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Memoria presentata dall'Ing. Paolo Baratta - Presidente del CRE DIOP 

per la VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato in occasione del

l'incontro del 20 marzo 1991. 

%%%%%%%%%%%%%%% 

Mi è stato chiesto dalla Presidenza della Commissione Finanze e Tesoro 

del Senato un contributo in relazione al potenziale coinvolgimento del

l'Istituto da me presieduto nei progetti di collocamento previsti dalle 

iniziative parlamentari rappresentate dai dis egni di legge A.S. n. 2381 

e 2320. 

Ritengo opportuno a tal fine illustrare sinteticamente gli sviluppi re

cent i che hanno interessato il CREDIOP e che hanno già condotto a pas

saggi di proprietà di sue quote di partecipazione e a perfezionamenti di 

accordi che prevedono la possibilità di ulteriori modifiche nell'assetto 

partec ipativo, ad un tempo introducendo tra g li azion i st i r ec iproci im

pegni e vincoli. 

Va premesso che questi passaggi sono s t ati facilitati dal l e caratt eristiche 

organ i zzative assunte dal CREDIOP nel tempo a seguito di modifiche legisla

tive e statutarie. 

Ricordo in parti colare come la legge n. 23 del 1981 , con la quale si 

sancì la fusione tra ICIPU e CREDIOP, abbia anche delegiferato in mi 

sura sostanzial e in materia di organizzaz i one del nuovo istituto sorto 

dalla fusione. 
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All'articolo 13 della legge si rinvia infatti interamente allo statuto 

la determinazione del capitale, delle norme per il suo aumento, delle 

categorie dei partecipanti, delle modalità dei trasferimenti di quote, 

nonchè la disciplina degli organi, l' organ i zzazione e il funzionamento 

del CREDIOP . 

Si compì con questa innovazione l egislativa un ulteriore passo nel per-

fezionamento del modello organizzativo al quale si ispirarono i fonda-

tori, e cioè nella configurazione di un ente pubblico economico costi -

tuito per l egge ma operante secondo modalità privatistiche , o se si 

vuole un soggetto assimilato a quelli operanti secondo il diritto pri -

vato che tale non è, ma solo in quanto è assente la garanzi a costi tu-

zionale prppria dei soggetti privati. 

Un ulteriore perfezionamento statutario del 1986 s uddivise le quote 

rappresentative del capitale in "l ibere" e "vincolate" al lo scopo di 

conciliare su basi di assoluta chiarezza il vincolo pubblicitario nel 

controllo e la perfetta negoziabilità dei t itoli . 

Ne l 1989, dopo una pro lungata trattativa, venne concluso tra Cassa 

Depositi e Prestiti e Istituto Bancario San Paolo di Torin o un accordo 

siglato alla presenza del Min istro del Tesoro e del Gov ernatore della 

Banca d'Italia. 

A seguito di tale accordo l'I s tituto San Paolo di Torino, g ià parte-

cipante in misura modesta (0.67%) nel capitale de ll'Istituto , acquistò 

dall'INA e dall ' INPS le quote detenute de l CREDIOP s tesso rispetti vamen-

te pari al 14 .94% e al 14.73%. 
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Il San Paolo di Torino rilevò successivamente le altre quote minoritarie 

dall e Banche e Società di assicurazione Iacenti parte della compagine dei 

partecipanti del l'Istituto . 

Circa le modalità con cui sono avvenute, le varie cession i, si ricorda 

che l e transazioni furono effettuate sulla base di valutazioni concor-

date tra le parti che non ritennero necessario attribuire a soggetti 

esterni compiti di valutazione con finalità "arbitrali". 

In armonia con i patti stipulati nel 1989 si procedette poi ad una ope-

razione di acquisizione da parte del CREDIOP del comp lesso aziendale co-

stituito dalla Sezione Opere Pubbliche dell'Isti tuto San Paolo di Torino 

che venne conlerito in sede di aumento di capitale del CREDIOP perlez i o-

nato aline '89. Con tale passo , e completato l'acquisto di quote degli 

azionisti minori, l'Isti tuto San Paolo venne a possedere il 39 . 3% del ca-

pitale del CREDIOP , il restante 60 . 7% essendo di proprietà della Cassa 

Depositi e Prestiti . 

