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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Rego
lamento, il dottor Dino Marchetti, presidente 
dell'Istituto di vigilanza sulle assicurazioni 
private (Isvap), accompagnato dal vice direttore 
generale, dottor Lorenzo Foglia, e dal dottor 
Sergio Longo, dirigente dello stesso Istituto. 

I lavori hanno inizio alle ore 16,30. 

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 dell'Istituto di vigilanza sulle assicura
zioni private (Isvap), dottor Dino Marchetti. 

Viene quindi introdotto il dottor Dino Mar
chetti, accompagnato dal Dottor Lorenzo Foglia 
e dal dottor Sergio Longo. 

Audizione del presidente delPlsitituto di 
vigilanza sulle ass icurazioni private 
(Isvap), dottor Dino Marchetti. 

PRESIDENTE. Saluto gli ospiti a nome di 
tutti i colleghi della Commissione e del 
comitato che più direttamente segue l'indagi
ne conoscitiva. 

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

Finora la nostra indagine conoscitiva ha 
visto gli interventi di numerosi rappresentanti, 
di esponenti del mondo finanziario e delle 
istituzioni pubbliche. Abbiamo ascoltato i 
rappresentanti della Banca d'Italia, della Con-
sob e del Ministero del tesoro; per cui ci è 
sembrato opportuno e molto utile invitare 
anche i rappresentanti dell'Isvap. 

Abbiamo anche ascoltato altri operatori 
pubblici e comunque l'indagine proseguirà 
con le audizioni di operatori privati e rappre
sentanti delle varie associazioni dei settori 
dell'intermediazione finanziaria. 

I risultati di questa indagine serviranno a 
noi, che siamo in una fase legislativa molto 
intensa, in previsione anche di ciò che sta 

preparando il Ministero del tesoro. Ma servirà 
anche a coloro che sono ascoltati, se vorranno 
sottoporci alcune indicazioni per futuri o già 
esistenti progetti di legge. Vorremmo, appun
to, il parere di tutte le istituzioni che ascoltia
mo circa le scelte operabili, circa i possibili 
controlli attuabili sulla intermediazione finan
ziaria e, in questo caso, sugli intrecci esistenti 
tra settore assicurativo e settore finanziario 
propriamente detto. 

Faccio presente ai colleghi che gli ospiti 
hanno consegnato una memoria scritta che 
poi farò distribuire. 

Do ora la parola al dottor Marchetti per una 
esposizione introduttiva sull'argomento del
l'indagine. 

MARCHETTI. Signor Presidente, ringrazio 
lei e la Commissione per l'invito che avete 
rivolto all'Isvap di partecipare, attraverso l'au
dizione del suo Presidente, a questa indagine, 
il cui oggetto ci interessa da vicino. Lei molto 
puntualmente, nella lettera che mi ha inviato 
per invitarmi all'audizione, ha delimitato -
così come ha fatto adesso con le parole di 
introduzione - l'oggetto della mia audizione, 
laddove ha fatto presente l'opportunità, che la 
Commissione ha rilevato dopo le prime audi
zioni, di avere anche degli elementi di valuta
zione in merito all'attività di intermediazione 
finanziaria (riprendo le parole della sua lettera 
che sono molto puntuali) che diversi istituti di 
assicurazione già svolgono e che prevedibil
mente svolgeranno ancor più in dipendenza 
della natura dei loro impegni, potendo trattare 
in forma di contratti di assicurazione il settore 
emergente della previdenza integrativa. 

Il documento che ho consegnato e l'esposi
zione che svolgerò sono improntati proprio a 
rispondere al quesito che lei ha posto e 
avranno quindi un carattere un po ' diverso da 
quello delle relazioni delle personalità che mi 
hanno preceduto, le quali si sono occupate di 
un panorama molto più ampio. 

A me è sembrato che la Commissione 
volesse avere notizie ed informazioni relative 
all'attività delle imprese di assicurazione. Que
ste ultime sono considerate intermediari finan
ziari non bancari dai cultori delle discipline 
economiche, i quali le classificano più precisa
mente tra gli intermediari finanziari non 
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monetari, dal momento che gli strumenti 
finanziari da loro emessi, cioè le polizze di 
assicurazione, non costituiscono mezzi di pa
gamento. La funzione di intermediazione fi
nanziaria delle imprese di assicurazione consi
ste nella trasformazione dei premi raccolti in 
investimenti. Peraltro, per avere un quadro più 
preciso dell'estensione del fenomeno e delle 
sue caratteristiche, ritengo sia opportuno di
stinguere tra imprese danni e imprese vita, 
giacché il diverso settore nel quale le due 
specie di impresa operano ha dirette ripercus
sioni sulle caratteristiche della provvista e in 
particolare sulla durata e sul contenuto delle 
operazioni di investimento delle stesse. 

Forse è opporutno precisare che in Italia ci 
sono tuttora delle imprese multi-branches, cioè 
che operano sia nel settore danni che nel 
settore vita. È una situazione transitoria, 
perchè con l'approvazione della direttiva vita e 
l'introduzione della nuova disciplina vita nel 
nostro ordinamento, dovrebbe esserci una 
separazione appunto tra imprese danni e 
imprese vita. In via transitoria è consentito 
alle imprese multi-branches, che già esisteva
no, di poter continuare la loro attività, purché 
abbiano gestioni separate. Quindi, per il feno
meno della intermediazione finanziaria, vale 
lo stesso discorso anche per le imprese 
multi-branches, dovendo esse avere una gestio
ne separata. 

Nelle assicurazioni danni la provvista si 
realizza attraverso il collocamento di polizze a 
scadenza medio-breve ed il debito dell'impre
sa, collegato all'eventualità del sinistro, costi
tuisce quindi un debito eventuale. Invece 
nell'assicurazione vita la provvista si realizza 
attraverso l'emissione di polizze a lunga sca
denza e in alcuni tipi di assicurazione, - quelle 
per il caso di morte, quelle di vita intera e 
nelle assicurazioni miste - il debito dell'impre
sa è sempre certo 

Perciò, per le imprese danni l'attività (alme
no nei periodi di stabilità del flusso dei premi) 
si concreta nell'acquisizione di strumenti fi
nanziari a breve e media durata, con alto grado 
di liquidità e di redditività corrente, mentre i 
flussi di fondi derivanti dal ramo vita vengono 
impiegati in strumenti finanziari a lunga du
rata. 

Da ciò deriva il ruolo specifico e più 

rilevante che hanno le imprese vita rispetto 
alle imprese danni nell'attività di intermedia
zione finanziaria e perciò il maggiore interesse 
che le imprese vita presentano nell'indagine 
svolta da questa Commissione. 

Dopo aver notato che l'impresa di assicura
zione è considerata come un intermediario 
finanziario non bancario, bisogna rilevare che 
anche da un punto di vista economico, oltre 
che giuridico, l'impresa si presenta più come 
un investitore istituzionale che come un 
intermediario finanziario in senso stretto. 
Infatti l'atto assicurativo - cioè la raccolta del 
premio e l'emissione del contratto - non può 
essere assimilato ad una operazione di raccolta 
di risparmio in senso tecnico, bensì ad una 
raccolta di premi in funzione di un'eventuale e 
futura prestazione assicurativa. Inoltre abbia
mo già sottolineato che nel settore vita tale 
incertezza non esiste; vi è invece la certezza 
dell'an e l'incertezza del quando. 

Correlativamente l'attività di investimento 
delle riserve delle imprese di assicurazione ed 
in generale del patrimonio dell'impresa non si 
collega funzionalmente ad un'attività di rac
colta di risparmi, ma è connessa sostanzial
mente alla necessità dell'impresa di procurarsi 
i mezzi per far fronte all 'adempimento dell'ob
bligazione assunta nei confronti degli assicura
ti. In altri termini, l'attività dell'assicuratore è 
caratterizzata dal fatto che l'oggetto della 
prestazione dovuta all'assicurato non è costi
tuito dal valore mobiliare, che rappresenta un 
impiego del risparmio, ma dal servizio assicu
rativo, cioè da un prodotto industriale. 

La raccolta del risparmio ed il suo impiego 
anche sul mercato mobiliare accomuna l'im
presa assicurativa agli altri intermediari finan
ziari, ma la distingue da questi perchè l'investi
mento rappresenta soltanto un'attività stru
mentale necessaria rispetto all'attività assicu
rativa. L'impresa d'assicurazione non racco
glie fondi per investire, ma accede al mercato 
finanziario solo nella qualità di investitore 
delle proprie disponibilità finanziarie. 

Per tali motivi quello che viene in rilievo 
non è tanto l'attività di raccolta di risparmio 
da parte dell'impresa assicurativa, ma è l'attivi
tà di investitore istituzionale. Sia che si ritenga 
opportuno soffermarsi sulla figura dell'impre
sa di assicurazione come investitore, sia che la 
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si voglia considerare nel momento della 
raccolta dei premi, bisogna ricordare che le 
imprese di assicurazione sono sottoposte ad 
una stretta vigilanza. 

Infatti il settore assicurativo è da tempo 
sottoposto ad una vigilanza rigorosa e recente
mente, come i senatori ricorderanno, vi è stato 
un cambiamento nell 'organo preposto alla 
vigilanza attraverso l'istituzione dell'Isvap, che 
ha sostituito in questo compito il Ministero 
dell'industria. Attualmente al Ministero dell'in
dustria sono affidati compiti decisionali e di 
carattere politico, oltre che di indirizzo del 
settore. L'istituzione dell'Isvap ha significato il 
rafforzamento della vigilanza nel settore assi
curativo. Si è voluto infatti creare un istituto 
che, attraverso la sua autonomia di gestione e 
di operatività ed attraverso un proprio bilan
cio, cioè una maggiore disponibilità di mezzi, 
potesse operare molto più incisivamente la 
vigilanza necessaria. 

Attraverso i rapporti che annualmente 
l'Isvap deve redigere, e che sono stati portati 
alla conoscenza di questa Commissione, si è 
potuto valutare se il nostro Istituto ha risposto 
alle aspettative del legislatore, se cioè la 
vigilanza sia diventata più efficace e pene
trante. 

Ritornando al tema che interessa in manie
ra specifica questa Commissione, si potrebbe 
affermare che oramai, avendo constatato che 
l ' impresa di assicurazione si presenta soprat
tutto come un investitore istituzionale, non si 
deve aggiungere nulla al discorso. Ovviamen
te invece vi sono ancora molte cose da dire. 
L'argomento di cui si sono occupati coloro 
che sono intervenuti nel dibattito, cioè 
quello che maggiormente preoccupa questa 
Commissione, si identifica nella volontà di 
creare una disciplina degli intermediari fi
nanziari non bancari e di disporne un serio 
controllo. 

