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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il professor Victor Uckmar, presi
dente dell'Assofiduciaria, l'avvocato Enrico 
Biamonti e il dottor Franco Cogni, vice presi
denti dell'Assofiduciaria, il dottor Giorgio Forti, 
vice presidente dell'Assofondi e il dottor Guido 
Cammarano, segretario generale dell'Asso-
fondi. 

I lavori hanno inizio alle ore 16,10. 

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

Sono in programma oggi le audizioni dei 
rappresentanti dell' Assofiduciaria e dell'Asso-
fondi. 

Se non si fanno osservazioni, verrà ascoltato 
innanzitutto il professor Uckmar, presidente 
dell'Assofiduciaria. 

Viene quindi introdotto il professor Victor 
Uckmar, accompagnato dall'avvocato Enrico 
Biamonti e dal dottor Franco Cogni. 

Audizione del professor Victor Uckmar, 
presidente dell'Assofiduciaria 

PRESIDENTE. Rivolgo al professor Uckmar 
e agli altri rappresentanti dell'Assofiduciaria 
un vivo ringraziamento per aver aderito alla 
richiesta di informazioni da noi avanzata. 

Dopo aver ascoltato la Banca d'Italia, la 
Consob, il Ministero del tesoro, l'Isvap e 
successivamente alcuni operatori, iniziamo 
oggi la serie delle audizioni delle associazioni 
interressate all 'intermediazione finanziaria 
non bancaria. 

Come ha già detto il presidente Venanzetti, 
desideriamo acquisire conoscenze sugli aspetti 
qualitativi e quantitativi dell'intermediazione 
finanziaria non bancaria, oltre, naturalmente, 
a specifiche osservazioni sulle società che la 
vostra associazione rappresenta. 

Do pertanto la parola al professor Uckmar 
per una esposizione introduttiva sull'argomen
to dell'indagine. 

UCKMAR. Signor Presidente, desideriamo 
anzitutto presentarci: rappresentiamo l'Asso-
fiduciaria, io ne sono il presidente e l'avvocato 
Biamonti e il dottor Cogni ne sono i vice pre
sidenti. 

L'avvocato Biamonti ed io non svolgiamo 
attività in questo settore e siamo stati investiti 
delle cariche particolarmente allo scopo di 
assistere continuativamente l'associazione nel
l'applicazione della complessa normativa in 
materia e per seguirne l'evoluzione. All'asso
ciazione sono iscritte 98 società fiduciarie che 
al 31 dicembre 1985 (i dati del 1986 non sono 
disponibili perchè i bilanci non sono stati 
ancora approvati) amministravano una massa 
finanziaria di 8.651.198.342.000 lire. La massa 
della gestione «dinamica», sempre al 31 di
cembre 1985, ammontava a 3.560.301.552.000 
lire. 

I dati a nostra conoscenza sono questi; il 
Governatore della Banca d'Italia ha recente
mente riferito che la massa gestita dalle 
società fiduciarie sarebbe il 10 per cento della 
massa di attività mobiliare del Paese: su questa 
percentuale non posso pronunciarmi, mentre 
sono assolutamente certo dei dati che vi ho 
appena fornito. 

Siamo par t icolarmente grati a questa 
Commissione di averci invitato perchè nella 
stampa c'è molta disinformazione - a volte 
con toni scandalistici - par t icolarmente da 
quando sono capitati gli episodi relativi a 
Sgarlata e Cultrera: vi è da precisare che 
Sgarlata non svolgeva attività propria delle 
società fiduciarie e che né l 'uno né l 'altro 
appartenevano ali'Assofiduciaria. Sgarlata, si 
dice, operava attraverso un ente di gestione 
fiduciaria... 

BONAZZI. Di fatto. 
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UCKMAR. Per vero è stata sollevata una 
questione davanti al Consiglio di Stato perchè 
l'Isvap riteneva che si trattasse di una «fiducia
ria» e non di un ente di gestione fiduciaria. Il 
Consiglio di Stato ha ritenuto invece che fosse 
un ente di gestione fiduciaria di fatto. Le mie 
informazioni derivano dall'aver promosso, nel
l'interesse dei risparmiatori, le azioni nei 
confronti sia di Cultrera che di Sgarlata. 