Rea l izzate le prime fasi , essendo l 'accordo finalizzato allo sv i luppo di 

sinergie operative tra San Paolo e CREDIOP, il periodo successivo a questo 

evento, e in particolare l ' intero esercizio 1990, ha visto impegnati i due 

istituto nell 'avvio di una più stretta collaborazione . 

Ne l corso del 1990 sono da registrare due ulteriori innovazioni: la prima 

è rappresentata dall'aumento gratuito del capitale dell ' Istituto da 22,025 

miliardi a 700 miliardi, l a seconda dall 'adeguamento del l e remunerazioni 

del capitale , essendo stato distribuito agli azionisti in due tornate un 

ammontare pari a circa il 30% degli utili , per una cifra di 70 miliardi . 
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Capitale sociale nominale (in rapporto al patrimonio netto ) e dividendi 

distribuiti (in rapporto agli utili) sono stati così portati a livelli 

che si possono considerare coerenti con situazioni riscont rabili sul 

mercato. 

Per l'insieme di quanto previsto dallo statuto e dagli accordi dell '89 , 

sussiste reciproco diritto di prelazione tra San Paolo e Cassa Depositi 

e Prestiti sui titoli posseduti, il San Paolo ha un diritto di acqu isto 

o diritto a vedere realizzati aumenti di capitale ad esso riservato fino 

al conseguimento di una quota paritetica c on l a Cassa Deposi ti e Prestiti. 

La legge n. 218 e i relati vi decreti delegati offrono anche per il CREDIOP 

la poss i bilità di una trasformazione che port i alla cos t ituzione di una 

S .p.A. 

Ciò potrà rappre sentare un ulteriore perfezionamento sulle linee della 

t i pizzazione dei titol i r appresentati ti de l capit a l e , in una si tuazione 

che come si è detto, per quanto riguarda le quote di partecipazione già 

appare molto s imi le a quella dell e S.p . A. 

Anche il vincolo pubblicisti co de l 51% del capitale del CREDI OP è confi-

gurato nello statuto attuale in termini assai simili a quelli presenti 

nella legge 218 . Non è previsto che t ale obiettivo debba essere raggiunto 

att raverso un parti colare soggetto di natura pubblica, e trova artico l a-

zione t ecn ica strumentale nella divisione in quote libere e vi nc olate. 

La l egge Amato offre mot i vi di i nteresse anche e soprattutto in quanto 

consente i l superamento di aleu.ne limitazioni nel campo operati va ancora 

presenti nell a vecchia nor mativa e che appaiono, col passare del t empo , 

obsol e te . 
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Gli organi dell'Istituto esamineranno nel prossimo futuro, sempre 

sulla base delle di re ttive degli azionisti, progetti al riguardo. 

Allo stato delle cose sembra che l'ipotesi della "trasformazione", 

prevista dalla legge Amato sia, salvo ulteriori verifiche, quella 

più consona alla situazione dell'Istituto. 

Tutto quanto sopra configura quindi una situazione che si è sviluppata 

sul la base di accordi tra i due partecipanti e secondo forme che appaiono 

sostanzialmente diverse dai processi di dismissione, regolamentati da ap

posita disciplina, ipotizzati nei due disegni di legge A.S. 2320 e 2381. 

Nel corso del recente passato l ' Istituto ha sviluppato una notevole 

capacità operativa con risultati pos itivi di particolare rilievo che 

hanno ulteriormente migliorato le condizioni di patrimoni o e redditi

vità. In questo quadro non è dall'Istituto che può emergere una neces

sità di diversi assetti azionari. Resta obiettivo prioritario quello 

del valorizzare sempre più le sue funzioni, nonchè le potenzialità 

espresse dal suo patrimonio e dalle capacità professionali di cu i è 

dotato. 