A tale proposito si dovrebbe rilevare che le 
imprese di assicurazione sono già sottoposte, 
nell'ambito della loro attività, a controlli molto 
efficaci e penetranti. Poiché si tratta di un 
controllo gestionale, si potrebbe chiedere come 
mai vi è tanto interesse sull'attività svolta dalle 
imprese di assicurazione e sulla loro presenza 
nel mercato dei capitali. Ritengo che una 
risposta a tale domanda non sia difficile. 

Anzitutto è sufficiente considerare che in 
relazione ai mutamenti della struttura econo
mica del paese negli ultimi anni gli investi
menti delle imprese si sono profondamente 
modificati. Sino a non molti anni fa le imprese 
investivano prevalentemente in beni reali ed 
in beni immobili; ora invece investono preva
lentemente in beni mobili e in attività finanzia
rie. Questa tendenza trova riscontro nella 
nuova disciplina delle riserve che è contenuta 
nella legge n. 742 del 1986, che ha ampliato 
notevolmente le voci relative ad investimenti 
mobiliari rispetto a quelle previste nella prece
dente disciplina. Questo ampliamento è stato 
operato sia per le imprese danni che per le 
imprese vita poiché la legge n. 742 ha modifi
cato anche la legge n. 295 del 1978, che 
disciplinava le imprese danni. 

Devo dare atto al potere legislativo che la 
modifica degli investimenti è stata notevole 
nell'ultimo quinquennio. Ovviamente posso 
riferirmi soltanto ai dati del 1985, poiché, 
come tutti sanno, i dati relativi al 1986 non 
sono ancora disponibili dato che l'esercizio si 
è concluso al 31 dicembre e che le imprese di 
assicurazione hanno sei mesi di tempo per far 
approvare dall'assemblea il consuntivo. 

Posso comunque fin da ora affermare che sia 
per le imprese danni che per le imprese vita 
l'investimento in beni immobili è sceso per
centualmente dal 31,7 per cento del 1981 al 
26,6 per cento del 1985. La diminuzione, cioè, 
è stata di ben 5 punti. Gli investimenti in titoli 
a reddito fisso sono aumentati, invece, dal 31,8 
per cento al 45,5 per cento. Pressoché invaria
te sono rimaste le partecipazioni societarie, 
che sono oscillate dal 9,4 per cento al 9,9 per 
cento. Credo che i senatori debbano tener 
conto di questi dati nel corso della loro 
indagine. Un altro elemento molto rilevante è 
costituito dalla profonda modificazione che 
nel settore vita hanno avuto i prodotti assicura
tivi. Infatti, per attenuare l'effetto negativo che 
sulla prestazione dell'impresa assicurativa ha 
l'inflazione, vi è stato uno sforzo delle imprese 
stesse per presentare sul mercato un nuovo 
tipo di polizza. In queste nuove polizze l'assi
curatore si obbliga a garantire un rendimento 
delle riserve matematiche che, accompagnate 
o meno dalle corrispondenti variazioni nei 
premi versati dagli assicurati, si risolve in 
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incrementi di valore generale delle prestazioni 
garantite, con l'obiettivo di aumentarne o 
almeno di proteggerne il valore reale nel 
tempo. Abbiamo ottenuto un tale rendimento 
collegando la prestazione assicurativa ad inve
stimenti che per la loro natura o per particola
ri clausole sono essenzialmente rivalutabili. 

Si tratta di un elemento che costituisce, al 
tempo stesso, causa ed effetto della trasforma
zione degli investimenti cui facevo cenno 
poc'anzi; infatti, essendo tali prestazioni colle
gate al valore della moneta, le risorse di beni 
dovranno seguire il medesimo andamento. 

Con il lancio di nuovi prodotti assicurativi 
sul mercato il ramo vita si è dunque svegliato 
da un letargo durato molti anni; lo sviluppo di 
tali prodotti è, peraltro, tuttora oggetto di 
valutazione nelle varie sedi. Per quanto con
cerne l ' incremento registratosi nel settore 
nell'ultimo decennio, risulta, dai dati forniti in 
proposito dalle compagnie di assicurazione, 
che alla fine del terzo trimestre del 1986 
l 'ammontare dei premi incassati superava del 
35,88 per cento quello del medesimo periodo 
del 1985; si prevede, pertanto, per il 1986 una 
cifra complessiva di 3.500 miliardi di lire che, 
a fronte dei 762 del 1979, fa registrare un 
incremento del 500 per cento negli ultimi 
anni. 

Come dicevo, la funzione di intermediazione 
dell'impresa di assicurazione è caratterizzata 
dalla trasformazione dei premi raccolti in 
investimenti, un'attività che è tuttavia da 
considerare in ogni caso strumentale rispetto 
allo svolgimento della funzione fondamentale 
dell'impresa stessa, che è quella di offrire e 
vendere sicurezza. 

Le nuove forme di assicurazione offerte 
nell 'ambito del ramo vita non differiscono, in 
sostanza, da quelle tradizionali; nonostante la 
componente finanziaria, infatti, sono sempre 
connotate dal trasferimento a carico dell'assi
curatore del rischio connesso, ad esempio, alla 
morte dell'assicurato. L'assicuratore, dunque, 
è in ogni caso tenuto a versare una determina
ta somma al verificarsi dell'evento specificato 
nella polizza. La qualificazione giuridica del 
contratto, inoltre, non muta per il fatto che la 
somma dovuta sia suscettibile di eventuali 
adeguamenti o modificazioni da stabilirsi in 
relazione a determinati parametri specificati 

nel contratto medesimo, né la componente 
finanziaria determina alcun cambiamento nel
la qualificazione dell'impresa di assicurazione, 
che si presenta sempre - lo ripeto - come 
un'impresa industriale che vende sicurezza e 
che per poter svolgere questa sua attività deve 
necessariamente trasformare i premi raccolti 
in investimenti proprio perchè questi ultimi 
sono strumentali rispetto all'esercizio dei suoi 
compiti fondamentali. 

Mi soffermerò ora sui nuovi prodotti assicu
rativi immessi sul mercato negli ultimi anni, 
che hanno profondamente modificato ed inno
vato il ramo vita dandogli un nuovo slancio. 

La prima formula adottata dalle imprese è 
costituita dai contratti di assicurazione sulla 
vita a prestazioni indicizzate, in base ai quali 
sia l'entità della prestazione assicurata che i 
premi subiscono variazioni annuali in rappor
to all 'andamento degli indici Istat relativi al 
costo della vita. Ciò costituisce una riprova 
delle modificazioni intervenute negli investi
menti delle imprese, in quanto l'indicizzazione 
può aver luogo soltanto se abbinata a prestiti 
obbligazionari la cui durata sia sufficientemen
te lunga e la cui indicizzazione coincida con 
quella delle polizze. I primi contratti di questo 
tipo, immessi sul mercato dall'Ente di Stato, 
erano collegati ad obbligazioni indicizzate 
appositamente emesse dall'Enel; si raggiunge
va, in tal modo, il duplice obiettivo di dare 
all'Enel i mezzi per attuare la propria politica 
industriale e di consentire, al tempo stesso, 
all'Ente di Stato di emettere questi tipi di 
polizze attraverso quelle stesse obbligazioni. 

I contratti di assicurazione sulla vita a 
prestazioni indicizzate sono ormai praticamen
te scomparsi dal mercato, essendo stati, dicia
mo così, sostituiti da quelli a prestazioni 
rivalutabili, in base ai quali entrambe le 
prestazioni subiscono modificazioni periodi
che in rapporto al rendimento della quota 
delle riserve matematiche riferita all'insieme 
dei contratti di questo tipo, di cui viene 
garantita all'assicurato una quota percentuale 
prestabilita, che ammonta, di norma, al 75-80 
per cento. 

I contratti possono prevedere una crescita 
media, che consiste nella rivalutazione fino a 
concorrenza della redditività delle riserve, 
oppure una crescita alta, in ordine alla quale 
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alla rivalutazione media si aggiunge una 
percentuale (in genere, il 3 per cento) di 
rivalutazione della prestazione garantita dal
l'assicuratore, vale a dire il cosiddetto tasso 
tecnico di rivalutazione. In questo tipo di 
contratti una parte dei rischi connessi alla 
redditività delle riserve viene trasferita sull'as
sicurato; pertanto, a tutela di questi, si è resa 
necessaria un'ulteriore garanzia, rappresenta
ta dal riconoscimento del diritto dell'assicura
to di ottenere in ogni caso la restituzione del 
premio versato, al quale si aggiunge la somma 
risultante dal tasso tecnico di rivalutazione. 

Ai contratti di assicurazione sulla vita a 
prestazioni rivalutabili, tuttora largamente dif
fusi, si sono successivamente aggiunti nuovi 
prodotti assicurativi, il principale dei quali è 
caratterizzato dal variare della prestazione 
contrattuale in rapporto all 'andamento della 
gestione di quote di un fondo mobiliare 
costituito, dall'assicuratore, all'interno delle 
riserve matematiche. Questo prodotto assicu
rativo presenta, peraltro, talune analogie con 
quelli collegati a fondi comuni di investimen
to; se ne differenzia, tuttavia, per il fatto che il 
fondo mobiliare interno non ha un'autonomia 
giuridica ma soltanto contabile. I beni che 
costituiscono il fondo interno continuano 
dunque ad essere parte integrante delle riserve 
matematiche e sono oggetto di una gestione 
separata. Inoltre, la differenza rispetto ai 
contratti di assicurazione sulla vita a prestazio
ni rivalutabili risiede nel fatto che in questi le 
prestazioni sono collegate al rendimento della 
quota di riserve matematiche gestita separata
mente, mentre nel tipo di contratti che ho 
appena descritto le polizze sono collegate al 
valore delle parti in cui il fondo medesimo è 
suddiviso. Anche in questo caso, tuttavia, il 
rapporto è di carattere esclusivamente assicu
rativo, in quanto l'assicurato non ha un diritto 
autonomo sulle parti del fondo, ma soltanto le 
generali garanzie assicurative relative al capi
tale assicurato quali che siano le vicende eco
nomiche. 

