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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Luigi Arcuti, presidente 
dell'Istituto mobiliare italiano e della Italfinan-
ziaria internazionale s.p.a. ed il dottor Giorgio 
Mariotti, direttore generale della Sige s.p.a., 
accompagnati dal dottor Giuseppe Saracini, 
direttore generale dell'Istituto mobiliare italia
no, e dal dottor Vittorio Serafino, responsabile 
della direzione finanza e partecipazione deh 
l'Istituto mobiliare italiano. 

I lavori hanno inizio alle ore 10,15. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulla inter
mediazione finanziaria non bancaria. 

È in programma oggi l'audizione del Presi
dente del l lMI e del direttore generale della 
Società italiana per imprese e gestioni (Sige), 
società del gruppo IRI. 

Vengono quindi introdotti il dottor Luigi 
Arcuti e il dottor Giorgio Mariotti, accompagna
ti dal dottor Giuseppe Saracini e dal dottor 
Vittorio Serafino. 

Audizione del dottor Luigi Arcuti, presiden
te dell'Istituto mobiliare italiano e del 
dottor Giorgio Mariotti, direttore genera
le della Sige 

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Arcuti ed ai 
suoi collaboratori un vivo ringraziamento per 
aver aderito alla richiesta di informazioni da 
noi avanzata. 

Faccio presente che li avevamo già convoca
ti per una audizione nel mese di novembre, 
audizione che però dovemmo rinviare a causa 
di pressanti impegni in Assemblea. 

Nel riprendere quindi i nostri lavori deside
ro ricordare che abbiamo già ascoltato i 
rappresentanti di alcuni organi istituzionali 
come la Banca d'Italia, il Tesoro, la Consob e, 
successivamente, gli operatori della Banca 
nazionale del lavoro. Oggi ascolteremo i 
rappresentanti del gruppo IMI e, in seguito, 
alcuni operatori privati - rappresentanti di 
associazioni dei vari settori - per poi conclude

re con l'audizione di alcuni esperti professori 
universitari che maggiormente si interessano a 
questa materia. È chiaro che l'obiettivo della 
nostra indagine è di carattere conoscitivo, 
perchè sono già stati presentati alcuni provve
dimenti legislativi riguardanti il settore dell'in
termediazione finanziaria non bancaria, sui 
quali la Commissione è chiamata a pronun
ciarsi. 

Indubbiamente, le finalità della nostra inda
gine conoscitiva sono anche di carattere più 
generale e non necessariamente collegate alla 
attività legislativa - la stessa Commissione ha 
interesse a fare il punto della situazione sia 
sotto il profilo qualitativo che quantitativo -
ma non c'è dubbio che l'interesse deriva dal 
fatto che - lo ripeto - la Commissione dovrà 
pronunciarsi su disegni di legge già presentati 
o di imminente presentazione al Parlamento. 

Al termine della nostra indagine i Gruppi 
politici si esprimeranno sui rispettivi orienta
menti e mi auguro che la Commissione possa 
arrivare alla redazione di un documento il più 
possibile comune su ciò che è emerso; sui 
singoli provvedimenti è chiaro che i Gruppi si 
esprimeranno successivamente. 

L'obiettivo finale di tutte queste audizioni è 
di metterci in condizione di essere pronti 
quando dovremmo affrontare i provvedimenti 
annunciati dal Governo; mi riferisco in parti
colare al lavoro che sta svolgendo la Commis
sione Fracanzani. 

Do senz'altro la parola al dottor Arcuti per 
una esposizione introduttiva sull'argomento 
dell'indagine. 

ARCUTI. Signor Presidente, onorevoli sena
tori, a nome dell'IMI e dell'intero gruppo 
ringrazio i membri di questa Commissione per 
l 'onore che ci viene fatto con l'odierna 
convocazione in questa sede. Sono presenti 
per rispondere alle vostre osservazioni il 
dottor Giuseppe Saracini, direttore generale 
dell'IMI, il dottor Mariotti, direttore generale 
della Sige s.p.a., e il dottor Vittorino Serafino, 
responsabile della direzione finanza e parteci
pazioni dell'Istituto mobiliare italiano. 

Cercherò di andare un po ' veloce durante il 
mio intervento perchè penso che dopo tutte le 
audizioni precedenti si rischi di copiare so
stanzialmente quanto è stato già detto. Deside-
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rerei invece soffermarmi in mòdo particolare 
su quelli che ritengo siano i punti nodali dei 
fenomeni che avvengono sul mercato. Non mi 
dilungo quindi sui processi in atto, tra i quali 
l 'accentuata mobiliarizzazione, cioè la securiti
zation di cui tanto si sente parlare, vale a dire 
la tendenza alla trasformazione in titoli di 
attività finanziarie già allocate e, in buona 
misura, allocabili nei bilanci degli intermedia
ri creditizi in generale e bancari in particolare. 

Un'altra tendenza in atto, alla quale non 
possiamo sfuggire, è quella della globalizzazio
ne dei mercati finanziari, vale a dire per un 
verso tendente alla riduzione o rimozione 
delle barriere nazionali alla circolazione dei 
titoli e, per l'altro, alla concentrazione ed alla 
multinazionalizzazione degli intermediari ope
ranti nei titoli. 

Le due tendenze sono interconnesse e 
trovano matrice comune ancorché non esclu
siva negli effetti del progresso tecnologico, che 
ha drasticamente ridotto i costi di informazio
ne e di transazione. 

So che gli onorevoli senatori sono andati a 
visitare la borsa di Londra, dopo l'adozione di 
quelle misure, note in tutto il mondo col nome 
di big bang, che effettivamente rappresentano 
un fatto rivoluzionario che supera tutti i 
confini nazionali. 

Questa rivoluzione finanziaria è stata resa 
possibile dal progresso dell'informatica che 
trasmette comunicazioni e adempimenti in 
tempi reali, per cui, sostanzialmente, operare a 
Tokio, a Londra, a New York, o a Milano è solo 
un problema di fusi orari. Ciò impone anche al 
nostro paese di non perdere il dovuto ritmo 
per rimanere all'altezza dei tempi. 

Venendo alle vicende italiane vorrei richia
mare l'attenzione su un punto fortemente 
positivo, che contraddistingue il nostro merca
to, cioè la rilevante propensione al risparmio 
delle famiglie italiane, superata solo da quella 
dei giapponesi. Tale propensione, peraltro, si 
traduce in effettivo risparmio a livello del 
paese soltanto in parte minore, in presenza di 
ampi disavanzi di natura corrente nella Pubbli
ca amministrazione. 

Un altro punto che ci caratterizza è che il 
sistema finanziario è stato storicamente orien
tato più verso gli intermediari creditizi che 
non verso il mercato, e quindi le profonde e 

rapide modificazioni che si sono manifestate 
possono aver creato opinioni diverse sui 
processi di «finanziarizzazione». 

Abbiamo poi un problema che, nell'ambito 
della Comunità economica europea, ci tiene 
un po ' lontani dai passi che le altre economie 
stanno compiendo, cioè la debolezza della 
nostra bilancia dei pagamenti che non consen
te quella liberalizzazione sulla cui strada altri 
paesi si sono già avviati. Si prevede, tuttavia, 
un certo allineamento tra il 1987 ed il 1992, in 
quanto le disposizioni della Comunità econo
mica dovrebbero entrare in vigore contempo
raneamente in tutti i paesi europei. 

Ritengo che in Italia il varo dei tanto attesi 
fondi comuni di investimento, avvenuto in 
concomitanza con la comparsa dei primi frutti 
del risanamento della gestione economica 
delle imprese e con uno scenario macroecono
mico più roseo, ha accelerato il processo di 
avvicinamento ai sistemi finanziari più evoluti, 
imprimendo al processo medesimo una veloci
tà tale da fargli assumere le caratteristiche di 
una rivoluzione. Il problema è che la velocità 
di tale processo in questi ultimi due anni è 
stata eccessiva; l'entrata in funzione dei fondi 
di investimento italiani ha sicuramente dato 
uno scossone alla borsa, e, in modo particola
re, ha influito sulla tradizionale allocazione 
degli investimenti dei risparmi delle famiglie. 

Penso quindi che il Parlamento debba 
individuare la velocità massima - e quindi 
trovare i giusti pedali per accelerarla - di 
modernizzazione del sistema senza sfasciare il 
veicolo. Sono fiducioso sull'esito del processò 
cui prima facevo riferimento perchè il paese 
ha buone risorse umane, motivate a lavorare 
ed a risparmiare, e non credo che nell'ambito 
degli intermediari manchi la professionalità. 
Basti prendere come esempio quello dei 
dirigenti italiani che svolgono funzioni non 
semplicemente «di base», ma anche di dirigen
za nelle grandi case americane, inglesi e 
giapponesi. Non credo che si debba conoscere 
oggi l'inglese per conversare con una delle 
grandi banche sia a New York, sia a Londra, 
sia a Tokio perchè la presenza di dirigenti 
italiani, nel settore bancario come in quello 
finanziario, è abbastanza massiccia e si colloca 
in posizioni di rilievo. 

