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I s t i tuz ione e discipl ina dei fondi di inves t imento immobi l i a re 

ONOREVOLI SENATORI. - 1. — Il presente 
disegno di legge si propone di introdurre 
anche in Italia uno strumento di investi
mento immobiliare attraverso la formula 
del fondo di investimento. 

L'esigenza di collegare il risparmio a ce
spiti immobiliari, molto sentita e partico
larmente diffusa in un periodo di forte in
flazione, ha mostrato negli ultimi anni la 
tendenza ad indirizzarsi verso nuovi stru
menti d'investimento, spesso privi di ade
guati controlli di gestione e trasparenza. 

Risulta perciò evidente che un'iniziativa 
legislativa in questo settore debba essere 
in primo luogo consapevole e rispettosa 
delle preferenze di impiego del risparmio, 
anche laddove queste non siano quantita
tivamente le più percepibili, e, al tempo 
stesso, debba preoccuparsi di assicurare a 

tali flussi di risparmio una collocazione en
tro canali sottoposti alla necessaria tutela. 

Sul tema della regolamentazione delle 
nuove forme di raccolta del risparmio, il 
lavoro parlamentare della scorsa Vili legi
slatura è stato ricco di indicazioni e pro
poste, molte delle quali rimangono valide 
e costituiscono un impegno trasmesso alla 
legislatura da poco apertasi. 

Senza nessuna pretesa di esaustività, tra 
i punti essenziali acquisiti in sede parla
mentare nel corso della scorsa legislatura, 
a questo riguardo, vanno ricordati la legge 
23 marzo 1983, n. 77, istitutiva dei fondi 
comuni di investimento mobiliare, unita
mente all'approfondito dibattito che ne ac
compagnò l'iter, e il documento approvato 
il 20 ottobre 1982 dalla Commissione finan
ze e tesoro del Senato a conclusione della 
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« Indagine conoscitiva sui fondi comuni di 
investimento immobiliare e sui certificati 
immobiliari » condotta dalla stessa Commis
sione nel giugno 1982. 

Con la legge n. 77 del 1983, si è provve
duto infatti a disciplinare, agli articoli 11 
e 12, il regime dell'offerta al pubblico dei 
valori mobiliari nonché della sollecitazione 
al pubblico risparmio, includendo nel cam
po di applicazione di questa disciplina tut
to il settore dei cosiddetti titoli atipici. 

L'attuale stato di crisi della Consob, cui 
è affidato il compito di attuare la citata di
sciplina, non deve indurre a ritenere sba
gliata una normativa, poiché non può rite
nersi inefficace una funzione solamente per
chè si è inceppato lo strumento cui essa è 
affidata. 

La normativa di cui agli articoli 11 e 12 
della citata legge n. 77 del 1983 presuppone 
in effetti una Consob efficiente ed è perciò 
in tal senso che dovrebbe orientarsi il la
voro parlamentare, come del resto sta già 
opportunamente avvenendo. 

Se, quindi, si può ritenere che per il set
tore dei cosiddetti titoli atipici la legge 
23 marzo 1983, n. 77, fornisce un primo 
valido schema di regolamentazione — raf
forzato, per l'aspetto fiscale, dal recente 
decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512 — 
ciò non toglie che i diversi aspetti del set
tore in questione debbano essere conside
rati con attenzione nelle loro caratteristi
che specifiche, al fine di valutare l'opportu
nità di rendere tipici quegli strumenti finan
ziari che a ciò si prestano senza eccessive 
difficoltà, ovvero senza che una loro ipo
tizzabile tipizzazione finisca con lo stravol
gere la natura dello strumento finanziario 
stesso. 

In questo senso si orientano le indicazio
ni contenute nel citato documento conclu
sivo della « Indagine conoscitiva sui fondi 
comuni di investimento immobiliare e sui 
certificati immobiliari », laddove esso indi
ca i punti specifici a cui dovrà ispirarsi 
l'istituzione e la disciplina dei fondi immo
biliari. Con ciò si configura, all'interno di 
una normativa generale quale quella enun
ciata appunto dagli articoli 11 e 12 della 

legge 23 marzo 1983, n. 77, la possibilità 
di interventi legislativi per strumenti finan
ziari che possiedano — costitutivamente o 
di fatto — una maggiore tipicità e quindi 
più agevolmente inquadrabili nelle deter
minazioni di un istituto specifico. 

Il presente disegno di legge pertanto, riaf
fermando la validità tanto della disciplina 
di cui alla legge n. 77 del 1983, quanto delle 
indicazioni formulate nel documento conclu
sivo della citata indagine conoscitiva, si in
serisce nella prospettiva di una tutela atti
va del risparmio proponendo, per l'istitu
zione e la disciplina dei fondi di investi
mento immobiliare, un articolato che si at
tiene alle indicazioni di detto documento 
conclusivo — nel quale erano confluite an
che direttive contenute in un documento 
predisposto sul finire della scorsa legislatu
ra da un gruppo di studiosi ed esperti 
consultati dal Ministro del tesoro in ordine 
ad un'ipotesi di disciplina dei fondi immo
biliari — armonizzandole, ove possibile, con 
la normativa riguardante i fondi comuni di 
investimento mobiliare. 

La scelta dello strumento specifico del 
fondo d'investimento si pone del resto in 
linea di continuità con numerose proposte 
di legge che, in analogia con quanto acca
duto per i fondi mobiliari, i Gruppi parla
mentari della Democrazia cristiana formu
larono in anni passati avendo presenti temi 
e obiettivi fondamentali per la protezione e 
la valorizzazione del risparmio delle fami
glie. 

Senza entrare nel merito di tali proposte, 
ma sottolineando che esse contengono in
dicazioni ancora attuali e riprese nel pre
sente disegno di legge, si deve ricordare 
che la prima proposta mirante a introdur
re anche nel nostro Paese i fondi immobi
liari fu la proposta di legge n. 3734, riguar
dante la « Istituzione e disciplina delle so
cietà immobiliari di risparmio », presentata 
alla Camera il 27 ottobre 1971 dai deputati 
De Ponti, Allegri, Azzaro, Barbi, Bima, La 
Loggia, Pandolfi, Patrini e Valiante. 

Un testo sostanzialmente immutato, ri
guardante la « Istituzione delle società im
mobiliari di risparmio » (disegno di legge 
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n. 140) fu presentato al Senato il 5 luglio ! 
1972 da parte dei senatori De Ponti, Spa-
gnolli, Pastorino e Segnana. 

Si giunse quindi, con il disegno di legge 
n. 2435 relativo alla « Istituzione e disci
plina dei fondi comuni di investimento », 
presentato al Senato il 2 febbraio 1976 dai 
senatori De Ponti, Segnana, De Vito e Ric
ci, ad un organico progetto che riuniva in 
un unico articolato la disciplina relativa ai 
fondi mobiliari ed immobiliari. Va ricorda
to, infine, il disegno di legge n. 2124 con
cernente la « Istituzione e disciplina dei 
fondi di investimento immobiliare », presen
tato al Senato il 17 dicembre 1982 dai se
natori Berlanda, Segnana, De Giuseppe, Ros
si ed altri, dal quale il provvedimento che 
qui si illustra prende spunto direttamente, 
per buona parte riproducendolo. 

