita, la motivazione delle scelte e la piu ampia possibilita di tutela
degli interessi contemplati negli statuti,nonche Ia migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia
degli interventi). .

Nei settori rilevanti individuati dallo statuto Ie fondazioni possono esercitare anche attivita di
impresa (impresa strumentale), purche la stessa operi in via esc1usiva per la diretta reaJizzazione
degli scopi perseguiti dalla fondazione nei settori medesimi. In tale tipo di imprese, qual ora non
esercitate direttamente, la fondazione pue detenere partecipazioni di controllo

L'istituzione di imprese strumentali va inserita daBo statuto fra Ie competenze dell' organo di
indirizzo delIa fondazione. In materia di imprese strumentali e opportuno che 10 statuto richiami, in
caso di istituzione, l'osservanza delle prescrizioni di cui all'.::.rt. 9, c. 3, del d.lgs. n. 153,
.aggiungendo eventualmeI!te Ie altre disposizioni ritenute opportune 0 necessarie. Nell'esercizio -
<:J~' autonomia statutaria 10 statuto potrebbe, in via di ipotesi, optare ancho. per il divieto di istituire ~.
imprese strumentali. II che. peraltro, sernbra poco opportuno, perche cristallizzerebbe nello statuto"~~
umi scelta che potrebbe nel tempo essere riconsiderata in base aile concrete esigenze operative della"'::-!
fondazione.· C

. Oltre che nei settori rilevanti Ie fondazioni PQssono operare in altri settori di utilita sociale, a
condizione che si tratti di attivita. non lucrativa e che I'attivita stessa non sia svolta in forma di
impresa. A tal fine 10 statuto pue individuare, come gia accennato, grandi aree 0 settori omogenei di
intervento, rapportabili a concreti obiettivi di utilita sociale 0 di promozione dello sviluppo
economico. Lo statuto, nella sua autonomia, puo anche stabilire, 0 al limite vietare, per determinati
settori, particolari forme e modal ita di intervento.

E' opportuno, per completezza, che gli statuti ribadiscano il divieto per Ie fondazioni di
esercitare funzioru creditizie e di attuare Ie forme di intervento previste nel!' art. 3, c. 2, del dIgs n
153, con Ie eccezioni ivi indicate.

In materia di modalita di perseguimento degli scopi statutan si segnala l'opportuniui che
l' attivita istituzionale delle fondazioni sia ispirata ad un criterio di programmazione pluriennale,
sulla base di un documento deliberato dall'organo di indirizzo e riferito ad un congruo periodo di
tempo, nel quale siano individuate, in rapporto alia gestione e utilizzazione del patrimonio, Ie
strategie generali, gli obiettivi da perseguire nel periodo considerato e Ie linee, i programmi, Ie
prioriti e gli strumenti di intervento. La programmazione pluriennale dell' attivita, alla quale gli
statuti possono fare riferimento anche in termini generali (demandando ai regolamenti intemi la
disciplina di dettaglio) e funzionale all'esigenza di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e
I'efficacia degli interventi (art 3, c. 4, del d.lgs n. 153), il rispeuo del principia di economicita
della gestione (art 3. c I, del d tgs n 153) e I'osservanza di criteri prudenziali di rischio preordinati
a conservare it .....alore del patrimonio e ad otteneme una redditivita adeguata (art 5, c I, del digs n
153)
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J A\ffiITO 01 OPE.~..:\ TIvrrA DELLE FONDAZIONl

L'ordinamento di settore prevede che 10 statuto possa indirizzare ['attivita delia fondazione a
speClfici ambill lernlOriaiJ

Cia pua essere real izzat0 , secondo la scelta statutaria, sia attraverso la delimitazione in via
esclusiva dell' operativita delia fondazione ad un determinaro territorio, sia mediante
I'individuazione del territono come riferimento pre valente dell'attivita della fondazione, senza che
cia escluda la possibilita di operare al di fuori di tale ambito. In entrambi i casi, si ritiene che la
delimitazione possa essere agevolmente individuata, inli-nea di massima, con riferimento at
tenitorio at quale si estendono Ie competenze di detenninati enti locali (regioni, comuni, province,
comunita montane, ecc.); tuttavia, non e da escludere che, in base a particolari tradizioni locali
ovvero a motivate scelte statutarie, da ritenersi del tutto legittime, {'ambito territoriale al quale 10
statuto intende indirizzare ('attivita delia fondazione sia determinato in base ad altri criteri, aventi
comunque il requisito della certezza applicativa.. .

Lo statuto puo anche non disporre alcun tipo di delimitazione (Ia limitazione dell' attivita della
fondazione ad uno specifico ambito tenitoriale e una facolta accordata dall'ordinamento di settore).
In tale ipotesi l'operativita delia fondazione si intende di regola estesa all'ambito nazionale, salva
diversa indicazione dello statuto (a titolo di esempio, si potrebbe immaginare la possibilita di
iniziative per gli italiani all'estero, ovvero interventi atti a favorire la conoscenza reciproca delta
cultura e dell'arte di regioni transfrontaliere). In ogni caso, I'operativita anche all'estero della
fondazione deve trovare riscontro in una disposizione statutaria.

L' ordinamento di senore fa obbligo aIle fondazioni di prevedere nello statuto distinti organi-per
I' esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo. .. .... oo_ :~·i"oo.

Tale tipo di organizzazione, delineata dall'artoo4, c. 1, lettooa), del dJgs. n. 153, costituis~~~o~'.
solo il modulo organizzativo minimo inderogabile che ogni-fondazione deve prevedere nel proprio'
statuto, ma anche il criterio direttivo al quale deve ispirarsi l'eventuale ulteriore articolazi?ne
organizzativa delle fondazioni (ad esempio: comitati scientifici, nuclei tecnici di valutazione), nel
senso che i compiti dei vari organi devono essere distribuiti nell'ambito di una corretta e nitida
distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, di amministrazione e di contrallo.

Gli statuti, inoltre, devono assicurare il rispetto de~a disposizione di cui all'art. 5, c. 2, del d.lgs.
n. 153, secondo cui, qualora la gestione dl patrimonio non sia affidata a intermediari esterni, essa
deve essere svolta da strutture interne diverse e separate, sui piano organizzativo, da quelle che
svolgono Ie altre attivita della fondazione.

4.1 FondMJoni di origine associativa

La disposizione delI'art. 1, c. I, lett. a) del d.lgs. n. 153, che fa obbligo aIle fondazioni di
prevedere nello statuto distinti organi per I'esercizio delle funzioni di indirizzo, di amministrazione
e di centrollo, ha valenza generale e si applica anche aile fondazioni di ongine associativa, come
espressamente stabilito dall'art. 4, c. 1, lett. d), del d.lgs_ n. 153. In particolare, anche pres so tali
fondazioni e fatto obbligo di costituire I'organo di indirizzo, con i compiti previsti dall' art. 4, c. 1,
lett. b), del citato d.lgs. n. 153.

Per Ie fondazioni di cui sopra, gli statuti possono prevedere l'abolizione 0 il mantenimento
dell' assemblea dei soci, disciplinandone la composizione e Ie modalita di designazione e di nomina,
anche in maniera diversa da quella attuale. In aderenza aHo sfavore manifestato dall'ordinamento di
settore verso il sistema delle cooptazioni negli organi collegiali delle fondazioni, specie se a tempo
indeterminato, si rappresenta I'esigenza che gli statuti limitino ne!le assemblee dei soci la quota dei
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CDmponenti nominati per cooptazione e, comunque, eliminino eve:nua!i forme di cooptazione "a
vita" tunora esistenti, prevedendo disposizioni transitorie per gli artuali componenti

Circa Ie funzioni che possono essere riconosciute nel nuovo assetto alle assemblee dei soci
(qual ora mantenute in vita dai nuovi statuti) e da ribadire che esse non possono svolgere in alcun
modo compiti di organo di indirino. L'unica disposizione espressa, in materia, e quella dell' an 4
c. I,len. d), del d.lgs. n. 153, in base alia quale 10 statuto puo attribuire alle assemblee il potere di
designare una quota "non maggioritaria" dei componenti dell'organo di indirizzo. Ulteriori compiti
possono essere previsti dallo statuto, purche non si sovrappongano ne interferiscano operativamente
con quelli degli altri organi. In particolare, per Ie assemblee appare opportuno delineare un nuovo
specifico ruolo, che consenta di dare voce e continuita alia rappresentanza degli interessi storici
originari delia fondazione, nel contesto delle funzioni previste dal nuovo ordinamento (in tale
prospettiva si segnalano, come possibili compiti delle assemblee dei soci, quelli propri dei collegi
dei probiviri, ovvero di garanzia dell'osservanza del codice etico delia fondazione, di istanza di
tutela dei soggetti destinatari degli interventi, ecc.). .

Vart. 4, sapra richiamato, stabilisce che i soggetti nominati nell'organo di indirizzo per
designazione dell' assemblea dei soci, unitamente a quelli eventual mente nominati per cooptazione
ai sensi dello stesso art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153, non possano superare la meta del totale dei
compenenti I' organa di indirizzo. Qualora 10 statuto intendesse, appunto, riservare all' organo di
indirizzo la predetta facolta di nomina per cooptazione di una quota dei propri componenti,
potrebbe rivelarsi utile, in via transitoria, per consent ire sin dall'inizio )'integrale costituzione
dell'organo, attribuire all'assemblea dei soci, in prima applicazione, la facolta di designare anche la .
quota attribuita a regime all' organa di indirizzo.

AI fine di assicurare, anche dal punto-di vista dell'assetto preventivo d~i rapporti tra organi delIa. ,/
fondazione, fonnali condizioni di indipendenza nella svo)gimento dei' rispettivi .compiti e "'di~.:,~{
~lu~ trasparenza delle decisioni (a prescinde:-edalle situazioni concreteche potrebbero!~~\
eventualmente dar luogo a conflitti di interesse), si ritiene necessario affermare un principio di c_

c

incompatibilitiI fra )a qualita di componente dell'assemblea dei soci e que!la di componente
dell'organo di indirizzo, di amministrazione e di contrallo delia fondazione, nonche con la carica di
direttore generale delia fondazione.

Pertanto, nei casi in cui 10 statuto attribuisca alle assemblee dei soci il potere di designare una quota
dei componenti dell'organo di indirizzo e l'assemblea designi a tale scopo propri membri, questi ultimi
decadono dall' assemblea con I' accettazione della nomina pres so l' organo di indirizzo. Lo stesso e a
dirsi qualora un componente de!l'assemblea dei soci sia nominata, daj competenti organi previsti
daUo statuto, nell'organo di amministrazione 0 di controllo delIa fondazione.

4.2 Organa di indirizzo

4.2.1. L'organo di indirizzo ha i compiti previsti dell' an. 4, c 1, lett. b), del d.lgs n 153 AJtri
eventuali compiti che 10 statuto intendesse assegnare a tale organa devono mantenersi nell' ambito
di una corretta distinzione tra funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo, evitando ogni
comrnistione 0 sovrapposizione di moli, che sarebbe in contrasto con quanto disposto
dall' ordinamento di settore

4.2.2. Il numero dei componenti de!l'organo di indirizzo e rimesso dall'ordinamento di setlore
alia libera scelta statutaria, sulla base del criterio direttivo secondo cui esso deve essere fissato in
modo da assicurare I'efficace eserciz.io dei relativi compiti Non si ri:iene in questa sede di famire
indicazioru numeriche di soglie minime e massime, sembrando che iJ problema debba essere
valutato in concreto, tenuto canto delle dimensioni patrimoniaJi delIa singola fondazione e del suo
ambito di operativita, riferit3 sia al territorio sia ai settori di inter,emo In sostanza, si ribadisce la
necessita di seguire in materia un criterio di adeguatez.z.a,al fine di evitare ehe una cornposizione
eccessivamente ridotta 0, aJ contrario, inutilmente pletorica, possa pregiudicare I'efficace esercizio
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d~lI'azione di mdirizzo, de\I'attivita deliberativa rimessa allo stesso organo e dell'azione di
cantrollo sull' attivita d~gli c.::-:ministratori

42.3 Per la composizione dell'organo di indirizzo I'ordinamento settoriale fomisce indicazioni
di massima sutTtcientememe articolate, lasciando alia libera scelta statutaria la determinazione
concreta delle modalita di designazione dei compbiieriti e di determinazione dei soggetti chiamati a
-partecipare alia formazione dell'organo.