Mi vorrei ora soffermare su altri problemi e, 
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cioè, sulle carenze che hanno motivato alcune 
manifestazioni di dubbio e sulle opportunità 
normative che si impongono affinchè il merca
to non solo possa crescere, ma anche struttu
rarsi in termini di allineamento con i mercati 
internazionali. In occasione di un recente 
convegno tenutosi a Rocca Salimbeni, pro
mosso dal Monte dei Paschi, ho fornito 
qualche spunto di carattere normativo in tema 
di salvaguardia del valore della moneta, pren
dendo come esempio la costituzione moneta
ria tedesca che ha positivamente influito sullo 
sviluppo armonico della economia della Ger
mania federale. Sempre a Rocca Salimbeni ho 
anche espresso alcuni giudizi sul problema 
della separazione tra banche commerciali ed 
istituti di credito speciale. Credo però che il 
primo tema sia estraneo alla presente audizio
ne, mentre su quello della specializzazione 
vorrei richiamare il concetto nuovo, che mi 
trova pienamente concorde, espresso dal Go
vernatore della Banca d'Italia nel suo inter
vento presso la VI Commissione della Camera, 
secondo cui risulta realizzabile la compresen
za del credito commerciale con quello finan
ziàrio all'interno di uno stesso gruppo crediti
zio purché le due forme di intermediazione 
siano affidate a distinti soggetti dotati di 
autonoma capacità operativa e le cui rispettive 
responsabilità siano precisamente individuate. 
A tale riguardo posso assicurare che questa 
raccomandazione di suddivisione di compiti e 
di responsabilità è stata valutata con molta 
attenzione ed attuata nel nostro gruppo. 

Un altro dei temi che ritengo sia estraneo a 
questa audizione riguarda la problematica 
della divisione dei compiti fra le autorità 
preposte alla vigilanza sui diversi profili e 
comparti (creditizio, mobiliare, assicurativo) 
dell'intermediazione finanziaria. Tali divisioni 
portano a decisioni e responsabilità diversifi
cate e credo che su questa linea siamo in 
sintonia completa con i mercati degli altri 
paesi dove le tre funzioni di controllo sono 
chiaramente definite e divise. A questo riguar
do nell'allegata relazione ho inserito una 
citazione del professor Marchetti che invia un 
appropriato messaggio sull 'approntamento 
della normativa che il legislatore deve predi
sporre. Personalmente concordo con l'analisi 
del professor Marchetti e ritengo che l'appron

tamento di una normativa «a maglia fine» può 
comportare per il legislatore la rincorsa affan
nosa di un mercato in continua, rapida 
evoluzione, evoluzione cui è peraltro affidato, 
in ultima istanza, il benessere degli utenti dei 
servizi finanziari. L'atto di delega all'organo 
amministrativo - e, tramite questo, ai tre enti 
di controllo (Banca d'Italia, Consob, Isvap) -
per l 'emanazione delle disposizioni regola
mentari nei comparti di rispettiva competenza 
può consentire per un verso l 'armonico svilup
po di ciò che già esiste e, per l'altro, al 
legislatore stesso di impegnarsi nella creazione 
di nuovi strumenti operativi di cui il mercato 
italiano è ancora carente; mi riferisco ai fondi 
immobiliari, a quelli chiusi, ai fondi pensióne 
integrativi, collettivi ed individuali, alle cam
biali finanziarie. Queste mi paiono le carenze 
del mercato italiano sulle quali il legislatore 
dovrebbe porre in modo prioritario la propria 
attenzione. 

Venendo alle specifiche indicazioni di inte
grazione del quadro normativo vigente, vorrei 
ripartirle in due categorie, a seconda che si 
tratti di completamento della regolamentazio
ne di forme di attività già praticate oppure di 
opportunità di creazione di nuovi strumenti. 
Una delle prime note da evidenziare riguarda 
la regolamentazione delle gestioni personali di 
portafoglio. Credo che si debbano stabilire 
norme che regolino l'attività di gestione di 
portafoglio e categorie di gestori abilitati (fra 
cui le banche), osservando nella legiferazione 
il principio della assoluta parità di trattamento 
tra tutti gli operatori, bancari e non bancari, 
sia sotto il profilo civile che sotto quello 
fiscale. A questo proposito emerge il noto 
problema del trattamento dei capital gains: il 
ministro Visentini si è già pronunciato al 
riguardo e noi auspicheremmo, proprio per lo 
sviluppo di questo mercato, che le norme 
relative alle gestioni fiduciarie non si discosti
no significativamente da quelle che il legislato
re ha posto per i fondi comuni: dovrebbero, 
cioè, essere previsti controlli uguali per tutti. 

Mi permetterei di suggerire che, ancorché i 
gestori abilitati non assumano obbligazioni 
patrimoniali nei confronti dei clienti-mandanti 
- se non l'osservanza del mandato con la 
necessaria diligenza - non apparirebbe fuori 
luogo prevedere un'adeguata capitalizzazione 
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del gestore in funzione del complesso dei 
valori gestiti e delle illiquidità/rischiosità degli 
investimenti. La Banca d'Italia, di recente, ha 
stabilito ratios di capitalizzazione sulle banche, 
perchè la responsabilità sui depositi non può 
essere semplicemente soddisfatta dal fondo di 
garanzia dei depositi stessi; responsabile nei 
confronti dei depositanti deve essere infatti 
anche il capitale della stessa banca. Un 
discorso analogo può essere pensato anche per 
quanto concerne le gestioni. 

Nell'ambito di una siffatta normativa di 
carattere prudenziale, nulla osta, a mio avviso, 
alla offerta del servizio tramite reti di vendita, 
la cui attività, dovrei ricordare, ha già trovato 
regolamentazione con la legge n. 281 del 1985 
e con la delibera della Consob n. 170 dello 
stesso anno. 

Vi sono poi i provvedimenti volti ad assicu
rare la correttezza dei comportamenti ed il 
rispetto della parità di condizione fra gli inve
stitori. 

A questo riguardo vorrei introdurre l'argo
mento delle sanzioni per i comportamenti di 
insider trading, i quali danno luogo a violazioni 
della parità di informazioni e di opportunità 
fra gli investitori. E, sempre al fine di promuo
vere la realizzazione di tale parità di condizio
ne, sarebbe opportuno procedere alla indivi
duazione delle fattispecie - quali le scalate a 
società quotate - in cui si debba rendere 
obbligatoria l'effettuazione di una offerta pub
blica di acquisto. 

Vorrei ora richiamare l'attenzione sull'op
portunità di creare nuovi strumenti. Mi riferi
sco in primo luogo alle forme previdenziali 
integrative di cui già si è parlato. In proposito 
ricordo il contributo fornito al dibattito dalla 
ricerca condotta congiuntamente, oltre due 
anni fa, dalla Banca d'Italia, dall'INA e dal-
l'IMI. Desidero porre l'accento sui fondi 
previdenziali perchè - e ciò costituisce un dato 
di fatto - essi hanno creato in sostanza una 
struttura portante nell'ambito della economia 
statunitense, inglese, giapponese e di altri 
paesi. Cito, a titolo esemplificativo, la Svizzera 
che, di recente, ha adottato una legge molto 
rigorosa. Tale legge, onde far sì che gli 
intermediari (principalmente banche e società 
di assicurazione) approntino adeguati stru
menti, è stata applicata dopo oltre un anno 

dalla sua emanazione. Essa, infatti, entra in 
vigore dal gennaio 1987, mentre la sua appro
vazione risale al 1985. Si è concesso cioè un 
anno di tempo agli intermediari affinchè si 
preparassero, e preparassero gli addetti, ad un 
compito tanto delicato. Nel caso dei fondi 
previdenziali, si tratta di mantenere nel lungo 
periodo la validità degli investimenti operati. È 
dunque chiaro che tali fondi, non essendo 
soggetti alle performances di mese in mese e 
dovendo guardare sostanzialmente al rendi
mento futuro, ad un rendimento reale, finireb
bero con l'essere la struttura finanziaria por
tante per tutti gli investimenti che l'azienda 
Italia vista nel suo complesso potrà avere 
necessità di compiere per le generazioni 
future. 

Passando al tema dell'istituzione dei fondi 
comuni mobiliari chiusi - a proposito dei quali 
sono state presentate in Parlamento diverse 
proposte di legge - , ritengo che lo sviluppo 
della borsa abbia soddisfatto sostanzialmente 
le necessità dei grandi gruppi e che la borsa 
continui ad essere lo strumento ideale per 
portare sul mercato nuove società, sia quelle 
di grande lignaggio che quelle che su tale 
mercato possono affacciarsi: ci sono ancora un 
migliaio di aziende - e sono imprese di tutto 
rispetto - per le quali la quotazione è ancora 
possibile. Resta però insoluto il grosso proble
ma delle medie e piccole imprese e al riguardo 
vorrei ricordare un dato che a me pare molto 
significativo: mentre nel 1985 la borsa ha 
offerto circa 7.000 miliardi di risorse nuove 
per le aziende quotate o quotabili, le imprese 
non quotate, nello stesso periodo, hanno 
autonomamente provveduto ad aumenti di 
capitale per un importo di circa 10.000 
miliardi. Questo dato forse meno appariscente 
sta a significare che il fenomeno italiano viene 
richiamato soltanto per la punta emergente 
dell'iceberg, ossia per quello che appare in 
borsa, mentre l'universo delle imprese ci è 
ancora pressoché sconosciuto. Il problema 
delle medie e piccole imprese consiste nella 
carente finanziarizzazione e patrimonializza-
zione e non passa quasi giorno - in un 
momento in cui gli interessi bancari sono 
molto alti - durante il quale non si sollevino 
alti lai. I fondi chiusi possono al limite 
considerarsi una goccia nel mare, ed ovvia-
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mente non potranno avere il successo che 
hanno riscosso i fondi aperti, però possono 
sicuramente fornire un mezzo per procedere 
con maggiore celerità nel processo di patrimo-
nializzazione delle medie e piccole imprese, di 
quelle aziende cioè che costituiscono il fiore 
all'occhiello dell'industria italiana. 

Non va dimenticato inoltre come alcune 
società, che non intendono quotarsi sia per 
evitare i problemi di assemblea sia perchè non 
vogliono avere come partners nella propria 
compagine sociale banche o altre industrie, 
potrebbero forse essere indotte ad accettare 
una compartecipazione attraverso la presenza 
di un investitore istituzionale quale il fondo 
chiuso. 