Prima di passare ad illustrare l'articolato 
del presente provvedimento, è ancora neces
sario sottolineare che esso, pur essendo sta
to elaborato in modo che pare sufficiente
mente dettagliato, costituisce pur sempre 
uno schema aperto ai contributi critici ed 
alle proposte di chi, convenendo circa )a 
opportunità di una regolamentazione del 
settore, riterrà di proporre soluzioni diver
se ma comunque caratterizzate da efficaci 
garanzie a tutela dei risparmiatori. 

2. — La scelta preliminare che si pone in 
tema di fondi d'investimento attiene alla 
opzione fra cosiddetti fondi chiusi e fondi 
aperti, intendendosi, come è noto, per fondi 
aperti quelli che consentono un costante 
flusso di nuovi partecipanti ed una altret
tanto costante possibilità di uscita dal fon
do attraverso il rimborso della partecipa
zione medesima. 

A questo proposito giova ricordare che, 
alla luce delle legislazioni ed esperienze stra
niere, non è possibile ricavare indicazioni 
univoche utili ad indirizzare la scelta verso 
una formula anziché verso l'altra. 

Relativamente al settore dei fondi d'inve
stimento immobiliare, contro la formula 
del fondo aperto può venire addotto il disa
stroso esito negli Stati Uniti dei Real Estate 
Investment Trusts (REIT), anche se è vero 
che gli esiti più negativi hanno caratte

rizzato i REIT operanti come mortgage 
trusts, ossia in quanto esclusivamente tito
lari di prestiti, garantiti da ipoteca, a favo
re di società o enti, mentre i REIT ope
ranti nella forma àeìl'equity trust, proprie
tari cioè di immobili o società immobiliari, 
hanno meglio sopportato la grave crisi che 
interessò il settore una decina di anni fa: 
è significativo che da quel momento nel 
settore dei REIT sia venuto aumentando 
il peso degli equity trusts, che nel 1981 ge
stivano il 60 per cento degli investimenti 
del settore, contro il 23 per cento detenuto 
nel 1970, e che per converso sia diminuita 
l'entità dei mortgage trusts. 

È comunque da sottolineare che alcune 
delle più serie iniziative europee, quali quel
le delle legislazioni tedesca e svizzera, che 
pur hanno ritenuto di adottare lo schema 
del fondo aperto, hanno altresì avuto cura 
di prevedere la trasformazione, nel momen
to di difficoltà, del fondo in fondo chiuso 
o, perlomeno, hanno adottato correttivi ta
li (tempi assai lunghi di rimborso) da limi
tare in misura non lieve l'effettiva possi
bilità d'uscita dal fondo in qualsiasi mo
mento. 

D'altra parte è da rilevare la presenza, in 
sistemi giuridici assai simili al nostro, di 
formule rigorosamente (e forse eccessiva
mente) chiuse, quali quelle delle Sociétés 
Civiles de Placements Immobiliers francesi. 

Se quindi, come si è affermato in prece
denza, le esperienze e le legislazioni estere 
non forniscono indicazioni univoche in or
dine alla alternativa tra fondo di tipo chiu
so e fondo di tipo aperto, è possibile trarre 
ugualmente un'indicazione relativamente al 
fatto che la forma teorica — e, per così dire, 
pura — del fondo aperto o del fondo chiu
so non trova mai perfetta applicazione, ma 
in entrambi i casi si deve constatare l'in
troduzione di meccanismi che attenuano le 
caratteristiche più tipiche di entrambe le 
opzioni, e ciò, evidentemente, in relazione 
alla peculiarità dell'investimento immobi
liare. 

Il fondo aperto impone, ad esempio, la 
determinazione quotidiana del suo valore, 
determinazione che, se è agevole ove si tratti 
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di fondi mobiliari composti in larga maggio
ranza da titoli quotati in Borsa e quindi 
con prezzo ufficiale continuo, non altrettan
to agevole pare per i fondi composti da j 
cespiti immobiliari. Il fatto di non poter 
contare su prezzi di mercato rilevati uffi
cialmente comporta necessariamente, ove si 
debbano fornire valutazioni quotidiane del 
valore del fondo e del prezzo di ogni parte 
di esso, la tendenza a fare di tale prezzo 
elemento, che può anche essere insincero, 
di promozione delle vendite. 

Inoltre, dati i non brevi né facili tempi 
e modi di realizzazione dei patrimoni im
mobiliari, la struttura di fondo aperto, con 
la conseguente facoltà continua di recesso, 
impone necessariamente di attribuire un ruo
lo fondamentale all'attività promozionale. 
Solo i nuovi flussi, nel fondo aperto, sono, 
infatti, in grado di compensare la richiesta 
di liquidità derivante dai recessi. Tale fe
nomeno facilita da un lato il formarsi di 
pratiche aggressive e scorrette di promo
zione (con evidente danno per la raziona
lità del mercato del risparmio) e dall'al
tro attribuisce alla rete di vendita eccessi
vo peso nella struttura del fondo, col ri
schio che essa divenga elemento di po
tenziale squilibrio, essendo continuamente 
esposta al rischio di storno da parte di 
reti concorrenti. 

Questi inconvenienti — va d'altra parte ri
conosciuto — sembrano essere stati superati 
dalle scelte operate nella legislazione te
desca ed in quella svizzera, e la conferma 
sta nel positivo andamento dei fondi d'in
vestimento immobiliare in quei due Paesi, 
mentre, ad esempio, l'esperienza dei fondi 
chiusi francesi, le cui parti sono quotate in 
Borsa, mostra che è possibile il caso, effet
tivamente verificatosi, che il loro corso ri
sulti eccessivamente depresso rispetto all'im
mutato valore del patrimonio immobiliare. 

Il presente disegno di legge, richiamando
si ai citati precedenti, opta, in conformità 
a quanto previsto dal disegno di legge nu
mero 2124, per la formula del fondo chiuso, 
se pure con i correttivi di cui si dirà, ma 
va comunque segnalato che ciò non implica 
esclusione pregiudiziale nei riguardi di fon
di di tipo aperto, purché, come viene spe

cificato nel già richiamato documento fina
le dell'indagine conoscitiva sui fondi, essi 
siano « assistiti da una normativa che pre
veda i casi e le modalità nell'ambito dei 
quali detti fondi possano trasformarsi in 
fondi chiusi »; pur ritenendo che la for
mula qui presentata costituisca allo stato 
attuale il più efficace sistema di tutela dei 
risparmiatori e della trasparenza del mer
cato, si dichiara fin d'ora la disponibilità 
a discutere eventuali proposte integrative o 
alternative che Governo e Gruppi parlamen
tari volessero presentare. 