In linea generale gli statuti possono procedere all'individuazione delle istituzioni, degli enti
locali territoriali e degli altri enti, organismi e associazioni chiamati a designare, anche con criteri di
rotazione, i componenti dell'organo di indirizzo, avuto riguardo alle zone ove Ie singole fondazioni
svolgono una parte significativa delIa loro attivita.

Occorre sottolineare cbe tutte Ie designazioni debbono essere fatte nell'interesse delia
fondazione.

La designazione va intesa non come una forma di rappresentanza in seno alia fondazione degli
interessi propri dell' ente 0 dell' associazione designante bensi quale strumento rivolto a realizzare la
confluenza in un unico organismo di esperienze, capacita e professionalita diverse, con il fine di
concorrere alIa migliore realizzazione degli scopi affidati alIa fondazione. Cie si desume, oltre che
dalla "ratio" del sistema previsto dall'ordinamento di settore. dalla disposizione espressa deIl'art. 4.
c. 2. del d.lgs. n. 153. in base alIa quale i componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i
soggetti estemi che Ii hanno nominati (cioe designati ai fini delia nomina), ne ad essi rispondono.

Le considerazione che precedono hanno importanti implicazioni sulla configurazione del jx>tere
di designazione,in particolare sui. grado di vincolativiti che Ie designazioni vengorio ad assumere
nei confronti dell'organo deUafondazione al quale e attribuito il potere di nomina.

,. ",.

Secondo una corretta impostazione logico-giuridica e da ntenere che il potere di designazione_
abbia carattere vincolante (e possa tradursi addirittura in un potere diretfo di nomina) nei casi:iD cui
la persona designata e chiamata a "rappresentare" rente designante in un collegio di compOsiZione-
di interessi. Nelle predette ipotesi, infatti, e evidente che la scelta del soggetto e la valutazione -circa
la sua idoneita a rappreseutare i propri interessi nell'ente designato non pue che appartenere :al
soggetto designante. '.:

Nell'ordinamento delle fondazioni, invece, si verifica una situazione diversa, nel senso che-'gli
enti designatori concorrono alia formazione dell'organo di indirizzo presso l'ente designato, ma Ie
persone interessate non "rappresentano" i soggetti esterni che Ie hanno prescelte ne ad essi
risDondono Ne deriva che il grado di vincolativita delIa designazione non pue che essere inteso in
se~so relativo. Appare pertanto ammissibile la predeterminazione nello statuto (ovvero il rinvio cj
regolamenti interni sulla base dei criteri indicati neUo statuto) di requisiti anche specifici di.
professional ita per i soggetti designati (art .. 2, c. I. lett. g) delia legge di delega), nonche l~
possibilita di richiedere rose di candidati. In particolare, e possibile che 10 statuto stabilisca che ogni
componente, da qualsiasi ente designato, debba essere in possesso non ·5010 dei requisiti di
onorabilita stabiliti dallo statuto stesso, ma anche di titoli culturali e professionali e di competenza

. ed esperienza, anche specifiche, adeguati ai compiti da svolgere, in base aile esigenze operative
""delia fondazione Tali requisiti debbono essere ovviamente fissati in termini generali ed oggettivi, in

modo da evitare un'indiscriminata discrezionalita della fondazione, tale da indurre ad una non
ragionevole ed indebita restrizione del potere di designazione.

Quanto sepra si desume ch.iaramente dalla disposizione dell'art. 4, c. 1, lett c) del dIgs n 153,
i1 quale, nell'individuare Ie due principali categorie di soggetti chiamate a comporre l' organo di
indirizzo (rappresentanza del territorio, con particolare riguardo agli enti locali, e personalita scelte
al di fuori di tale ambito), richiede che Ia rappresentanza del territorio sia "adeguata e qualificata" e
che gli altri componenti dell'organo, scelti al di fuori di tale categoria, debbono essere "personalita
che per professionalit3.., competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui e rivolta l'anivita
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della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimemo dei fini istituzionali delIa
fondazione".

Orbene, nel comporre I'organo di indirizzo, il principio fondamentale fissato dall'ordinamento
di settore, oltre ai due predetti criteri attinenti ai soggetti (rappresentanza del territorio e
personalita), e quello, di carattere oggettivo, dell' equilibrio fra Ie diverse componenti, dovendo 10
star..lto prevedere modalita di nomina e di designazione "dirette a consentire un' equilibrata, e
comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alia
formazione dell'organo" (art. 4, c. 1, lettc), del d.lgs. n. 153). Occorre pertantopfevederenello
statuto unbilanciarnento generale fra Ie anzidette eategorie generali e, all' interno di esse
un'equilibrata distribuzione del pot ere di designazione fra i diversi soggetti, intendendo per soggetti
anche singole tipologie (istituzionali od associative, e simili). AI fine di consentire la piu ampia
partecipazione, potranno eventual mente essere previsti, fra piu soggetti compresi nella stessa
tipologia (esempio piu enti 10ca1i), opportune forme di turnazione nella designazione dei
componenti dell' organo di indirizzo.

L'insieme delle disposizioni di cui sapra tende sostanzialmente ad evitare che un potere di
designazione a carattere maggioritario di un gruppo di soggetti possa determinate il collegamento
permanente della fondazione con interessi definiti 0 con strutture istituzionali, I in violazione
dell'autonomia che l'ordinarnento di settore riconosce aIle fondazioni, tenuto conto' che il
perseguimento da parte delle fonaazioni di scopi di utilita sociale e di promozione dello sviluppo
economico non puo ritenersi sostitutivo ma deve essere attuato "fermi restando compiti e funzioni
attribuiti dalla legge ad altre istituzioniH (art. 2, c. I, lett. a) delia legge di delega).

'-: 8i rammenta, per completezza, che aIle associazioni rappresentative 0 di categoria delle
fondazioni non possonoessere attribuiti sotto qualsiasi fOrIna pOteridi de&ignazione degli organi
della fondazione (art. 4, c. 5, del d.lgs. n. 153).

~er quanto riguarda Ie assemblee dei soci (ove mantenute dagli statuti), e da ritenere che Ie _
stesse non possano essere considerate, ai fini dell' eventuale attribuzione di un potere di
designazione, come un unico soggetto, sia in considerazione del fano che la loro composizione
risulta essa stessa da un processo di designazione frazionato, sia tenuto conto 'di quanto disposto
dall'art. 4, c. 1, lett. d) del d.1gs. n. 153, it quale pone come limite alIa designazione la meta del
totale dei componenti l'organo di indirizzo, unitamente agli evemuali soggetti nominati per
cooptazione ai sensi dello stesso art. 4, c. 5_

E' opportuno che gIi statuti prevedano strumenti idonei ad ovviare ai casi in cui gli enti e gli
organismi interessati non procedano aile designazioni di propria competenza.

I
E' da ricordare, come specificato in precedehza, che in caso di delimitazione dell'attivita delia

fondazione in modo esclusivo ad un determinato territorio, ricorre l'applicazione di quanto previsto
dall'art. 4, c. 1, lett. f), del d.lgs. n. 153 in merito alia necessaria presenza negli organi collegiali
della fondaiione (nella specie in quello di indirizzo) di una rappresentanza. non inferiore al
cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi. Tale criterio e da
considerarsi aggiuntivo rispetto ai criteri gia illustrati.

4.2.4. Lo statuto, con riferimento alia durata in carica dei componenti l'organo di indirizzo, e
tenuto al rispetto delia disposizione in base alia quale essi sono nominati per un periodo di tempo
delimitato e possono essere confermati per una sola volta (art. 4, c. 1, lett. i), del d.lgs. n 153)

La determinazione delIa durata deBa carica e rimessa alJa libera scelta starutaria, che
ovviamente deve rispondere a criteri di ragionevolezza delle rnotivazioni e di prudente e buona
scelta organizzativa, nel senso di prevedere una durata, opportunamente diversificata rispetto a
quella degJi organi di amministrazione e di cantrall 0, capace di comemperare I' esigenza di una
sufficiente stabiJiul deglj indirizzi nei periodi ai quali si riferiscono i programmi di attivita delia
fondazione nei settori istituzionali con queila, egualmeme essenziale, de! rinnovo periodico delle
esperienze e degli apporti personali dei componenti

- 42 --
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4:3 Organa di amministrazione

-1 3. I L'organo di amministrazione svolge i compiti di cui all'articolo 4, comma I, Jette e), del
digs n 153 Anche per I'organo di amministrazione e da ribadire che gli eventuali altri compiti che
10 statuto intendesse assegnare devono mantenersi nell' ambito di una corretta distinzione tra
funzioni di indirizzo, amministrazione e controllo

4.3 2. La composizione dell'organo di amministrazione e rimessa alIa lib era scelta statutaria, che
o"'"\,'iamente deve basarsi su criteri di ragionevole adeguatezza alle concrete necessita operative aella
fondazione, tenendo conto di parametri ispirati a criteri di efficiente-organizzazionee di ortimale
utilizzazione delle risorse.

4.33 E' necessario che i componenti dell'organo siano in posses so, oltre che dei requIsltl
generali di onorabilita stabiJiti dallo statuto per tutti i componenti degli organi delia fondazi.one, di
specifici requisiti di professionalita, adeguati ai compiti da svolgere.

Tali requisiti possono essere opportunamente individuati dagli statuti in termini generali,
rimettendone la concreta valutazione all'organo competente alia nomina (organo di indirizzo). Si
ritiene opportuno che 10 statuto preveda una procedura di tipo selettivo-comparativo per
I'individuazione dei soggetti idonei a svolgere i compiti di amministratore delia fondazione.

44 Organo di controllo

I compiti dell' organo di controllo sono desumibili daIle corrispondenti disposizioni del codice
civile. L'ordinamento di settore stabilisce che l'organo di controllo delIa fondazione deve essere
composto da persone che hannoi requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.
E' opportuno che 10 statuto riporti, per completezza, la suddetta prescrizione minima. QuaIora si
intendano richiedere requisiti aggiuntivi, questi devono essere previsti nella statuto.

4.5 Requisiti di onorahilita e di professionaJita, cause di incompatibilitiz, di decadenza e di
sospensione

Gli statuti, a norma dell'art. 4, c. I, len. g), del d.lgs. n. 153, debbono fissare requisiti di
professional ita e di onorabilita per i componenti degli organi delIa fondazione, nonche individuare
ipotesi di incompatibilita, di decadenza e di sospensione per i soggetti che svolgono funzioni di
indirizzo, amministrazione direzione e contrallo presso Ie fondazioni. Su taIi materie la predetta
disposizione demanda in modo specifico all'Autorita di vigilanza l'emanazione di indirizzi generaIi.

4.51 In materia di requisiti di onorabilita si ritiene che la specificita delle funzioni delle
fondazioni non consenta di fare puro e semplice rinvio aIle disposizioni gia in vigore per il settore
bancario. fermo restando che Ie disposizioni stesse possono costituire un utile parametro di
riferimento per costruire una tigura di onorabilita, da inserire negli statuti, aderente aIle esigenze
particolari delle fondazioni, eventual mente anche mediante la previsione di requisiti di ordine etico
confacenti allo svolgimento delle specifiche funzioni e alla tutela dell'immagine delia fondazione
Altri utili riferimenti possono rinvenirsi nel testa unico delia finanza approvato con decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (art. l~ ) e nelle relative disposizioni di attuazione (D.M. 11
novembre 1998, n. 468 (in G.D. 11 gennaio 1999, n. 7), nonche nella legislazione sulle
organiz.z.azioni non lucrative di utilita sociaIe (ONLUS). Le stesse indicazioni possono valere per i
requisiti di professionalita. La detenninaziolle dei predetti requisiti PUQ essere anche articolata in
modo diverse per i vari organi di indirizzo, amministrazione e contralIo, tenuto conto delia diversita
dei compiti affidati a ciascuno di essi.

4 5:2 Circa Ie incompatibilita appare opportuno, in linea di massima, che esse siano tissate
reciprocamente fra i componenti dei tre organi di base delle fondazioni (indirizzo, amministrazione
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e controllo), e fra questi e l'organo di direzione. Cia per assicurare I'indipendenza nella svolgimento
dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni Ne! punto 3 1 si e gia individuata analoga
incompatibilita riferita ai componenti delle eventuali assemblee dei soci presso Ie fondazioni di
origine associativa, ove mantenute dagli statuti.