Taluno asserisce che la normativa per la 
sorveglianza delle fiduciarie sarebbe scarsa. A 
mio sommesso avviso, semmai, è sovrabbon
dante. Come è noto, la legge fondamentale è 
quella del 23 novembre 1939, n. 1966. Vi era 
stata già una legge del 1926 che in embrione 
aveva previsto l'attività delle società fiduciarie. 
Successivamente ci sono stati altri interventi: 
nel 1940 il regolamento di attuazione, il n. 531 
del 22 aprile; nel 1942 la legge del 9 febbraio, 
n. 96, sulla nominatività dei titoli azionari e il 
regio decreto n. 239 sulla intestazione fiducia
ria; la legge del 29 dicembre 1962, n. 1745, 
che ha determinato la trasparenza nei rapporti 
fiduciari con il fisco; e ancora il decreto-legge 
n. 95 del 1974, convertito nella legge ti. 216 
dello stesso anno, che contiene disposizioni 
relative al mercato mobiliare e regolamenta la 
intestazione a proprio nome di azioni apparte
nenti a terzi, nonché la legge n. 95 del 1979, 
concernente l'amministrazione straordinaria 
delle grandi imprese. Non vorrei tediarvi 
ulteriormente, ma ho annotato dodici provve
dimenti legislativi in materia fino ad arrivare, 
da ultimo, al decreto-legge 5 giugno 1986, 
n. 233, convertito nella legge 1° agosto 1986, 
n. 430, relativo alla liquidazione coatta ammi
nistrativa. 

Abbiamo quindi un ampio panorama legisla
tivo, cui si aggiungono interventi specifici 
della Consob; così ricordo le comunicazioni 
del 10 settembre 1984 e del 10 giugno 1986, 
concernenti, in particolare, il controllo sull'at
tività di sollecitazione del pubblico risparmio e 
la disciplina delle clausole contrattuali che 
devono essere adottate dalle società fiduciarie 
che gestiscono patrimoni. La Consob ha impo
sto una «rendicontazione» trimestrale (le so
cietà fiduciarie devono dare il rendiconto ai 
propri clienti ogni trimestre su ciascuna 
operazione effettuata) e il deposito dei titoli 
presso banche (anzi si è detto addirittura 

«presso banche di fiducia dei fiducianti»); ha 
inoltre disposto che quando la fiduciaria si 
rivolge al pubblico deve predisporre un «pro
spetto» da sottoporre alla approvazione della 
Consob stessa; ha previsto altresì l'obbligo 
della certificazione per le società che emetto
no il prospetto. 

Se questo ancora non bastasse, la nostra 
associazione ha dettato ulteriori norme di 
disciplina per le società fiduciarie iscritte. Tra 
l'altro, ci si è preoccupati di evitare conflitti di 
interessi, e cioè si è previsto che quando si 
provvede alla gestione nell'interesse dei fidu
cianti, i capitali non possono affluire in società 
che appartengono allo stesso gruppo a cui 
appartiene la società fiduciaria. È stata previ
sta una responsabilità diretta, secondo le 
norme del mandato oneroso; stiamo attuando 
una convenzione assicurativa a copertura dei 
rischi della gestione. Di recente è stato adotta
to anche un codice di comportamento per le 
società fiduciarie. 

Ho seguito nei resoconti dei vostri lavori, 
nell'ambito della indagine conoscitiva, quanto 
vi hanno già riferito autorevoli personalità, 
quali il professor Piga, il dottor Ciampi, il 
dottor Sarcinelli, il dottor Fazio, e vi posso dire 
che la nostra associazione è perfettamente in 
linea con i suggerimenti che vi sono stati 
forniti. Vorremmo che in base a questi vostri 
lavori si mettesse in luce che l'attività di 
gestione patrimoniale non è svolta soltanto 
dalle fiduciarie. Abbiamo i commissionari, le 
società finanziarie, le banche, e tra esse le 
banche estere che svolgono attività sul nostro 
mercato. 

Sono in perfetto accordo con quanto ha 
detto il professor Guido Rossi in un convegno 
tenutosi alla Bocconi lo scorso maggio. Egli 
sottolineava in quell'occasione che «il mercato 
finanziario, per essere sempre più maturo, 
esige una parità di trattamento di tutti gli 
intermediari finanziari». Sono espressioni che 
abbiamo visto usate anche dal professor Piga e 
dal dottor Sarcinelli. Come dicevo all'inizio, 
ho l'impressione che per le fiduciarie esista 
una disciplina sovrabbondante, di certo supe
riore rispetto a quella vigente per altri operato
ri del settore. Per questo, a mio sommesso 
avviso, sarebbe opportuna una disciplina in 
riferimento all'oggetto dell'attività svolta, atti-
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vita che trova operanti in piccola parte (stando 
ai dati offerti dal Governatore della Banca 
d'Italia) le fiduciarie (con il 10 per cento) e in 
gran parte gli istituti bancari, (con il 78 per 
cento) i commissionari di borsa e le società 
finanziarie. Oggi è prevista una disciplina detta
gliata per le fiduciarie e invece una notevole 
libertà per gli altri operatori. Ci troviamo a 
disagio, ad esempio, anche sul piano fiscale 
perchè i fondi comuni di investimento hanno 
avuto - forse è stato opportuno nella fase di 
lancio - un trattamento più favorevole rispetto a 
quello previsto per le fiduciarie che, come voi 
sapete, hanno un regime fiscale di trasparenza. 
Infatti quanto viene incassato (riguardo alle 
azioni) attraverso le società fiduciarie viene 
segnalato agli uffici fiscali, per cui abbiamo una 
tassazione progressiva, mentre i sottoscrittori di 
fondi comuni di investimento non hanno pro
gressività. 