3. — La scelta della formula del fondo 
chiuso, da una parte, evita il ricorso al
la distinzione tra società di gestione e 
fondo, prevista invece per i fondi mo
biliari dalla legge 23 marzo 1983, nu
mero 77, e permette, dall'altra parte, di 
ricorrere ad uno schema ben noto e col
laudato, quale quello della società per azio
ni. In tale prospettiva, il « fondo » altro 
non è che il patrimonio della società, men
tre le « parti » altro non sono che quote 
di partecipazione, sotto forma di azioni, al
la società stessa. A questo punto ci si po
trebbe chiedere se non sia più opportuno 
abbandonare la definizione di fondo di in
vestimento immobiliare a favore di quella 
di società di investimento immobiliare. Tut
tavia, dal momento che lo schema socie
tario viene utilizzato nella proposta che si 
illustra con alcune variazioni estremamente 
significative — che valgono a differenziare, 
e non di poco, i fondi immobiliari dalle 
ordinarie società immobiliari, quali quelle 
già oggi configurabili con gli strumenti of
ferti dal nostro sistema legislativo — sem
bra più opportuno tenersi ad una dizione 
che sottolinei immediatamente la novità per 
il nostro ordinamento dell'istituto che si pro
pone di introdurre. 

Il capitale della società viene suddiviso 
in azioni ordinarie e di risparmio, le prime 
riservate ai promotori e le seconde, di re
gola almeno, ai risparmiatori. La possibi
lità, da un lato, di emettere azioni di ri
sparmio sino a venti volte il capitale ordi
nario e, dall'altro, di ottenere autorizzazioni 
per procedere ad aumenti di capitale da ese-
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guirsi in più riprese a discrezione del con
siglio di amministrazione, come pure la 
sottrazione ex lege di parte di ogni nuova 
emissione di azioni di risparmio al diritto 
di opzione, sono parse soluzioni idonee a 
conciliare la formula del fondo chiuso con 
l'esigenza di consentire, almeno entro certi 
limiti, l'afflusso di nuovi risparmiatori. 

Il sistema della liquidazione attraverso la 
vendita in Borsa, tipico dei fondi chiusi, 
viene corretto nello schema proposto dalla 
facoltà riconosciuta alla società di procede
re ad acquisti delle proprie azioni entro li
miti più ampi di quelli concessi alla ordi
naria normativa in tema di società per 
azioni. 

Il ricorso alla struttura societaria, la qua
le esclude in caso di insolvenza la difesa 
naturale rappresentata nella struttura con
trattuale dalla separazione del patrimonio 
del fondo da quello della società di gestio
ne, comporta l'introduzione di una serie di 
difese alternative rappresentate, fra l'altro, 
dal divieto per il fondo di svolgere attività 
di costruzione, da precisi limiti all'indebi
tamento, da opportune e precise prescrizio
ni in ordine alla diversificazione degli inve
stimenti. 

Ulteriori presìdi alla tutela dell'investi
mento derivano dall'assoggettamento della 
gestione a revisione e certificazione, dalla 
prescrizione della redazione da parte di un 
collegio di periti di situazioni patrimoniali 
e di prospetti informativi periodici e, so
prattutto, dalla soggezione dei fondi ai con
trolli della legge bancaria quanto alla ge
stione e della Consob quanto all'informa
zione e alla trasparenza. Tali molteplici cau
tele e garanzie sono state ritenute sufficien
ti ad escludere la soluzione, pur ipotizza
bile, di riservare a particolari imprese, qua
li istituti di credito e imprese assicurative, 
la costituzione e la partecipazione al capi
tale ordinario delle società-fondi immobi
liari. 

Il trattamento fiscale si è ispirato, quanto 
all'imposizione diretta, al principio della 
neutralità, mentre per quel che concerne 
l'imposizione indiretta sui trasferimenti im
mobiliari del patrimonio del fondo si sono 
adottati criteri di minimizzazione degli one

ri, in conformità, del resto, a quanto già 
previsto per i fondi comuni d'investimento 
mobiliare e secondo le indicazioni contenute 
nel documento finale della citata indagine 
conoscitiva. 

Infine, il possesso delle azioni di rispar
mio immobiliare da parte di società ed enti 
commerciali è ammesso solamente per le 
imprese di assicurazione autorizzate al ra
mo vita nei limiti degli accantonamenti a 
fronte delle riserve matematiche; tale limi
tazione risulta corrispondente a quella pre
vista nella legge istitutiva dei fondi comu
ni d'investimento mobiliare. 

4. — Passando ora all'esame dei vari ar
ticoli del disegno di legge, occorre anzitut
to sottolineare che la prevista struttura di 
fondo chiuso e la possibilità contemplata 
dall'articolo 7 di riacquistare sul mercato, 
seppure entro certi limiti, azioni proprie 
assicurano una ragionevole liquidità dell'in
vestimento e, nel contempo, un relativo con
trollo di mercato delle azioni di risparmio 
immobiliari ammesse alla quotazione di 
Borsa. 

È appena il caso di precisare che la dife
sa dei titoli in oggetto ha un senso esclusi
vamente nel caso di fluttuazioni di carat
tere congiunturale. Ne segue che il predi
sporre meccanismi di protezione più mas
sicci, quali la limitazione alle sole aziende 
e istituti di credito ed alle compagnie di 
assicurazione della possibilità di costituire 
i fondi, non è sembrato né opportuno né 
necessario. 

Al contrario, la limitazione della concor
renza conseguente all'accoglimento della te
si restrittiva di permettere alle sole banche 
o compagnie di assicurazione la costituzione 
dei fondi non appare la miglior garanzia 
dell'efficienza della gestione economica dei 
fondi medesimi. 

L'articolo 1 stabilisce pertanto che alla 
costituzione dei fondi immobiliari può es
sere autorizzato qualunque soggetto. 

La restrizione alle sole società per azioni 
con capitale sociale versato non inferiore a 
due miliardi di lire, prevista dalla legge sui 
fondi mobiliari, non avrebbe senso nel no
stro caso, in quanto i fondi immobiliari sono 
già costituiti in forma societaria, 
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L'articolo 2 limita l'attività dei fondi a 
specifici investimenti di natura immobilia
re, con esclusione di qualsiasi attività di co
struzione. 

La assunzione di partecipazioni in socie
tà immobiliari è limitata al 30 per cento 
dell'attivo del fondo, con l'obiettivo di assi
curare una adeguata diversificazione degli 
impieghi, in analogia con quanto previsto 
dall'articolo 8. 

Ciò non significa, peraltro, che debba es
sere interdetta al fondo la possibilità di ad- ! 
divenire all'acquisto di immobili, ancorché i 
in corso di costruzione, purché il rischio di ! 
impresa rimanga ad esclusivo carico del co
struttore-venditore. | 

Il medesimo articolo 2 prevede la possibi- i 
lità di effettuare impieghi temporanei di ri- \ 
sorse liquide nei limiti precisati dal sue- ; 
cessivo articolo 8, che stabilisce, tra l'altro, 
che gli investimenti in oggetto non possono 
essere inferiori, rispettivamente, al 5 per 
cento o al 10 per cento, né superare il 10 
per cento o il 20 per cento del patrimonio 
netto del fondo, a seconda che si tenga con
to o meno delle riserve di rivalutazione. Ciò 
con lo specifico intento di assicurare un vo
lano di liquidità per le operazioni gestio
nali e per il riacquisto di azioni di rispar
mio immobiliari, contemplato nell'articolo 7. 