Riallacciandomi ora ad una garbata osserva
zione che già è stata avanzata durante il citato 
convegno di Siena, rilevo che, se la soluzione 
del problema dei fondi chiusi venisse accelera
ta, il problema del merchant banking potrebbe 
passare in secondo piano. Non è vero, infatti, 
che le banche -abbiano mostrato una spiccata 
volontà di entrare in società di questo tipo per 
avvicinare la propria clientela, quanto piutto
sto il desiderio di svolgere una funzione di 
intermediazione e di offerta di servizi di 
consulenza nell'ambito delle proprie aziende. 
Direi che, in fondo, si ritorna alla volontà del 
principio di separazione, previsto dalla legge 
del 1936: la banca diviene un intermediario 
affinchè l'impresa si rafforzi. 

Per quanto riguarda la nascita delle mer
chant banks, sono dell'avviso che una delibera
zione del CICR che delimiti con regole ben 
precise il coinvolgimento degli istituti di 
credito nelle società di partecipazione e di 
queste nel capitale di rischio delle imprese (ad 
esempio ponendo un limite del 20 per cento 
alla presenza dei singoli istituti di credito nel 
capitale delle società di partecipazione, e per 
queste un limite non superiore al 20 per cento 
nelle singole partecipazioni con l'ulteriore 
vincolo che i singoli importi non superino il 10 
per cento del capitale delle medesime società) 
sia sufficiente salvaguardia dei principi su cui 
poggia la legislazione del 1936. Le merchant 
banks, in attesa di una normativa sui fondi 
mobiliari chiusi, possono preparare addetti, 
raccordare risparmiatori ed imprese e permet
tere l'affermarsi del principio della partecipa

zione nelle medie e piccole imprese. Io credo 
che queste ultime abbiano bisogno di capitali, 
perchè la internazionalizzazione comporta dei 
problemi e dei salti di qualità che non 
debbono essere affrontati oggi, quando ci si 
trova sul mercato internazionale semplice
mente come competitori di prezzo per i 
prodotti piazzati. 

Vi è poi il problema dell'istituzione dei fondi 
comuni immobiliari. Su questo tema sono già 
stati approntati dei progetti che hanno suscita
to una viva attesa. Nella relazione distribuita 
alla Commissione vi è un piccolo riferimento 
storico, con una distinzione fra l'«edilizio» ed 
il «fondiario» ben nota agli operatori del 
credito speciale. 

Se la funzione del fondo immobiliare è di 
fare in modo che vi sia uno sviluppo dell'edili
zia, nell'affrontare la relativa normativa si 
dovrebbe sostanzialmente porre l 'accento più 
sulla creazione di nuove attività immobiliari 
che sulla finanziarizzazione delle attività esi
stenti, essendo evidente che lo smaltimento ed 
il passaggio di beni dall'uno all'altro non 
creano ulteriore ricchezza. I fondi comuni 
immobiliari li vedrei favorevolmente, pertan
to, in funzione dello sviluppo dell'edilizia. Tali 
fondi potrebbero essere poi i principali desti
natari per far sì che le società che essi possono 
creare attraverso la valorizzazione dei fondi 
del demanio possano poi trovare una loro 
precisa collocazione. 

L'ultima nota che desidero sottolineare in 
questa sede concerne la disciplina delle cam
biali finanziarie. Negli Stati Uniti d'America il 
mercato del commercial pay-fast è sostanzial
mente diventato il mercato principale per il 
finanziamento a breve delle imprese. Ciò 
permette di evitare un'ulteriore intermediazio
ne bancaria, le imprese ed i risparmiatori 
potendo colloquiare direttamente attraverso la 
formula delle intermediazioni finanziarie che 
si trovano sul mercato. So che in Parlamento 
sono state già avanzate proposte di legge in al 
senso. A mio giudizio, il mercato può svilup
parsi ed il costo del denaro può scendere ove 
le imprese si ponessero in competizione 
diretta con le banche; ostano soltanto proble
mi fiscali e questioni di bollo per quanto 
concerne sostanzialmente la cambiale finan
ziaria. 
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Con quest'ultima notazione ho terminato il 
mio intervento. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Arcuti per 
la sua esposizione e do la parola al dottor Ma
riotti. 

MARIOTTI. Anch'io mi associo al ringrazia
mento del dottor Arcuti per l 'opportunità che 
è stata data alla Sige s.p.a. di essere ascoltata in 
questa sede. 

Per brevità, per quanto concerne la nostra 
società, rimando ai cenni storici che sono stati 
riportati nel fascicolo che è stato già distribui
to agli onorevoli senatori. Mi limiterò soltanto 
a commentarne alcuni passi. 

La società è stata costituita a Roma il 2 
settembre 1957 con la denominazione sociale 
«Società italiana per imprese e gestione s.p.a.», 
in breve «Sige s.p.a.», ma operativamente ha 
cominciato a muoversi negli anni '70. 

Nel 1974 la società ha iniziato la propria 
trasformazione da società finanziaria di parte
cipazioni a società finanziaria di servizi. Man 
mano che il mercato presentava dei ritmi di 
crescita sempre più elevati, la Sige s.p.a. ha 
dato una struttura diversa alla sua composi
zione. 

Negli anni successivi al 1974 sono state 
costituite delle società controllate dalla Sige 
per poter offrire servizi sempre più differenzia
ti e sempre più vicini all'innovazione del mer
cato. 

Nel 1978 è stato deliberato il trasferimento 
della sede legale da Roma a Milano, che già dal 
1974 era la sede operativa della società. 

Successivamente è stata istituita la società 
Sigeco, che è la commissionaria di borsa del 
gruppo. 

Nel 1980 viene costituita la Sige-tradition 
s.p.a. in joint-venture paritetica con la Tradi
tion s.a. di Losanna. La nuova società diviene 
operativa l'anno successivo nel settore della 
intermediazione valutaria. 

Nel corso dell'esercizio 1984, a seguito 
dell'inizio della operatività dei due fondi 
comuni di diritto italiano Imirend e Imicapital 
della società Imigest, è stato concluso un 
contratto di consulenza con la Sige in relazio
ne agli investimenti sia italiani che esteri dei 
due nuovi fondi. 

Nel settembre 1985 è stata costituita la Sige 
capital markets s.p.a. con lo scopo di favorire 
la consulenza e l'intermediazione nell'ambito 
dell'assistenza finanziaria alle imprese. 

Tralascio le altre notizie di carattere genera
le sulla composizione del consiglio di ammini
strazione e del collegio sindacale e mi limito a 
ricordare che la Sige è completamente con
trollata dall'Istituto mobiliare italiano, che è 
l'azionista di maggioranza con il 99,99 per 
cento delle sue azioni. La quota residua è di 
proprietà della Spei finanziaria s.p.a., sempre 
del gruppo IMI. 

Gradirei soffermarmi un po ' di più sui servizi 
che la Sige presta o direttamente o attraverso 
le sue controllate. 

Tali servizi possiamo dividerli principalmen
te in due parti: l 'una di consulenza alla 
gestione o di gestione diretta, e l'altra di 
intermediazione. Questi sono i due rami di 
maggiore attività della nostra società. 

Sul versante della gestione la Sige offre la 
consulenza a banche, società assicurative e 
società industriali, soprattutto per quanto 
riguarda gestioni di tesoreria o gestione di 
portafoglio titoli. Inoltre, offre consulenza di 
gestione ai fondi di investimento promossi dal 
gruppo IMI, che comprendono i due più 
grandi fondi comuni di investimento di diritto 
italiano (Imicapital e Imirend) e i due fondi di 
diritto lussemburghese (Fonditalia e Inter-
fund). Attualmente il gruppo IMI ha sei fondi 
operativi, tre sono italiani - Imicapital, Imi
rend ed IMI 2000 - , e tre di diritto lussembur
ghese - Fonditalia, Interfund e International 
security fund - . 

L'attività di gestione di patrimoni mobiliari 
di clientela privata viene svolta tramite la 
controllata Sige fiduciaria, ciò per rispondere 
ad una esigenza di carattere legislativo, a 
livello di raccomandazione da parte delle 
autorità di controllo. 

In particolare, la Sige s.p.a. assiste completa
mente gli investitori istituzionali sia italiani 
che, negli ultimi tempi, esteri. Da circa un paio 
d'anni, in particolar modo per quanto riguarda 
gli investitori istituzionali esteri, le loro attività 
sul mercato italiano si sono ampliate. Le cifre 
dell'intermediazione - raffrontate a quelle del 
mercato italiano - possono sembrare limitate, 
ma sono invece considerevoli. La Sige s.p.a. 
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nel 1986 ha intermediato oltre 2.000 miliardi 
di lire degli investitori stranieri sul mercato 
italiano. La finanza aziendale viene principal
mente svolta dalla società controllata Sige 
capital markets: si tratta dei tradizionali servizi 
di finanza aziendale; tuttavia vorrei aggiungere 
che questa società è stata costituita anche per 
rispondere ad una istanza del mercato sul 
versante innovativo; attraverso essa cerchiamo 
di operare una scelta di sperimentazione di 
prodotti nuovi, come ad esempio le operazioni 
di swap, sia su interessi che su valuta, e le 
operazioni di option o di warrant, operazioni 
queste che si sono sviluppate soprattutto nel 
secondo semestre del 1985 e nel 1986. 

Il mercato, in termini dimensionali, non è 
ancora molto grande perchè, ad esempio, 
l'attività in operazioni di option è limitata a 
circa 1.000 miliardi di volumi di intermedia
zione per quanto riguarda l 'anno 1986, e di 
tale cifra circa il 50 per cento si riferisce alla 
Sige capital market. 