Sembra necessaria, tunavia, al fine di assicurare I'unitarieta operativa delIa fondazione e
I'univoca rappresentanza dell'ente all'estemo che Ie funzioni di presidente delI'organo di indirizzo e
di presidente dell'organo di amministrazione siano riunite nella stessa persona, con l'avvertenza
che, per evitare situazioni di interferenza dovute alla predena concemrazione in un unico soggetto
delle due funzioni, appare necessario che Ie funzioni di presidente dell'organo ai indirizzo siano
limitate a quelle di "ordine" strettamente necessarie al regolare svolgimento deIle riunioni (ordine
del giomo. convocazione, direzione delIa discussione, ece.). Naturalmente, la convoeazione
deIl'organo di indirizzo, com'e nella prassi di tali organismi, va pre\.1sta, oitreehe su iniziativa del
presidente, anehe su riehiesta di un determinato Dumero di componenti ovvero del collegio
sindacale.

II criterio dell'incompatibilita reciproca, nei sensi su indicati, non impedisce, rna anzi rende
opportuno, che gli statuti prevedano che i componenti dell'organo di arnministrazione possano
essere invitati (ovvero assistano in via perman~nte 0 con altra formula liberamente individuata dallo
statuto) aile riunioni dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto, al fine di poter contribuire alia
discussione e fomire iI supporto delIa loro specifica conoscenza dei problemi delia fondazione,
soprattutto in sede di definizione dei programrni di attivitil

Accanto alle predette incornpatibilita per cosi dire "interne" gli statuti debbono individuare
situazioni di incornpatibiliti. rivolte all'estemo. riferite anehe alIa carica di direttore generale delia
societa bancaria conferitaria, nel signifieatoattribuito a tale locuzione dall'art .. 1 d~1d. d.lgs. n. 153.
Tali situazioni. possono essere indiVidwtte"dagIi statuti con riferimento at!. incarichi estemi il cui
svolgirnento sia ritenuto non compatibile. in base ad una verificabile motivazione, con la qualita di
cornponente degli organi delIa fondazione. ovvero con riferimento alIa titolarita. di cariche "
pubbliche, non necessariamente e!ettive. per Ie quali sia ritenuta analoga incompatibilita.

Si ricorda che, in base alIa prescrizione deWart. 4, e. 3. del d.lgs n. 153, i membri dell'organo
di arnministrazione non possono assumere Ie funzioni di consigliere di amministrazione nella
societa bancaria conferitaria (nel significato che tale locuzione assume nell'art. 1 del d. d.lgs. n
153).

Le predene incompatibilita debbono essere individuate in modo ehe siano funzionali aJ precise
scopo di assicurare, anche dal punto di vista dell'asseno preventivo dei rapporti tra partecipazione
agli organi delia fondazione e svolgimento di incariehi estemi 0 titolarita di cariehe pubbliehe.
condizioni formali e sostanziaJi di indipendenza nello svolgimento dei eompiti dei vari organi e di
assoluta trasparenza delle decisioni. nonche di evitare, in senso oggenivo e soggettivo, situazioni
anche in astratto riconducibili alia figura del conflitto di interessi

In tale contesto, appare del tutto plausibile, ed anzi necessario, ehe gli statuti introdueano
specifiche ipotesi di incompatibilita per idipendenti e amministratori degli enti e degli organismi ai
quali spettano, in base aile disposizioni statutarie, poteri di designazione dei componenti gli organi
delIa fondazione, da estendere a tutti i soggetti legati ai predeni emi ed organismi da rapponi di
collaborazione anehe a tempo determinato_

Sernbra altresi necessario che 10 stesso soggetto non possa ricoprire cariche in piu fondazioni.
per cui una specifiea incompatibilita dovrebbe riguardare coloro che ricoprono funzioni di indirizzo.
amministrazione 0 controllo in altre fondazioni. La predetta situazione di incompatibilita trova
motivazione nell'esigenza di evitare evemuali interferenze (0 potenziali conflitti di interessi) nelle
determinazioni relative alIa gestione del patrimonio delle fondazioni panecipate
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E' da ritenere invece cons~ntito che 10 stesso ente, qualora investito di poteri di designazione in
piG fondazioni in base ai rispeL,ivi statuti, possa legittimamente procedere alle designazioni stesse
a condizione, appunto, che no~ sia designata la stessa persona '

Qualora la fondazione abbia rapporti organici e pennanenti con. organizzazioni dei soggetti
destinatari degli interventi e opportuno che gIi arnrninistratori delle organizzazioni stesse siano
ritenuti in posizione di incompatibilita con la qualita di componente degli organi della fondazione.

In tema di decaden:e, il pr!ncipio generale e che il difetto, anche sopravvenuto, dei requisiti per
la nomina e la mancata rimozione delle situazioni di incornpatibilita detenninano la decaoenza dalla
carica. A tali situazioni di solito si accompagnano previsioni relative alia mancata partecipazione
aIle riunioni del rispettivo organo per un certo numero di sedute consecutive, senza giustificato
motivo, ovvero I' omessa comunicazione di un conflitto di interessi 0 di una causa di incompatibilita
o di sospensione.

Occorre ricordare, in proposito, che fra Ie disposizioni che rientrano net contenuto obbligatorio
degli statuti ai sensi dell'art 4 del d.lgs. n. 153 vi e la previsione:

a) che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle
incompatibilita 0 delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giomi i
conseguenti provvedimenti;

b) dell'obbligo per ciascun componente degli organi della (ondazione di dare immediata
cornunieazione delle cause di decadenza 0 sospensione e delle cause di incompatibilita che Ii
riguardano. Per i soggetti che svolgono funzioni di direzione si ritiene che I'organo
destinatario delle segnalazioni, anche con riferimento ai possibili conflitti di interesse di cui
al successivo punto 4.6,; sia 1'organa di amministrazione, al quale .p,enanto va demandata
I' adozione delle rnisure necessarie.

Gli statuti potrebbero eventualmente prevedere modalita. e procedure oggettive per la verifica
dei requisiti da parte "deicompetenti organi.

4.6. Conflitri di interesse
I componenti gli organi delIa fondazione e coloro che svolgono funzioni di direzione operano,

secondo i principi che regolano l'ordinamento di settore (art. 4 del d.lgs. n 153, in particolare il c
2), nell' esclusivo interesse delIa fondazione.

Nel caso in cui uno dei soggetti di cui sopra si trovi in una situazione di conflitto con l'interesse
delia fondazione, 10 statuto, in applicazione del principio di cui a1l'art. 4 del d.lgs. n. 153, deve
prevedere l'obbligo di dame immediata comunicazione all'organo di appartenenza (ed
eventualmente all' organo di controllo), nonche di astenersi dal partecipare a deliberazioni in
relazione aile quali possa detenninarsi il predetto conflitto. Con la perrnanenza del conflitto di
interessi ricorrono poi i presupposti per applicare gli istituti delia sospensione e della decadenza.

E' opportuno che 10 sta.,.ItO preveda Ie misure conseguenti alia violazione degli obblighi
anzidetti.

4.7 Ulmpensi
In materia di CDmpensi ai componenti degli organi delia fondazione, va tenuta presente la

disposizione dell' art. 8, c 3, del d.lgs. n. 153, che stabilisce il divieto (da ribadire nello statuto) di
distribuire 0 assegnare quO(~ di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilita
economiche agli associati, ag!i amministratori, ai fondatori e ai dipendemi, "con esclusione dei
compensi previsti dall'art 4, c 1, lett b)" del decreto medesimo (cioe i compensi che I'organo di
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indirino pue determinare pe:- i componenti del!'organo di amministrazione e di controllo delia
fondazione).

In relazione alIa disposizione di cui sopra, per quanto riguarda I'organo di indirizzo, POSson
ritenersi wnsentite (fermi i divieti stabiliti nella norma stessa) forme di trattamento ewnomico d~
tipo non "wrrispettivo" bensi indennitario, collegate. aHa partecipazione ai lavori dei rispettiv;
organi di appartenenza e che privilegino la partecipazlOne effettiva (gettoni di presenza, rimborso
spese, e simili).

L'effettiva partecipazione pUGessere sollecitata anche con altri strumenti (wme la previsione di
forme di decadenza per ingiuStificata mancata partecipazione a piu sedute successive).

5. PATRlMONlO E DESTINAZIONE DEL REDDITO

In base all' art. 5, c. i, del d.lgs n. 153, il patrimonio delia fondazione e total mente vinco/alo al
perseguimento degli scopi statulari. moItre, nell'amministrar~ il patrimonio, Ie fondazioni debbono
osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne un' adeguata
redditivita. La stessa disposizione stabilisce (c. 2) che l'eventuale affidamento delia gestione
patrimoniale a soggetti estemi deve avvenire "in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo
interesse delle fondazioni".

Tali previsioni, che e opportuno ribadire per completezza negli statuti, possono essere utilmente
integrate con disposizioni, divieti 0 cautele, individuati dagli statuti medesimi, che ne rendano
concretamente operativo il contenuto, con particolare riguardo, ad esempio, alia regolazione di
possibili conflitti di interessi con componenti degli organi delia fondazione in materia di
affidamento all'estemo della gestione del patrimonio,ovvero agli affidamenti a societadi gestione
nell' ambito della societi bancaria conferitana, nonche ad altre analoghe~'situazioni indicate negli
statuti.

11 patrimonio e incrementato dalla riserva obbligatoria stabilita dall' Autorita di vigilanza ai
sensi dell' art. 8, c. I, lett. c), del d.lgs. n. 153. La costituzione di eventuali riserve 0 accantonamenti
facoltativi deve essere prevlsta da1lo statuto. ai sensi della lett e) delia stessa disposizione, con
l'indicazione delle specifiche finalitil e dei criteri di determinazione delle riserve stesse, sulla base
di principi di sana e prudente gestione e senza pregiudizio dell' effettiva tutela degli interessi
contemplati negli statuti.

Per quanto riguarda la destinazione del reddito delIa fondazione e sufficiente, almeno quale
prescrizione minima, che 10 statuto nchiami la disposizione dell'art. 8 del d.lgs n. 153, che contiene
anche la definizione del concetto di reddito valida per l'ordinamento di settore

Si ritiene qi dover precisare che non costituisce reddito il corrispettivo dell'aJienazione di cespiti
patrimoniali, fino ad un ammontare pari al valore di bilancio del cespite dimesso

6. BILANCI

In materia di bilanci, va richiamata la disposizione dell'art 9. c 5, del dIgs n 153, che
demanda all'Autorita di vig7lan:a di disciplinare con regolamento la reda:ione e Ie forme dl
pubblicita dei bi/anci e delia relativa re1azione, in conformita con la natura di organismi senza fine
di lucro delle fondazioni A tale regolamento occorre pertanto che gli statuti facciano rinvicl.
ribadendo altresi, per completez..z.a,Ie prescrizioni degli altri commi del cit 9

L' Autorita di vigilarlZ3, nel determinare Ie modalita di redazione dei bilanci, de\'e ispirarsi ai
seguenti criteri direttivi

a) rend ere trasparenti j profili patrimoniali, economici e fin2.i1;:iari dell' 3.ctlviLl svolta dalla
fondazione~
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b) fomire una carretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del
patrimonio, al fine di consentire la veri fica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di
conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per otteneme un'adeguata redditivita.

Si ritiene che tali indicazioni, oltre a riguardare direttarnente l'esercizio del potere
regolamentare dell' Autorita ~i vigilanza, rappresentino altrettanti indirizzi generali che ispirano
t' ordinamento di settore. a.i quali pertanto Ie fondazioni debbono conformarsi nelle scelte statutarie
in materia di gestione del patri~onio, di bilanci, di contabilita e di scritture contabili, nonche nella
emanazione di regolamenti imerni nelle predette materie (a tali criteri va pertanto fatto rinvio per la
parte di dette materie che 10 S"...ltUtodemandi eventualmente ai regoIamenti stessi).