L'articolo inibisce infine la concessione di 
prestiti e ne limita l'assunzione al 40 per 
cento del patrimonio netto, solo se in di- ] 
pendenza di finanziamenti ipotecari. | 

La limitazione in oggetto ha lo scopo pre- I 
ciso di evitare il verificarsi di squilibri tra ' 
flussi destinati al servizio dei prestiti e flus
si generati dalla gestione. 

L'articolo 3 reca precisazioni in merito ai 
contenuti del regolamento che l'assemblea 
ordinaria del fondo deve approvare non ap
pena ottenuta l'iscrizione nel registro delle 
imprese. In particolare, si è ritenuto che il 
regolamento debba illustrare i criteri di va
lutazione del patrimonio e gli organi di cui 
a tal fine il consiglio di amministrazione 
deve avvalersi, nonché le modalità e gli 
schemi per la diffusione delle informazioni 
al pubblico. 

Come previsto dall'articolo 5, il capitale 
sociale dei fondi è costituito da due cate- : 
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gorie di azioni: azioni ordinarie nominative 
sottoscritte dai promotori e azioni prive del 
diritto di voto, privilegiate nella ripartizione 
degli utili e nel rimborso del capitale (azio
ni di risparmio immobiliare). 

L'articolo 4 stabilisce un limite minimo 
di lire 10 miliardi per il capitale rappre
sentato da azioni ordinarie, con lo specifico 
intento di far partecipare i soggetti promo
tori all'investimento attraverso un adeguato 
versamento di capitale a pieno rischio. 

Tale principio è ribadito nell'articolo 5, 
laddove si precisa che comunque deve esse
re mantenuto il rapporto di 1 a 20 tra azio-
ni ordinarie e azioni prive di diritto di voto. 

Premesso che lo scopo dei fondi immobi
liari è quello di coinvolgere il risparmio in
dividuale verso forme di investimento col
lettivo che sarebbero di norma precluse al 
singolo, senza coinvolgere al tempo stesso 
il risparmiatore nella gestione sociale, l'ar
ticolo 5 prevede la possibilità per i fondi di 
emettere azioni prive del diritto di voto, as
similabili alle azioni di risparmio. Ai titoli 
denominati « azioni di risparmio immobi
liare » si applica infatti la disciplina prevista 
dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, per quanto 
riguarda il privilegio nel riparto degli utili 
e del rimborso del capitale, la possibilità di 
emissione al portatore, la partecipazione alle 
eventuali perdite solo dopo le altre catego
rie di azioni. 

Con trai iamente a quanto previsto dalla 
legge n. 216, le azioni di risparmio immobi
liare possono essere emesse sino ad un am
montare non superiore a 20 volte il capitale 
sociale costituito dalle azioni ordinarie e 
sono ammesse di diritto alla quotazione 
presso le Borse valori indipendentemente 
dalla quotazione delle azioni ordinarie. 

Vista l'esigenza di adottare un sistema che 
concili il controllo sulle nuove emissioni 
con la possibilità di far appello al rispar
mio con rapidità e snellezza, l'articolo 6 
prevede che l'autorizzazione per gli aumenti 
di capitale può essere richiesta sia per sin
gole operazioni, sia fino ad un ammontare 
complessivo per operazioni che la società si 
riserva di deliberare e attuare anche in più 
riprese. 

L'articolo stabilisce inoltre che le azioni 
ordinarie di nuova emissione devono essere 
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offerte in opzione unicamente ai soci e che 
almeno il 75 per cento delle azioni di rispar

mio immobiliare devono essere offerte in 
opzione unicamente ai portatori di questa 
categoria di titoli. 

L'articolo precisa inoltre i criteri da se

guire per la fissazione del prezzo di emis

sione. 
Tenuto conto della specificità degli inve

stimenti dei fondi, in via generale il prezzo 
deve essere fissato in base al valore del pa

trimonio netto, con la possibilità di appor

tare degli aggiustamenti tenuto conto del

l'andamento delle quotazioni. 
L'articolo 7 prevede la possibilità del riac

quisto da parte del fondo delle azioni di ri

sparmio proprie, nel limite massimo del 10 
per cento del patrimonio netto, con la fina

lità di consentire un relativo controllo di 
mercato della quotazione dei titoli mede

simi. 
I criteri per la diversificazione territoria

le e tipologica degli investimenti immobiliari I 
e i limiti superiore e inferiore per gli im ; 
pieghi finanziari, di cui si è già detto a pro

posito dell'articolo 2, sono fissati all'articolo 
8, ove viene altresì precisato che il rispetto 
delle percentuali massime di investimento 
può essere raggiunto entro quattro anni dal

la costituzione del fondo. ■ 
In particolare, i fondi non possono impie i 

gare in un investimento avente caratteristi

che specifiche un importo superiore al 15 
per cento del patrimonio valutato secondo i j 
criteri di cui al successivo articolo 10, né 
possono investire all'estero, complessivamen

te, un importo superiore al 20 per cento 
del patrimonio. 

L'articolo 9 prevede che l'assemblea or

dinaria del fondo, in occasione dell'appro

vazione del regolamento, nomini un colle

gio di almeno tre periti, cui verranno affi

dati i compiti di valutazione del patrimonio 
immobiliare del fondo. 

L'incarico al collegio dei periti è di du

rata triennale, rinnovabile, ed è altresì pre

visto che la nomina e la revoca dei periti 
debbano essere comunicate alla Banca d'Ita

lia, che su di esse potrà esprimere il pro

prio veto motivato. 
L'articolo 10 fissa i criteri per la valuta

zione del patrimonio, le occasioni nelle quali 
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si deve procedere alla valutazione in oggetto, 
nonché le modalità di presentazione e di 
diffusione delle informazioni al pubblico. 

La valutazione del patrimonio va effettua

ta tre volte all'anno e in occasione di ogni 
delibera di aumento del capitale sociale. 
Alia Commissione nazionale per le società e 
la borsa è demandato di stabilire i criteri 
per la redazione e la pubblicazione dei pro

spetti informativi per il pubblico. La valu

tazione, da effettuarsi secondo i criteri di

chiarati nel regolamento del fondo, deve co

munque tener conto delle tendenze del mer

cato e, nel caso di aumento di capitale, deve 
essere accompagnata da perizie giurate re

datte dal collegio dei periti. 
Si dispone inoltre che in occasione di ogni 

compravendita immobiliare il consiglio di 
amministrazione richieda al collegio dei pe

riti un giudizio di congruità sul valore del 
terreno o fabbricato che esso intenda ac

quistare o vendere. 
L'articolo 11 stabilisce che la contabilità 

dei fondi è soggetta a revisione e certifica

zione e fissa i requisiti per i componenti 
del collegio sindacale. 