Un settore nel quale quest'anno, e forse 
negli anni futuri, probabilmente si cercherà di 
fare una sperimentazione è quello dei cosid
detti futures. Esistono problemi normativi al 
riguardo da superare, però, così come tutti i 
mercati più evoluti hanno già questo strumen
to, credo che sia indispensabile che anche nel 
nostro mercato esso venga introdotto. Ciò 
potrebbe avvenire con operazioni che ritengo 
non avrebbero un alto contenuto di rischiosi
tà, ma che, al contrario, sarebbero di copertu
ra di rischio. A questo proposito, mi permetto 
di esprimere una mia idea personale. Non 
trovo giusto che la legge sui fondi comuni vieti 
ai fondi stessi di effettuare operazioni a 
premio, che appunto non ritengo rischiose ma 
anzi di copertura del rischio, ovviamente fatte 
in alcune forme e non in altre. 

Per quanto riguarda infine un'attività colla
terale a quella finanziaria, l'attività immobilia
re, la Sige ha costituito una società ad hoc, la 
Tradital, che svolge un'attività di intermedia
zione sul mercato immobiliare, intermediazio
ne che si può limitare alla semplice negozia
zione di immobili, sia a destinazione abitativa 
che commerciale, o che può prevedere l'as
sunzione di partecipazioni in società immobi
liari per la successiva vendita. Lo strumento 
della società immobiliare potrebbe essere, a 

mio avviso, anche interpretato nel senso che, 
qualora venisse approvata la legge sui fondi 
comuni immobiliari, la Tradital potrebbe co
stituire in futuro un fondo comune immobilia
re ed essa si sta gradualmente ponendo in 
condizioni di poter svolgere questo tipo di 
attività. Per quanto riguarda i dati numerici di 
bilancio, essi sono riportati nella relazione 
della Sige che ho in precedenza distribuito. 

Occorre ora svolgere alcune considerazioni 
finali sull'attività globale che una società come 
la Sige svolge e sul peso che essa ha sul 
mercato. L'attività di intermediazione è molto 
intensa; oggi la Sige intermedia cifre di una 
certa rilevanza che, per quanto riguarda il 
1986, oscillano intorno ai 65.000 miliardi di 
lire. Per quanto riguarda le cifre in gestione 
diretta o sotto consulenza, esse superano, tra i 
diversi prodotti, i 25.000 miliardi di lire. 

Un'attività particolare che nel 1986 ha 
conosciuto un forte sviluppo è stata quella del 
collocamento di titoli nuovi sul mercato e la 
partecipazione a consorzi di collocamento per 
aumenti di capitale. La Sige ne ha diretti 
alcuni e ad altri ha partecipato come co-
manager o come semplice membro del consor
zio stesso. La quota di mercato della Sige su 
questo versante è di tutto rispetto; si tratta di 
una specializzazione che essa si è data nell'ulti
mo anno, circa, anche per un diverso approc
cio che ha avuto nel mercato, cioè di una 
diversa impostazione che si è data in termini di 
analisi fìnanziara: ciò anche perchè il mercato 
sta cambiando, così come certe regole tradi
zionali di valutazioni dell'impresa in senso fon
damentale. 

Recentemente la stampa ha riportato la 
graduatoria (in termini di performance) delle 
prime dieci nuove società che sono state 
collocate, e cinque di queste fanno capo alla 
Sige, tra cui la prima. 

ARCUTI. Uno dei grossi esperimenti di 
merchant banking in Italia è dovuto proprio al 
successo delle società cui ha fatto appena 
riferimento il dottor Mariotti. 

Voglio a questo punto illustrare l'attività 
dell'Italfinanziaria, società che era nel gruppo 
IMI e che è stata rilanciata nel 1981. Oggi essa 
ha 300 miliardi di mezzi propri considerando i 
valori semplicemente per le quotazioni dei 
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titoli di partecipazione. Complessivamente la 
dotazione di questa società ammonta a 500 
miliardi, di cui 200 erogati dall'IMI. Voglio 
anzi sottolineare che PIMI ha aiutato diverse 
imprese, alcune delle quali, dopo un giusto 
periodo di stagionatura, sono arrivate alla 
quotazione in borsa. Riteniamo comunque che 
si tratti di un mercato in sviluppo. In particola
re l'Italfinanziaria a me sembra abbia termina
to il primo ciclo di assestamento e in un 
prossimo futuro - e questo è demandato alla 
decisione del consiglio di amministrazione 
dell'IMI - potrà compiere un ulteriore salto di 
qualità. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Mariotti 
per la sua esposizione. I senatori che intendo
no porre quesiti hanno facoltà di parlare. 

BONAZZI. Vorrei porre un quesito a propo
sito delle merchant banks, - argomento di cui 
abbiamo discusso anche ieri nella nostra 
Commissione - . Questo tipo di attività è 
praticato, oggi, anche da soggetti non bancari 
e da istituti di credito speciale. Il problema è 
se tale attività possa essere o meno praticata 
anche da istituti di credito ordinario. È una 
questione, questa, che, a mio parere - ma mi 
sembra di capire che la mia opinione coincida 
con quella del dottor Arcuti - , potrebbe essere 
risolta pure con una deliberazione del CICR, 
anche se bisogna riconoscere che l 'argomento 
presenta caratteri di specificità e di delicatezza 
poiché investe il problema del rapporto tra 
istituti di credito ordinario ed attività produt
tive. 

Il quesito che ci siamo posti, in relazione 
alle attività delle merchant banks in generale, è 
il seguente: tale tipo di attività richiede una 
legislazione specifica o è sufficiente la norma
tiva attuale per garantire che venga svolto 
senza distorsioni e senza rischi? E se si ritiene 
che debba essere introdotta una legislazione 
specifica, che tipo di normativa dovrebbe 
essere adottata? Dovrebbero essere individuate 
solo alcune condizioni all'entrata ovvero an
che condizioni di gestione, in relazione alla 
quantità e alla qualità delle partecipazioni? E, 
di conseguenza, vorrei sapere che tipo di 
controlli, se di semplice trasparenza o anche 
di merito, necessario disporre. 

Un'ulteriore domanda riguarda poi i fondi 
immobiliari. In proposito il dottor Arcuti ha 
fatto un'osservazione che, in alcune occasioni, 
ho fatto anch'io ad interlocutori che erano 
interessati ai fondi immobiliari. *I1 dottor 
Arcuti ha affermato cioè che lo strumento dei 
fondi immobiliari è importante se consente di 
determinare nuovi investimenti nel settore 
immobiliare e non invece la finanziarizzazione 
di investimenti già effettuati. A me è stato 
obiettato però - e chiedo anche un'opinione su 
questo - che molti operatori del settore hanno 
patrimoni, in alcuni casi di notevole entità, 
costituiti da immobili già realizzati e che la 
possibilità di utilizzare i fondi per finanziariz
zare questi investimenti può ugualmente ri
mettere in moto il volano perchè consente di 
smobilizzare delle disponibilità. 

CAVAZZUTI. Chiedo scusa ai nostri ospiti se 
il tono delle mie domande potrà loro apparire 
naif, ma poiché lo scopo di questa indagine 
conoscitiva è quello di determinare una rica
duta legislativa in questo settore (almeno 
questa è l'intenzione della Commissione) cre
do che dovremmo avere le idee chiare su 
come, da un punto di vista legislativo, appun
to, dobbiamo muoverci. Se però il problema 
che ci troviamo ad affrontare consiste nel 
trovare nuovi strumenti o nuove istituzioni che 
avvicinino il risparmio alle imprese tramite 
canali diversi da quello bancario abituale, mi 
chiedo addirittura perchè l'intervento legislati
vo sia stato prospettato. Oggi come oggi, 
infatti, già con la legislazione attuale, la Sige 
opera in questa direzione. Chiunque abbia 
minimamente tenuto sotto osservazione l'atti
vità della Sige o, in genere, dell'IMI si sarà 
certo accorto che tale attività non è particolar
mente diversa da quelle che si svolgono nel 
mercato inglese o americano. Poiché dunque 
da questo punto di vista la attuale legislazione 
non sembra richiedere alcun tipo di interven
to, potremmo chiudere la nostra indagine 
perchè essa non è necessaria. Io mi preoccupo 
però di sapere se gli strumenti a disposizione 
consentono o no di avvicinare il risparmio alle 
imprese tramite un canale diverso e al riguar
do mi sorge un dubbio: il problema infatti non 
sta tanto nel far sì che il risparmio vada alle 
imprese quanto nel consentire a tutti di farlo e 
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in particolare al credito ordinario, perchè il 
settore bancario e il credito ordinario devono 
svolgere anche questa funzione e la loro 
principale caratteristica consiste proprio nel-
l'avvicinare il capitale alle imprese. A questo 
punto mi chiedo se appare opportuna una 
legislazione in più ed un intervento legislativo 
specifico in materia di merchant banks. 

Un altro dubbio che avverto è questo: 
perchè dobbiamo dare definizione legislativa a 
prodotti che la legge vieta di inventare? Poiché 
ci muoviamo nel campo della innovazione 
finanziaria, dobbiamo renderci conto della 
«fatica di Sisifo» che ci apprestiamo ad affron
tare; arriveremmo infatti sempre tardi nel 
cercare di dare veste legislativa a prodotti che 
sul mercato sono già formati e sanciremmo 
dal punto di vista legislativo che solo chi è già 
presente sul mercato ha titolo ad essere 
autorizzato, mentre definiremmo per converso 
fuori legge tutto ciò che sul mercato non vi è. 
Il Parlamento, dunque, invece di spingere 
affinchè in questo settore migliori la concor
renza, di volta in volta si troverebbe a dare la 
sua benedizione a quanto c'è già, anchilosando 
la concorrenza. Perchè dobbiamo arrivare alla 
legislazione dei singoli prodotti? 