Un altro tipo di prodotto assicurativo è 
collegato, invece, a quote di fondi comuni 
mobiliari costituiti all'esterno dell'impresa di 
assicurazione; in tal caso, si ha una gestione 
contabile separata delle riserve investite in 
parti di fondi comuni di investimento relative 

a questo genere di contratti. Occorre tener 
presente, peraltro, che la partecipazione degli 
assicurati al fondo comune è indiretta e di 
secondo grado nonostante la cointeressenza 
nel valore delle parti del fondo stesso, che 
fungono da patrimonio ai fini della determina
zione del rendimento del capitale assicurato. 

Mi soffermerò ora brevemente sulle polizze 
espresse in unità di conto europee. Non 
essendo possibile ancorare polizze a valute 
straniere, si è cominciato ad emettere polizze 
in ECU, che costituiscono peraltro una sotto
specie dei contratti di assicurazione sulla vita a 
prestazioni indicizzate. Si tratta di prodotti 
assicurativi tuttora poco diffusi, data la scarsa 
presenza sul mercato di attività espresse in 
unità di conto europee. 

Sempre per la ragione che dicevo prima, 
occorre che sottostante alle polizze ci sia un 
investimento che consenta una rivalutazione, 
la quale, alla rivalutazione del premio di 
polizza, faccia corrispondere appunto una 
rivalutazione dell'investimento. Però gli inve
stimenti in ECU sono estremamente limitati, 
perchè sino ad ora le polizze in ECU hanno 
avuto scarsa applicazione. 

Infine bisogna ricordare i cosiddetti piani 
pluriennali di risparmio, perchè in questi vi è 
la sottoscrizione congiunta di quote di fondi 
comuni di investimento mobiliare e di una 
polizza vita rivalutabile, così che il risparmia
tore colloca le proprie disponibilità finanziarie 
in due investimenti tra loro complementari. In 
questo caso il risparmiatore ha un rapporto 
diretto con il fondo; non è più un rapporto 
indiretto di secondo grado, come nel caso in 
cui si verifica il collegamento attraverso 
l'impresa. Nel caso in esame l'impresa di 
assicurazione si presenta come un venditore di 
valori mobiliari per la parte relativa alla 
sottoscrizione di quote di fondi comuni di 
investimento mobiliare. 

Si tratta di prodotti imposti dalle innovazio
ni finanziarie e quindi dalla concorrenza, che 
ha una componente finanziaria molto elevata. 
Occorre avvertire che il rischio è costituito 
solo dalla variazione di valore delle quote dei 
fondi comuni e quindi è determinato dalle 
caratteristiche di questi fondi azionari, bilan
ciati o obbligazionari. 

Si può anche osservare che, qualora venisse-
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ro introdotti nel nostro ordinamento i fondi 
immobiliari di cui da tempo il Parlamento si 
sta occupando, vedrei bene un collegamento 
con questi fondi comuni tramite l'applicazione 
degli stessi criteri tariffari utilizzati per il 
collegamento con i fondi mobiliari. Ritengo 
che si possa esprimere l'avviso che le imprese 
di assicurazione, che, nonostante quel trend 
cui facevo riferimento prima, hanno tuttora 
notevoli patrimoni immobiliari e quindi una 
grande esperienza nella loro amministrazione, 
potrebbero validamente partecipare ai fondi 
comuni immobiliari, sempre se connessi a 
prodotti assicurativi. 

Ho fornito così una esposizione sommaria 
dei nuovi prodotti che le innovazioni apparse 
sul mercato finanziario e le vicende monetarie 
del nostro paese hanno praticamente imposto 
alle imprese di assicurazione, facendo acuire 
l'inventiva delle imprese stesse, le quali hanno 
dovuto presentare prodotti idonei a suscitare 
l'interesse dei risparmiatori. Vorrei perciò 
adesso esaminare alcuni particolari problemi 
collegati alla presenza di questi nuovi tipi di 
polizze sul mercato. 

Il primo problema che mi sembra abbia una 
notevole importanza è relativo alle polizze 
collegate a fondi interni, perchè la circostanza 
che la gestione del fondo sia affidata ad una 
delle parti, cioè all'impresa di assicurazione, 
impone l'adozione di particolari cautele a 
garanzia dell'assicurato. Ricordo peraltro che 
il fondo è una parte delle riserve, cioè quella 
quota di riserve che corrisponde alle polizze 
emesse; si tratta quindi di una gestione 
contabile autonoma. 

In particolare l'assicurato - a mio avviso -
ha diritto a una informazione in merito alle 
caratteristiche economiche e giuridiche della 
gestione del fondo, ha diritto di conoscere 
l 'andamento della gestione degli investimenti 
attraverso un prospetto iniziale e dei prospetti 
periodici, ha diritto di conoscere i modi di 
calcolo del rendimento dei beni che formano 
oggetto del fondo interno. Quindi, per usare 
un termine che va tanto di moda, è necessaria 
una trasparenza della gestione del fondo ed è 
necessaria un'adeguata informazione dell'assi
curato; il quale - tanto per fare un esempio -
deve essere ben consapevole che, sottoscriven
do il contratto di assicurazione, non diventa 

titolare di quote del fondo, ma ha diritto 
soltanto a far sì che la prestazione dell'assicu
ratore e - se è variabile - anche il premio 
siano commisurati al rendimento della gestio
ne e separati dal fondo, cioè da quella parte di 
disponibilità che sono a copertura delle riser
ve matematiche connesse a quei contratti. 
Quindi deve sapere che la mobilità del suo 
contratto è quella specifica della polizza e non 
quella della partecipazione a un fondo comune 
mobiliare. Non può pensare cioè di vendere 
quella parte di fondo che è soltanto un indice 
di riferimento per la determinazione delle pre
stazioni. 

Questa esigenza è stata avvertita dall'Isvap 
che ha in corso di emanazione una circolare, 
con la quale si prescrive alle imprese di 
adottare idonee misure nel senso che ho sopra 
indicato. Esiste questa esigenza di trasparenza 
della gestione e di informazione dell'assicura
to. Se necessario, si deve procedere a riformu
lare i contratti in corso, nel caso che essi non 
siano aderenti a queste esigenze. Viene pre
scritta, inoltre, anche quando non è prevista 
(ma in genere lo è) la certificazione annuale 
del rendimento dei fondi interni ad opera di 
una società di revisione iscritta nell'albo spe
ciale. 

Nell'esaminare le tariffe che vengono pre
sentate all'Isvap, si tiene conto degli stessi 
criteri. Quindi, sin da ora, nell 'esame delle 
nuove polizze e dei nuovi prodotti presentati 
all'Isvap si tiene conto di quelle esigenze che 
ho sottolineato poco fa e che formano oggetto 
di una circolare, che sarà diramata nei prossi
mi giorni. 

Un altro problema che sorge, in dipendenza 
di queste nuove forme di polizza e anche in 
relazione alla disciplina particolare contenuta 
nella legge n. 77 del 1983, è che le imprese di 
assicurazione sono portate a partecipare alle 
società di gestione dei fondi comuni di investi
mento mobiliare. 

Il primo principio che al riguardo deve 
essere tenuto presente - e che nella legge sulle 
assicurazioni (precisamente nell'articolo 5 del
la legge del 1978, che disciplina l'assicurazio
ne danni, e nell'articolo 4 della recente legge 
del 1986, che disciplina le imprese vita) è 
prescritto - è relativo al fatto che l'oggetto 
dell'attività sociale delle imprese di assicura-
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zione è esclusivamente l'attività assicurativa e 
che altre attività possono essere svolte dalle 
suddette imprese solo se connesse appunto 
con l'attività assicurativa. 

L'altra norma da tenere presente è quella 
contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 3 
della legge sui fondi comuni, la n. 77 del 1983, 
che consente alle imprese di assicurazione vita 
la partecipazione a fondi comuni limitatamen
te agli accantonamenti a copertura delle 
riserve tecniche; partecipazione che la legge 
recente del 1986 sulle imprese vita ha esteso 
anche alle imprese danni, perchè, riell'elenca-
re le disponibilità che possono essere portate a 
copertura delle riserve delle imprese danni, 
sono state incluse anche le quote dei fondi 
comuni. Il che significa che l'ultimo comma 
dell'articolo 3 della legge n. 77 ora va letto 
senza specificare se le imprese di assicurazio
ne siano imprese vita o imprese danni. 

C'è poi da tenere presente che la legge più 
volte menzionata del 1986 sulle assicurazioni 
vita ha previsto come ramo autonomo, al 
punto 3 della tabella, le assicurazioni di cui ai 
punti precedenti, cioè le assicurazioni sulla 
durata della vita umana, di nuzialità e di 
natalità, connesse con i fondi di investimento. 
Perciò, anche da questa previsione come ramo 
autonomo delle assicurazioni vita, vi è un 
incentivo, vi è una spinta per le imprese di 
assicurazione a partecipare a società di gestio
ne dei fondi comuni di investimento. 

Rimane valido però l 'elemento di connessio
ne, cosicché riterrei che, anche se si vuole 
dare al termine connessione una portata non 
restrittiva, in coerenza con quella modificazio
ne intervenuta nel mercato mobiliare di cui in 
precedenza parlavo, ci deve sempre essere una 
connessione. 

L'Isvap si sta occupando anche di questo 
problema; infatti con una recente circolare ha 
chiesto notizie alle imprese di assicurazione 
sulle partecipazioni a società di gestione, ha 
chiesto di conoscere il loro regolamento e se 
in esse vi sono amministratori nominati dalle 
società di assicurazione. Si cerca perciò di 
avere un quadro completo del fenomeno per 
valutare quando e come intervenire. 

Tutto ciò rientra nel quadro di una attività di 
vigilanza e si cerca di evitare che l'attività 
finanziaria delle imprese di assicurazione pos

sa far perno sulla gestione tecnica dell'impresa 
stessa. 

In questa sede cercherò di ripetere il voto da 
me espresso nell'audizione presso la Commis
sione finanze della Camera, su cui ha concor
dato anche il Ministro dell'industria. Ho 
affermato che per poter svolgere questi compi
ti l'Isvap dovrebbe avere poteri maggiori di 
quelli attribuitigli dall'atto istitutivo. È vero 
che l'articolo 5, lettera /), della legge n. 576 del 
1982 consente all'Isvap di verificare ogni 
interrelazione finanziaria con società control
lanti, controllate, collegate e consociate di 
società di assicurazione, ma l'esperienza ci 
insegna che questo non è sufficiente. A mio 
parere devono essere estesi all'Isvap i poteri 
che la legge n. 281 del 1985 attribuisce alla 
Banca d'Italia. In questo modo si estendono i 
doveri di informazione da parte delle imprese 
ed i poteri di controllo dell'Isvap. 