Per quanto riguarda, in particolare. la tenuta dei libri e delle scritture cantabili debbono
osservarsi. in quanto applicabiJi, Ie disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile (art.
9, cit, c. 2) E' necessario, di conseguenza, che gli statuti individuino. sulla scorta delle richiamate
disposiziorJ de! codice civile, i !ibri e Ie scritture che la fondazione e obbligata a tenere Si r1cDrda
In proposito l' obbiigo di tenere contabilita separate nel caso di istituzione di imprese strumentali:
art 9, cit, c 3)

6.1 DuraJa dell' esercizio ~ documento previsionale

Per consentire Ia progressiva uniform ita dell'ordinamento contabile delle fondazioni ed
assicurare un ordinato e tempestivo passaggio al nuovo assetto, si ritiene necessario fornire in via di
anticipazione, ai fini dell'adeguamento degli statuti. Ie seguenti indicazioni in tema di bilanci, che
saranno successivamente formalizzate nel previsto regolamento:

a) coinclden=a dell'esercl=lOjinan:iario delle joneJazioni con l'anl1o solare. Le fondazioni per
Ie quali e attualmente prevista una diversa durata 0 cadenza dell'esercizio fi·~anziarioJ determi~an9
in via transitoria nello statuto Ie modalita di allineamento alia predetta durata, anticipando 0
estendendo l'esercizio in CDrso, non oltre comunque il31 dicembre 2000.

b) obbligo per Ie fondazioni di provvedere. entro ,il mese di ottobre di ciascun anno, a valere ~r
I' esercizio successivo, all' adozione di "Documento programmatico previsionale" dell' attivita
relativa all' esercizio successivo, da trasmettere entro quindici giorni all' Autorita di vigilanza. .

Le disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b) sono emanate nell' esercizio dei poteri di cui
all' art. 28, c. 5, del d.lgs n 153, e si applicano indipendentemente dalle relative modifiche
statutarie.

7. DISCIPLINA STATIITA.R.1ADELLE SITUAZlONl TRANSITORIE

Gii statuti adottano nonne transitorie idonee a disciplinare un ordinato passaggio al nuovo
ordinamento delle fondazioni ed a favorire l'applicazione a regime delle disposizioni statutarie
emanate in attuazione delI'ordinamento stesso A tal fine operano secondo criteri di adeguatezza e
di f1essibilita, specie in prese:-22 di incompatibilita non previste nel precedente assetto, nel rispetto
delle specificita di ciascuna fondazione ed al fine di assicurarne la migliore funzionalita nella fase
transitoria. n regime transitorio ha naturalmente un limite implicito nell'esigenza che il primo
bilancio approvato in wstanza del nuovo assetto risultante dall'adeguamento degli statuti ai sensi
dell'art. 28 del d.lgs. n. 153 sia deliberato dagli organi previsti dalIo statuto stesso. .

In line2. generale, si repeta che. considerato il radicale mutamento di natura giuridica e di
final ita che il nuovo ordina.'Tlento attribuisce aile fondazioni, nonche Ie regole indeclinabili in
materia di distinzione fra fu"-.Zioni di indiriuo, di amministrazione e di controllo, debba essere
affermato un principio di ceS'..::-ae di "non cominuita" con il precedente ordinamento, per cui e da
ritenere che gli esistenti orgar:i, quanto me no quelli con competenze miste (ad esempio di indiriuo
e di amministrazione) debb~,o essere dichiarati decaduti con I'approvazione de! nuovo statuto,
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salvo a rimanere In carica fino alia prima riunione dei nuovi organismi, con ii compito d'
provvedere agli adempimenti relativi alIa costituzione degli organismi stessi ed agli altr:
adempimenti obbligatori per legge 0 per disposizione dell' Autorita di vigilanza Per quanto riguarda
la gestione, gli organi scaduti, in regime statutario di prorogano, limitano la propria anivita
all' ordinaria amministrazione, secondo il principia generale vigente in materia. Quanto sopra salvo
motivati casi eccezio nali , riconducibili a verificabili situazioni di pregiudizio per la funzionalita. e
per l'integriti del patrimonio della fondazione. L'Autoriti di vigilanza si riserva in proposito di
valutare singolarmente Ie specifiche situazione che verranno al suo esame nell' esercizio del poteri
di approvazione previsto dal d.lgs. n. 153 (art. 10).

E' appena il caso di sottolineare che i componenti degli organi decaduti possono essere nominati
nei nuovi organi istituiti dallo statuto, con l'osservanza delle procedure ivi stabilite, qualora in
possesso dei requisiti previsti. In tali ipotesi, non si ritiene che la durata individuale delIa carica
possa essere limitata in connessione con l'incar1co gia. rivestito, aneso il ricordato principio di non
continuitA.giuridica e ordinamentale su cui si basa la decadenza dei precedenti organL

DECRETO 26 luglio 1999.

Ricooas<:imento alJa sig.ra Sc.bcrer Elisabeth del titolo di
studio estero qnale titolo abilitante per I'esercizio in Itlli.iadelIa
professiooe di «t~nico saniwio di Labon.torio biomffiico».

IL DIRETIORE
OEL DIPARTIMESTO DELLE PROFESSIONI SANlTARIE,

DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE 1:--: SANlT A
E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STA-
TALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di
attuazione delIa direttiva n.92151, relativa ad un
sistema generale di riconoscimento delIa fonnazione
professionale che integra la direttiva 89/48/CEE;

Visto in particolare l'an. I che prevede che aUe con-
dizioni stabilite delle disposizioni dello stesso decreto
legislativo so no riconosciuti in Italia i titoli rilasciati
da un Paese membro delIa Comunita europea attestanti
una formazione professionale al cui posses so la legisla-
zione del medesimo State subordina resercizio di una
professione;

Vista l'istanza di riconoscimenlO del tirolo di «Diplo-
mierte medizinisch technische assistentin» conseguito
in Austria dalla sig.ra Scherer Elisabeth cirtadina
austriaca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere ricono-
sciuto ai sensi delran. 1, comma 2 e 3, del richiamato
decreto legislativo n. 31911994 quale titolo assimilabile
in ltalia a quello di «teenico sanitario di laboratorio
biomedico»;
. Consi?erato che, avendo la domanda per oggetto il

ncono~c~~?to di un titolo identico a queUo per it
q_ual~SI e gra proneduto, possono applicarsi Ie disposi-
nom contenute nel comma 9 dell'art. 14 del suddelto
decreto legislativo:

Considerato che ai sensi delran 8, comma J. delia
stesso decreto lelris!ativo n. 319/1994, il riconoscimentc
e subordinato al-su;Jeramento di una pro\'a a ttitudinale:

Vista la riehies:a delia sig.ra Scherer Elisabeth di
voler SOstenere la s~ddetta pro\"a attitudinaJe;

Visto il decreto dirigenziale 4 agosto 1998 con ii
quale sono state s:abilite Ie modalitf per reITett'uazione
delIa prova attitud:nale:

Vist~ il deereto dirigenziale 29 aprile 1999, con iJ
quale e stata cos~::C!ita la commissione esaminatrice
per l'espletamento delIa prova attitudinaJe prevista da!-
I'art. 2 del decreto ci:rigenziale sapra ci:ato:

VistQil verbale de: 16 giugno 1999 della cammission~
esaminatrice: - -

Visto l'an. 1~ jello stesso decre:o le2isb ~i\ t'
n. 31911994,che a::~buisce al ?v1inistero del!a saniti ::0
c??1petenza per il ~cono,cimento dei t~~('l\ abi!:t~r.'.:
all-eserclzlo di un3 ::,:--ofess!one sanitaria:



Regolamento recante: "Disposizioni concernenti la costituzione e la partecipazione a
fondazioni da parte del Ministero per i beni e Ie attivita culturali a norma dell'articolo 10 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368".

il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.368, recante istituzione del Ministero per i
beni e Ie attivita culturali, a norma dell'articolo 11 delia legge 15 marzo 1997, n. 59,
ed in particolare I'articoto- 10- -che prevede che if Ministero per i beni e Ie attivita
culturali pu6 costituire a partecipare ad associazioni, fondazioni 0 societa;

if parere del Consiglio di Stato. espresso nella adunanza delia sezione consultiva
per gli atti normativi dell'11 ottobre 1999;

la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 novembre
1999;



1. /I presidente delia fondazione ha la legale rappresentanza delia persona giuridica e ne promuove Ie
attivita; ado~a, nei casi di necessita e di urgenza, gli atti di competenzadell'organo di cui all'articolo 6 e
Ii sottopone alia ratifica di questo. . ,
2. " presidente delia .fondazione e eletto dall'organo di cui all'articolo 6 tra i suoi componenti. Presiede gli
organi delia fondazione con funzioni di indirizzo e con funzioni di consulenza scientifica.

1. L'organo con funzioni di indirizzo determina, in conformita agli scopi statutari, gli obiettivi 'ed
programmi delia fondazione e verifica i risultati delia gestione amministrativa. . .
2. Lo statuto prevede che tale organa sia sempre competente in materia di approvazione del bilancio, di
modificazione delle statuto e dei regolamenti interni, di nomina e revoca degli organi di amministrazione
e di consulenza scientifica.
3. Lo statuto determina la composizione di tale organa: ,

a) . assicurando I'apporto di personalita che, per professionalita, competenza ed esperienza, in
particolare nei settori di attivita delia fondazione, possano efficacemente contribuire al

. perseguimento dei fini istituzionali; . . .
. b)' prevedendo un numero.di componenti idoneo ad assicurare I'efficace ~sercizio dei relativi

compiti; . "'
c) stabilendo modalita di designazione e di nomina dirette aconsentire un'equiJibrata

rappresentanza di ciascuno dei soggetti che partecipano alia fondazione, anche in funzione
dell'entita dei rispettivi conferimenti._ .... _. ...... " __

1. L'organocon funzioni di amministrazione svolge icompiti di gestione delia fondazione, nonche di
proposta e di impulso in merito agli obiettivi e programmi di attivita delia fondazione.
2. Le funzioni di amministrazione sana svolte da un organa collegiaIe composto di persone dotate di
specifica e comproyata esperienza nei settori di attivita delia fondazionee nella gestione' di enti
consimili. .
3. Lo statuto puo prevedere che Ie funzioni di amministrazione siano invece affidate ad un direttore .
generale, seelto tra persone dotate dei requisiti indiCC!tial comma 2.

1. L'organo con funzioni di consulenza scientifica si pronuncia in ordine ai programmi in materia di
valorizzazione dei beni cuJturalinella disponibiJitadelia fondazione e di promozione di attivita culturali. .
2. L'organo'di consulenza scientifica segnala al Ministero Ie attivita delia fondazione difformi rispetto al
conseguimento degli obiettivi indicati all'articolo 2, proponendo nei casi piu gravi la revoca delia
concessione d'uso dei beni culturali conferiti.
3. Le funzioni di consulenza scientifica sono svolte dal Comitato scientifico, salvo che 10 statuto non
preveda anche ulteriori organi. '.
4. Lo statuto determina la composizione del Comitato scientifico:

a) assicurando I'apporto di personalita di riconosciuto prestigio nel campo delia Ct:Jlturae
dell'arte che, per professionalita, competenza ed esperienza, in particolare nei settori di
attivita delia fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini
istituzionali;

b) prevedendo un numero di componenti idoneo ad assicurare I'efficace esercizio dei relativi
compiti. .



1. II Ministero per i beni e Ie attivita culturali, di seguito denominato Ministero,puQ costituire fondazioni
aventi personalita giuridica di diritto privato owero parteciparvi, secondo Ie disposizioni del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del presente regolamento, allo scopo di perseguire iI piu efficace
esercizio gelle proprie funzioni e, in particolare, delia gestione e valorizzazione dei beni culturali e delia
promozione delle attivita culturali.
2. L'atto costitutivo e 10 statuto delle fondazioni si conformano aile disposizioni di legge e del presente
regolamento. .. .

1. " Ministero PUQpartecipare al patrimonio delle fondazioni anche con il conferimento in uso dei beni
culturali che ha in consegna. .
2. II conferimento in uso di beni culturali e finalizzato a conseguire almeno uno dei seguenti obiettivi:

a) acquisizione di risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione e
fruizione pubblica dei beni culturali confenti;

b) miglioramento delia fruizione pubblica dei beni culturali confenti, garantendone nel
contempo I'adeguata conservazione;

c) integrazione delle attivita di gestione e valonzzazione dei beni culturali confenti con quelle
nguardanti i beni confenti dagli ·altn partecipanti alia fondazione, incrementando. nel
territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualita e realizzando
economie di gestione. .