Io mi chiedo se non esista invece un 
problema di controllo nel momento in cui 
questi sistemi di innovazione finanziaria si 
sviluppano nel mercato. In tal caso il punto 
fondamentale non sarebbe tanto quello di 
andare a trovare gli intermediari e i nuovi 
prodotti quanto quello di definire in una 
legislazione di carattere generale alcune cose 
che sono di competenza della Consob, del-
l'Isvap o della Banca d'Italia, tracciando dei 
grandi filoni accanto ai quali, inevitabilmente, 
r imarranno delle zone a margine in cui 
permane l'incertezza. A me sorge invece il 
sospetto che prima si voglia decidere chi deve 
controllare il tutto e poi, in base all'ente che si 
è stabilito dovrà controllare, si inventi l'istitu
zione o il prodotto che è coerente col 
controllore preanaliticamente scelto. 

Mi chiedo anche se non si tratti piuttosto di 
un problema fiscale, nel senso che la normati
va in materia crea rendite e lede la parità di 
condizione. 

Riassumendo, non sarebbe forse più oppor
tuno che noi definissimo come ricaduta legi

slativa di questa indagine conoscitiva sempli
cemente il pilone portante che manca alla 
nostra legislazione? Abbiamo già la legge 
bancaria, valida o no che sia; quindi conviene 
fare ora una legge sugli intermediari non 
bancari, tendendo a d u n a normativa generale 
e uguale per tutti. Piuttosto che definire ogni 
volta il merchant banking fatto dai privati e 
discutere di albi o non albi di requisiti di 
professionalità, di stabilità, eccetera, si defini
sca una figura ipotetica di intermediario 
finanziario non bancario e, in base a quella, il 
mercato abbia il minimo di fantasia e gli 
operatori le responsabilità che si vogliono as
sumere. 

FIOCCHI. Al presidente Arcuti, che nella sua 
interessante esposizione ha fatto cenno alle 
medie e piccole imprese, vorrei chiedere un 
giudizio in ordine alle attività delle cosiddette 
finanziarie locali (costituite da unioni indu
striali e banche) che operano territorialmente 
a sostegno delle piccole e medie imprese. 

Vorrei inoltre sapere se il dottor Arcuti 
ritiene opportuna - come a noi è sembrata 
durante la recente visita allo Stock exchange di 
Londra - la creazione di un terzo mercato 
ufficiale di borsa regolato in modo molto 
semplice attraverso la sponsorizzazione di una 
delle grosse industrie nata dalla fusione di bro
kers. 

Vorrei inoltre conoscere l'opinione del Pre
sidente dell'IMI circa il problema del venture 
capital e sapere in che settore vorrebbe farlo 
rientrare. 

PISTOLESE. Desidero innanzi tutto ringra
ziare i nostri ospiti per la riproduzione di una 
antica pianta della città di Napoli che hanno 
allegato alla relazione. 

ARCUTI. La pianta l'abbiamo avuta dal 
Banco di Napoli. 

CAVAZZUTI. Ormai, allora, non ha neanche 
più quella! 

ARCUTI. Il Banco di Napoli sarà una sorpre
sa futura. 

PISTOLESE. Signor Presidente, lei e i colle
ghi della Commissione sanno che io sono 
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tradizionalista, un po' per la mia età e un po' 
per la mia estrazione. Ritornando al mio 
tradizionalismo veramente sentito, sono tra 
quelli maggiormente preoccupati da queste 
nuove forme di intermediazione che emergo
no sul mercato, perchè si sta determinando 
una forma di neocapitalismo nuovo, sfrenato e 
non più controllabile. Sono preoccupato da 
queste nuove forme che stanno scatenando un 
accentramento di grandi aziende e, nello 
stesso tempo, stanno acquistando un enorme 
potere nel nostro paese al di là di quello che 
potrebbe essere un normale riequilibrio della 
ricchezza. Ciò mi preoccupa moltissimo, e per 
questa ragione ho presentato al mio comitato 
centrale una relazione su tale materia, riser
vandomi di predisporre un disegno di legge 
per giungere ad una ordinata disciplina in 
questo settore. Di ciò sono persuaso non per 
ragioni politiche, ma per un convincimento 
personale. 

Lei, dottor Arcuti, giustamente parla dell'op
portunità di controlli uguali per tutti. Questa è 
un'affermazione - e lo voglio sottolineare -
che noi tutti abbiamo fatto più volte, ma quali 
sarebbero i controlli, soprattutto dal vostro 
punto di vista, dato che avete già iniziato 
questo tipo di attività, che potrebbero essere 
utili, e quali sarebbero quelli che invece 
potrebbero danneggiare lo sviluppo di tale set
tore? 

Ecco, voi potreste fornire un qualche sugge
rimento su quali tipi di controlli dovrebbero 
effettuarsi. Da buon tradizionalista sono favo
revole ad un controllo effettuato dalla Banca 
d'Italia, ma, trovandoci nel settore mobiliare, 
la Consob potrebbe ugualmente svolgere tale 
controllo. 

La seconda osservazione che vorrei fare 
concerne i famosi fondi pensione, che sono 
delle forme istituzionali già presenti in altri 
paesi. Quando l'anno scorso andammo negli 
Stati Uniti d'America, i colleghi ricorderanno 
che nel momento in cui si parlò dei fondi 
pensione come uno dei maggiori tipi di investi
mento in quel Paese, io domandai cosa sarebbe 
accaduto se un povero disgraziato, dopo aver 
lavorato una vita, avesse visto la sua pensione 
in pericolo per un'operazione sbagliata oppure 
per colpa di una crisi come quella che si è 
verificata nel 1929. Mi fu risposto che ciò non 

sarebbe potuto accadere in quanto i fondi 
pensione sono equilibrati nelle loro scelte. 
Poiché io insistevo al riguardo, mi fu risposto 
che «quella era l'America». Questa è un'affer
mazione ambigua, perchè non si può rischiare 
sulla pelle di gente che ha lavorato tutta una 
vita e che quando giunge all'età pensionabile 
non ha alcun tipo di garanzia. 

I fondi pensione mi lasciano molto perples
so; sono sicuro che verranno istituiti anche in 
Italia, ma vi debbono essere maggiori ga
ranzie. 

L'ultimo punto che volevo sottolineare con
cerne queste famose scalate alle società che 
avvengono attraverso una più ampia libertà 
del mercato. Oggi vi sono grandi scalatori che 
dominano il mercato nazionale, da De Bene
detti ad Agnelli, ed hanno il completo control
lo dell 'economia nazionale. Come può interve
nire lo Stato a garantire uno sviluppo adeguato 
di queste nuove «attività», senza pregiudicare 
nello stesso tempo il risparmio, tutelato dal
l'articolo 47 della Costituzione, e senza creare 
certi squilibri che poi danno vita a quel 
neocapitalismo sfrenato di cui ho parlato 
poc'anzi? Per evitare le scalate nella borsa 
bisognerebbe rendere obbligatorie le offerte 
pubbliche di acquisto. Da oltre due anni vi è 
all'esame della nostra Commissione un dise
gno di legge tendente a rendere obbligatorio il 
ricorso all'offerta pubblica di acquisto quando 
si tratti di grandi società; ciò può costituire un 
ulteriore controllo in materia. Questa è la 
grande paura che io manifesto, da uomo di 
destra che vuole la liberalizzazione ma che si 
preoccupa anche di un suo possibile eccesso. 

Quelle da me espresse sono alcune delle 
preoccupazioni che ho voluto sottoporre a lei 
che, con la sua esperienza, son certo che farà 
di tutto per fugarle. 

BERLANDA. Signor Presidente, vorrei svol
gere una premessa per poi porre due brevi 
domande al dottor Arcuti. 

La mia premessa fa riferimento a quanto 
detto poc'anzi dal senatore Cavazzuti. Quanto 
detto da quest'ultimo coincide con la tesi 
avanzata dal dottor Sarcinelli, ma diverge da 
quella prospettata dalla Banca d'Italia. 

È strano notare come in questa materia il 
Parlamento sia andato più avanti del Governo, 
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dal momento che, da dieci anni a questa parte, 
le nome che regolano tale materia sono tutte 
d'iniziativa parlamentare. 

Per quanto concerne la questione dei fondi 
comuni, dei fondi immobiliari e dei fondi 
chiusi, non voglio dire che il Governo non se 
ne occupa, ma il fatto è che nel nostro Paese 
può accadere che un'istituzione sia più legata a 
visioni tradizionali e non si accorga di ciò che 
offre l'attuale mercato. 

La premessa iniziale era quella di constatare 
che in questa materia il Parlamento ha più 
iniziative del Tesoro e di altre istituzioni, ma 
noi vorremmo capire il perchè di questo, 
giacché ci fidiamo di ciò che dicono il Tesoro, 
la Banca d'Italia o altre istituzioni, ma nello 
stesso tempo stiamo scoprendo un'altra realtà. 

Fatta questa premessa, una prima domanda 
che vorrei rivolgere al dottor Arcuti concerne 
una questione valutaria. Noi ci troviamo in 
una fase in cui si prevede una deregolamenta
zione valutaria, cioè la liberalizzazione di un 
movimento di capitali nell'ambito europeo in 
particolare e occidentale in generale. Ora, uno 
dei fenomeni che abbiamo appreso nei giorni 
scorsi visitando la borsa di Londra è che nel 
1979 sono fuoriusciti dall'Inghilterra 70.000 
miliardi di lire. Vi è forse il timore che 
un'ipotetico processo di deregolamentazione 
valutaria possa portare nel nostro Paese a un 
fenomeno di questo genere? Si tratta di 
un'ipotesi da considerare non tanto ai fini di 
questa indagine conoscitiva, ma in una pro
spettiva ben più ampia. 

