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Fondazioni bancarie: DS e Margherita propongono di rinviare di un anno e 
mezzo la sterilizzazione al 30% dei diritti di voto delle Fondazioni nelle 
assemblee delle banche 
 
E’ stato presentato oggi al Senato un emendamento al decreto legge cosiddetto 
milleproroghe che affronta il tema della decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto 
delle Fondazioni bancarie nelle banche conferitarie. L’emendamento è firmato dai senatori 
Franco BASSANINI, Giuliano AMATO, Paolo GIARETTA, Enrico MORANDO, 
Lanfranco TURCI, Stefano PASSIGLI. L’emendamento rinvia al 1° luglio 2007 l’entrata in 
vigore della disposizione (art. 7 della legge sulla tutela del risparmio) che limita al 30% i 
diritti di voto delle Fondazioni bancarie nelle assemblee delle banche, sterilizzando le azioni 
che superano tale soglia. 
“Manteniamo ben ferme le nostre convinzioni – ha detto il sen. Bassanini, illustrando la 
proposta. “La sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni è una disposizione 
incostituzionale, statalista e espropriativa. Le Fondazioni sono – per esplicita disposizione 
di legge, ma anche in virtù del sistema costituzionale – soggetti privati, per i quali valgono 
tutte le garanzie poste dalla Costituzione a tutela dei diritti dei privati. La Corte 
costituzionale, che già ha detto parole chiarissime al riguardo nelle sentenze 300 e 301 del 
2003, non potrà non dichiarare l’illegittimità della disposizione sulla sterilizzazione dei 
diritti di voto delle Fondazioni. Ma la Corte non si pronuncerà a breve; deve ancora essere 
instaurato il giudizio di merito necessario per potere investire la Corte del problema. 
Nell’immediato, abbiamo ritenuto necessario proporre una dilazione del termine di entrata 
in vigore della norma. Al duplice scopo: di dare alle Fondazioni il tempo di adottare le 
misure che riterranno necessarie; e di evitare che una sentenza della Corte finisca  per 
arrivare “a babbo morto”, quando gli effetti della sterilizzazione abbiano già prodotto 
conseguenze irreparabili. Il nostro emendamento non significa dunque  in alcun modo – 
conclude Bassanini - una rinuncia a sostenere con forza la nostra convinzione circa 
l’incostituzionalità della sterilizzazione. Mira a differirne comunque gli effetti e ad evitare 
immediate conseguenze perniciose per le Fondazioni interessate e per una parte importante 
del sistema creditizio italiano” 
Il testo dell’emendamento è il seguente: 
A.S. 3717 - Dopo l’art. 1 aggiungere il seguente: 
Articolo 1 – bis 
(Proroga del termine di decorrenza della sterilizzazione dei diritti di voto delle Fondazioni 
bancarie nelle assemblee delle banche conferitarie) 
“All’articolo 25, comma 3,  del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, come modificato 
dall’articolo 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262  , le parole “a partire dal 1° gennaio 2006” sono 
sostituite dalle parole “a partire dal 1° luglio 2007” - BASSANINI, AMATO, GIARETTA, 
MORANDO, TURCI, PASSIGLI 
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