3. In caso di estinzione delia"fondazione, i beni culturali concessi in uso dal Ministero ritomano nella _
disponibilita di.quest'ultimo. . .-.'--_.. . • . .
4. Fermo quanta disposto al Comma3, I'atto costitutivo 0 10 statuto indicano i criteri di devoluzione del .
patrimonio residuo dopo la liquidazione. .

1. IIpatrimonio delia fondazione e costituito da:
a) i beni mobili ed immobili di cui e proprietaria;
b) . i diritti d'uso sui beni mobili ed immobili concessi dal Ministero;
c) i lasciti, Ie donazioni e Ie erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad

incremento del patrimonio stesso.
2. " patrimonio delia fondazione e totalmente vincolato al perseguirnentodegli scopi statutari. "
3. La stima dei conferimenti awiene, qualora ne ricorrano Ie condizioni, a norma dell'articolo 2343 del
codice civile.

1 L'organizzaZione delia fondazione e determinata dall'atto costitutivoe dall~ ~tatut? che s~conforman~
ai principio .della distinzione tra organi con funzioni di indirizzo, di ammlOistrazlone, dl consulenza
scientifica e di controllo. .' . . te PUQ
2 La durata degli organi delia fondazione non e supenore a quattro anm. Cla~cun ~omponen ..
e~sere riconfermato per una sola volta e, se enominato prima delia scadenza quadnennale, resta In
carica fino a tale scadenza.

2
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1. Lo statuto p~o ~revede.re u~ org~no co!legiale:co~pos~o dei ~artecipanti alia fondazione diversidallo
Stato, dall~ .r.e~/onte .daghentl local!, c?n II comp/to dl deslgnare I propn rappresentanti negli organi delia
persona glundlca e dl formulare penodfcamenteproposte e pareri circa Ie attivita delia fondazione.

1. L'organo di controllo verifica I'attivita di amministrazione delia fondazione, accertando la regolare
tenuta delia contabilita, la corrispondenza del bilancio aile risultanze dei Iibri e delle scritture contabilie
I'osservanza'dei principi di cui all'articolo 2426 del codice civile
2. I componenti dell'organo di controllo posso~o. in qualsiasi. momenta procedere, anche"
individualmente, .ad atti·. di ispezione e controllo, nonche chiedere agli amministratori notizie
sull'andamento delle operazioni delia fondazione 0 su determinati affari. Partecipano aile riunioni degli
organi con funzioni di indirizzoe di amministrazione. .
3. L'organo di controllo informa immediatamente iI Ministero e, qualora 10 ritenga opportuno, altri organi .
delia fondazione, di tutti gli atti a i fatti, di c~i venga a conoscenza nell'esercizio dei propri col11Piti,ch~'
possano costituire un'irregolarita nella gestione owero una violazione delle" norme che disciplinano
I'attivitadelle fondazioni. .. .'_ . . . . .
4. Lo statuto deterrnina la '~composizione dell'organo di cantrollo, prevedendo in ogni caso la
partecipazione di un compQnente designata dal Ministero del tesoro, del bilancio e delia .'
programmazione economica,e di un componentedesignata dal Ministero.

1. La fondazione prowede ai suoi compiti con:
a) i redditi del patrimonio; .
b) . i contributi del Ministero, delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici;
c) contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, di soggetti privati, italiani e

stranieri;
d) . proventi di gestione;
e) altre entrate', derivanti dall'eserciziodelle attMta indicate nei cammi 2 e 3.

2. La fondazione puo, previa autorizzazione del Ministero. costituire a partecipare a societa di capitali
che svolgano invia strumentale ed esdusiva attivita airetta al perseguimentodegli scapi statutari..
3. Lafondazione puo altresi svolgere direttamente i serviziprevisti dal decreto-Iegge .14novembre 1992,
n. 4.33, convertito, con modifj98zioni, dalla legge 14 gemaio 1993, n. 4 e dall'articolo 47-quater"del
decreto-Iegge 23 febbraio 1995, n: 41,"convertito,can modificazioni,dalla legge 22 marzo 1995, n. 85..
4. La fondazione non puo in alcun caso distribuire o· assegnare quote di utili, di patrimonio .owero
qualsiasi altra forma di utilita economica. . " ..... .

1. II bilancio 'delle fondazioni e costituito dai documenti previsti dall'articalo 2423 del codice civile. Le ""
fondazioni tengono i libri e Ie scritture contabili, redigono it bilando di esercizio e la relazione sulla
gestione ctie iIIustra, in un'apposita sezione, gli obiettivi perseguiti d~IIa fondazione e gli interventi
realizZati. Si osservano, in quanto applicabili, Ie disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice
civile.' .
2. Le fondazioni predispongono contabilita separate con' riguardo all'attivita di impresa esercitata
direttamente a norma dell'articolo 11.



1. II Ministero esercita la vigilanza sulle fondazioni oggetto del presente regolamento. In partico/are:
a) . approva /e modificazioni statutarie, con prowedimento da emanarsi, sentito il Ministero de/

tesoro, del bilancio e delia programmazione economica, entro sessanta giomi dal
ricevimento delia relativa doc~mentazione; decorso tale termine Ie modificazioni si
intendono approvate. Qua/ora siano formulate osservazioni il termine e interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data' di ricevimento delia risposta da parte delia fondazione
interessata; ,

b) adotta atti di indirizzo'di carattere generale aventi ad oggetto, tra I'altro:
1) i criteri ed i requisiti relativi alia partecipazione di soggetti privati alia fondazione; ,
2) i requisiti di professionalita e onorabilita, Ie ipotesi di incompatibi.lita e Ie cause che

determiriano ,Ia'sospensione temporanea dalla carica dei componenti degli organi delle
fondazioni, nonche la disciplina del conflitto di interessi; ,

3) i parametri di adegiJatezzadelle spese di funzionamento in base a criteri di efficienza e
di sana e prudente gestione;' .

c) puo effettuare ispezioni e chiedere la comUl1icazionedi dati e notizie owero I'esibizione dei
documenti;

d) esercita it potere di annullamento previsto da/l'articolo25 del codice civile;
e) puo disporre, anche Iimitatamente a determinate tipologie 0 categorie di fondazioni di

maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,n. 58;

f) puo sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo, in caso di
transitoria' impossibilita di funzionamento 0 di inerzia net compimento di atti specifici

'1IC~C~~djj 'jJt::f' rj' rispeuoaei,e "norine'"OJlegge, celiO staruto e asHe-disposizioni edaiiLdL~ _
__________--indirizzodi·carattere generale-emanati -dallostessoMinistero enoiTIinare-"u"ilc:ommissario

per I'adozione di tali atti; .
g) puo disporre, su indicazione dell'organo di controllo 0 del comitato scientifico, /a revoca

delia concessione d'uso dei beni cu/turali conferiti.

1. II Ministero' puo disporre 10 scioglimento degli organi delia fondazione quando risu/tino gravi e ripetute
irrego/arita nella gestione, owero gravi vio/azioni delle disposizioni legislative, amministrative e
statutarie, che regolano /'attivitadelia fondazione.
2. Con it decreto di ~cioglimento vengono nominati uno 0 piu commissari straordinari ed un comitato di
sorvegliariza composto di tre membri.1 commissari straordinari esercitanotutti i poteri degli organi
disciolti e la loro attivita e controlJatadal comitato di sorveglianza. '
3. I commissari straordinari prowedono a rimuovere Ie irregolarita riscontrate e·promuovono Ie soluzioni
utili al perseguimento dei fini istiluzionali ed. al ripristino de!I'ordinario.funzionamento degli organi.
Possono proporre la Iiquidazione delia fondazione, ove si verifichino Ie situazioni previste nel comma 6.
4. p.j ~ommissari straordinari spetta I'esefcizio dell'azione di responsabilita nei confronti dei componenti
dei disciolti organi delia Fondazione, sentito iI comitato di sorveglianza e con I'autorizzazione del
Ministero. .~ " "
5. Le funzioni degli organi con funzioni di indirizzo sono sospese per tutta la durata della, gestione
commissariale.
6. II Ministero dispone I'estinzione delia fondazione, in caso di impossibilita di raggiungimento dei fini
statutari e negli a/tri ~si previsti dallo statuto. -



Le Fondazioni bancarie: un nuovo strumento per finanziare J'arte e la cultura
(stesura preliminare)

La completa attuazione delIa Legge "Amato" (D. Lgs. n. 218 del 3017/90) e successive modificazioni e
integrazioni sullo scorporo delle aziende bancarie per Ie Fondazioni Casse di Risparmio (CR) e per Ie
Fondazioni di Istituti di Credito di Diritto Pubblico (ICDP)1 ha permesso alle Fondazioni bancarie di
operare nell'ambito del proprio rinnovato ruolo istituzionale di investitore nel Terzo settore ed anche di
portare avanti it processo di diversificazione degli assetti proprietari delle societa bancarie. Infatti, il
complesso quadro legislativo che parte da questa legge2, definisce "il cambiamento che andranno a
subire gli enti conferenti al fine di giungere aIlo smQ~ilizzo ed alla diversificazione del patrimonio,
originariamente rappresentato dalla partecipazione nell'azienda bancaria-conferitaria acquisita all'atto
delle scorporo"3. Cia, di fatto, ha iniziato a produrre un processo di ristrutturazione del sistema bancario
nazionale, dove Ie Fondazioni assumono un ruolo rilevante nei processi di aggregazione tra istituti
bancari. Processi che permettono al settore di modellarsi in funzione delI'apertura alIa concorrenza del
mercato finanziario.
Ma, per noi, interessante e la valorizzazione del ruolo che Ie fondazioni assumono in generale all'intemo
del settore no profit, in particolare nel settore delI'arte.
Dal punto di vista legislativo assumono quindi particolare rilievo la Legge-delega 23 dicembre 1998,
n.461 e il D. Lgs. 17 maggie 1999, n. 153.
La 461/98, nell'individuare i criteri della delega ha definito il regime civilistico e tributario delle
Fondazioni e la disciplina fiscale capace di favorire una completa ristrutturazione del sistema bancario
ed incentivare il processo di diversificazione degli assetti proprietari delle societa bancarie conferitarie
cas! come avviato dalle precedenti normative.