Il dottor Sarcinelli vi ha fatto anche delle 
proposte concrete, che ci trovano perfetta
mente d'accordo: struttura giuridica di società 
per azioni; amministratori che abbiano certi 
requisiti di professionalità (come d'altra parte 
richiede la legge del 1939); bilanci certificati 
(cosa che stiamo facendo). Si è parlato anche 
di un capitale minimo, richiamando la norma
tiva dei fondi comuni d'investimento, per i 
quali il capitale minimo è di due miliardi. A 
nostro avviso (diciamo questo specialmente 
nell'interesse delle piccole società fiduciarie, 
sebbene appartengano ali'Assofiduciaria anche 
banche o compagnie di assicurazione che non 
avrebbero alcun problema in questo senso) 
mentre per i fondi comuni di investimento c'è 
la giustificazione per un capitale superiore a 
quello fissato dal codice, dal momento che su 
questi non c'è alcun intervento o possibilità di 
sorveglianza da parte dell'investitore (una 
volta che ha investito, al risparmiatore non 
rimane altro che andare a ritirare quanto 
spetta alla sua quota) per le società fiduciarie 
invece la situazione è diversa, dal momento 
che al nduciante rimane la proprietà del titolo, 
per cui è garantito dalla proprietà stessa dei 
titoli (depositati presso le banche secondo la 
regolamentazione della Consob). 

Ulteriori chiarimenti potranno comunque 
venire dall'avvocato Biamonti e dal dottor 
Cogni. 

COGNI. Non ho nulla da aggiungere a 
quanto detto dal Presidente, se non un'ulerio-
re specificazione per quanto riguarda il capita
le minimo. La proprietà effettiva dei titoli 
amministrati dalla società fiduciaria compete 
esclusivamente al cliente, il quale può anche 
indicare su quale istituto di credito desidera 
che siano depositati i suoi titoli: questo è il 
massimo della garanzia sostanziale. Ciò fa 
ritenere non necessario quanto invece per 
altra fattispecie, i fondi comuni, si è ritenuto -
a parer mio giustamente - necessario, cioè una 
garanzia nel capitale sociale poiché in questo 
caso il risparmiatore non ha un diritto reale, 
una proprietà sui titoli che il fondo acquista 
ma solo il diritto di riscattare le quote al valore 
del momento. Questa differenza sostanziale 
giustifica nel caso dei fondi la garanzia oggetti
va del capitale sociale. 

BIAMONTI. Vorrei solo ricordare, in sintesi, 
le idee concrete che sottoponiamo alla vostra 
riflessione: intanto la regolamentazione delle 
società fiduciarie in tutte le loro accezioni, sia 
che si occupino della cosiddetta attività statica 
sia della cosiddetta attività dinamica (quella 
che a voi più interessa perchè è quella che si 
riflette sul mercato). 

CAVAZZUTI. Potreste spiegarci la differenza 
tra l'attività «statica» e l'attività «dinamica»? 

UCKMAR. C'è un'attività in cui la società 
fiduciaria non si occupa minimamente dei vari 
tipi di investimento: ad esempio il caso in cui 
la società fiduciaria detiene un «pacchetto» 
perchè vi è una controversia tra il compratore 
e il venditore, per cui il «pacchetto» della 
società viene affidato alla fiduciaria per la 
successiva girata a chi risulterà essere il 
legittimo titolare. Questo è un esempio di 
attività «statica». 

Viene definita «dinamica» quella attività in 
cui la società fiduciaria provvede alla gestione 
dei beni che le sono stati affidati dai risparmia
tori. A questo proposito però va sottolineata 
l'evoluzione che c'è stata in seguito alla legge 
n. 77 del 1983: c'erano alcune fiduciarie che 
facevano una sorta di gestione in monte 
(raccoglievano quattrini dai risparmiatori per 
effettuare operazioni in monte, senza attribuì-
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re quindi a questo o a quel risparmiatore 
nominativamente i risultati delle operazioni); 
in forza della suddetta legge ciò non è più 
consentito, per cui è l'investitore ad indicare 
alla società fiduciaria quale tipo di investimen
to questa deve effettuare. 

L'investitore, a differenza del partecipante ai 
fondi comuni di investimento, ha sempre la 
possibilità di intervenire nel merito dell'inve
stimento effettuato dalla società fiduciaria: 
infatti, nel caso in cui non approvi l'inve
stimento e ne preferisca un altro, la società 
fiduciaria deve disinvestire e procedere all'ac
quisizione degli altri titoli. 