Si potrebbero anche estendere agli organi di 
vigilanza sugli istituti di assicurazione i poteri 
attribuiti alla Banca d'Italia dalla legge n. 114 
del 1986, emanata in applicazione della diretti
va comunitaria n. 83/350. Mi sembra comun
que opportuno sottolineare che la vigilanza 
dovrebbe avere per oggetto il gruppo, poiché 
ciò consentirebbe anche la realizzazione di 
uno strumento per la risoluzione dei conflitti 
nell'ambito del gruppo stesso. In questo modo 
si potrebbe evitare che le risorse finanziarie 
delle imprese di assicurazione siano sottratte 
alla loro funzione di strumento per l'adempi
mento delle obbligazioni contrattuali che l'im
presa ha assunto nei confronti degli assicurati, 
per utilizzarle in impieghi diversi. 

Ritengo opportuno fare un breve accenno 
anche ai problemi connessi alla vendita dei 
prodotti assicurativi. In questo campo vi è 
stata una evoluzione derivante dalla presenza 
delle nuove polizze e dalla concorrenza che 
tanti gruppi finanziari che si presentano sul 
mercato possono fare ai contratti di assicura
zione. A mio parere il primo problema da 
considerare è quello dell'informazione del 
pubblico, che deve essere ispirata a criteri di 
trasparenza e di correttezza. 

L'Isvap ha ritenuto di dare, per la prima volta 
applicazione ad una norma contenuta nel 
regolamento del 1925 relativo alle assicurazio
ni private. L'articolo 112 di questo regolamen-
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to consente all'autorità di vigilanza di chiedere 
all'impresa di assicurazione informazioni sulla 
campagna pubblicitaria. L'Isvap, perciò, ha 
chiesto con una circolare alle imprese assicu
rative di inviare tutti gli stampati a scopo 
pubblicitario, con particolare riferimento ai 
prodotti assicurativi abbinati ai fondi comuni 
mobiliari o ad altri prodotti finanziari, al fine 
di averne una tempestiva conoscenza in modo 
da poter procedere ad una adeguata valutazio
ne. La prescrizione è diretta anche agli agenti 
di assicurazione che più spesso, secondo le 
esperienze fatte soprattutto dall'ufficio reclami 
dell'Isvap, sono portati ad esaltare con esempi 
non sempre corretti i prodotti assicurativi. 

L'Isvap a tale proposito era già intervenuto 
poco dopo la sua istituzione con la circolare 
n. 13 del 1984. Fin da quella data aveva chiesto 
alle imprese una corretta prospettazione dei 
rendimenti delle polizze, invitandole soprattut
to a vigilare sulle attività degli agenti. Infatti 
già allora si era constatata questa tendenza 
degli agenti a magnificare i rendimenti delle 
polizze, facendo riferimento a parametri non 
più rispondenti alla realtà economica del 
momento. Tale fenomeno si è accentuato con 
il calo dell'inflazione. 

Un primo controllo dell'operato degli agenti 
dovrebbe essere effettuato dalle stesse compa
gnie, che dovrebbero vigilare sull'esatta esecu
zione del mandato e sulla correttezza del 
comportamento. In senso proprio la vigilanza 
compete all'Isvap, che peraltro può controlla
re l'operato degli agenti di assicurazione solo 
nell'esercizio dell'attività di collocamento dei 
prodotti assicurativi, senza alcuna possibilità 
di ingerenza nella vendita di altri prodotti 
finanziari. Infatti spesso accade che gli agenti 
offrano in vendita anche altri tipi di prodotto. 
Tale attività è pienamente lecita e gli agenti di, 
assicurazione possono svolgerla. L'Isvap, in un 
parere dato alla Consob, ha chiarito che tale 
attività può trovare un limite soltanto in 
eventuali clausole del contratto di mandato 
che prescrivono all'agente di non svolgere 
attività diverse. Da parte delle imprese assicu
rative vi è però la tendenza a favorire questa 
attività degli agenti. 

È importante operare delle innovazioni 
legislative nel campo della pubblicità. Infatti 
nella maggior parte dei casi la persona che 

viene avvicinata dall'assicuratore solo in quel 
momento prende conoscenza del prodotto e di 
quello che tale prodotto rappresenta, del 
rendimento che esso può dare, attraverso 
l'opera degli agenti e dello stampato pubblici
tario offerto. Mi sembra perciò che debba 
essere presa in considerazione l'introduzione 
nel nostro ordinamento di una norma esisten
te nella legislazione britannica, che attribuisce 
alla autorità di controllo il potere di emanare 
regolamenti in merito alle forme ed al conte
nuto della pubblicità assicurativa, consenten
do così la necessaria flessibilità alle forme di 
vigilanza. 

Accanto al problema della vendita si è posto 
il problema della liceità dello svolgimento 
dell'attività di sollecitazione del pubblico ri
sparmio da parte di società di assicurazione. A 
suo tempo la Consob chiese all'Isvap un parere 
su tale problema e l'Isvap rispose che riteneva 
non vietata alle imprese di assicurazione la 
collocazione di quote di fondi comuni, sempre 
nel rispetto di quelle norme da me in prece
denza richiamate. La normativa vigente si 
identificava nell'articolo 5 della legge n. 295 e 
nel testo unico sulle imprese di assicurazione. 
Attualmente la normativa vigente in materia è 
stata modificata. Tali disposizioni possono 
essere invocate soltanto se effettivamente 
esiste una connessione con un prodotto assicu
rativo e soltanto se l 'abbinamento risulti 
inequivocabilmente ed in modo specifico. La 
Consob ha accolto tale parere e perciò l'Isvap 
ha richiesto alle imprese di elencare dettaglia
tamente la loro attività in questo settore, in 
modo da poter controllare gli effetti degli 
abbinamenti dei prodotti finanziari offerti 
congiuntamente alle polizze assicurative. 

Un capitolo importante nel settore della 
distribuzione è quello dei rapporti tra imprese 
di assicurazione e banche. Tra di esse vi è già 
una collaborazione nelle società di gestione di 
fondi comuni mobiliari. Direi anzi che l'abbi
namento tra banche ed imprese di assicurazio
ne è quasi istituzionale in queste società. A mio 
parere esiste una complementarietà di funzio
ni anche nell'utilizzazione da parte delle 
banche della rete di vendita delle imprese di 
assicurazione per il collocamento dei propri 
prodotti finanziari. Una simile complementa
rietà è riscontrabile anche nell'utilizzazione 
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degli sportelli bancari da parte delle imprese 
di assicurazione per il collocamento dei pro
dotti assicurativi. 

L'utilità di questa forma di collaborazione è 
di tutta evidenza nel caso in cui prodotti 
assicurativi e bancari siano offerti congiunta
mente alla clientela. Si tratta, tuttavia, di un 
terreno ancora tutto da esplorare e circa il 
quale si rende altresì necessario superare 
diffidenze ed incomprensioni tra le reti di ven
dita. 

La vendita di un prodotto assicurativo 
richiede, come è ovvio, una particolare prepa
razione professionale ed una grande compe
tenza che i bancari non ritengo abbiano né 
possano avere; l'offerta da parte degli sportelli 
bancari dovrebbe, pertanto, essere circoscritta 
ai soli prodotti assicurativi standardizzati. La 
gestione del contratto, dunque, non può che 
essere riservata all'agente di assicurazione, 
che solo ha la competenza necessaria per far 
fronte alle richieste degli assicurati. 

Fino a poco tempo fa era vietato utilizzare le 
banche come reti di vendita; infatti, una 
circolare del febbraio del 1986 stabiliva, sulla 
base di un parere espresso al riguardo dal 
Consiglio di Stato, che l'attività di intermedia
zione relativa ai prodotti assicurativi era 
riservata esclusivamente agli agenti di assicu
razione e ai brokers. Nel dicembre scorso, 
tuttavia, il Ministero dell'industria, chiamato a 
pronunciarsi su un caso specifico, stabiliva 
che l'offerta di prodotti standardizzati non 
richiedeva - a tutela del contraente - partico
lare preparazione professionale del soggetto 
che ne esercitasse il collocamento. Peraltro, se 
tale principio dovesse essere esteso alla gene
ralità dei prodotti assicurativi e trovare appli
cazione anche nei confronti delle banche, 
l'ostacolo costituito dalla normativa vigente in 
materia potrebbe essere superato con una 
compenetrazione delle reti di vendita e con 
reciproci vantaggi. 

Come ho già avuto modo di dire, l'immissio
ne sul mercato di nuovi prodotti assicurativi fu 
determinata dalla necessità di far fronte alle 
difficoltà derivanti al ramo vita dal fenomeno 
inflattivo. Analoga considerazione può essere 
fatta, peraltro, in relazione alla crisi della 
previdenza pubblica. È stato infatti dimostrato, 
attraverso indagini e studi recenti, che per 

porre rimedio alla situazione attuale occorre 
passare dal metodo della ripartizione a quello 
della capitalizzazione, vale a dire allo strumen
to tecnico tipico dell'attività assicurativa. Se le 
iniziative legislative si orienteranno dunque in 
tal senso, si apriranno nuovi spazi per il ramo 
vita, inteso come strumento idoneo a soddisfa
re il bisogno di disponibilità di capitali e di 
rendimenti degli stessi in coincidenza con la 
cessazione o la riduzione delle attività lavorati
ve. Ciò costituisce, peraltro, quello che viene 
ormai comunemente definito «il terzo pila
stro», mentre il secondo è rappresentato 
dall'integrazione del trattamento previdenziale 
di base corrisposto dalle strutture pubbliche. 
Anche in questo caso occorre provvedere con 
misure adeguate alla difesa delle prestazioni 
assicurative dall'inflazione, attraverso mecca
nismi che consentano di eliminare e ridurre 
quegli effetti negativi sul valore delle stesse 
che i fenomeni inflattivi possono causare. 

Le imprese esercenti l'assicurazione sulla 
vita si presentano dunque particolarmente 
qualificate a gestire tale forma di previdenza, 
ovviamente non in condizioni di monopolio 
ma in concorrenza con altri soggetti. Questa 
idoneità è peraltro riconosciuta dalla legge, 
che mutua da una direttiva comunitaria del 
1979 la previsione di un ramo autonomo per la 
gestione di fondi collettivi costituiti allo scopo 
di erogare prestazioni in caso di morte, oppure 
nell'eventualità della cessazione o della ridu
zione dell'attività lavorativa. La gestione dei 
«fondi pensione» è quindi prevista come ramo 
autonomo rispetto al settore delle assicurazio
ni sulla vita ed investe, in particolare, l'attività 
patrimoniale connessa alle riserve che enti, 
imprese, gruppi di imprese o collettività di 
lavoratori costituiscono a garanzia dei benefi
ciari dei relativi redditi al verificarsi di eventi 
predeterminati. Si tratta, in sostanza, della 
semplice gestione di beni altrui. 