Lo stesso articolo precisa che la società 
incaricata della revisione e certificazione del 
bilancio del fondo deve attestare la corri

spondenza dei dati forniti nei prospetti in

formativi con le risultanze delle scritture 
contabili. 

Per le commissioni di collocamento e i 
rapporti economici tra fondi e soci ordina

ri, l'articolo 12 si ispira al principio della 
trasparenza, limitandosi a prescrivere che 
le commissioni e i rapporti in oggetto deb

bano essere indicati nei prospetti informa

tivi e nella relazione degli amministratori, 
unitamente ai criteri seguiti nella loro valo

rizzazione. 
L'articolo 13, analogamente a quanto di

sposto nell'articolo 7 della legge 23 marzo 
1983, n. 77, prescrive per i fondi immobiliari 
la iscrizione in un apposito albo da tenersi 
a cura della Banca d'Italia e riconosce alla 
Banca d'Italia i poteri di vigilanza previsti 
dalla legge bancaria. 

I fondi sono inoltre sottoposti al control

lo della Commissione nazionale per le so

cietà e la borsa secondo le stesse modalità 
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previste per i fondi comuni d'investimento 
mobiliare. 

Lo stesso articolo delega alla Banca d'Ita
lia, sentita la Consob, la formulazione degli 
schemi di bilancio che devono essere adot
tati dai fondi, nonché i principali criteri 
di valutazione per la formazione del bilan
cio di esercizio. 

L'articolo 14 dispone che in considerazio
ne della natura e delle finalità dei fondi, 
questi siano sottoposti alle specifiche nor
me per l'amministrazione straordinaria e per 
la liquidazione previste dal regio decreto-
legge 12 marzo 1936, n. 375. 

Il regime tributario previsto per i fondi 
all'articolo 15 si ispira a quanto disposto 
dall'articolo 9 della legge sui fondi mobi
liari, prescrivendo la esenzione dalle impo
ste sul reddito delle persone giuridiche e 
dall'imposta locale sui redditi, nonché dal
l'imposta sull'incremento del valore degli 
immobili. 

Il gravame fiscale risulta quindi limitato 
ad un prelievo dello 0,20 per cento sul va
lore del patrimonio netto, escluse le riser
ve di rivalutazione. Le operazioni di com
pravendita di immobili realizzate dai fondi 
sono sottoposte alla disciplina agevolativa 
prevista dalla legge 22 aprile 1982, n. 168. 

I proventi della partecipazione ai fondi at
traverso le azioni di risparmio immobiliare 
non concorrono a formare il reddito impo
nibile dei partecipanti. 

L'ulteriore riduzione allo 0,20 per cento, 
rispetto allo 0,25 per cento previsto per i 
fondi mobiliari, dell'aliquota in base alla 
quale si propone di tassare il patrimonio 
netto dei fondi immobiliari, in primo luogo, 
è motivata, dalla già richiamata opportuni
tà di minimizzare gli oneri fiscali per que
sto strumento di investimento, conforme
mente a quanto stabilito per i fondi mobi
liari e riaffermato dal documento finale 
dell'indagine conoscitiva sui fondi e i certi
ficati immobiliari, e, in secondo luogo, ri
sulta coerente all'obiettivo di evitare che la 
imposizione finisca col gravare su plusva
lenze, per buona parte di natura inflazio
nistica, il cui realizzo si pone per definizione 
in una prospettiva a lungo termine. 

Il trattamento fiscale agevolativo, e la ul
teriore riduzione dell'aliquota, risultano 
quindi pertinenti ad un tipo di investi
mento, quale quello nel settore immobiliare, 
che non punta tanto alla redditività imme
diata quanto piuttosto alla rivalutazione del 
patrimonio in un periodo non breve. La 
misura dell'aliquota è altresì motivata dal
l'attuale fase di stasi del mercato immobi
liare e dal ciclo di inflazione calante che 
sta profilandosi: sarebbe pertanto poco rea
listico pensare ad un regime fiscale note
volmente più aspro, visto che ciò finirebbe 
per colpire in misura prevalente il patri
monio, ovvero — nel caso in cui si optas
se per un regime di tassazione delle plus
valenze — si rischierebbe una contrazione 
del gettito. 

Va comunque precisato che il regime fi
scale proposto è accettabile in quanto ven
ga ad applicarsi ai fondi immobiliari in 
quanto tali, e non già a società immobi
liari operanti, per convenienza fiscale, sot
to la forma del fondo immobiliare senza tut
tavia possederne le caratteristiche sostan
ziali. Ad evitare che ciò si verifichi, paiono 
comunque sufficienti gli ampi poteri di vi
gilanza e di controllo conferiti alla Banca 
d'Italia ed alla Consob. 

L'articolo 16 fissa le sanzioni penali a 
carico di amministratori, sindaci, reviso
ri e direttori generali dei fondi a segui
to della violazione delle prescrizioni del
la Banca d'Italia e della Consob, avendo cu
ra di precisare che le informazioni rese al 
pubblico sono comprese tra le comunicazio
ni sociali agli effetti dell'articolo 2621, nu
mero 1), del codice civile. 

Le medesime sanzioni si applicano nei 
confronti dei commissari nominati per 
l'amministrazione straordinaria e la liquida
zione del fondo. 

L'articolo 17, infine, provvede, mediante 
delega legislativa al Governo, alla discipli
na transitoria occorrente per consentire a 
società ed enti immobiliari (da meglio pre
cisare nelle norme delegate) esistenti ed ope
ranti, di rientrare nella nuova figura giuri
dica del fondo di investimento immobilia
re, adeguando i propri statuti alle norme 
qui stabilite e conseguendo l'autorizzazio
ne di cui all'articolo 1. 
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DISEGNO DI LEGGE 

Art. 1. 

(Autorizzazione alla costituzione e forma 
dei fondi di investimento immobiliare) 

1. Il Ministro del tesoro, sentita la Banca 
d'Italia, può autorizzare la costituzione di 
fondi di investimento immobiliare esclusi
vamente sotto forma di società per azioni. 

2. La domanda di autorizzazione a costi
tuire fondi di investimento immobiliare si 
intende accolta qualora l'autorizzazione non 
venga negata dal Ministro del tesoro con 
provvedimento da comunicare alla società in
teressata entro novanta giorni dalla presenta
zione della domanda medesima. Ove entro 
detto termine siano richieste informazioni 
complementari alla società, il termine stes
so è interrotto e dalla data di ricezione di 
tali informazioni decorre per una sola vol
ta un nuovo termine di trenta giorni. 

3. Il fondo non costituisce patrimonio 
autonomo rispetto a quello della società. 

4. I fondi sono disciplinati, per quanto 
non previsto o richiamato nella presente leg
ge, dalle norme dettate per le società per 
azioni, comprese le norme del decreto-legge 
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modi
ficazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, 
e del decreto del Presidente della Repub
blica 31 marzo 1975, n. 136. 