RUFFINO. Quindi l'investitore inizialmente 
vi lascia liberi di scegliere quali titoli acqui
stare? 

UCKMAR. No, nei moduli contrattuali è 
tenuto ad indicare quale tipo di investimento 
vuole sia effettuato. In altre parole, l'investito
re indica a quale categoria devono appartene
re i titoli: se devono, ad esempio, essere titoli 
obbligazionari o azionari e, nell'ambito di 
questi, di quale categoria. La società fiduciaria 
sceglie i titoli da acquistare, consigliandoli 
all'investitore perchè egli può anche optare 
per altri titoli. 

Si tenga presente che trimestralmente - cosa 
che nessun altro fa - , per disposizione della 
Consob, la società fiduciaria fa - uso l'espres
sione della Consob - la «rendicontazione», 
cioè deve far pervenire al fiduciante il prospet
to con tutte le operazioni che sono avvenute 
nel periodo, così che egli è perfettamente a 
conoscenza di quanto è accaduto. Evidente
mente per far questo le società fiduciarie 
dispongono di personale altamente qualifica
to, e naturalmente la competenza è un fattore 
di concorrenza. 

Pertanto, senatore Cavazzuti, il problema è 
indirizzare i propri risparmi verso un settore o 
l'altro. È obbligatoria per là società fiduciaria, 
semmai, l'indicazione della preferenza ed è 
obbligatorio il cambiamento in qualsiasi mo
mento, se esso viene richiesto. 

RUFFINO. Quindi, in altri termini, per le 
società fiduciarie esiste già una disciplina 
molto precisa, basata sia su norme dettate 

dalla Consob, sia su una autoregolamenta
zione. 

UCKMAR. Relativamente alla disciplina Con
sob, non ci sembrava sufficientemente coperta 
l'area del conflitto di interessi, per cui abbia
mo stabilito una regola in base alla quale la 
società fiduciaria non può fare investimenti 
nelle società dello stesso gruppo al quale essa 
appartiene, a meno che non siano espressa
mente approvati dal cliente. 

BIAMONTI. Quello di «gruppo» è un concet
to poco conosciuto dal diritto italiano. Sulla 
base anche dell'ultimo decreto che ha previsto 
la sottoposizione delle fiduciarie in crisi alla 
liquidazione coatta amministrativa, è stato 
accettato il concetto di «gruppo» rifacendosi 
in parte alla legge Prodi. 

UCKMAR. Quando ci siamo dati questa 
autoregolamentazione, la abbiamo poi sotto
posta all'esame della Consob, così come la 
Consob ci ha comunicato ogni volta la sua 
decisione di intervenire. 

BIAMONTI. Le società fiduciarie, nella più 
larga accezione di questo istituto, sono regola
te dalla legge del 1939 che continua ad essere 
in vigore. Si parla di società fiduciarie in varie 
leggi successive ed anche nella recente norma
tiva del codice civile. 

Credo che a questa Commissione non inte
ressi tanto l'attività delle società fiduciarie che 
operano come semplice amministrazione (am
ministrazione statica). Interessa invece quella 
che viene chiamata attività dinamica, cioè 
attività di gestione: il cliente affida denaro (o 
valori) alla società, che investe secondo le 
prescrizioni del fiduciante e con i previsti con
trolli. 

L'Assofiduciaria si è preoccupata di casi - in 
verità eccezionali - di cattiva gestione ed ha 
fatto il possibile per creare regole di comporta
mento, d'accordo con la Consob. Essa chiede 
che, nel regolamentare l'attività di intermedia
zione sul mercato mobiliare, le società fiducia
rie, che sono già disciplinate come tali da una 
loro normativa, siano messe sullo stesso piano 
degli altri operatori del mercato mobiliare 
stesso. 
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Direi anzi che gli altri operatori dovrebbero 
essere messi sullo stesso piano in cui si 
trovano oggi le società fiduciarie, specie per 
quanto riguarda i rapporti con la Consob. 
Naturalmente ogni istituto ha le sue caratteri
stiche: se si unificassero all'interno del gruppo 
degli intermediari le società commissionarie, 
le banche e gli agenti di cambio eccetera, si 
creerebbe confusione. 

Noi chiediamo che le società fiduciarie, già 
soggette come tali alla loro speciale disciplina, 
siano sottoposte ad una seconda «patente» che 
sia uguale per tutti gli operatori del settore 
della intermediazione finanziaria. 

CAVAZZUTI. Avete affermato che esiste 
un'ampia legislazione al riguardo, però mi 
sembra che manchi la cosiddetta norma di 
chiusura. Vorrei sapere se l'attività che svolgono 
le società fiduciarie può essere fatta da qualun
que persona fisica. Vorrei cioè capire chi 
gestisce questa enorme massa di patrimoni. 

La vostra associazione gestisce 8.651 mi
liardi. 