La seconda domanda concerne la presenza 
di operatori internazionali nelle banche italia
ne, perchè se questo tipo di finanza può essere 
sovralimentato e vivere un momento di esalta
zione, tutto ciò si muove attraverso degli 
strumenti sconosciuti. 

Quando vediamo l'Istituto San Paolo di 
Torino comprare il 6,40 per cento dell'Ham-
bros Bank e sentiamo invece che grossi 
operatori internazionali vengono acquistati al 
100 per cento da banche americane, giappone
si o svizzere, sorgono spontanee delle perples
sità. Al di là dei divieti che oggi esistono per le 
banche italiane circa la possibilità di assumere 
partecipazioni, divieti conseguenti ad espe
rienze recenti che hanno portato ad essere più 
rigidi, va detto che voi avete, forse, minori 

impedimenti rispetto alle banche e credo che 
anche questo sia un aspetto di un quadro che 
non funziona. Anche perchè l'attività economi
ca complessiva italiana vede la presenza di un 
grandissimo numero di multinazionali operan
ti in tutti i settori ad eccezione di quello 
finanziario. Credo che tutto ciò non sia 
avvenuto per caso; ci sarà pure una scelta 
politico-economica operata dalle autorità ita
liane, ma la presenza di queste limitazioni, a 
mio avviso, è un fatto rischiosissimo. 

Vorrei quindi conoscere l'opinione del dot
tor Arcuti circa l 'opportunità o meno di 
continuare a mantenere questi vincoli così 
rigidi che ci tagliano fuori dal circuito interna
zionale. 

RUFFINO. Ho ascoltato con interesse le 
relazioni e ringrazio il Presidente dell'IMI e il 
Direttore della Sige, al quale in particolare mi 
rivolgerò in futuro per opportuni consigli. Non 
vorrei che la mia domanda potesse sembrare 
non del tutto in linea con l'indagine conosciti
va che stiamo svolgendo, ma credo che la 
relativa risposta potrà in qualche misura darci 
anche delle indicazioni utili ai fini del lavoro 
di questa Commissione. 

Devo dire che sono stato in visita alla City di 
Londra e che sono rimasto colpito da quello 
che lo stesso presidente Arcuti ha definito un 
movimento rivoluzionario, dal fatto cioè che la 
City, che veniva raffigurata come un mercato 
particolarmente vivace ed intenso, si sta 
trasformando in una specie di mausoleo 
perchè non vi sono più contrattazioni e tutto 
avviene attraverso sistemi diversi da quelli 
tradizionali. Ci siamo recati in visita alla Savoy 
Miller, certamente una delle società maggiori 
operanti nel settore, e abbiamo notato un 
certo pionerismo nel modo di operare; dopo 
sette o otto colloqui continuavano ancora a 
ripeterci le stesse cose, ma sempre con lo 
stesso grande entusiasmo,. a proposito di 
questa rivoluzione. Vorrei quindi conoscere il 
vostro parere su questo big bang perchè mi 
sembra un argomento pertinente con il tema 
dell'intermediazione finanziaria non bancaria. 

Condivido le osservazioni del senatore Ca-
vazzuti: rischiamo di legiferare su materie che 
in definitiva sono di gran lunga superate. 
Tuttavia, una forma di big bang non c'è forse 
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anche da parte della Sige quando partecipa 
direttamente e indirettamente a consorzi per il 
collocamento di azioni? In definitiva la Sige in 
questo caso fa solo intermediazione finanziaria 
o fa qualche cosa di più poiché, in qualche 
misura, pone la Sige stessa e le banche che 
partecipano a questo collocamento su un 
piano diverso? 

BEORCHIA. Vorrei fare due domande. Il 
gruppo IMI che tipo di rapporto ha con le 
linee di intervento pubblico nell'economia? 
Che tipo di apporto può dare ad alcune di tali 
linee che, in un particolare momento, possono 
assumere un rilievo ed un significato abbastan
za complessivo per quello che attiene allo 
sviluppo delle attività industriali e commercia
li nel nostro paese, soprattutto avuto riguardo 
ad alcune zone del paese stesso? Dalla sintesi 
del vostro bilancio, dottor Arcuti, ho visto che 
avete gestioni per conto dello Stato: vorrei 
capire di che tipo di gestioni si tratta. 

In secondo luogo, quando scegliete di 
intervenire - immagino sulla base di valutazio
ni che sono prima di tutto di natura economi
ca e che quindi si collegano a precise indica
zioni di profitto nell'interesse stesso di coloro i 
quali affidano a voi il loro risparmio - che tipo 
di valutazioni fate in ordine anche alle alloca
zioni delle vostre risorse per settore e per 
territorio? A questo proposito immagino che la 
vostra raccolta sia abbastanza diffusa su tutto il 
territorio nazionale. 

Atteso che vi dichiarate particolarmente 
interessati alla dotazione finanziaria e al 
rafforzamento del settore della piccola e 
media industria, mi chiedo se effettivamente 
state cercando o meno di realizzare un'azione 
di riequilibrio di questo tipo. 

PRESIDENTE. Mi pare che vi sia materia più 
che sufficiente per consentire ai nostri ospiti di 
fornire le loro risposte. 

ARCUTI. Confido di poter offrire risposte 
allo stesso livello di qualità delle domande, 
alcune anche molto difficili, che mi sono state 
poste. Cercherò di rispondere nello stesso 
ordine in cui sono state poste le domande 
anche se, in alcuni casi, potremo forse trovarci 
di fronte a delle ripetizioni. 

Per quando concerne la domanda relativa 
alle merchant banks all'italiana, va detto che, 
se parliamo di merchant banks o di investment 
banks così come le vediamo nel mondo 
anglosassone, esse non dovrebbero essere di 
partecipazione ma di pura intermediazione per 
il collocamento di titoli, salvo che l'operazione 
non abbia successo, nel qual caso diventa 
necessario accollarsi la garanzia del colloca
mento. 

Nel nostro paese sono già presenti delle 
merchant banks che non sono di emanazione 
bancaria: ci sono la Sige, l'Euromobiliare, la 
Caboto ed altre ancora; sul mercato ci sono 
cioè una ventina di operatori che svolgono 
questo lavoro, occupando in sostanza un 
terreno lasciato scoperto dalle banche, che 
forse non si erano premurate di avvicinare con 
attenzione questi nuovi operatori dell'indu
stria o di altra attività. 

Per quanto concerne la nascita delle mer
chant banks all'italiana, si dovrebbe, a mio 
avviso, stabilire che nessuna banca possa 
essere presente con più del venti per cento nel 
capitale responsabile della società di parteci
pazione che si crea, in modo da non risentire 
troppo duramente - qualora le operazioni 
finanziarie a valle non siano sufficientemente 
valide - degli effetti negativi. Il CICR dovrebbe 
inoltre vietare ad ognuna di queste società 
finanziarie di partecipare al capitale di rischio 
delle imprese con più del dieci per cento del 
proprio capitale. Questa può già essere una 
formula valida ed io credo che su questa linea 
anche la Banca d'Italia potrebbe trovarsi 
d'accordo. Noi, intanto, seguendo questa li
nea, abbiamo creato Finbancaria cercando di 
aggregare cinque grandi istituti: il Banco 
popolare di Novara, l'Istituto San Paolo, La 
Cariplo, il Monte dei paschi e 1TMI in modo 
che nessuno di essi superasse la quota del 
venti per cento. Così facendo, inoltre, siamo 
riusciti a dare al soggetto merchant bank la 
qualifica di intermediario non controllato da 
nessuno, cosicché la sua attività potesse espli
carsi secondo professionalità e deontologia. 

Poiché poi il sistema bancario a livello 
regionale in questi ultimi trent 'anni ha com
piuto un grandissimo salto di qualità ed anche 
nei più remoti paesi ha assicurato non soltanto 
il sistema dei pagamenti, ma il supporto 
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creditizio ed il sostegno all'esportazione, riten
go che in questo modo - sempre a livello 
regionale - si potrebbe favorire la creazione di 
aggregati di banche che si interessino in modo 
particolare delle imprese che maggiormente 
conoscono. 

Riguardo ad Italfinanziaria noi siamo stati 
favoriti perchè all'IMI esisteva già una profes
sionalità nella valutazione delle imprese ed 
eravamo quindi abituati a decidere sulla 
validità dei progetti oltre che sulla validità 
delle imprese. In questi casi, infatti, il proble
ma non consiste nel preoccuparsi che chi 
usufruisce del credito sia in grado di restituir
lo, ma nel mettere del capitale ed avere la 
certezza che questo capitale in futuro dia frutti 
e solidità all'azienda. Io penso che sia possibile 
preparare questi addetti e che, se si realizzano 
queste merchant banks, accelerando le relative 
procedure attraverso l 'autorizzazione del 
CICR, con molta probabilità si riuscirebbe a 
formare dei teams di professionalità che 
potranno essere utilizzati nel momento in cui i 
fondi chiusi decolleranno. 

Passando al problema del venture capital, su 
cui il senatore Fiocchi mi ha chiesto dei 
chiarimenti, ritengo che in Italia il venture 
capital non abbia finora avuto particolare 
successo. Posso citare l'esempio di Eurovenca 
che è il risultato di una partecipazione dell'IMI 
e del club degli imprenditori europei che -
ecco la similitudine nel nome - hanno creato 
Euro ventures. 