Art. 2. 

(Oggetto sociale e gestione) 

1. I fondi di investimento immobiliare 
devono avere per oggetto esclusivo le se
guenti attività: 

a) acquisto, vendita e gestione — anche 
nella forma della locazione finanziaria — di 
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beni immobili con esclusione di qualsiasi 
attività di costruzione; 

b) assunzione di partecipazioni in so
cietà aventi per oggetto esclusivo quanto 
previsto alla lettera a) in misura, peraltro, 
complessivamente non superiore al 30 per 
cento dell'attivo del fondo, e a condizione 
che la partecipazione consenta di disporre 
della maggioranza richiesta per le delibe
razioni dell'assemblea ordinaria e straordi
naria della società partecipata; 

e) investimento a gestione delle dispo
nibilità liquide in titoli di Stato o garantiti 
dallo Stato, in accettazioni bancarie, in de
positi e in impieghi che rientrino in cate
gorie ammesse dalla Banca d'Italia, purché 
di rapida e sicura liquidabilità. 

2. I fondi non possono concedere prestiti 
sotto nessuna forma, mentre possono assu
mere prestiti nei limiti massimi del 40 per 
cento del proprio patrimonio netto, escluse 
le riserve di rivalutazione e solo se in di
pendenza di finanziamenti ipotecari nell'am
bito e nei limiti della legislazione per il 
credito fondiario e le assicurazioni. 

Art. 3. 

(Regolamento del fondo) 

1. L'assemblea ordinaria, non appena ot
tenuta l'iscrizione della società nel registro 
delle imprese e prima dell'offerta in sotto
scrizione delle azioni di risparmio di cui 
all'articolo 5, approva il regolamento. 

2. Il regolamento stabilisce: 

a) la banca presso la quale devono es
sere depositate le disponibilità liquide non
ché i titoli e i valori mobiliari in cui esse 
sono state impiegate. Tale banca deve es
sere scelta tra le aziende e gli istituti di 
credito che presentino un'adeguata organiz
zazione aziendale e che amministrino una 
massa di depositi per un importo non infe
riore a settecento miliardi di lire oppure 
che abbiano ottenuto una garanzia solida
le e illimitata di altre banche della stessa 
categoria aventi una raccolta globale di pari 
importo; 
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b) gli organi e i criteri per la scelta e 
la ripartizione degli investimenti immobi
liari; 

e) i criteri di valutazione del patrimo
nio e gli organi di cui a tal fine il consiglio 
di amministrazione deve valersi; 

d) i giornali sui quali dovranno essere 
pubblicati i prospetti con le valutazioni pe
riodiche di cui all'articolo 10, nonché gii 
schemi dei prospetti stessi. 

Art. 4. 

(Importo minimo del capitale per la 
costituzione del fondo) 

Il capitale sociale rappresentato da azioni 
ordinarie necessario per la costituzione del 
fondo non può essere inferiore a dieci mi
liardi di lire o a quel diverso ammontare 
stabilito in via generale dalla Banca d'Italia. 

Art. 5. 

(Suddivisione del capitale sociale) 

1. Il capitale sociale dei fondi è costituito 
esclusivamente da azioni ordinarie nomina
tive e da azioni prive del diritto di voto, 
privilegiate nella ripartizione degli utili e 
nel rimborso del capitale. 

2. Tali ultime azioni devono contenere la 
denominazione di « azioni di risparmio im
mobiliare » in aggiunta alle indicazioni pre
scritte dall'articolo 2354 del codice civile 
e non possono essere emesse in sede di co
stituzione della società. 

3. La titolarità e il possesso delle azioni 
di risparmio immobiliare da parte delle so
cietà e degli enti aventi per oggetto esclu
sivo o principale l'esercizio di una attività 
commerciale sono ammessi solo per le im
prese di assicurazione autorizzate al ramo 
vita limitatamente agli accantonamenti a 
fronte delle riserve matematiche ai sensi del 
testo unico approvato con decreto del Presi
dente della Repubblica 13 febbraio 1959, 
n. 449, e successive modificazioni, e, per i 



Alti Parlamentari — 12 — Senato della Repubblica — 318 

IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 

soggetti di cui all'articolo 1, nei limiti del 
10 per cento di quelle complessivamente 
emesse. 

4. Le azioni di risparmio immobiliare pos
sono essere emesse sino ad un ammontare 
non superiore a venti volte il capitale so
ciale costituito dalle azioni ordinarie ver
sato ed esistente secondo l'ultimo bilancio 
approvato. 

5. Se, in conseguenza della riduzione del 
capitale per perdite, l'ammontare delle azio
ni di risparmio immobiliare supera il rap
porto di cui al comma precedente, esso deve 
essere ristabilito, a pena di scioglimento 
della società, entro un anno, mediante emis
sione di azioni ordinarie da attribuire in 
opzione ai possessori di azioni ordinarie. 

6. Alle azioni di risparmio immobiliare si 
applica la disciplina di cui ai commi terzo, 
quarto e quinto dell'articolo 14 e ai commi 
primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto 
e settimo dell'articolo 15, nonché all'arti
colo 16 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, 
convertito, con modificazioni, nella legge 7 
giugno 1974, n. 216. 

7. In deroga a quanto disposto dall'arti
colo 14, terzo comma, del decreto-legge 
8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modifi
cazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, 
le azioni di risparmio immobiliare sono 
ammesse di diritto alla quotazione presso 
le borse valori indipendentemente dalla 
quotazione delle azioni ordinarie. 

Art. 6. 

(Aumenti del capitale sociale) 

1. L'aumento del capitale dei fondi di in
vestimento immobiliare è subordinato alla 
autorizzazione del Ministro del tesoro, sen
tita la Banca d'Italia, quali che siano l'en
tità dell'aumento ed il tipo di azioni da 
emettere. 

2. L'autorizzazione può essere richiesta 
sia per singole operazioni, sia sino ad un 
ammontare complessivo per operazioni che 
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la società si riserva di deliberare e attuare 
anche in più riprese. 

3. Le azioni ordinarie di nuova emissione 
devono essere offerte in opzione, ai sensi 
dell'articolo 2441 del codice civile, unica
mente ai titolari di azioni ordinarie. 

4. Almeno il 75 per cento delle azioni di 
risparmio immobiliare di nuova emissione 
devono essere offerte in opzione unicamen
te ai portatori di altre azioni di risparmio 
immobiliare in proporzione al numero delle 
azioni possedute. 

5. In deroga al sesto comma dell'artico
lo 2441 del codice civile, in ogni caso di 
emissione di azioni di risparmio, il prezzo 
di emissione è fissato in base al valore del 
patrimonio netto, determinato secondo i cri
teri di cui al successivo articolo 10, tenen
do conto anche dell'andamento delle quota
zioni nell'ultimo semestre. 