Non esistono, in pratica, ostacoli di sorta, 
poiché le imprese di assicurazione possono 
offrire garanzie riferite alla conservazione del 
capitale o alla corresponsione degli interessi 
maturati. È dunque una gestione di carattere 
prettamente assicurativo, che pertanto non 
può non essere affidata alle imprese di assicu
razione. Inoltre, la previdenza integrativa, se 
attuata come sembra finora delinearsi, accen-
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tuerebbe certamente la funzione di investitore 
dell'impresa di assicurazione, garantendo al 
tempo stesso maggiore stabilità dei flussi ed 
investimenti di lungo periodo. 

Per quanto riguarda gli enti di gestione 
fiduciaria, disciplinati dall'articolo 45 del testo 
unico sulle assicurazioni private (rimasto in 
vigore anche dopo l'approvazione della legge 
n. 742 del 1986, concernente le assicurazioni 
sulla vita), gli stessi si presentano come veri e 
propri intermediari finanziari, caratteristica, 
questa, tanto più accentuata se si considera la 
loro attività di raccoglitori di risparmio e di 
investitori a favore di imprese industriali e 
talvolta anche di società di leasing. 

Gli enti di gestione fiduciaria sono attual
mente quattro; di essi, soltanto tre sono tuttora 
operanti. Il capitale raccolto aveva raggiunto 
in passato l 'ammontare di 400 miliardi di lire, 
una cifra che a prima vista può apparire 
modesta, ma che è di tutto rispetto se si 
considera che gli enti attualmente operanti 
sono, come ripeto, soltanto tre. I titoli emessi 
dagli enti di gestione fiduciaria hanno oggi un 
valore nominale di 300 miliardi di lire, con 
una diminuzione di 100 miliardi dall'entrata in 
funzione dell'Isvap, la cui azione ha determi
nato un contenimento delle nuove emissioni. 
L'Isvap, infatti, fin dalla sua costituzione si è 
sempre preoccupato di ricondurre l'attività 
degli enti di gestione fiduciaria nell'ambito e 
all'osservanza delle norme contenute nell'arti
colo 45 del testo unico sulle assicurazioni 
private, impartendo disposizioni dirette ad 
obbligare tali enti alla costituzione di riserve 
tecniche (ciò che finora non hanno fatto 
nonostante l'obbligo di legge), ad operare 
soltanto come enti che eroghino interessi ed 
utili e, infine, a sottoporre all'approvazione del 
Ministro dell'industria (previo parere del
l'Isvap stesso) il tipo di titoli - o fedi di 
investimento - che si propongano di emettere 
in relazione alle varie specie di operazioni. 

Per parte loro, gli enti in questione hanno 
opposto una serie di argomentazioni giuridi
che volte a contrastare le disposizioni imparti
te dall'Isvap. Al riguardo, ritengo opportuno 
ricordare che il TAR del Lazio ha a suo tempo 
respinto le impugnazioni proposte dagli enti 
medesimi, confermando, per essi, l'obbligo di 
costituire riserve tecniche. 

Altre prescrizioni che ha dettato l'Isvap 
riguardano l'emissione di titoli rappresentativi 
dei beni. L'articolo 45 prescrive che i modelli 
di questo tipo devono essere approvati dal
l'autorità di vigilanza. L'Isvap ha prescritto che 
deve essere presentato all'approvazione non 
un modello generico con delle clausole di stile 
che riprendono più o meno le norme della 
legge, ma dei modelli che contengano specifi
camente le clausole relative a quel tipo di 
contratto che viene offerto, in modo che, 
trattandosi di titoli atipici in quanto la discipli
na è rimessa alla volontà delle parti, ci possa 
essere un controllo sui diritti del fiduciante e i 
doveri dell'ente di gestione. 

L'Isvap ha anche precisato che vi deve 
essere la possibilità per gli enti di svolgere una 
sola delle due attività previste nell'articolo 45, 
cioè o la corresponsione di utili derivanti dalla 
gestione o la corresponsione di interessi. 

Ad entrambi questi provvedimenti dell'Isvap 
si sono opposte le imprese, che anche in tal 
caso sono ricorse al giudice amministrativo. 
Per quanto mi risulta, anche se le decisioni 
ancora non sono state depositate, queste 
impugnazioni comunque dovrebbero essere 
state rigettate. Quindi ormai esiste un quadro 
preciso. Tuttavia, se oggi vi è questo conteni
mento e quindi questa vigilanza specifica per 
questi tipi di enti, c'è anche una domanda che 
si sono posti sia l'Isvap, sia tutti gli enti 
interessati, come la Banca d'Italia, il Tesoro, la 
Consob e il Ministero dell'industria. 

Si vuole sapere se, dopo la legge sui fondi 
comuni mobiliari, ci sia ancora uno spazio 
operativo per questi enti, che in precedenza 
avevano svolto- una funzione che forse era più 
creditizia, ma che comunque poteva essere 
considerata una gestione in monte. La risposta 
- per quanto mi riguarda - è negativa. Il 
Ministro dell'industria perciò, che ha il compi
to di prendere iniziative legislative in questo 
settore, non è escluso che possa adottare un 
provvedimento diretto a far cessare, ad espun
gere dal nostro ordinamento questo tipo di 
enti. Tale provvedimento, peraltro, dovrebbe 
al tempo stesso consentire una fine indolore 
per i fiducianti; deve essere cioè redatto in 
modo che i fiducianti non subiscano un danno 
e che per gli enti attualmente in funzione ci sia 
una liquidazione protratta nel tempo per il 
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periodo necessario a rimborsare ai fiducianti 
stessi i capitali che hanno investito. 

Con questo punto ritengo di aver esaurito la 
mia esposizione e chiedo scusa per essermi 
dilungato forse un po' troppo. Sono ora a 
disposizione per rispondere alle domande dei 
membri della Commissione. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Marchetti 
per la sua esposizione. 

I senatori che intendono porre quesiti al 
Presidente dell'Isvap hanno facoltà di parlare. 

BERLANDA. Ringrazio anch'io il dottor 
Marchetti per l'ampiezza della sua esposizione, 
che consente di conoscere argomenti che 
solitamente sono di competenza di altre Com
missioni del Senato. 

Ho solo due domande da porre in relazione 
al tema della nostra indagine. Il dottor Mar
chetti ha accennato a recenti contatti tra Isvap 
e Consob. Si è cercato di dare una risposta alla 
situazione connessa alle attività assicurative e 
si è giunti alla conclusione che una impresa di 
assicurazioni può raccogliere depositi o com
piere altre operazioni finanziarie purché esse 
siano connesse appunto ad attività assicurati
ve. A me questa definizione o meglio questa 
limitazione sembra un po ' ampia. La mia 
osservazione si rifa anche ad esperienze, di cui 
siano venuti a conoscenza nel corso della 
nostra indagine, relative ad altri paesi, dove il 
limite tra imprese di assicurazione e banche si 
fonda su norme come queste, quindi un po' la
bili. 

La seconda domanda si rifa anch'essa a 
precedenti esperienze della nostra indagine 
conoscitiva: mi riferisco all'esistenza degli enti 
di gestione fiduciaria. Già in questa sede 
avanzammo alcuni dubbi sulla regolarità di 
certi documenti rilasciati e chiedemmo notizie 
al Ministero dell'industria circa questi istituti, 
in quanto avevamo constatato che in 25 anni 
erano state rilasciate quattro autorizzazioni 
allo stesso ente ed erano state negate comple
tamente ad imprese molto qualificate. Non 
sembra logica alla Commissione questa situa
zione e mi riferisco soprattutto all'organo 
preposto a rilasciare queste autorizzazioni. 

II Ministero interessato rispose con una 
lunga memoria, nel 1982, dove si spiegava 

quanto fosse difficile e laborioso il suo compi
to e ci dava conto di quanto fatto fino ad 
allora. Ma da quel momento la situazione è 
rimasta immutata. La vicenda ha avuto un suo 
proseguimento in Parlamento, quando ci rifiu
tammo di approvare una norma che sospende
va la presentazione di domande; anzi ci 
meravigliò molto che si invitasse il Parlamento 
a sospendere con un decreto-legge una attività 
inesistente per mancanza di diligenza. 

Preferimmo condividere l'opinione di chi si 
chiedeva se valesse la pena di prevedere questi 
enti. La sospensione di quella attività, che ci ha 
stupito allora, non ci convince ancora oggi: 
non è la formula per risolvere questo pro
blema. 

BONAZZI. Ringrazio il dottor Marchetti per 
le informazioni precise e complete che ci ha 
fornito. Nel corso della sua esposizione ha 
affermato che i mezzi di cui dispongono le 
società di assicurazione sono investiti in beni 
immobili, in titoli di Stato, in titoli a reddito 
fisso ed in partecipazioni. Vorrei sapere se in 
questa ultima categoria sono compresi anche i 
fondi comuni. 

Desidero inoltre sapere se le imprese di 
assicurazione possono partecipare soltanto ad 
aziende quotate in borsa oppure se una tale 
partecipazione è ammessa anche in aziende 
che non hanno ottenuto una quotazione in 
borsa. Vorrei sapere altresì quali sono i criteri 
di massima seguiti dalle società nel collocare 
le loro partecipazioni. 

Le imprese di assicurazione collegano il loro 
contratto - e su questo aspetto è emerso un 
consenso della Consob - all'acquisto da parte 
loro di parti di fondi comuni che restano di 
proprietà delle assicurazioni e costituiscono, 
assieme all'indice cui è riferito il contratto di 
assicurazione, la parte di fondi comuni che 
diventano di proprietà dell'assicurato. Mi sem
bra di aver capito che proprio in rapporto a 
questa operazione si è convenuto che le 
assicurazioni possono svolgere attività di rac
colta del pubblico risparmio ed attività finan
ziarie collegate al contratto di assicurazione. A 
tale proposito credo che il dottor Marchetti ci 
fornirà delle spiegazioni rispondendo ai quesiti 
posti dal senatore Berlanda. 