J Che sono: Fondazione Banco di Sardegna, Ente Banca Nazionale delle Comunicazioni, Compagnia di San Paolo, Istituto
banco di Napoli, Fondazione Banco di Sicilia, Monte dei Paschi di Siena.
2 L.218/90; D.Lgs. 356/90; L. 266/91; D. M. Tesoro 26/1 I/93; D.L. 332/94; D. Min. 1/6/94; Dir. M. Tesoro 18/11/94 e
successive modificazioni; D. M. Tesoro I/2195; Circ. M. Tesoro 28/6/95; D. M. Tesoro 8/10/97; L. 461/98; D. Lgs. 153/99;
Atto di indirizzo a carattere generale in materia di adeguamemo degli statuti delle Fondazioni aIle disposizioni della legge
23/12198, n. 461 e del D.Lgs 17/5/99, n. 153.
3G. Bruni "II peculiare ruolo delle Fondazioni bancarie", in La gestione e la valori==a=ionedei beni artistici e culturali nella
prospettiva a::iendale, op. cit.
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Punto fondamentale di questa legge e che una volta adeguati gli statuti, Ie Fondazioni diventano persone
giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale (art.2, lett. I, del co.!), che devono
operare secondo principi di economicita delia gestione e, fermo restando l'obiettivo delIa conservazione
del patrimonio (art. 2, co.1, lett.c), utilizzano il reddito percepito dall'impiego di questo per perseguire
esclusivamente scopi di utilita sociale e di promozione delio sviluppo economico (art.2, co.1, lett. a) nei
settori delIa ricerca scientifica, deli'istruzione, dell'arte, delia conservazione e valorizzazione dei beni
culturali e ambientali, delia san ita e delI'assistenza alie categorie sociali deboli, indicati nella lett. d)
dello stesso comma. Cio permette aIle Fondazioni di assumere un ruolo di grande rilevanza nei settori in
cui deveno scegliere di operare, poiche ad esse fanno capo ingenti patrimoni. Secondo i dati
dell'Associazione delle Casse di Risparmio Italiane (ACRl) al 1997 il patrimonio complessivo delle
Fondazioni era di 54.166 miliardi di lire4; di cui 15.389 MD di proprietil delle sei Fondazioni ICDP e
38.777 MD facenti capo aile ottantadue Fondazioni CR.
Con la delega il legislatore ha inteso dare pero un'ampia autonomia gestionale aile Fondazioni
rimettendo all'autonomia statutaria degli enti iI compito di individuare anche "altri fini statutari" e
definendo solo i limiti di erogazione tra i fini statutari nei settori "rilevanti" gia detti e gli altri fini
statutari. In particolare destinando ai primi almeno la meta dei redditi al netto di spese di
funzionamento, accantonamenti a riserve e oneri fiscali. Mentre iI rimanente puo essere utilizzato per
altri fini istituzionali, per altri accantonamenti 0 riserve 0 per erogazioni previste dalle leggi. lnvece
vieta, in linea con il principio del non-profit, la distribuzione, sotto qualsiasi forma, di utili agli
associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti (art.2, co.l, lett. b). Inoltre e possibile
possedere partecipazioni di controllo solo di societil. che svolgano attivita direttamente strumentali ai
fini statutari, sempre nell'ambito dei settori rilevanti descritti nella lett. d) dell'art. 2.
L'autonomia delle fondazioni e ampia, in base ai principi delia delega, anche sui piano delle forme
organizzative. Infatti, la legge prevede esclusivamente la distribuzione dei compiti su tre livelli e tre
diversi organi: di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da "persone in possesso di
requisiti di onorabilita, fissando specifici requisiti di professionalitil." (art. 2, co. I , lett. g) e rafforza il
legame esistente con il territorio con una presenza di rappresentanti di enti locali di riferimento
nell'organo di indirizzo e una rappresentanza negli organi collegiali non inferiore al 50% di persone
residenti da almeno tre anni nel territorio stesso.
La struttura duale del modello di gestione (organo di indirizzo e organo di amministrazione) ripartisce
l'attivitil. in compiti di natura strategica: definizione di obiettivi, di programmazione, verifica dei
risultati; da quelli di natura esecutiva di carattere amministrativo e gestionale. Mentre all'organo di
controllo compete la verifica contabile e di legittimitil.. Le Fondazioni sene comunque sottoposte
attualmente alia vigilanza del Ministero del Tesoro, in attesa che venga costituito una Autorita di
vigilanza specifica (art. 2, lett. i) che verifica "il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente
gestione, la redditivita del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti". Spetta
a tale Authority autorizzare Ie operazioni di concentrazione e di trasformazione, approvare Ie modifiche
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statutarie, ma anche fissare il limite minimo di reddito in relazione al patrimonio posseduto e sciogliere,
per gravi e ripetute irregolarita gli organi di amministrazione e di controllo.
Complessivamente Ie Fondazioni di origine bancaria si presentano nel panorama degli istituti economici
come un fenomeno innovativo di grande rilevanza in quanta sulla base del consistente patrimonio da
esse posseduto possono agire come uno dei polmoni finanziari dell'intero terzo settore e come un
partner fondamentale nel campo della conservazione e gestione del patrimonio dei beni culturali
italiani, colmando quell a lacuna rispetto ai paesi di cultura anglosassone rappresentata dalle community
foundations ('dove, in un certo qual modo esse esprimono I'interfaccia etica del capitalismo piu
evoluto"5). E' evidente che pera deve essere definito con trasparenza il modelIo di rapporto che pua
avere con gli altri soggetti che operano nel settore, cos! come - anche se la see Ita e individuale per Ie
singole fondazioni - la tipologia di modelIo operativo, ovvere se di grant making 0 di operating (sia che
cia avvenga con imprese strumentali delia Fondazione 0 con centri operativi esterni).6
Infatti il rapporto tra stato 0 altri soggetti pubblici e Ie fondazioni bancarie deve chiarire i termini di
sussidiarieta tra i soggettj7, onde evitare che si creino, in termini di non detto, modelli di fatto
sostitutivi. In particolar modo nel settore delI'arte, sia che Ie fondazioni bancarie intendano operare
direttamente sia che siano attive nel granting, si deve escludere in generale che cia avvenga in termini
sostitutivi di altri interventi. Cia anche perche il compito delIa tutela (a cui fa anche capo la
conservazione di cui possono occuparsi Ie fondazioni) e riservato allo state che quindi pua e deve
garantire Ie operazioni.

Attualmente l'operativita delle Fondazioni e incentrata sui modelIo grant making!, ovvero viene
esercitata solo la funzione erogativa rispetto ai progetti di investimento. Le Fondazioni, come abbiamo
gia visto, devono utilizzare il reddito, percepito dall'impiego economico del loro patrimonio -
osservando criteri prudenziali di rischio ., per finanziare progetti che siano di utilita sociale e di
promozione dello sviluppo nei cosiddetti settori rilevanti9• In base all'art.2/co. 2 del d. 19s. 17/5/99 n.
153, i singoli statuti devono prevedere i settori ai quali ciascuna Fondazione indirizza la propria
attivita, comprendendo tra questi almeno uno dei settori rilevanti, lasciando intuire una volonta del

5 Bruni, op. cit.
6 S. Ristuccia, intervento al workshop preparatorio su Fondazioni e Cultura, Torino dicernbre '99.
7 P.P. Forte, intervento workshop Fondazioni e Cultura, Torino dicernbre '99.
8 Anche se oecorre preeisare che nella pratica esistono forme intermedie tra iI modello grant making e quello opereting.
eia ad esempio avviene quando Ie fondazioni entrano in una soeietil 0 fondazione con apporto di capitale 0, quando
nello stesso granting e connesso un forte aspetto operativo, come in taluni progetti di restauro di beni culturali e
artistici.
9 Che ricordiarno sono: la ricerca scientifica. I'istruzione, I'arte, la conservazione e valorizzazione dei beni culturali e
arnbientali, la sanita e I'assistenza aile categorie sociali deboli (art.2, cO.l/let.d delia L. 461/98)
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legislatore affinche si opti per un modello di specializzazione settoriale di attivita. La legge specifica
peraltro che il reddito erogabile e quello considerato al netto delle spese di funzionamento, degli oneri
fiscali e degli accantonamentie riserve obbligatori che, peraltro, non deve essere inferiore al reddito
minima indicato dall' autoritil di vigiIanza a cui sono sottoposte.
La necessitil di operare con proventi certi e disponibili ha indotto Ie Fondazioni ad attribuire
contabilmente i dividen'di, distribuiti dalle proprie partecipate, nell'esercizio successive a quello del lore
incasso. Pertanto, i dividendi contabilizzati per competenza nei bilanci delle Fondazioni sono relativi ad
utili prodotti dalle imprese partecipate nelI'anno precedenteJo•

Per Ie detrazioni al reddito Iordo, iI D. Lgs. 153 impone una serie di rigidita (art.8) 0 di indicazioni
indirette. Infatti, seguendo I'ordine delI'articolato si ha che iI reddito erogabile si ottiene seguendo il
successivo percorso di destinazione dei proventi:
a) spese di funzionamento. Che devono essere adeguate alia struttura organizzativa ed all'attivita

svolta. L'uso del termine adeguato usato dallo stesso legislatore manifesta la necessitil di definire e
portare a compimento la struttura organizzativa delle Fondazioni bancarie che, diventando uno dei
motori finanziari di tutto il terzo settore, non puossono continuare ad agire con Ie precedenti
strutture operative e organizzative. Infatti, tutta la legislazione e improntata a dare un cara.re di
efficacia alia funzione erogativa. Cia anche se molte scelte sono Iasciate agli statuti ed anche se in
alcuni aspetti si configurano eIementi contraddittorjIl.

b) Oneri fiscali.
c) Riserva obbligatoria. La cui misura viene determinata dall'Autoritil di vigilanza.
d) Settori rilevanti. A cui spetta almeno il 50% del reddito residuo. Qualora cio dia un valore inferiore

al reddito minimo definito dall'Authority, va comunque rispettato quest'ultimo valore
e) Eventuali altri fini statutari, reinvestimento del reddito 0 accantonamenti a riserve Jacoltatife. Ma

cio, come si vede, solo dopo che e stata prevista la quantitil necessaria aI perseguimento degli scopi
almeno nei settori rilevanti.

f) Erogazioni previste da specifiche leggi.
E' poi evidente - la legge peraltro 10 richiamaesplicitamente -, iI divieto alia distribuzione di utili,
dividendi, quote di patrimonio in quanta Ie Fondazioni appartengono - a norma delia stessa Iegge
costitutiva- aI settore no profit I 2.

10 ACRI, Quarto Rapporto sulle Fondazioni Bancarie, Roma, 1999.
II rinvia al problema delia specializzazione settoriale e territoriale e dall'altra alia scarsa presenza nel mezzogiomo e al non
legame tra fondazioni - patrimonio (nato dalle precedenti banche su tutto iI territorio nazionale) - spesa.
12 Ribadire il concetto significa anche definire Ie differenze specifiche delle Fondazioni di origine bancaria dalle altre imprese
no profit, secondo Cafaggi "appare evidente per Ie ONLUS che il vincolo di non distribuzione sia strumentale rispetto alia
final ita di solidarieta sociale. Nelle (..) fondazioni di origine bancaria, invece, it divieto alla distribuzione degli utili viene
associato al perseguimento di scopi di utilita sociale, mentre non si fa menzione delia solidarieta sociale" (F. Cafaggi, "Alla
ricerca di un'identita: Ie fondazioni di origine bancaria e ('evooluzione degli enti no profit" in C. Borzaga - F. Cafaggi (a cura
di) Le Fonda=ioni Bancarie. Donzelli Editore, Roma, 1999.
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In effetti, pero, i redditi che concorrono alIa formazione dei fondi agibili per erogazioni sono anche
quelIi di provenienza degli esercizi precedenti. Tali risorse possono derivare da:

proventi non previsti in corso d'anno e quindi non considerati in sede di programmazione degli
interventi;
somme non spese.

Le somme impegnate su progetti pluriennali 0 i residui di spesa su progetti annuali sono invece iscritti
in un Fondo per Ie erogazioni e in ratei e risconti e quindi non concorrono al margine netto delia
gestione.
La figura 1) riassume il formarsi dei fondi utilizzabili per i fini istituzionali.
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Riportiamo di seguito anche il grafico prospettato dall' ACRl sulla formazione del totale disponibile per
Ie erogazioni in quanto ad esso si conforma la struttura di bilancio consolidato che utilizziamo in questo
lavoro13

Risorse
derivanti da
esercizi
precedenti Margine netto della

gestione delJ'esercizio
corrente
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Gli ultimi dati di spesa sono raccolti nel Rapporto elaborato dall' ACRl, I' Associazione delle casse di
risparmio, che annualmente offre un resoconto dettagliato degli aspetti quantitativi e qualitativi delle
ottantadue Fondazioni Casse di Risparmio (C.R.), ma anche un elaborato sintetico sulle sei Fondazioni
Istituti di Credito di Diritto Pubblico (I.C.D.P.). Complessivamente Ie Fondazioni bancarie
nell'esercizio 1996/97 hanno registrato un totale di disponibilitil per erogazioni di oltre 833 MD di lire.
Di questo totale sono state utilizzate 0 impegnate per I'attivitil istituzionale 796 MD di lire, pari al 95%
del totale. L'esercizio precedente registrava rispettivamente i seguenti valori: 1) totale disponibilita per
erogazioni: 602 MD di lire; 2) risorse utilizzate per attivita istituzionale 528 MD, con una apparente
efficienza erogativa pari all' 87,7%.
Cia dimostrerebbe che la capacita di spesa delle Fondazioni e molto alta e che I 'aumento dei fondi
disponibili configura maggiormente una situazione a regime. Di Jatto questa dato non e cosi pacifico,
ed e necessaria una scomposizione dei valori per meglio comprendere Ie dinamiche della spesa. Cia
per due ordini di motivi: il primo riguarda la capacitil di erogare in termini di efficacia e di efficienza, iI
secondo in termini di effettivi flussi erogati.
Ma prima di entrare nel merito di questioni specifiche riportiamo gli andamenti sintetici dei valori
patrimoniali ed economici delle Fondazioni di origine bancaria per gli ultimi quattro anni.
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TAV.I