FIOCCHI. Negli Stati Uniti questo già av
viene. 

ARCUTI. Sì, all'estero questa istituzione 
riscuote successo. In Italia, anche in questo 
caso ci sono problemi fiscali. In linea di 
massima, si può affermare che se costituissimo 
dei fondi chiusi specializzati sul venture capi
tal, con molta probabilità offriremmo delle 
occasioni favorevoli a quegli investitori - e ci 
sono senz'altro - che vogliono giocare sul 
lungo periodo per avere un grande profitto. 
Non dimentichiamoci che la Pirelli, che è oggi 
il colosso che tutti conosciamo, nacque come 
idea di venture capital. L'essere capaci di 
individuare queste imprese con molta probabi
lità potrebbe, attraverso i fondi chiusi, fornire 
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la possibilità di un decollo. Ora operiamo con 
Eurovenca, Finnova e ancora altre società; 
poiché però i soggetti sono difficili da rilevare, 
noi rischiamo di concentrare l'intervento di 
Eurovenca e Finnova sugli stessi operatori. 

Per quanto concerne i fondi comuni immo
biliari, il senatore Bonazzi mi ha chiesto se 
anche un semplice trasferimento di un patri
monio già esistente può creare nuovi spazi e 
possibilità. Io ritengo che, così come si è fatto 
nei fondi aperti, si possa sostanzialmente porre 
un limite all'intervento, credo cioè che si 
possano individuare degli opportuni dosaggi 
tra investimenti in costruzioni già esistenti e 
nuovi investimenti immobiliari; introdurrei 
inoltre il divieto per un fondo immobiliare di 
essere illiquido. Ciò che preoccupa l'investito
re è infatti il mercato secondario e non a caso i 
titoli atipici sono crollati proprio perchè tale 
mercato non esisteva. Bisogna fare in modo 
cioè che nessuno degli investitori possa corre
re il rischio di impantanarsi in investimenti 
non immediatamente redditizi. 

Al senatore Cavazzuti che, fra l'altro, si è 
soffermato sul problema dei controlli sugli 
intermediari non bancari, posso rispondere 
che così come la legge bancaria dà alla Banca 
d'Italia la facoltà di intervento per determinati 
problemi, anche sostanzialmente estempora
nei, ma che il legislatore non poteva prevede
re, altrettanto potrebbe essere previsto per la 
Consob. Ricordo, per inciso, che tutti i servizi 
offerti dalla Sige ai risparmiatori hanno ricevu
to l'approvazione della stessa Consob. Un 
problema sorge invece per quanto concerne 
l'individuazione dell'ente che deve effettuare il 
controllo su quel soggetto intermediario che 
potrebbe scavalcare il mercato mobiliare ed 
entrare in quello creditizio. Il dottor Fazio ha 
il timore che nelle gestioni vengano inseriti 
surrettiziamente degli interventi creditizi, ma 
non è possibile che la Consob, in considerazio
ne di ciò, non autorizzi che forme limitate e 
ristrette di gestioni. Nello stesso tempo è 
chiaro che la Consob, se le banche «fanno 
gestione», deve avere l'assicurazione della 
Banca d'Italia che tali gestioni vengano fatte 
sulla linea di quanto la Consob stabilisce. È un 
po' , questo, il «problema dei controllori». 

Penso che la Sige s.p.a. e qualche altra 
società siano le sole in questo momento a 
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muoversi sul mercato in questa materia tuttora 
non regolata. Concordo con quanto detto dal 
senatore Cavazzuti sul fatto che la distorsione 
del mercato creditizio e mobiliare - e se 
vogliamo anche immobiliare - avvenga per 
una questione di carattere fiscale, in quanto in 
Italia non vi è alcuna neutralità fiscale. 

Sussistono, infatti, i noti problemi di diffe
renti livelli di imposizione fiscale (la ritenuta 
fiscale del 25 per cento sui depositi, del 12,50 
sulle obbligazioni e del 6,25 sui titoli di 
Stato). 

Quando poi ho richiamato la questione delle 
cambiali finanziarie ho detto che esse al 
momento si trovano, per così dire, «fuori 
mercato», mentre potrebbero essere utilizzate 
dalle aziende per approvvigionarsi direttamen
te a prezzi inferiori di quelli presentati dall'in
termediazione bancaria, perchè il prelievo 
fiscle sui titoli a breve è tale che si arriva, 
appunto, attraverso la misura fiscale a rendere 
non conveniente l'utilizzo di uno strumento 
finanziario già previsto dalla nostra legisla
zione. 

Sul problema delle finanziarie regionali 
abbiamo avuto purtroppo delle esperienze 
negative, ma io non vorrei accusare questo 
tipo di finanziarie di scarsa professionalità, per 
il semplice fatto che esse sono nate in un 
momento di grande crisi e quindi hanno 
dovuto procedere per interventi di carattere 
locale, risentendo del deterioramento della 
situazione delle imprese che si è verificato 
nella seconda metà degli anni '70 e nella 
prima parte degli anni '80. Con molta probabi
lità, rifatte e ripensate oggi come fondi mobi
liari chiusi o come merchant banks locali, 
alcune finanziarie, a mio giudizio, potrebbero 
avere invece un grande successo, perchè la 
qualità patrimoniale delle imprese è notevol
mente cambiata negli ultimi cinque anni. 

Si potrebbe dire: ma il campione IMI può 
essere un campione indicativo della situazine 
generale? Risponderei in modo affermativo, 
sottolineando che quando esaminiamo i bilan
ci delle imprese che chiedono un credito 
all'IMI - ed esse lo chiedono con sempre 
maggior frequenza rispetto a quanto avveniva 
negli anni passati - ci rendiamo conto che, 
attraverso l'autofinanziamento ed il conto 
profitti e perdite, esse hanno migliorato la loro 
capacità patrimoniale. 

Certamente le imprese italiane sono in una 
situazione diversa da quella in cui si trovano, 
per esempio, le industrie tedesche, per le quali 
il Vicegovernatore della Bundesbank ha potu
to affermare che non erano preoccupate per il 
verificarsi di un eventuale terzo oil shock 
poiché non esistono aziende tedesche che 
abbiano mezzi propri inferiori agli investimen
ti fissi. 

In questi ultimi tre anni le aziende italiane -
per lo meno quelle non quotate in borsa -
hanno proceduto in questo senso, e quindi ci 
sentiamo abbastanza tranquilli in merito alla 
competizione che le stesse possono affrontare 
in campo internazionale perchè la patrimonia-
lizzazione è stata già effettuata. 

Quindi, vale quanto diceva il senatore Fioc
chi, e cioè che la creazione di un terzo 
mercato ufficiale di borsa, specialmente a 
livello locale, potrebbe effettivamente contri
buire a far affluire, al di là di quelli che 
potranno essere gli interventi delle finanziarie 
regionali, capitali alle imprese. 

Una borsa a livello regionale potrebbe far 
decollare sia i soggetti venture capital sia i 
soggetti di apporto con quotazione sul terzo 
mercato. 

Lei, senatore Pistoiese, assume atteggiamen
ti forse alquanto conservatori; io, d'altro 
canto, ho quarantuno anni di esperienza 
bancaria e quindi credo di avere radicato una 
sorta di conservatorismo forse ancor più 
ampio del suo. Stiamo tracciando un profilo 
del neocapitalismo che si svolge tra cronaca e 
storia, ed in una intervista mi sono limitato a 
tracciarne alcune delineazioni. Di questo spe
cifico neocapitalismo penso che stiamo facen
do cronaca, mentre del capitalismo popolare 
penso che faremo storia. 

La scelta tra un «capitalismo di impresa» ed 
un «capitalismo dei singoli» forse negli Stati 
Uniti d'America è già stata effettuata, mentre 
in Italia ci troviamo tuttora ancorati a delle 
vecchie strutture; tuttavia, è evidente che non 
possiamo andare contro la storia e sarà quindi 
l 'economia di mercato, con tutti questi mille 
rivoli, a far affluire capitali laddove la alloca
zione può presentare i maggiori profitti. 

Per quanto riguarda il problema dei control
li, io penso che già ne abbiamo a sufficienza. Il 
professor Piga diceva che in Italia siamo 



Senato della Repubblica - 17 - TX Legislatura 

6a COMMISSIONE 4° RESOCONTO STEN. (15 gennaio 1987) 

abituati a vedere sia i carabinieri che le suore 
andare a due a due; quindi, i doppi controlli 
non ci stanno male. 

Mi riallaccio un po' a quanto diceva poc'anzi 
il senatore Berlanda. È chiaro che chi ha la 
responsabilità del controllo si preoccupi sol
tanto che venga garantita una certa stabilità -
così come del resto fa chi ha responsabilità 
politiche - mentre chi vuole progredire guarda 
in via prevalente all'efficienza; ragion per cui 
queste due concezioni si trovano in antitesi tra 
di loro. Maggiore stabilità o maggiore efficien
za? Un più ampio mercato chiede una maggio
re efficienza, mentre gli organi responsabili 
del controllo ci chiedono una maggiore re
sponsabilità. 

Per quanto poi attiene ai fondi pensione, 
penso che dovrebbero assumere la forma di 
fondi integrativi. Direi che i fondi pensione 
che lei, senatore Pistoiese, ha riscontrato negli 
Stati Uniti d'America sono di tre tipi: c'è un 
fondo sociale che assicura molto meno di 
quanto in Italia procura tuttora 1TNPS; ci sono 
i fondi integrativi di azienda che sostanzial
mente sono quelli che hanno caratterizzato 
l 'economia americana nella fase attuale e ci 
sono infine i fondi volontari, realizzati attra
verso una misura fiscale che ha consentito a 
ciascuno di crearsi una ricchezza particolare, 
perchè ognuno può approntarsi un conto 
pensionistico amministrandoselo. 