Le assicurazioni svolgono quindi attività di 
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acquisto in proprio di quote di partecipazioni 
di fondi comuni, attività di collocamento di 
quote di fondi comuni collegati al contratto di 
assicurazione presso il pubblico, attività di 
promozione in proprio dei fondi comuni e di 
partecipazione a società di gestione di questi 
fondi. Il dottor Marchetti ha affermato che 
l'Isvap ha invitato le società di assicurazione 
che svolgono queste attività ad informare i 
propri assicurati dell 'andamento delle gestioni 
delle parti dei fondi comuni acquistate dall'as
sicurazione o collocate in quel settore. Riten
go giusta tale iniziativa dell'Isvap. Nei casi in 
cui l'assicurazione è acquirente di parte di 
fondi comuni, che restano dell'assicurazione, 
come si regolano le società di assicurazione 
nell'esercizio del diritto di voto quando parte
cipano ad un ente di gestione? Qual è l'opinio
ne del dottor Marchetti sul collegamento tra 
queste attività di collocazione e promozione 
diretta di fondi comuni e l'esercizio del diritto 
di voto? A mio parere le questioni sono molto 
collegate alla preoccupazione che l'assicurato 
sia informato dell 'andamento dei titoli che gli 
sono attribuiti ed a cui è legato il suo contratto 
di assicurazione. 

Infine desidero soffermarmi sugli enti di 
gestione fiduciaria. In relazione a tale proble
ma, come ha ricordato il senatore Berlanda, la 
mia parte politica ha ritenuto opportuno 
sostenere la necessità di sospendere la conces
sione dell'autorizzazione, pur restando fermi 
nella convinzione che le aziende di gestione 
fiduciaria costituiscono uno strumento anoma
lo, cioè uno strumento concepito per fini e in 
momenti che non corrispondono alle situazio
ni in cui esso viene oggi utilizzato. Questo crea 
degli inconvenienti che non si possono risolve
re se non si affronta radicalmente il problema, 
se non si agisce cioè nel quadro di una 
situazione degli intermediari finanziari rappor
tata alla situazione attuale ed alle innovazioni 
finanziarie. 

Il dottor Marchetti ha affermato che l'Isvap 
ha impartito, forse con qualche ritardo, delle 
direttive, 

MARCHETTI. Questo non è vero; appena 
l'Isvap ha iniziato a svolgere la sua attività ha 
impartito queste direttive. Il ritardo non è 
perciò imputabile a noi. 

BONAZZI. Dottor Marchetti, è vero che 
esistono delle circolari a tale proposito, ma 
esse non sono state diramate in data recente. 

Come conseguenza delle disposizioni date 
dall'Isvap e non gradite dai diretti interessati, 
quale futuro possono avere i fondi di gestione 
fiduciaria? Ritengo che questo sia un punto 
nodale. 

CAVAZZUTI Chiedo scusa al dottor Marchet
ti per non essere stato presente nel corso della 
sua esposizione, ma un impegno mi ha tratte
nuto in un'altra Commissione. Se alle doman
de che gli rivolgerò il dottor Marchetti ha già 
risposto, gli chiedo scusa in anticipo. 

Volevo avere alcune informazioni sul pro
dotto misto legato alle assicurazioni sulla vita, 
che in realtà garantiscono un rendimento fi
nanziario. 

Stipulando un'assicurazione sulla vita auto
maticamente si assicura il rendimento del 
risparmio che viene raccolto. L'assicurazione 
sulla vita, perciò, è una strana figura poiché 
contiene in sé molti caratteri del prodotto 
finanziario legati ad un avvenimento tipico 
della gestione assicurativa. Vorrei sapere dal 
dottor Marchetti come viene esattamente in
quadrata tale figura. 

A questo proposito debbo riscontrare una 
totale mancanza di informazioni nei confronti 
del sottoscrittore dell'assicurazione. 

FELICETTI. Non è vero che non si hanno 
informazioni. Il contraente viene informato, 
ma la realtà gli viene presentata in maniera di
storta. 

CAVAZZUTI. Il cliente non riceve alcuna 
informazione per quanto riguarda la gestione 
della parte finanziaria. 

Ad esempio, non viene affatto indicato il 
coefficiente di riferimento relativo alle proba
bilità di vita o di morte. Si deve inoltre tener 
presente che ci si rapporta tuttora alle tavole 
statistiche concernenti il rapporto nati-morti 
del 1940, vale a dire a dati indicativi di una 
situazione completamente diversa dall'attuale, 
che tendono, di conseguenza, a privilegiare le 
compagnie di assicurazione. 
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BONAZZI. Nella sua ampia esposizione il 
dottor Marchetti ha fatto riferimento all'inte
resse delle compagnie di assicurazione nei 
confronti dei fondi comuni immobiliari. Ebbe
ne, si tratta forse di un interesse dovuto al fatto 
che, essendo le imprese di assicurazione in 
possesso di importanti patrimoni immobiliari, 
la partecipazione a tali fondi consentirebbe 
loro una «finanziarizzazione» degli stessi? 

FELICETTI. Come è noto, il Ministro dell'in
dustria ha di recente dichiarato alla Commis
sione industria di questo ramo del Parlamento, 
in previsione di un prossimo dibattito sul 
mercato assicurativo italiano e sulle sue ten
denze attuali, che esiste uno stato di allarme e 
di preoccupazione determinato dai problemi 
connessi al riassetto proprietario del settore. 
Nella sua esposizione, il ministro Zanone ha 
fatto, tra l'altro, una lunga elencazione di tali 
nuovi assetti; si tratta, peraltro, di un fenome
no che trae origine dalle prospettive apertesi, 
per il comparto assicurativo, nel campo della 
previdenza integrativa, verso la quale molti 
tendono ad orientarsi a causa dei ritardi nella 
riforma del sistema pensionistico pubblico. 

In ordine alle possibilità di intervento in tal 
senso, è stata invocata, proprio da parte 
dell'Isvap, la predisposizione di misure ten
denti a mutuare le previsioni contenute nella 
legge n. 281 del 1985, allo scopo di attribuire 
all'Isvap medesimo gli stessi poteri conferiti 
dalla normativa vigente alla Banca d'Italia. 
Vorrei, pertanto, che mi fossero dati ulteriori 
chiarimenti ed informazioni al riguardo e 
conoscere, al tempo stesso, l'opinione del 
Presidente dell'Istituto circa l'efficacia di di
sposizioni che dovrebbero estendere determi
nate competenze dal sistema bancario a quello 
assicurativo, allo scopo di ottenere precise 
garanzie in ordine al controllo di un fenomeno 
che ritengo preoccupante, rappresentato dal 
fatto che le imprese di assicurazione gestisco
no rilevanti flussi finanziari per conto degli as
sicurati. 

Inoltre, vorrei sapere se da parte dell'Isvap 
sia mai stata presa in considerazione l'ipotesi 
della predisposizione di una normativa che 
stabilisca i livelli massimi di partecipazione 
azionaria a capitali assicurativi, allo scopo di 
evitare un controllo egemonico degli stessi da 

parte di gruppi particolarmente favoriti, sul 
piano della gestione delle risorse, nell'utilizza
re le somme derivanti dalla raccolta del 
risparmio per interventi che nulla hanno a che 
vedere con il sistema assicurativo. Tale ipotesi 
era già stata peraltro avanzata anni fa; al 
riguardo, ritengo opportuno ricordare che il 
mio Gruppo presentò un disegno di legge 
concernente la riforma della RC-Auto e, più in 
generale, il riassetto del comparto assicurati
vo, affidando all'Isvap, titolare di quei poteri di 
controllo che attualmente non gli sono confe
riti appieno, le funzioni di vigilanza nel set
tore. 

Il terzo quesito che intendo porre è relativo 
alla situazione del mercato e agli effetti 
dell'ammissione sullo stesso di nuovi prodotti 
assicurativi, con particolare riferimento al 
preoccupante fenomeno dell'offerta di con
tratti assicurativi i cui rendimenti vengono 
predeterminati sulla base di risultanze del pas
sato. 

In occasione di un convegno tenutosi di 
recente a Milano mi è stata, infatti, fatta 
conoscere l'offerta - da parte di una importan
te impresa, e per essere più precisi dell'Azien
da di Stato - di un contratto assicurativo per 
effetto del quale una persona dell'età di 25 
anni che avesse sottoscritto una polizza ven
tennale e versati i relativi premi (come è noto, 
sono consentite detrazioni fiscali ai sottoscrit
tori di contratti di assicurazione sulla vita) per 
un ammontare di circa 48 milioni di lire 
avrebbe ricevuto, allo scadere del contratto in 
questione, una somma che si aggira intorno al 
miliardo, se non addirittura superiore al 
miliardo per un centinaio di milioni. Ebbene, 
ci troviamo in presenza di vere e proprie truffe 
commerciali; il fenomeno è piuttosto esteso e 
danneggia il risparmiatore italiano proprio in 
un momento caratterizzato da forti preoccupa
zioni per il futuro, favorite dalla campagna 
tuttora in atto nei confronti della cosiddetta 
inaffidabilità della gestione della previdenza 
pubblica. 

Ebbene, l'Isvap ritiene necessario addiveni
re alla predisposizione di una normativa al 
riguardo oppure è del parere che sia sufficien
te l'adozione di disposizioni di carattere ammi
nistrativo volte ad attuare più compiutamente 
le previsioni contenute nel testo unico sulle 
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assicurazioni private allo scopo di arginare 
questo preoccupante fenomeno e di ridurre 
l'offerta sul terreno della normativa e del 
rigore? 

MARCHETTI. Risponderei innanzi tutto al 
senatore Felicetti. Il problema che lei ha 
posto, relativo alla pubblicità dei rendimenti 
di queste nuove forme assicurative, l'Isvap lo 
ha affrontato, tant'è vero che è intervenuto 
con una circolare che ho allegato al documen
to distribuito alla Commissione. Con questa 
circolare, attuando per la prima volta una 
norma contenuta nel regolamento del 1925 
(cioè dopo cinquantuno anni), si chiede alle 
imprese di assicurazione di mandare all'orga
no di vigilanza tutti gli stampati pubblicitari. Si 
è esclusa la pubblicità radiofonica e televisiva, 
ma si è puntato l'indice sulla pubblicità a 
mezzo stampa, sia quella quotidiana o periodi
ca, sia quella dei prospetti presentati dai vari 
agenti. 

Per quanto riguarda questi prospetti, l'Isvap 
si occupò già in precedenza di tale fenomeno. 
Vorrei leggere alcuni passi della circolare del 
30 maggio 1984. Faccio presente che l'Isvap ha 
cominciato a funzionare il 1° settembre 1983 e 
i senatori sanno che l'Istituto ha iniziato in una 
situazione difficilissima, perchè non aveva i 
mezzi finanziari per darsi quel minimo di 
organizzazione necessaria per emanare quelle 
norme che avrebbero dovuto essere realizzate 
nel termine di sei mesi. 