STATO PATRIMONIALE
DELLE FONOAZIONI 01 1993/94 1994/95 1995//96 1996/97
ORIGINE BANCARIA
ATTIVO

milioni di lire

Disponibilita liquide 305.490 186.918 446.223 533.392
Titoli 1.248.940 1.549.351 2.356.190 3.683.321
Crediti 300.708 409.183 472.127 718.709
Partecipazioni 43.217.170 42.749.376 46.674.386 46.579.700
Immobilizzazioni nette 62.174 79.098 278.803 294.919
Altre attivita 66.446 37.815 49.511 77.854
Disavanzo di gestione 19.729 3.193 2.564 2.920

TOTALE ATTIVO 45.220.657 45.014.934 50.279.804 51.890.815

1993/94 1994/95 1995//96 1996/97
PASSIVO milioni di lire

Debiti 371.325 413.704 604.181 1.492.857
Fondo per Ie erogazioni 169.688 172.283 282.155 445.801
Altre passivita 428.088 527.982 753.159 952.427
Avanzo di gestione 33.633 33.694 40.430 41.861

TOTALE PASSIVO 1.002.734 1.147.663 1.679.925 2.932.946

Patrimonio 44.217.923 43.867.271 48.599.879 48.957.869

TOT. PASSIVO E PATRIM. 45.220.657 45.014.934 50.279.804 51.890.815
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TAV.l1

CONTO ECONOMICO DELLE
FONDAZIONI 01 ORIGINE
BANCARIA

1993/94 1994/95 1995//96 1996/97
milioni di lire

Proventi netti 729.926 746.745 865.752 1.062.115

Accantonamenti obbligatori 357.353 265.633 240.960 197.303
Costi di funzionamento 62.382 78.023 101.019 108.246
Imposte e tasse * 45.242 40.559
Accantonamenti statutari 56.298 75.369 67.028 102.497
Margine netto gest. corr. 253.893 327.720 411.503 613.510
Risorse da esercizio preced. 169.766 114.561 190.381 219.578

Tot. Dispon. per erogazioni 423.659 442.281 601.884 833.088

Erogazioni 221.644 257.769 362.000 543.456
Volontariato 21.074 25.089 33.824 45.864
Impegni erogazioni future 135.759 101.974 131.996 205.900
Risorse utilizzate per attiv.
istituzionale 378.477 384.832 527.820 795.220

Avanzo 45.182 57.449 74.064 37:868

Sebbene i dati finora pubblicati 14non ci consentano di andare oltre il 1997 con I'analisi, e evidente che
Ie Fondazioni, suI piano delia spesa per attivita istituzionale, stiano migliorando notevolemente gli
standard. Cia, sia perche i pro venti nett; delia gestione patrimoniale sono aumentati complessivamente
rispetto al 1993 di oltre il 45%15 e nel periodo '96/97 definiscono un tasso di rendimento suI patrimonio
del 2.17% (tab.III), sia perche aumenta anche la quota di risorse disponibile alia spesa.

14 I, II, III e IV Rapporto suIIe Fondazioni Bancarie, pubblicato dall'ACRI.
15 Sara molto interessante vedere gli anni successivi del '98 e '99 proprio perche nell' ultimo anno preso in considerazione
dal nostro studio si e registrato un vero saito rispeno al periodo precedente del 22.68%.
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TAV.III: tasso di rendimento 1993/94 I
729.9261

44.217.923

1,651

1994/95 I
746.7451

43.867.271

1,701

1995/96 I
865.7521

48.599.879

1,78

1996/97
1.062.115

48.957.869

2,17

Proventi netti
Patrimonio

Rapporto %

Infatti, Ie risorse disponibili per l'attivita istituzionale non solo aumentano in valore assoluto, ma anche
in valore percentuale (nel 97 del 38,4%) can un ritmo maggiore di quanto non facciano gli stessi
proventi. La lara crescita in termini percentuali pero nan e altrettanto alta di quella che si verifica nel
margine netto di gestione che nell'ultima anno raggiunge i149% (tab.IV).

AV. IVa: variazioni percentuali
STATO PATRIMONIALE !J.val.% !J.

93-94/ 94-95/ 95-96/ 96-97/
ATTIVO 94-95 95-96 96-97 93-94

Disponibilita liquide -38,81 138,73 19,53 74,60
Titoli 24,05 52,08 56,33 194,92
Crediti 36,07 15,38 '52,23 139,01
Partecipazioni -1,08 9,18 -0,20 7,78
Immobilizzazioni nette 27,22 252,48 5,78 374,34
Altre attivita -43,09 30,93 57,25 17,17
Disavanzo di gestione -83,82 -19,70 13,88 -85,20

TOTALE ATTIVO -0,45 11,70 3,20 14,75

PASSIVO
Debiti 11,41 46,04 147,09 302,04
Fondo per Ie erogazioni 1,53 63,77 58,00 162,72
Altre passivita 23,33 42,65 26,46 122,48
Avanzo di gestione 0,18 19,99 3,54 24,46

TOTALE PASSIVO 14,45 46,38 74,59 192,49

Patrimonio -0,79 10,79 0,74 10,72

TOT. PASSIVO E PATRIM. -0,45 11,70 3,20 14,75
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AV. IV b: variazioni percentuaJi

CONTO ECONOMICO !:> val. % !:>
93-94/ 94-95/ 95-96/ 96/97/
94-95 95-96 96-97 93/94

Proventi netti 2,30 15,94 22,68 45,51

Accantonamenti obbligatori -25,67 -9,29 -18,12 -44,79
Costi di funzionamento 25,07 29,47 7,15 73,52
Imposte e tasse * ... ... -10,35
Accantonamenti statutari 33,88 -11,07 52,92 82,06
Margine netto gest. corr. 29,08 25,57 49,09 141,64
Risorse da esercizio preced. -32,52 66,18 15,34 29,34

Tot dispon. per erogazioni 4,40 36,09 38,41 96,64

Erogazioni 16,30 40,44 50,13 145,19
Volontariato 19,05 34,82 35,60 117,63
ImDeani erogazioni future -24,89 29,44 55,99 51,67
Risorse utilizzate per attiv.
Istituzionale 1,68 37,16 50,66 110,11

Avanzo 27,15 28,92 -48,87 -16,19

A dimostrazione che sono stati compiuti notevoli adeguamenti strutturali e interessanterilevare
randamento delia voce immobilizzazione sintetizzata nel grafico seguente.

400.000 I::
100.000 --------------

./
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'; II
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49.000.000
48.000.000
47.000.000
46.000.000
45.000.000
44.000.000
43.000.000
42.000.000
41.000.000

Inoltre appare positivo it confronto tra l'andamento del totale dell'attivo e it valore del patrimonio, in
quanto it primo aumenta ad un tasso leggermente maggiore.

120.000.000
100.000.000
80.000.000
60.000.000
40.000.000
20.000.000

~Totale
attivo

--Partecip
azioni

Sulla base delia lettura del bilancio per aggregati si ha che il totale delle erogazioni per attivita
istituzionale sui totale delle disponibiJita e estremamente alto raggiungendo nel '97 addirittura il 95%.
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In realm questa valore ha poco significato poiche nella voce Risorse utilizzate per l 'attivita istituzionale
sono compresi anche dei residui, rappresentati dalla voce Impegni per future erogazioni, che esprimono
valori per i quali, il Consiglio di Amministrazione, in "occasione dell'approvazione del bilancio,
delibera di destinare tale avanzo al finanziamento delI'attivita erogativa deIl'esercizio successivo. In
definitiva, quindi, I'Avanzo appare assimilabile alIa posta del conto economico Impegni per future
erogazioni" J 6
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Di fatto, come ad esempio visualizzato nel grafico seguente, Ie erogazioni per I' attivita e per il
volontariato raggiungono, nel 97 il 70%, mentre il 30% circa e da considerare complessivamente
somme non spese.

IIIErogazioni !

i

r-VOklnt""'O

I
OIrrpeg1i

a-ogazioni
I future
IOAvarzo
I

E' evidente che questa dato e importante in quanto a~. esso va legato uno degli indici di economic ita
delia gestione delle fondazioni che nel loro essere sicuramente una azienda di erogazione (oltre che
impresa no profit) definiscono i lore standard di efficacia e di efficienza sulIa base delIa capac ita
quantitativa, qualitativa e riproduttiva delIa spesa.
In tal senso la tabella che segue ed i conseguenti grafici ilIustrativi, mostrano I'andamento dei residui e
delle effettive erogazioni. Definendo degli indici parametrizzati sulle disponibilita e sulle stesse
erogazioni.

TAV. V: Efficienza erogativa
1-lmpegni erogazioni future 135.759 101.974 131.996 205.900
2-Avanzo di gestione 45.182 57.449 74.064 37.868
3-RESIDUI (1+2) 180.941 159.423 206.060 243.768
4-Erogazieni attivita istituz. ** 242.718 282.858 395.824 589.320
5-Tot. dispen. per eregazioni 423.659 442.281 601.884 833.088

Rapporto % (3/4) 75 56 52 41
Rapporto % (3/5) 43 36 34 29
Rapperte % (4/5) 57 64 66 71

* iI residue e stimato sui valore dell'anno precedente + il 10%
** E' pari al totale delle risorse utilizzate per I'attivita istituzionale • 91i impegni per future erogazioni
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I"sulle erogazioni -- sulle disponibilita ,

Da questi valori si deduce che, sebbene nei quatfro anni considerati (che certamente sono un tempo
minimo necessario per avviarsi ad una situazione che possa definirsi a regime) la capacita erogativa sia
mig/iorata di ben 14 punti percentua/i, il /ivello di efjicienza erogativa, pari al 71%, e da considerarsi
ancora non particolarmente alto. Tale giudizio viene inoltre avvalorato dai dati che evidenziano il tasso
percentuale delle effettive erogazioni sui patrimonio posseduto e it livello complessivo degli
accantonamenti fatti e il loro valore percentuale sui Patrimonio. Sono, infatti, molto interessanti anche
in questa caso gli andamenti, il primo crescente ed it secondo decrescente che rafforzano l'impressione
di una situazione sempre piu a regime, ma anche rendono evidente it livello ancora moderato delIa
spesa.

Erogazioni attivita istituz.
Patrimonio
tasso %

1993/94
242.718

44.217.923
0,55

1994/95
282.858

43.867.271
0,64

1995/96
395.824

48.599.879
0,81

1996/97
589.320

48.957.869
1,20
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TAV. VII: Accanl/Patrim. 1993/94 1994/95 1995/96 I 1996/97
Il,ccantonamenti obbfigatori 357.353 265.633 240.960 197.303
Il,ccantonamenti statutari 56.298 75.369 67.028 102.497
otaJe accantonamenti 413.651 341.002 307.988 299.800

Patrimonio 44.217.923 43.867.271 48.599.879 48.957.869
asso % 0,94 0,78 0,63 0,61

{nohre, se si riclassifica la struttura di bilancio sulla base del D. Lgs. 15417 si ha che I'efficienza
erol:!ativa scende a poco sopra il 50% che e il valore minimo richiesto dalla legge per il solo granting
nei settori rilevanti (anche se si puo presumere che la totalita delle erogazioni effettuate avviene nei
settori rilevanti).

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
EI9gazioni istit. e di Jegge 221.644 257.769 362.000 543.456

otale disponibita 479.957 517.650 714.154 976.144
Efficienza erogativa 46 50 51 56

E' evidente che I'efficienza della spesa sia messa in relazione con i costi della struttura, ovvero Bulla
adeguatezza 0 menD delle strutture operative e organizzative a compiere la missione delle fondazioni.