UCKMAR. In verità sono 3.560 miliardi, 
perchè va esclusa la quota delle società di 
attività statica. 

CAVAZZUTI. Non essendoci una norma in 
questo settore che in qualche modo vieti a 
Filippo Cavazzuti, come persona fisica, di 
cominciare a contattare i propri amici chie
dendo di affidargli il risparmio per ammini
strarlo in borsa, allora credo che si crei una 
notevole confusione tra le persone fisiche, le 
società fiduciarie, gli agenti di cambio ed altri 
tipi di società. 

UCKMAR. Questo è possibile; però, se la 
persona da lei indicata, invece di rivolgersi a 
un solo individuo, si reca da altri, allora 
svolgerebbe un'attività di «porta a porta», di 
sollecitazione finanziaria, che incorre nelle 
sanzioni delle leggi penali. 

CAVAZZUTI. Allora c'è qualcuno che svolge 
questa attività e non si sa chi è. 

UCKMAR. Effettivamente dovrebbe esserci 
un controllo maggiore. 

BIAMONTI. Però non so se il caso singolo 
possa rappresentare oggetto della vostra rego
lamentazione generale. Voi dovreste regola
mentare coloro che già operano nel mercato 
oppure la situazione globale; ma questo dovete 
valutarlo voi. 

CAVAZZUTI. A meno che le norme vigenti 
non siano più che sufficienti, sarebbe opportu
na una norma che vietasse comunque questa 
attività a chi non sia un intermediario definito 
secondo certi parametri? 

UCKMAR. Riterremo di sì ed abbiamo parla
to di «patente»; infatti non si può fare un 
controllo se non si hanno sotto mano gli 
operatori. Credo comunque che una grossa 
fetta spetti alle banche, anche a quelle stranie
re, alle quali dovremmo prestare più attenzio
ne, secondariamente, alle commissionarie, 
alle società finanziarie e alle società fiduciarie. 

Riteniamo pertanto necessaria una norma 
che colga l'oggetto dell'attività piuttosto che 
inseguire i diversi soggetti che potrebbero 
svolgerla, stabilendo determinati requisiti. 

CAVAZZUTI. Quindi lei suggerisce di rego
lamentare l'attività, l 'oggetto dell ' interme
diazione finanziaria, in modo che qualunque 
soggetto si trovi a svolgerla - banca, agente 
di cambio, commissionaria, banca estera, 
finanziaria - , nel momento in cui svolge 
un'attività così definita, debba rispettare 
determinate regole e possedere determinate 
caratteristiche. 

RUFFINO. Desidero ringraziare il professor 
Uckmar, l'avvocato Biamonti e il dottor Cogni 
per le informazioni ed i rilievi che ci hanno 
fornito con chiarezza e lucidità. 

Il settore è regolamentato da una disciplina 
che il professor Uckmar ha definito addirittura 
sovrabbondante; inoltre vi è un corpo di 
disposizioni della Consob per le società fidu
ciarie e un codice deontologico che viene 
applicato. Per cui - se ho inteso bene il 
suggerimento - nel caso si dovesse elaborare 
una ulteriore disciplina legislativa, si dovreb
bero recepire le indicazioni date dal dottor 
Sarcinelli (società per azioni, professionalità, 
certificazioni), con l'unica riserva sul capitale 
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sociale di 2 miliardi, che in base all'esperienza 
sembra eccessivo. 

A questo punto faccio una domanda che può 
sembrare banale. Se la disciplina del settore è 
veramente sovrabbondante, come si sono 
potuti verificare i casi «Cultrera» e «Sgarlata»? 

UCKMAR. Anzitutto questi casi si sono 
verificati prima che la Consob emanasse 
questa specifica disciplina. I delinquenti inol
tre ci sono sempre, le «pecore nere» ci sono in 
ogni mercato. 

Vorrei però fare anche una considerazione 
specifica. Lo Stato raccoglie ogni anno 200.000 
miliardi di imposte, ma quanto dedica alla 
«azienda Stato»? Il Ministero dell'industria ha 
sette funzionari a fronte di un numero assai 
rilevante di società fiduciarie da controllare; 
credo che oltre a pensare alla legislazione, 
dovreste attrezzare adeguatamente lo Stato per
chè, altrimenti, chi applicherà le «belle» leggi? 
Le applicherà, chi è corretto e pertanto le belle 
leggi, senza un'adeguata amministrazione, sa
ranno punitive per le persone corrette. 

RUFFINO. Sotto il profilo legislativo sarà 
sempre difficile evitare casi del genere, anche 
perchè non vedo come si possa impedire ad un 
privato di svolgere questa attività, cosa che, tra 
l'altro, non risponderebbe ai princìpi della 
Costituzione per la quale l'attività econòmica è 
libera. 

È difficile sanzionare con una norma penale 
la raccolta del risparmio porta a porta. 

UCKMAR. Oggi è un reato. 