Mi sia consentito dire che quei sei mesi sono 
stati rispettati, perchè ci siamo dati lo statuto, 
le norme di organizzazione, il regolamento per 
il personale, la disciplina per le procedure di 
selezione delle domande del personale prove
niente dal Ministero dell'industria. Quindi ci 
siamo messi in condizione di funzionare entro 
i termini stabiliti e siamo poi passati al 
suddetto problema. 

La circolare di cui sto parlando è intitolata 
«Assicurazioni sulla vita-pubblicità». In essa si 
diceva, dopo aver segnalato l'inconveniente 
indicato dal senatore Felicetti, quali erano i 
tassi di rendimento particolarmente elevati 
che non trovano riscontro nella realtà econo
mica del paese, specie se riferiti a contratti di 
lungo periodo, in tal modo determinando 
nell'assicurando erronee valutazioni sulla na

tura e sull'entità del contratto. Quindi si 
richiamava l'attenzione delle imprese affinchè 
da parte della rete produttiva si operasse in 
modo da rappresentare ipotesi economiche at
tendibili. 

Abbiamo avuto assicurazioni da parte di 
tutte le imprese. Mi risulta che anche l'Ente di 
Stato ha operato nei confronti degli agenti. 
Tuttavia rimane il fatto che la massa degli 
agenti è indisciplinata e sfugge al controllo 
delle imprese. Allora, avendo constatato dopo 
due anni che il fenomeno, anche se attenuato 
rispetto alle dimensioni di una volta, era 
ancora esistente, abbiamo emanato una nuova 
circolare, con cui si chiedeva alle imprese di 
inviarci tutte le pubblicazioni, tutti gli stampati 
pubblicitari loro e degli agenti, soprattutto con 
riferimento a quelli che presentano i nuovi 
prodotti assicurativi. 

Stiamo esaminando questi prospetti e devo 
dire che nell 'ordinamento della Gran Bretagna 
vi è una norma del 1974 che consente 
all'organo di vigilanza di emanare dei regola
menti che prescrivono le forme, i modi e il 
contenuto della pubblicità. Evidentemente, 
quando arriva all'Isyap questa massa di stam
pati (devo sottolineare il nuovo lavoro che 
grava sulle sezioni ispettive che devono esami
narli e valutare se rispondono ai requisiti di 
correttezza necessari) e si riscontra che alcuni 
di questi stampati non rispondono alle regole 
stabilite, si invitano le imprese ad adeguarsi. 
Però nei confronti dell'insieme degli agenti 
non è possibile una attività ispettiva in loco. 
Dovremmo avere una massa di ispettori tale 
che comunque sarebbe difficilmente control
labile di fronte alla capillarità della distribuzio
ne degli agenti nel paese. 

La norma che vige nell 'ordinamento anglo
sassone da dodici anni potrebbe essere mutua
ta anche dal nostro ordinamento, consentendo 
all'organo di vigilanza di dettare le regole che 
le imprese, così come gli agenti, debbono 
rispettare nel pubblicizzare determinati pro
dotti, in particolare quelli nuovi, che essendo 
collegati ad un prodotto finanziario danno 
luogo più facilmente a fenomeni di distorsione 
e di inganno. 

BONAZZI. Potrebbe essere qualcosa di simi
le ai prospetti che approva la Consob. 
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MARCHETTI. Mi era venuto in mente questo 
paragone. Si dovrebbero determinare certe 
regole di pubbicizzazione. Una simile norma 
potrebbe ovviare a questo inconveniente, che 
purtroppo esiste. 

Nella mia esposizione, nel sottolineare il 
problema degli agenti, dicevo proprio che 
stando ai dati dell'ufficio reclami sono molti 
quelli che presentano prospetti del tipo di 
quelli indicati dal senatore Felicetti. Probabil
mente questo ultimo ha esagerato, perchè 
certi episodi potevano verificarsi qualche anno 
fa, ma non oggi quando anche il più sprovve
duto villico non si farebbe ingannare. 

Passando alla domanda del senatore Berlan-
da, vorrei chiarire meglio quanto ho già 
esposto. Non c'è dubbio che l'impresa di 
assicurazione deve svolgere un'attività finan
ziaria accanto a quella di gestione. Ho fatto 
presente all'inizio della mia esposizione come 
oggi l'investimento in valori mobiliari faccia 
premio su quello in valori immobiliari. Stiamo 
assistendo ad una trasformazione dei valori 
delle riserve, all 'interno delle quali gli immo
bili contano sempre meno. 

Da un lato esiste un'attività finanziaria 
diretta a ottenere il massimo rendimento 
possibile, come è nel compito istituzionale 
delle imprese, le quali devono avere, oltre agli 
utili derivanti dalla gestione, anche quelli 
derivanti dall'impiego delle riserve sulla base 
dei premi che si raccolgono dal mercato. 
Dall'altro lato però il fenomeno si è accentua
to, perchè esiste un collegamento tra prodotto 
finanziario e prodotto assicurativo. 

Ora, qual è la posizione dell'Isvap al riguar
do? L'Isvap parte dal presupposto che vi sono 
delle norme del nostro ordinamento in base 
alle quali le imprese assicurative devono 
svolgere attività assicurativa e possono svolge
re altre attività solo se connesse, appunto, con 
quella assicurativa. 

Un'attività finanziaria è consentita alle im
prese di assicurazione, oltre che per l'investi
mento delle risorse, solo se esiste una connes
sione. Per quanto riguarda l'investimento delle 
risorse debbo dire che l'attività finanziaria è 
fisiologica nell'impresa di assicurazione, so
prattutto quando essa presenta delle caratteri
stiche partecipative. 

L'attività finanziaria è perciò consentita alle 
imprese soltanto se esiste una connessione tra 
il prodotto finanziario offerto ed il prodotto 
assicurativo, cioè soltanto se il prodotto finan
ziario è unito alla polizza assicurativa. Lo 
stesso principio, almeno in linea di massima, è 
valido per l'ingresso nelle società di partecipa
zione e nelle società di gestione di fondi 
comuni: deve sempre esistere una connes
sione. 

Un'attività finanziaria che presenti un carat
tere di partecipazione, anziché un carattere di 
investimento diretto, è perciò esperibile sol
tanto se esiste una connessione. È ovvio che si 
tratta di verificare caso per caso l'effettiva 
esistenza di una tale connessione. Nella mia 
esposizione ho affermato che essa va interpre
tata non in modo estremamente rigido, pro
prio tenendo conto delle trasformazioni del
l'assetto economico del paese e della prepon
deranza degli investimenti mobiliari rispetto a 
quelli di altro tipo. Una connessione, voglio 
ribadirlo ancora una volta, deve comunque 
esistere. 

L'attività finanziaria autonoma rispetto a 
quella di investimento può essere svolta quan
do vi è questa connessione, perciò prevalente
mente attraverso la partecipazione ad attività 
di gestione dei fondi comuni mobiliari. 

BERLANDA. Lo sconto di portafoglio com
merciale e lo sconto di fatture, assistiti da una 
garanzia assicurativa circa un loro buon fine, 
creano certamente un elemento di connessio
ne. Essi però aprono un varco ad attività 
finanziarie al di fuori della normale attività. La 
connessione in quei casi viene assicurata con 
un modesto capitale, ma si generano attività 
finanziarie al di là delle intenzioni. 

MARCHETTI. Bisogna augurarsi che un tale 
varco non si verifichi. L'abbinamento infatti ha 
sempre una funzione strumentale ad un mi
gliore rendimento della gestione dell'attività 
assicurativa. Si tende cioè a realizzare un 
miglior fine di previdenza. Certo, possono 
esservi delle distorsioni, non lo nego io per 
primo. L'impresa di assicurazione svolge un'at
tività così ampia ed ha un patrimonio così 
vasto che sicuramente possono crearsi delle 
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smagliature nella rete dei controlli. La linea di 
condotta seguita dall'Isvap è quella che perse
gue la realizzazione del miglior fine di previ
denza. 

A questo punto si può innestare la questione 
posta dal senatore Bonazzi a proposito delle 
quote di fondi comuni e delle ripartecipazioni. 
Abbiamo svolto un'indagine poiché abbiamo 
voluto accertare qual è la partecipazione delle 
imprese assicurative in banche, in istituti di 
credito ed in società finanziarie. Il dottor 
Foglia su tale argomento potrà fornire delle 
informazioni più precise. 

FOGLIA. Abbiamo svolto un'indagine su un 
campione di imprese, esattamente fra le 
imprese più rilevanti che rappresentano il 90 
per cento del mercato italiano. Abbiamo fatto 
una distinzione tra le imprese che si occupano 
del settore danni e quelle che si occupano del 
settore vita. 

Le partecipazioni di imprese di assicurazio
ne in società di vario tipo ammontano global
mente a 3.183 miliardi di lire. Il campione che 
abbiamo studiato fa riferimento a partecipazio
ni per 2.939 miliardi di lire. Si tratta quindi di 
partecipazioni in vari tipi di società. Tra queste 
partecipazioni ci siamo occupati in particolare 
di quelle relative ad istituti ed organismi finan
ziari. 

Con riferimento alle somme da me prima 
richiamate, le partecipazioni per le imprese 
che gestiscono assicurazioni contro i danni 
sono quantificabili nel 13,5 per cento in 
banche ed istituti di credito e nel 23,5 per 
cento in società finanziarie. Tali società finan
ziarie possono essere quotate o non quotate in 
borsa, poiché la legge n. 742 del 1986 consente 
anche l'investimento in società non quotate in 
borsa nei limiti delle riserve matematiche e 
tecniche. 

Per quanto riguarda le imprese che si 
occupano del settore vita, le partecipazioni in 
istituti bancari ammontano al 36,8 per cento, 
mentre le partecipazioni in società finanziarie 
ammontano al 13,9 per cento. 

Globalmente le partecipazioni in società 
d'altro genere sono quantificabili nel 10 per 
cento dell 'ammontare complessivo dell'inve
stimento delle imprese di assicurazione. 

MARCHETTI. Si tratta perciò di una percen
tuale di gran lunga inferiore rispetto a quella 
investita in immobili ed in valori mobiliari. 

Senatore Bonazzi, in queste partecipazioni 
non sono comprese le quote di fondi comuni 
perchè tali quote r ientrano nei valori mobi
liari. Per quanto riguarda il diritto di voto in 
relazione alle quote di fondi, debbo sottoli
neare che il problema non si pone per le 
imprese assicurative. Infatti l ' impresa di 
assicurazione deve inserire tali quote di 
fondi nelle riserve. 