6. Agli aumenti di capitale, sia mediante 
emissione di azioni ordinarie sia mediante 
emissione di azioni di risparmio, si applica, 
in quanto non derogato dal presente arti
colo, l'articolo 2441 del codice civile. 

7. Le autorizzazioni previste dalla vigente 
legislazione per le nuove emissioni sono so
stituite ad ogni effetto da quella di cui al 
primo comma del presente articolo. 

Art. 7. 

(Acquisto di proprie azioni di 
risparmio immobiliare) 

1. I fondi di investimento immobiliare 
possono acquistare, in deroga a quanto di
sposto dall'articolo 2357 del codice civile, 
azioni di risparmio immobiliare proprie, in
teramente liberate, nel limite massimo del 
10 per cento del proprio patrimonio netto, 
escluse le riserve di rivalutazione. 

2. Oltre tale percentuale l'acquisto di pro
prie azioni è consentito nei limiti dell'arti
colo 2357 del codice civile. 
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3. È in ogni caso vietata la sottoscrizione 
di azioni proprie di nuova emissione. 

4. Le azioni di risparmio immobiliare 
acquistate o sottoscritte dai soci titolari di 
azioni ordinarie devono essere rese nomi
native. 

Art. 8. 

(Tipologia degli investimenti) 

1. Il fondo non può investire in una sin
gola unità immobiliare o in un complesso 
immobiliare avente caratteristiche unitarie 
dal punto di vista geografico, urbanistico e 
funzionale un importo superiore al 15 per 
cento del proprio patrimonio valutato se
condo i criteri di cui al successivo artico
lo 10. Il rispetto di tale percentuale può 
essere raggiunto entro quattro anni dalla 
costituzione del fondo. 

2. Gli investimenti immobiliari del fondo 
all'estero non possono superare il 20 per 
cento del valore complessivo degli investi
menti immobiliari valutati secondo i criteri 
del citato articolo 10. 

3. Gli investimenti di cui alla lettera e) 
del precedente articolo 2 non possono es
sere inferiori al 5 o al 10 per cento né su
perare il 10 o il 20 per cento del patri
monio del fondo, a seconda che nel patri
monio netto si tenga conto o meno delle 
riserve di rivalutazione. Impieghi che supe
rino il limite predetto sono ammessi esclu
sivamente se temporanei ed in collegamento 
alla compravendita di immobili. 

Art. 9. 

(Nomina e compiti del collegio dei periti) 

1. L'assemblea ordinaria del fondo in oc
casione dell'approvazione del regolamento 
del fondo nomina un collegio di almeno 
tre periti. Tale incarico è conferito per una 
durata minima di tre anni, può essere rin
novato e non potrà essere revocato prima 
della scadenza se non per giusta causa. 
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2. La nomina e la revoca dei periti sa
ranno comunicate entro dieci giorni alla 
Banca d'Italia e diverranno operanti ove 
quest'ultima non abbia espresso, nei trenta 
giorni successivi, il proprio veto motivato. 

3. I periti provvederanno alla stima del 
valore venale dei singoli immobili costituen
ti il patrimonio del fondo comune, ogni 
volta che ciò venga richiesto dal consiglio 
di amministrazione. 

Art. 10. 

(Valutazione del patrimonio) 

1. Il consiglio di amministrazione del fon
do provvede ogni quattro mesi, nonché co
munque in occasione di ogni delibera di 
aumento di capitale almeno venti giorni pri
ma della data stabilita per l'assemblea, alla 
valutazione del patrimonio sociale. 

2. La valutazione è effettuata secondo i 
criteri stabiliti dal regolamento, ma in ogni 
caso in base ai valori correnti e tenendo 
conto delle tendenze del mercato rispetto 
ai vari settori geografici e tipologici in cui 
sono articolati gli investimenti. Le valuta
zioni per gli aumenti di capitale devono 
essere redatte dal collegio dei periti. 

3. I fondi immobiliari devono redigere in 
occasione di ogni valutazione un prospetto 
compilato secondo i criteri stabiliti dal re
golamento e preventivamente approvati dal
la Commissione nazionale per le società e la 
borsa. I prospetti devono in ogni caso con
tenere analitiche informazioni rispetto a 
tutti gli elementi rilevanti ai fini della valu
tazione e, in particolare, precisi riferimenti 
in ordine all'ubicazione, la volumetria, l'epo
ca di costruzione, la destinazione e il red
dito degli immobili. 

4. I prospetti di cui al comma precedente 
devono essere pubblicati su almeno un quo
tidiano a diffusione nazionale ed essere de
positati e affissi per almeno trenta giorni 
da quello successivo alla data di redazione 
nelle sedi, filiali, succursali e agenzie del 
fondo di investimento. 
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5. In ogni caso di aumento di capitale 
mediante emissione di azioni di risparmio si 
applica comunque l'articolo 18 del decreto-
legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con 
modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, 
n. 216, e successive modificazioni. 

6. Il consiglio di amministrazione del fon
do deve richiedere al collegio dei periti un 
giudizio di congruità del valore di ogni ter
reno o fabbricato che intende acquistare o 
vendere per conto del fondo. Il giudizio di 
congruità dovrà essere corredato da una re
lazione analitica contenente i criteri seguiti 
e la loro rispondenza a quelli previsti dal 
regolamento secondo quanto stabilito dal 
precedente articolo 3. 

7. La società di revisione di cui all'arti
colo 11 verificherà il rispetto di quanto pre 
visto al precedente comma. Il consiglio di 
amministrazione, qualora intenda discostar
si dalle valutazioni dei periti, dovrà comu
nicarne le ragioni alla Banca d'Italia e al 
collegio dei periti che ha effettuato la sti
ma; tali ragioni saranno riportate in sin
tesi nella relazione degli amministratori. 

Art. 11. 

(Revisione contabile e controllo) 

1. La contabilità dei fondi d'investimento 
immobiliare è soggetta a revisione e certi
ficazione ai sensi degli articoli 1 e 4 del 
decreto del Presidente della Repubblica 
31 marzo 1975, n. 136. 

2. Il presidente e i componenti del colle
gio sindacale devono essere iscritti nell'al
bo dei dottori commercialisti o dei ragio
nieri o degli avvocati e procuratori. 

3. La società incaricata della revisione e 
della certificazione deve attestare la corri
spondenza dei dati contenuti nei prospetti 
di cui all'articolo 10 alle risultanze delle 
scritture contabili salva sempre l'applica
zione dell'articolo 6 del decreto del Presi
dente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. 

— 16 — Senato della Repubblica — 318 
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Art. 12. 
(Commissioni di collocamento e 

rapporti economici con i soci ordinari) 

1. Le commissioni di collocamento, appli
cate in caso di emissione di nuove azioni 
di risparmio immobiliare, devono essere in
dicate in percentuale ed in valore assoluto 
sul prospetto di emissione. 