CAVAZZUTI. Non è reato il singolo manda
to, ma è reato la somma di tanti mandati 
singoli, che si configura come attività impren
ditoriale. 

UCKMAR. Credo infatti che il presupposto 
soggettivo sia quello dell'imprenditorialità: chi 
esercita cioè questa attività in forma professio
nale ed imprenditoriale è soggetto alle norme 
in materia. 

COGNI. Riprendendo la domanda posta dal 
senatore Ruffino vorrei aggiungere che, evi
dentemente, la regolamentazione che l'Assofi-

duciaria si è data vale solo per le società ad 
essa iscritte. Le società non iscritte hanno una 
regolamentazione analoga, che tuttavia non è 
la nostra; esistono inoltre delle società non 
iscritte ad alcuna associazione. 

La regolamentazione che la Consob ha 
disposto per le gestioni personalizzate di 
portafoglio fatte da società fiduciarie vale solo 
per le gestioni fatte da tali società e non per le 
gestioni fatte da altri enti quali le banche, le 
commissionarie e gli agenti di cambio. 

Quando il professor Uckmar diceva che noi 
società fiduciarie abbiamo una regolamenta
zione, al limite, sovrabbondante, intendeva 
implicitamente dire che gli altri non ce 
l 'hanno, e noi auspichiamo che anche gli 
altri enti abbiano l'obbligo del prospetto 
informativo e siano sottoposti ai controlli 
della Consob, alle certificazioni di bilancio e 
a quant 'al tro è già stato disposto per le 
società fiduciarie. 

Sulla questione della persona fisica che 
raggruppa un po ' di amici e amministra i 
loro soldi, vorrei dire che la sollecitazione al 
pubblico risparmio - sulla base della legge 
istitutiva della Consob - può essere fatta solo 
da società per azioni. Quindi, o siamo in 
presenza di una attività di sollecitazione al 
pubblico risparmio, e allora deve esserci una 
società, o siamo in presenza di una persona 
fisica che con un mandato (previsto dal 
codice civile) raggruppa due, tre amici e non 
sollecita il pubblico risparmio. Credo co
munque di poter concordare con il senatore 
Ruffino: mi sembrerebbe un po ' difficile 
impedirglielo in quanto bisognerebbe cam
biare il codice civile e cioè r ipensare tutta la 
struttura del mandato. 

Ad ogni modo, se non c'è sollecitazione al 
pubblico risparmio, l 'argomento non è di 
pubblico interesse: siamo nell'ambito del su
per-privato e quindi la cosa interessa meno a 
livello parlamentare. 

BONAZZI. Normalmente le fiduciarie svol
gono sollecitazione al pubblico risparmio? 

COGNI. Quelle che offrono servizi di gestio
ne personalizzata e di portafoglio sì, e infatti 
pubblicano il prospetto informativo e si ade
guano alla normativa relativa. 
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UCKMAR. Vi possiamo fornire un elenco 
delle società che operano la sollecitazione al 
pubblico risparmio. 

COGNI. Facendo una statistica nell'ambito 
del nostro gruppo, direi che neanche il 25 per 
cento delle società fiduciarie svolge attività di 
gestione e quindi di sollecitazione. 

BONAZZI. Questo vuol dire che quando 
l'attività della società fiduciaria è dinamica c'è 
sempre la sollecitazione al pubblico risparmio, 
oppure no? 

COGNI. C'è chi dice sì e chi obietta. Personal
mente sono dell'opinione che gestire il rispar
mio altrui implica una richiesta dei soldi da 
gestire perchè, se mi organizzo come impresa a 
tal fine e poi non pubblicizzo la mia opera, sarà 
difficile che il pubblico mi porti i risparmi. Nel 
momento in cui mi faccio vivo con un annuncio 
pubblicitario, con una organizzazione di distri
buzione, aprendo delle filiali o agenzie, svolgo 
un'opera di sollecitazione. 

BONAZZI. Di fatto, tra le vostre associate ci 
sono delle società fiduciarie che praticano 
attività dinamica e non rispettano le regole 
della sollecitazione del risparmio pubblico? 

UCKMAR. Non ci consta che ciò accada tra 
le nostre società. 

BONAZZI. Mi pare di aver capito che 
l'attuale legislazione è sovrabbondante. Allora 
viene da chiedersi come mai si è ricorsi 
addirittura a un decreto-legge (atto giustificato 
da un bisogno urgente di norme) per introdur
re la liquidazione coatta amministrativa. Oltre
tutto da tempo il Ministero dell'industria e gli 
organi di Governo competenti stanno studian
do una legislazione innovativa per le società 
fiduciarie e, a quanto si sa, tra qualche 
settimana il Consiglio dei Ministri dovrà esami
nare un provvedimento complessivo che rego
li tutto il settore. 