TAV.lX: costj di
funzionamento su proventi
Provent; netti
Costi di funzionamento
Rapporto %

729.926
62.382

8,55

746.745
78.023

10,45

865.752
101.019

11,67

1.062.115
108.246

10,19

Come si puo vedere nella tabella i costi di funzionamento mantengono un ritmo di crescita in valori
assoluti, mentre in percentuale sui proventi hanno una flessione nell' ultimo anno. Infatti, nell'esercizio
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96/97, tali costi che in valore assoluto sono stati pari a 108 MD di lire rappresentano solo il 10% dei
proventi nettil8 e sono, ad esempio, inferiori agli accantonamenti obbligatori. Inoltre it loro trend
sebbene misuri un aumento in valore assoluto sull'anno precedente di circa 7MD di lire, in valore
percentuale sui proventi diminuisce di oltre un punto. Cia, che normalmente potrebbe essere letto come
un dato di efficienza nella tenuta dei costi, in questo caso segnala un rischio di mancata efficacia delle
erogazioni in quanto 10 staff necessario alla selezione, valutazione e controllo dei progetti potrebbe non
essere sufficientemente adeguato aIle necessitil derivanti sia dalla selezione dei progetti che della
valutazione, ma anche dalla importante offerta di servizi connessi alIa capacita progettuale che puo, e
deve rendersi necessaria come forma di collaborazione tra tutti i soggetti interessati alia realizzazione
del progetto stesso19• Esistono peraltro degli importanti riferimenti quantitativi sui valori mediani dei
costi di struttura per Ie Fondazioni americane che possono essere di guida anche per l'innovativa
situazione delle fondazioni di origine bancaria in ltalia.Ci riferiamo in particolare aIle indicazioni
provenienti da uno studio20 che riporta come il problema e stato affrontato dalla legislazione americana
con la Tax Reform Act del 1969 e Ie sue successive modificazioni. Dove il concetto diadeguatezzadi
tali costi e stato affrontato in un primo tempo con la definizione di un livello massimo (0,65% del
patrimonio netto) non superabile, poi sostituito con il criterio delIa ragionevolezza e delIa necessita.
Di fatto negli Usa essi si sane attestati su di un Hvello oscillante tra 10 0,3 e 1'1% del Patrimonio netto.
In ltalia, il valore di media complessiva delle fondazio~i, come si vede nella tabella seguente, si attesta
sullo 0,2%.

TAV.X: rapporti c. di
funzionamento su
patrimonio e totale attivo
Costi di funzionamento(a)
Patrimonio (b)

Rapporto % (a/b)
Totale attivo (z)
Rapporto % (a/z)

1993/94 1994/95 1995/96 1996/97

62.382 78.023 101.019 108.246
44.217.923 43.867.271 48.599.879 48.957.869

0,14 0,18 0,21 0,22
45.220.657 45.014.934 50.279.804 51.890.815

0,14 0,17 0,20 0,21

18 Proventi ordinari e saldo delia gestione straordinaria.
19 Ancor pili cia e vero nei casi intermedi di operativitil tra il granting e I' operating.
20 P. Gastaldo, Le attivila istitu=ionali delle Fonda=ioni: reddito minima destinabile. sele=ione e controllo delle attivita,
relazione al Convegno di Paradigma, Milano 1999.
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Livello questo che pUDcertamente essere definito ancora basso e che risulta aggravato dal fatto che,
analizzando la composizione di tali costi, si evidenzia che circa un terzo e costituito dalle spese
sostenute per gli organi sociali.

TAV.XI: peso degli organi
collegiali sui totale de; costi
di funzionamento
Costi di funzionamento 62.382 78.023 101.019 108.246
Compensi Organi Collegiali 15.291 20.265 30.845 32.161
Rapporto % 24,51 25,97 30,53 29,71

La adeguatezza delle spese di funzionamento sono una necessitfl vitale per Ie Fondazioni per vari ordini
di motivi legati aI perseguimento effettivo delIa missione laddove essa deve avere delle capacitflinterne
di valutazione e selezione dei progetti da finanziare non soltanto in termini quantitativi (sia attraverso
l'analisi costi/benefici che altri tipi di analisi quantitative), ma soprattutto per una capace valutazione
qualitativa. In particolar modo cio e fondamentale per if settore dell 'arte e della cultura dove i criteri
quantitativi appaiono solo parzialmente qualificanti.

TAV.XII: rapporto costi di
funzionamento e risorse pe
attivita istituzionale
Costi di funzionamento 62.382 78.023 101.019 108.246
Risorse per attivita istituz. 378.477 384.832 527.820 795.220
Rapporto % 16,48 20,27 19,14 13,61

TAV. XIII: rapporto c. di
funzionamento e disponibiJitit
per erogazioni
Costi di funzionamento
Totale disponibilita erogazioni

Rapporto %

62.382
423.659

14,72

78.023
442.281

17,64

101.019
601.884

16,78

108.246
833.088

12,99
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Localizzazione territoriale 1994 1995 1996 1997
dei depositi bancari MD % MD % MD % %
Nord ovest 334.983 33 344.109 34 335.413 35
Nord est 210031 21 224.413 22 207.087 22
Nord 545.014 54 568.522 57 542.500 56
Centro 208002 21 213.711 21 204.761 21
Sud-Isole 247925 25 219.108 22 215.648
TOTALE 1.000.941 100 1.001.341 100 962.909

fonte: Banca d'italia, Bo/lettino statistico

Localizzazione territoriale 1994 1995 1996 1997
degli impieghi bancari MD % MD % MD % %
Nord ovest 363.662 34 385.109 34 457.234 35
Nord est 203683 19 221.664 20 260.566 20
Nord 567.345 52 606.773 53 717.800 56
Centro 323.354 30 330.901 29 356.922 28
Sud-Isole 191.109 18 198.208 17 217.305
TOTALE 1.081.808 100 1.135.882 100 1.292.027

fonte: Banca d'/talia, Bo/leltino statistico

Corne si vede il Sud partecipa alla formazione del risparmio su depositi per il 22% del totale, ne riceve
impieghi per il 17% e, in termini di utilitil sociale da Fondazioni appena il 3,6%.
Mentre il Nord che partecipa al risparmio per il 56% ottiene un tasso di impiego pari e un beneficio in
termini di erogazioni da Fondazioni dell'81%. II Centro che e il minor risparmiatore con il 21% del
totale, ottiene irnpieghi per il 28% e beneficia di erogazioni per il 15%.

II settore dell'arte e certamente uno dei settori privilegiati dalle Fondazioni bancarie, ponendosi al
primo posto sia delle erogazioni annuali che pluriennali (almeno per quanta riguarda Ie Fondazioni C.R.
di cui si hanno i dati disaggregati).
Riassumendo anche in questa caso i valori di trend in una tabella si pUGosservare e quantificare tale
preferenza.
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La fortissima sperequazione che non e solo del 1997, in quanta negli anni precedenti addirittura gli
investimenti hanno rappresentato non piu del 2,5% e la crescita di un punto e dovuto ad una
contemporanea erosione percentuale degli investimenti nel Centro, mentre permane I' aIta quota di
erogazioni nel Nord del paese.

Localizzazione territoriale 1993/94 1994/95 1995/96 1996/97
delle erogazioni di F.C.R. MI % M/ % M/ % MI %

Nord ovest 84.715 43,0 108.873 46,2 115.075 43,1 191.967 49,0
Nord est 75.084 38,1 79.813 33,9 102.184 38,3 126.956 32,4
Nord 159.799 81,1 188.686 80,1 217.259 81,4 318.923 81,4
Centro 32.464 16,5 41.324 17,5 43.074 16,1 59.082 15,1
Sud-Isole 4.674 2,4 5.557 2,4 6.590 2,5 14.004
TOTALE 196.937 100 235.567 100 266.923 100 392.009

Questa sperequazione pere non e giustificabile in aIcun modo e iI richiamo alIa operativita delle
Fondazioni in specifici ambiti territoriali22 - che, in via esclusiva 0 prevalente, pue essere agevolmente
individuata, in linea di massima, "con riferimento al territorio al quale si estendono Ie competenze di
determinati enti locali (regioni, comuni, province, comunita montane, ecc)"23 - e stato ovviamente e
ristrettivamente inteso come il territorio dove ha sede legale la Fondazione. Dimenticando che l'origine
dei patrimoni e legata complessivamente alI'attivita del credito esercitato. Per questa ci e sembrato
opportuno fare dei confronti tra i dati relativi alle localizzazioni delle erogazioni delle Fondazioni con i
dati relativi alIa localizzazione sia dei depositi che degli impieghi delle banche. Ci rendiamo conto che
per una maggiore precisione sarebbe stato opportuno procedere con i soli dati relativi alle banche
conferitarie delle fondazioni, ma tale disgregazione non e stata possibile. In ogni caso il rapporto tra
erogazione e formazione degli attivi e degli utili delle banche ci sembra molto piu equa delIa relazione
tra patrimonio e sede legale.

:: Ano di indirizzo del Ministro del Tesoro, del Bilancio e delia Programmazione economica in materia di adeguamento degli
statuti delle fondazioni.
:3 idem
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La specializzazione territoriale richiesta dalla legge di fatto e stata fortemente recepita dalla Fondazioni
in questi primi anni di vita e sembra peraltro rafforzarsi. E' chiaro che la volonta che il legislatore ha
piu volte manifestato di esaltare I'appartenenza territoriale delle fondazioni - come, ad esempio, nella
definizione delle componenti degli organi di gestione -fa premio essenzialmente sulla maggiore
controllabilita dell'attivita delIa fondazione nell' ambito delia comunita di appartenenza. Creando pera
alcuni problemi:
A- I'enorme gap di interventi compiuti tra iI Nord, il Centro e iI Sud del paese. Ad esempio Ie
Fondazioni Casse di Risparmio (che rappresentano il 71% del patrimonio complessivo delle Fondazioni
bancarie ed il 93% per numero di Fondazioni) hanno distrihuito Ie lara erogazioni nel 199721 per I'
81,4% al Nord, il 15,1% al Centro e solo per il 3,4% nel Sud. E da rilevare, inoltre, che Ie fondazioni
medio-grandi, que lie dalle quali sarebbe ovvio aspettarsi interventi piu decentrati, erogano oltre il 99%
dei fondi all'interno dell'amhito regionale.
In tale situazione c'e quindi da sperare che, anche in vista delIa possibilita di accedere per il settore

. dell'arte a fondi strutturali europei, si realizzi la condivisione di progetti tra stato, regioni e fondazioni
soprattutto per iI Mezzogiorno, in connessione al Piano di sviluppo dell' ohiettivo 1 cofinanziato dai
Fondi strutturali.
B- In relazione alIa comunque forte specializzazione territoriale la necessita di attivare Iegami prioritari
con Ie Soprintendenze locali e con Ia nuova figura del Sovrintendente regionale per Ia definizione di
modalita di convenzione e di operativita continuata, cia che implica evidentemente anche un Ioivello di
coordinamento e di concertazione con Ie Regioni.
C- II contrasto tra autonomia delle fondazioni e la vincolante dipendenza dagli enti locali nelle nomine
degii organi (sehhene attenuata dalla esplicita indipendenza richiesta dalla legge ai membri nominati
negli organi direttivi).

Dal punto di vista dell'analisi sui hilanci occorre in particolare soffermarsi suI primo punto.
Infatti, i dati sulle Fondazioni ex C.R. rappresentano praticamente la quasi totalita degli interventi al
sud, ricordando che la Fondazione Banco di Napoli non e ancora attiva, e che gli unici interventi che
possono alterare leggermente Ie percentuali sono quelle delle Fondazioni Banco di Sicilia e Banco di
Sardegna.

21 ACRI, Quarto rapporto sulle Fonda=ioni Bancarie, Roma, maggie 1999. II rapporto verifica come dati pili recenti quelli
del 1997.



L.Migale, Le Fondazioni: un nuovo strumento per finanziare /'arte e la cultura
Workshop, Fonda::ioni di origine bancaria e investimenti culturali

Roma, 6 marzo 2000

MI % MI % MI % MI %
Arte e Cultura 1994 1995 1996 1997

Fondazioni C.R. 55.067 28,1 60.421 28,6 81.827 32,4 112.469 33,8

Inoltre un'ampia percentuale di tali erogazioni riguarda progetti pluriennali.
Proprio per questo motivo il settore dell'arte e delia cultura, rappresentato principalmente, ma non solo,
dal Ministero per i Beni e Ie Attivita culturali, ha specifico interesse a che Ie problematiche di efficienza
delia spesa, di adeguamento delle strutture in termini di aumento delle capacita settoriali, di riequilibrio
o di chiarezza di compensazione sulle erogazioni in termini territoriali trovino soluzione nell' ambito
delia cooperazione e/o collaborazione con Ie strutture dell'amministrazione pubblica.
Aumentare anche solo di un punto l'efficienza erogativa significa che a paritil di disponibilitil si
possono spendere 13 Miliardi di piu. Adeguare Ie strutture operative significa aumentare I'occupazione
qualificata nei settori dell'arte e delia cultura creando anche nuove professionalitil. Spendere di piu al
sud significa riportare equita nella spesa in campo culturale che certamente oggi ha una forza trainante
nello sviluppo locale.