Il problema si pone invece nel caso in cui 
l'impresa di assicurazione partecipa alla socie
tà di gestione e può addirittura influire 
nell'ambito della votazione. 

La mia opinione personale è che attualmen
te la legge sui fondi comuni consente il voto 
delle società di gestione. Infatti esiste una 
disposizione in base alla quale non è ammesso 
il voto per la partecipazione all'assemblea 
relativa alle azioni possedute dalla società di 
gestione. Questo significa che il voto in tutti gli 
altri casi è ammesso. Occorrerebbe infatti uno 
specifico provvedimento legislativo per impe
dire l'esercizio di tale diritto di voto. 

Il problema che può suscitare delle preoccu
pazioni nel campo delle imprese assicurative è 
un altro e su di esso mi sono intrattenuto 
nell'audizione di fronte alla Commissione 
finanze della Camera. Questo problema si 
identifica con l 'annacquamento del capitale 
sociale delle imprese. Nel caso in cui nelle 
quote di fondi comuni mobiliari che fanno 
parte del patrimonio della impresa di assicura
zione sono comprese azioni della stessa società 
di assicurazione che partecipa alla gestione, si 
verifica che nel patrimonio della società di 
gestione indirettamente arrivano azioni di 
quella società. A tale proposito mi sono già 
messo in contatto con il Ministero. 

Per quanto riguarda le polizze collegate a 
quote di fondi comuni mobiliari, non vi è il 
pericolo di un annacquamento dei capitali. La 
legge infatti prevede che le quote vadano nella 
riserva matematica. Possono però esservi delle 
quote di fondi non abbinate a polizze oppure 
delle quote corrispondenti ad attività diverse. 
In questo caso, mentre non è possibile porre 
dei limiti quando vi è un abbinamento tra 
polizze e quote di fondo, se vi è un investimen-
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to autonomo da parte dell'impresa che destina 
una quota delle disponibilità all'acquisto delle 
parti comuni è necessario fissare un limite. 

Il Ministero ha dunque fissato i limiti 
massimi di investimento delle disponibilità 
derivanti dalle riserve tecniche. Sussiste, tutta
via, il pericolo di un annacquamento dei 
capitali ed è quindi importante che il fenome
no non assuma dimensioni preoccupanti. 

Per quanto riguarda le eventuali partecipa
zioni di imprese di assicurazione ai futuri fondi 
immobiliari (ammesso che il legislatore ne 
approvi l'istituzione), devo sottolineare che 
sono molte le ragioni che potrebbero spingere 
le imprese medesime verso questo tipo di 
attività proprio per la grande esperienza 
maturata nel settore immobiliare. Non è però 
possibile, al momento attuale, fare previsioni 
circa gli esiti e le finalità di tali eventuali parte
cipazioni. 

Nell'affrontare le questioni connesse agli 
enti di gestione fiduciaria, il senatore Berlanda 
ha fatto riferimento, tra l'altro, ad un dibattito 
parlamentare svoltosi sull 'argomento e ad una 
presa di posizione del Ministero al riguardo 
che risalgono al 1982. Ebbene, nel 1982, come 
è noto, l'Isvap non era stato ancora istituito, 
ragion per cui posso soltanto limitarmi ad 
esporre l'azione in tal senso dell'Istituto dal 
momento della sua costituzione. La situazione 
in quel periodo - come si r icorderà - era 
caratterizzata da un'invasione del mercato ad 
opera dei titoli atipici. L'Isvap, pertanto, si 
vide costretto ad impartire disposizioni dirette 
ad obbligare gli enti di gestione fiduciaria alla 
costituzione di riserve tecniche. Per giungere a 
questo risultato l'Istituto dovette vincere note
voli resistenze, esporre nelle varie sedi la reale 
entità del fenomeno ed i rischi che potevano 
derivarne ed ottenere, infine, il parere confor
me delle amministrazioni interessate. Si arrivò 
in tal modo all'adozione di misure che, sotto il 
profilo giuridico, non davano adito a dubbi di 
sorta e la conferma della loro validità si ebbe 
in occasione di una sentenza del TAR del Lazio 
- sulla quale, peraltro, mi sono già soffermato 
nel corso della mia esposizione introduttiva -
che ribadiva, per gli enti di gestione fiduciaria, 
l'obbligo della costituzione di riserve tecniche. 

Nel frattempo, la situazione subì un'evolu
zione, per effetto della quale l'Isvap ha ora il 

compito di valutare le domande tuttora pen
denti di ingresso nel settore, sulle quali deve 
poi riferire al Ministero. Per quattro di tali 
domande è già stata completata l'istruttoria e 
formulata al Ministero la proposta di diniego; 
per altre otto è stato invece richiesto agli 
istanti di modificarle, adeguandole alla norma
tiva attualmente in vigore, fissando, al tempo 
stesso, un termine di sei mesi per provvedere 
in tal senso e precisando che le disposizioni 
vigenti sanciscono il principio del silenzio-
rifiuto. 

Le previsioni contenute in un recente decre
to-legge, non convertito in legge dal Parlamen
to, tendenti a stabilire una sospensione delle 
nuove autorizzazioni, costituivano peraltro il 
segnale di un certo orientamento politico, 
volto a bloccare temporaneamente le doman
de in attesa di una decisione circa la sorte 
degli enti di gestione fiduciaria, in ordine alla 
quale l'opinione del Governo era palesemente 
negativa. Sarebbe stato del tutto inutile, del 
resto, dare corso alle domande già presentate 
e creare aspettative in previsione di una 
soppressione di tali enti, ai quali è stato 
pertanto imposto - d'intesa con la Consob - il 
blocco delle nuove operazioni. In tal modo, 
come ho già avuto modo di dire nella mia 
esposizione introduttiva, l 'ammontare del ca
pitale raccolto dagli enti di gestione fiduciaria 
è sceso a 300 miliardi di lire. 

Per quanto riguarda i problemi connessi ai 
nuovi assetti proprietari nel settore, l'Isvap ha 
sottolineato, anche nel suo rapporto del 1985, 
l'esigenza di arginare il fenomento della corsa 
di grandi gruppi industriali all'acquisizione del 
controllo di imprese di assicurazioni, manife
stando altresì perplessità e preoccupazioni 
circa la possibilità che le risorse delle imprese 
di assicurazione medesime venissero utilizzate 
a fini diversi da quelli istituzionali. Tali 
preoccupazioni sono peraltro condivise dallo 
stesso Ministero dell'industria, che in un 
recente documento ha fatto, tra l'altro, 
un'esposizione ampia e puntuale dei muta
menti intervenuti nel settore, l'ultimo dei quali 
è rappresentato dall'acquisto, da parte della 
«Benetton», del 40 per cento delle quote del 
capitale di un'impresa di assicurazione. È 
deprecabile, ad avviso dell'Isvap, che anche in 
questo caso, nonostante le ripetute sollecita-
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zione, le informazioni siano giunte soltanto a 
giochi ormai fatti. 

Si rende, pertanto, necessaria una preventi
va informazione dell'Isvap al riguardo, in 
modo che si possa far presente all'autorità 
competente l 'opportunità di adottare idonei 
provvedimenti. 

Pensavo anche che, se l'Isvap si rafforzerà, 
accrescerà la sua immagine e quindi le sue 
possibilità di persuasione. Sarebbe auspicabile 
una informazione preventiva, che darebbe la 
possibilità di svolgere una azione che - a 
quanto mi risulta - la Banca d'Italia esplica nei 
confronti delle banche di credito ordinario. 
Per questo auspicavo, sia dinanzi alla Camera, 
sia dinanzi a questa Commissione, l'estensione 
all'Isvap delle norme previste in favore della 
Banca d'Italia, che consentirebbero perlome
no di ottenere una informazione tempestiva 
adeguata. 

Se poi si volesse fare un ulteriore passo in 
avanti, allora non ci sarebbe altro da fare che 
approvare una disciplina del fenomeno dei 
gruppi per regolare i flussi finanziari. Esistono 
anche iniziative parlamentari al riguardo e ce 
n'è una anche governativa. Credo che il 
disegno di legge sullo statuto dell'impresa, che 
è stato elaborato da una commissione istituita 
presso il Ministero della giustizia e presieduta 
dal professor Ferri, della quale ero vice 
presidente, abbia formato oggetto di un vero e 
proprio progetto di legge. Tra le norme 
contenute in questo provvedimento vi è un 
capitolo relativo ai gruppi di impresa. 

FELICETTI. Presenteremo anche noi, doma
ni, un disegno di legge in merito. 

MARCHETTI. Vedo con piacere che i mem
bri del Senato si stanno occupando del 
problema della disciplina dei gruppi. 

Infine vorrei rispondere al senatore Cavaz-
zuti. Il collegamento tra prodotto finanziario 
ed assicurativo è strettamente correlato alla 

presentazione del prodotto assicurativo. Non 
esiste una forma autonoma. Può trattarsi di 
una sottoscrizione da parte delle imprese in 
modo autonomo di quote di fondi comuni, 
però il prodotto misto è un prodotto in cui c'è 
un investimento del premio raccolto in un 
fondo comune oppure in un fondo interno. 

Per quanto riguarda il fondo interno, cioè 
una quota delle riserve che ha una gestione 
contabile autonoma, nella esposizione ho già 
fatto presente l'esigenza di una tutela dell'assi
curato attraverso la trasparenza e il diritto 
all'informazione. Ho già detto che l'Isvap si sta 
muovendo in questo senso, perchè ha predi
sposto una circolare che prescrive alle impre
se di fornire informazioni adeguate, di far 
certificare il rendimento e di avere una 
gestione che sia sostanzialmente corretta oltre 
che trasparente. 

CAVAZZUTI. Per quanto riguarda il proble
ma della trasparenza dei contratti assicurativi, 
mi ha sempre sorpreso che non ci sia negli 
stessi la tabella delle probabilità di vita e di 
morte. Non vedo infatti come si possa, in 
mancanza di queste tabelle, valutare l 'ammon
tare del premio e del rischio. 

MARCHETTI. Lei ha ragione, ma purtroppo 
per ora abbiamo i coefficienti risalenti al 
1961. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione il dottor Marchetti e i suoi collabora
tori e dichiaro conclusa l'audizione. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra se
duta. 

/ lavori terminano alle ore 18,15. 

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

e dei resoconti stenografici 
DOTT. ETTORE LAURENZANO 