Forse la risposta è implicita in quello che 
avete già detto, ma vorrei che esplicitaste 
meglio se effettivamente le banche o le 
commissionarie, non soggette alla normativa 
che regola le fiduciarie vere e proprie, eserci
tano attività proprie a queste ultime. Inoltre: 

come mai da un lato affermate che la legisla
zione è sovrabbondante e dall'altro si intervie
ne con una normativa che dovrebbe essere in 
parte, sì, sostitutiva, ma soprattutto integrativa 
e innovativa della legislazione esistente? 

Un'ultima domanda concerne l'esercizio del 
diritto di voto inerente alle azioni amministra
te: come si regolano le società fiduciarie a tale 
proposito? 

UCKMAR. Debbo innanzi tutto precisare che 
nella nostra legislazione esiste qualche inter
vento spot, legato al manifestarsi di eventi 
contingenti. Ho vissuto in prima persona il 
provvedimento sulla liquidazione coatta am
ministrativa, emanato quasi ad personam, 
legato com'era ai casi «Cultrera» e «Sgarlata». 

BONAZZI. Però conteneva una norma - poi 
non approvata - che riguardava le competenze 
della Consob. 

UCKMAR. Ho seguito particolarmente il 
«caso Cultrera». Era stato dichiarato il falli
mento dell'Istituto fiduciario lombardo, ma la 
preoccupazione era che, con le normali proce
dure fallimentari, non si potessero inserire nel 
fallimento i beni appartenenti alle società 
«prodotte» da quell'Istituto. Ci si è occupati 
pertanto della natura dei rapporti intercorren
ti tra i fiducianti e la società fiduciaria. Presso 
il tribunale di Milano alcuni sostenevano la 
tesi romanistica (per cui nel rapporto fiducia
rio la proprietà effettiva passerebbe alla socie
tà fiduciaria), altri la tesi germanistica (in base 
alla quale si determinerebbe soltanto il passag
gio della legittimazione all'esercizio dei dirit
ti). Pertanto l'allora ministro Altissimo ritenne 
opportuno prevedere la possibilità di una 
liquidazione coatta amministrativa, che coin
volgesse non solo la società fallita, ma anche le 
società formatesi intorno ad essa. Si è trattato 
di un provvedimento sporadico, necessitato 
dall'urgenza del momento. 

Per quanto riguarda l'esercizio del diritto di 
voto del socio, quando viene annunciata 
l'assemblea di una società, il socio può dare 
istruzioni su come debba votare la fiduciaria. A 
questo proposito è sorto un problema molto 
delicato, relativo al contrasto di voto. Può 
infatti accadere che la stessa società fiduciaria 
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per il signor Bianchi debba votare sì e per il 
signor Neri debba votare no. È stato pubblica
to anche un bel libro di Guido Rossi su questo 
tema: «Il voto divergente». Adesso, comunque, 
la giurisprudenza ha chiarito che la fiduciaria 
può esprimere un voto divergente, qualora il 
mandato che ha avuto dal suo cliente Bianchi 
sia in un senso e quello avuto dal cliente Neri 
sia nell'altro. 

BIAMONTI. Anche questo è discutibile per
chè la questione è più vasta ancora. Ci si 
chiede, cioè, se il mandatario unico di due soci 
possa esprimere un voto diverso per un socio o 
per l'altro. 

COGNI. Ha già detto il professor Uckmar 
che dominus dei diritti inerenti ai titoli, e 
segnatamente del diritto di voto, rimane 
l'effettivo proprietario. Però ci si è chiesti che 
cosa accade in mancanza di istruzioni. Con 
l'ultima normativa Consob del 10 giugno 1986, 
applicata con i rinnovi dei prospetti informati
vi di settembre, in carenza di istruzioni 
specifiche per ogni singola assemblea da parte 
del cliente - come tuttavia già prevede il 
codice civile - la fiduciaria non può nemmeno 
partecipare all'assemblea. Infatti non è pro
prietaria dei titoli e quindi non può esercitare 
un diritto fondamentale come quello di voto se 
non è stata espressamente istruita dal cliente 
per ogni singola assemblea. 

PRESIDENTE. Mi sembra che sia stato 
emanato da pochi giorni un decreto-legge 
sugli enti di gestione fiduciaria. 

BONAZZI. Mi sembra che si tratti di un 
disegno di legge in gestazione. 

UCKMAR. Vi riferite, forse, al disegno di 
legge presentato dall'onorevole Altissimo, allo
ra Ministro dell'industria. Esso fu osteggiato 
dal ministro Visentini. 

BONAZZI. Quel disegno di legge non venne 
approvato dal Consiglio dei Ministri e adesso 
sembra sia stato predisposto un altro testo. 

BIAMONTI. Credo, senatore, che lei si con
fonda con il testo del decreto-legge sugli enti 

di gestione di recente pubblicazione. Non ne 
conosciamo altri. 