2. I rapporti economici con i soci ordi
nari, i servizi prestati dai medesimi o dalle 
società da questi controllate e dalle control
lanti, nonché i criteri seguiti per la deter
minazione dei compensi corrispettivi, devo
no essere indicati nei prospetti di emissione 
delle azioni di risparmio immobiliare e nel
la relazione del consiglio di amministrazione. 

Art. 13. 
(Vigilanza) 

1. I fondi di investimento immobiliare 
sono iscritti in un apposito albo tenuto a 
cura della Banca d'Italia. 

2. La Banca d'Italia esercita la vigilanza 
sulla gestione dei fondi iscritti nell'albo di 
cui al precedente comma, ai sensi degli arti
coli 10, 16, 31, 35, primo comma, lettera a), 
e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio 
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, conver
tito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 
1938, n. 141, e successive modificazioni e 
integrazioni. 

3. Nell'esercizio della vigilanza la Banca 
d'Italia: 

a) approva il regolamento del fondo e 
le sue modificazioni, valutandone anche la 
compatibilità rispetto ai criteri generali da 
essa stessa predeterminati; 

b) sentita la Commissione nazionale per 
le società e la borsa, stabilisce, provvedendo 
in sede di prima attuazione della presente 
legge ed entro novanta giorni dalla data di 
entrata in vigore della legge stessa, lo sche
ma-tipo del bilancio e del conto dei profitti 
e deJle perdite dei fondi di investimento 
immobiliare, i criteri di valutazione delle 
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attività che ne compongono il patrimonio, 
nonché i contenuti della relazione degli am 
ministratori. 

4. I fondi d'investimento immobiliare so
no soggetti, anche per l'attività del fondo, 
alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del 
decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, 
con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, 
n. 216, e successive modificazioni. Si applica 
la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto 
del Presidente della Repubblica 31 marzo 
1975, n. 136. 

Art. 14. 

(Amministrazione straordinaria e 
liquidazione del fondo) 

1. Il Ministro del tesoro, su proposta del
la Banca d'Italia, sentito il Comitato inter
ministeriale per il credito e il risparmio, 
dispone lo scioglimento degli organi ammi
nistrativi del fondo qualora risultino gravi 
irregolarità nella gestione del medesimo o 
gravi perdite patrimoniali. 

2. Contestualmente allo scioglimento degli 
organi amministrativi del fondo, la Banca 
d'Italia nomina un commissario provviso
rio a norma dell'articolo 57 del regio de
creto-legge 12 marzo 1936, n. 375, conver
tito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 
1938, n. 141, e successive modficazioni e 
integrazioni. 

3. Può essere disposta l'amministrazione 
straordinaria e la liquidazione del fondo ai 
sensi degli articoli 57 e seguenti del regio 
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, conver
tito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 
1938, n. 141, e successive modificazioni e 
integrazioni. Si applica l'articolo 195 della 
disciplina approvata con il regio decreto 
16 marzo 1942, n. 267, e successive modifi
cazioni e integrazioni. 

Art. 15. 
(Disposizioni tributarie) 

1. I fondi immobiliari di cui all'articolo 1 
non sono soggetti all'imposta sul reddito 
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delle persone giuridiche, né all'imposta lo
cale sui redditi. Le ritenute operanti su red
diti di capitale percepiti dai fondi sono a 
titolo di imposta. 

2. Il fondo preleva un ammontare pari 
allo 0,20 per cento sul valore del patrimo
nio netto risultante in bilancio, escluse le 
riserve di rivalutazione, da versare alle se
zioni di Tesoreria provinciale dello Stato 
entro il 30 giugno di ciascun anno a titolo 
di imposta sostitutiva. 

3. Le cessioni che comportano il trasfe
rimento della proprietà degli immobili o 
porzioni di immobili effettuate dai fondi 
di cui all'articolo 1 saranno soggette ad im
posta sul valore aggiunto nella misura del 
2 per cento nonché alle imposte ipotecarie 
e catastali nella misura fissa di lire 50.000. 

4. Gli incrementi di valore degli immo
bili posseduti o trasferiti dai fondi sono 
esenti dall'imposta di cui al decreto del Pre
sidente della Repubblica 26 ottobre 1972, 
n. 643, e successive modificazioni. 

5. Sono altresì soggetti all'aliquota del 
2 per cento dell'imposta sul valore aggiunto 
o all'imposta di registro nella misura del 
2 per cento e alle imposte ipotecarie e cata
stali in misura fissa di lire 50.000 le ces
sioni che comportano il trasferimento della 
proprietà di immobili ai fondi poste in es
sere da qualsiasi soggetto. 

6. I proventi della partecipazione ai fondi 
da parte di soggetti che non siano anche 
titolari di azioni ordinarie emesse dal fon
do stesso, e sempre che la partecipazione 
non sia assunta nell'esercizio di imprese 
commerciali, non concorrono a formare il 
reddito imponibile dei partecipanti. 

Art. 16. 
(Disposizioni penali) 

1. Salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, gli amministratori, i sindaci 
o revisori e i direttori generali dei fondi che 
non ottemperano alle richieste o non sì uni-
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formano alle prescrizioni della Banca d'Ita
lia o della Commissione nazionale per le so
cietà e la borsa sono puniti con l'arresto 
fino a tre mesi e con l'ammenda da lire 
due milioni a lire quaranta milioni. 

2. Salvo che il fatto non costituisca più 
grave reato, gli amministratori, i sindaci o 
revisori e i direttori generali che forniscono 
alla Banca d'Italia o alla Commissione na
zionale per le società e la borsa informa
zioni false sono puniti con l'arresto da sei 
mesi a tre anni e con l'ammenda da lire 
quattro milioni a lire quaranta milioni. 

3. La valutazione e i prospetti di cui al
l'articolo 10 della presente legge sono com
presi tra le comunicazioni sociali agli effetti 
dell'articolo 2621, numero 1), del codice 
civile. 

4. Sono puniti con l'arresto fino ad un 
anno e con l'ammenda da lire tre milioni 
a lire cinquanta milioni gli amministratori 
che violino le disposizioni di cui all'artico
lo 2, ultimo comma, all'articolo 7 e all'ar
ticolo 8, primo comma, della presente legge. 

5. Ai commissari nominati ai sensi del
l'articolo 14 della presente legge si applica
no le disposizioni contenute nei commi pre
cedenti. 

Art. 17. 
(Disciplina transitoria) 

Il Governo della Repubblica è delegato ad 
emanare, con provvedimento avente forza 
di legge, entro dodici mesi dall'entrata in 
vigore della presente legge, disposizioni at
te a consentire che società ed enti immobi
liari esistenti ed operanti al momento del
l'entrata in vigore della presente legge pos
sano trasformarsi in fondo di investimento 
immobiliare. La trasformazione dovrà esse
re subordinata all'adeguamento dello statu
to alle prescrizioni stabilite nella presente 
legge, adeguamento che dovrà avvenire en
tro un anno dalla emanazione delle norme 
delegate, nonché al conseguimento dell'auto
rizzazione prevista all'articolo 1, commi pri
mo e secondo. 