In sostanza, si tratta di un piano pensionisti
co personale. Noi però seguiamo un'altra 
specifica direzione perchè ci incamminiamo 
verso un'era di risparmio gestito. La domanda 
è la seguente: siamo per il risparmio gestito o 
contro di esso? 

PISTOLESE. Si tratta di un'economia con
trollata a cerchi concentrici. 

ARGUTI. Per quanto riguarda le scalate di 
borsa cui si è riferito il senatore Pistoiese, non 
se ne può parlare off records in sede parlamen
tare. L'insider trading negli Stati Uniti d'Ameri
ca è sostanzialmente evitato non dalla legge, 
ma dalla capacità degli intermediari di assu
mersi il rischio delle operazioni. Quando, ad 
esempio, un'azienda deve compiere un au
mento di capitale di 1.000 miliardi di lire o 
emette nuove obbligazioni o si rivolge a degli 

intermediari al mattino, ed essi, al pomeriggio, 
devono dare una risposta, cosicché il giorno 
dopo esce la notizia. Da noi l'insider trading, 
sotto l'aspetto dell'attendibilità della notizia, 
diventa un problema correlato a tempi lunghi, 
direi di mesi, vista la necessità della compre
senza di molteplici autorizzazioni. Vorrei sot
tolineare inoltre che cerchiamo di capitalizza
re al meglio le nostre imprese che fanno 
intermediazione, perchè esse devono essere in 
proprio responsabili dei rischi cui possono 
andare incontro. 

Per quanto riguarda la liberalizzazione valu
taria, malgrado tutti i timori da più parti 
manifestati, sono favorevole ad essa, ma al 
contempo ritengo che vada attuata con gra
dualità. Abbiamo dato ai fondi comuni di 
investimento la possibilità di detenere titoli 
esteri nel proprio patrimonio per una percen
tuale del 10 per cento e potremmo forse 
portarla al 20 per cento. 

Condivido i timori che il senatore Berlanda 
ha manifestato circa la possibilità che le grandi 
banche e gli operatori italiani si trovino in 
difficoltà vista la competizione che può nasce
re con gli operatori internazionali. Credo che 
il mercato del big bang, della finanza alle 
grandi imprese, possa essere suddiviso soltan
to tra un numero limitato di banche e noi 
italiani dovremmo avere proporzionalmente 
una buona rappresentanza. Quindi occorre 
che tutti gli operatori italiani si diano una 
struttura tale da essere competitiva sui mercati 
esteri per poter fare acquisizioni. Non credo 
che, ad esempio, la Deutsche Bank si metterà a 
far concorrenza con piccole banche regionali; 
sicuramente però lo farà con banche di 
dimensioni maggiori. Si tratta di far sì che i 
grandi intermediari bancari o non bancari 
italiani che non sono sul mercato in questo 
particolare settore abbiano la possibilità di 
competere, perchè quello che può avvenire 
non è tanto che il flusso di risparmi italiani 
vada all'estero, quanto che il placing power 
passi ad operatori esteri con lo scopo di 
allocare risorse in altri paesi piuttosto che in 
Italia. Dovremmo essere capaci di difendere 
questo nostro placing power e a questo 
proposito possiamo dire che dobbiamo adope
rarci al massimo in questa operazione di 
difesa. 
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Al senatore Ruffino dico che certamente 
l'informatica ha praticamente capovolto tutte 
le consuetudini e c'è da considerare che il big 
bang a Londra è stato preparato in due anni e 
mezzo per cui, come minimo, già siamo in 
ritardo di oltre due anni su quanto gli inglesi, 
gli americani e i giapponesi fanno a Londra. È 
chiaro che la situazione generale è in movi
mento e che quindi bisogna essere presenti e 
partecipare come market makers anche su 
questo mercato. 

Circa la problematica dei titoli, penso che, 
nella quotazione di nuove società in borsa, si 
siano verificati anche degli eccessi. Posso però 
assicurare - e le statistiche ce lo confermano -
che la Sige in borsa ha quotato fino ad ora solo 
titoli DOC, nel senso che ha sempre preferito 
operare in modo oculato su titoli sicuri. 
Dobbiamo ragionare in termini di rafforza
mento patrimoniale delle imprese: in presenza 
di un listino che oscilla, l 'importante è che 
dietro di esso vi sia una struttura finanziaria 
molto sana. 

Al senatore Beorchia, per quanto riguarda le 
scelte politiche, vorrei dire che il gruppo IMI 
non fa politica; porta avanti soltanto le scelte 
che il consiglio di amministrazione decide. È 
chiaro che vogliamo svolgere contemporanea
mente le due funzioni di assistenza alle 
imprese, sia dal lato creditizio, con mutui a 
medio termine a seconda delle necessità delle 
imprese, sia con l'apporto di capitali freschi 
attraverso le nostre sussidiarie. Per le alloca
zioni non abbiamo particolari problemi e non 
facciamo distinzioni per aree geografiche. 
Abbiamo una società, la Finimi, che ha già 
operato molti interventi di joint ventures. 
Sottolineo infine che disposizioni normative 
hanno affidato all'IMI talune gestioni per 
conto dello Stato, in modo particolare nel 
campo della ricerca applicata. 

Sulla valutazione dell'allocazione delle ri
sorse interveniamo ovunque ci appaia oppor
tuno. Abbiamo appoggiato recentemente il 
Banco di Napoli e, in questa occasione, ci 
stiamo interessando in modo particolare per 
far sì che decolli la nuova legge a favore del 
Meridione perchè penso che il Sud possa 
essere veramente il grande futuro dell'Italia. 

MARIOTTI. Vorrei fare pochissime annota
zioni di carattere operativo. Per quanto riguar

da il Sud, nei prossimi mesi saremo la prima 
società che probabilmente curerà il colloca
mento di un'azienda meridionale. Dico ciò per 
dimostrare che siamo attenti a quello che 
avviene in tutto il territorio nazionale. 

Per quanto riguarda i collocamenti, come 
giustamente ricordava il dottor Arcuti, noi 
siamo stati sempre molto attenti affinchè vi 
fosse una correlazione perfetta fra attesa del 
mercato e validità dell'azienda: abbiamo detto 
tanti no e rinunciato a molte operazioni 
perchè non eravamo sicuri che il prezzo di 
collocamento sarebbe stato mantenuto sul 
mercato e, fino ad oggi, nessuna delle nostre 
operazioni ha avuto un prezzo di mercato 
inferiore a quello di collocamento. Citavo 
prima la hit parade di titoli con le migliori 
performances pubblicata sulla stampa sabato 
scorso; ebbene, abbiamo cinque collocamenti 
nelle prime dieci posizioni e fra essi la SIM -
un'azienda che veniva da Italfinanziaria - è 
quella che ha avuto la performance più alta. 

RUFFINO. A mio avviso, il collocamento 
delle azioni della Teknecomp è stato superiore 
al prezzo attuale di mercato. 

MARIOTTI. Nella Teknecomp noi siamo 
entrati solo come partecipanti. Comunque, per 
la Teknecomp posso dirle che, rispetto al 
prezzo iniziale, non c'è stato un calo; il calo si 
è invece verificato dopo la seconda emissione 
che è avvenuta ad un prezzo molto più elevato. 
La prima emissione, che è la sola alla quale 
abbiamo partecipato, però - lo ripeto - non è 
sotto il prezzo iniziale anche perchè eravamo 
all'inizio del ciclo borsistico. 

Vorrei fare poi una piccola notazione per 
quanto concerne il problema fisco ed invitarvi 
ad una particolare riflessione. Se il fisco 
interviene in termini interpretativi, in una 
certa maniera, può uccidere lo strumento. È il 
caso dello stripping che, fino a quando è 
mancato l'intervento fiscale, si è rivelato 
molto valido, permettendoci fra l'altro di 
inserire sul mercato lo zero coupon che prima 
non vi figurava. Nel momento in cui si è avuta 
l'interpretazione di carattere fiscale, invece, 
l'operazione è morta. 

Per quanto riguarda gli interventi di conte
nuto «politico», ricordo che la nostra parteci-
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pazione alle operazioni consiste anche nel 
prospettare proposte innovative su prodotti 
anche di massa. Qui mi riallaccio alle opera
zioni che ci sono state assegante dall'ANAS, 
dalle Ferrovie dello Stato e in ultimo dalla 
BEI. Noi abbiamo approfittato di questo per 
partecipare ad operazioni di massa ma con 
strumenti innovativi. 

Passo ora alle domande. Mi è stato chiesto se 
le banche danno o no assistenza alle imprese. 
In proposito, io che ho una lunga esperienza 
bancaria, posso dire che non c'è differenza fra 
l'assistere una azienda attraverso un fido o nel 
farle fare un aumento di capitale e nel 
collocarlo. Non c'è nessuna differenza, lo 
ripeto; eventualmente si tratta di un problema 
di remunerazione del costo dell'operazione. 
Per decidere se in termini di margine di 
interesse il fido rende di più dell'operazione di 
collocamento, basta fare un attento controllo 
di gestione dei costi e dei ricavi e correlare le 

due cose. L'importante comunque è offrire 
all'azienda il servizio che in quel momento ad 
essa e ai suoi bisogni è più confacente. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione il dottor Arcuti e il dottor Mariotti 
per il contributo da loro dato, con un'ampia 
esposizione, alla conoscenza del fenomeno 
della intermediazione finanziaria non bancaria 
nel nostro paese, e dichiaro conclusa l'audi
zione. 

Il seguito dell'indagine conoscitiva è rinvia
to ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,10. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale 

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