UCKMAR. Conosciamo soltanto il disegno di 
legge governativo a cui era però contrario il 
ministro Visentini. Su questo si è svolto un 
convegno alla Bocconi. 

PRESIDENTE. Professor Uckmar, lei pri
ma ha detto di essere prat icamente in linea 
con i suggerimenti e le indicazioni formulati 
dal professor Piga, dal dottor Sarcinelli e dal 
dottor Fazio in sede di audizione presso 
questa Commissione. Da quelle audizioni 
sono scaturiti indirizzi diversi: qualcuno ci 
ha invitato a considerare le fattispecie esi
stenti di intermediario finanziario non ban
cario che si muove sul mercato, per arrivare 
ad una regolamentazione guardando quindi 
ai singoli soggetti da controllare e a partico
lari tipi di controllo da effettuare; altri invece 
hanno detto che non è pensabile che il 
legislatore insegua uno per uno tutti i 
possibili intermediari finanziari, per cui è 
meglio pensare ad un intermediario finanzia
rio teorico con determinati requisiti, al quale 
dovrebbero rifarsi tutti coloro che vogliono 
esercitare questo tipo di attività. 

Quale delle due soluzioni pensate possa 
essere migliore? 

UCKMAR. Pensiamo la seconda: la regola
mentazione deve essere riferita all'oggetto 
dell'attività svolta, perchè se dovessimo inse
guire tutti i soggetti che svolgono attività in 
questo settore sarebbe difficile. 

PRESIDENTE. In tal caso detteremmo carat
teristiche uniformi per tutti gli intermediari 
finanziari individuando i soggetti, i requisiti 
professionali di imprenditorialità, la struttura 
societaria, il capitale e il controllo. 

UCKMAR. Certamente. 

COGNI. ...e la trasparenza informativa trami
te prospetto Consob. 

PRESIDENTE. Chiaramente. A questo pro
posito, ritenete che per le entità dei flussi i 
controlli debbano essere effettuati dalla Banca 
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d'Italia oppure è sufficiente il controllo di 
trasparenza della Consob? 

UCKMAR. In verità non ri terremmo necessa
rio il controllo da parte della Banca d'Italia, 
tuttavia non intendiamo sottrarci ad un con
trollo di questo tipo se rappresenta un'esigen
za della Banca d'Italia stessa. 

BIAMONTI. Personalmente ritengo che trop
pi controlli finiscano per deresponsabilizzare 
gli operatori. 

RUBBI. Vorrei un chiarimento: per quale 
motivo sarebbe giustificato il divieto per la 
società fiduciaria a votare in mancanza di 
disposizioni specifiche del fiduciante, visto che 
per la società di gestione di un fondo tale 
divieto non c'è? 

UCKMAR. Giudiricamente credo per questa 
ragione: la società di gestione di un fondo è 
proprietaria di quel titolo mentre la società 
fiduciaria non lo è, per cui si deve attenere a 
certe istruzioni. 

BONAZZI. Un'ultima domanda: per i fondi 
comuni di investimento si conosce dettagliata
mente il tipo di investimento effettuato e in 
che percentuale (obbligazioni, titoli di Stato, 
azioni, eccetera); per le società fiduciarie si 
possono avere dei dati? 

UCKMAR. Li possiamo raccogliere. Trattan
dosi di gestioni personalizzate, questi dati non 
vengono divulgati. 

COGNI. In allegato al documento che abbia
mo consegnato alla Commissione c'è una 
ripartizione delle varie società operanti con i 
tipi di servizi che svolgono (indirizzo aziona
rio, obbligazionario o titoli di Stato); mancano 
però dati più specifici. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione il professor Uckmar e i suoi collabo
ratori, e dichiaro conclusa la audizione. 

// professor Victor Uckmar, l'avvocato Enrico 
Biamonti e il dottor Franco Cogni vengono con
gedati. 

Vengono quindi introdotti il dottor Giorgio 
Forti e il dottor Guido Cammarano. 

Audizione del dottor Giorgio Forti, vice 
presidente dell'Associazione italiana delle 
società di gestione dei fondi comuni 
mobiliari (Assofondi) 

PRESIDENTE. Rivolgo al dottor Forti un 
vivo ringraziamento per avere accettato l'invi
to a partecipare ai nostri lavori, e gli do 
senz'altro la parola per una esposizione intro
duttiva. 

FORTI. Il tema che costituisce l'oggetto 
dell'indagine che la Commissione finanze e 
tesoro del Senato ha deciso di svolgere è di 
particolare importanza. Esso verte sull'interme
diazione finanziaria non bancaria, avendo pre
sente la situazione di questo settore. Intende, 
cioè, indagare su quell'attività di intermediazio
ne in senso proprio che, svolta da soggetti 
diversi dalle banche, si differenzia da quella 
tecnicamente creditizia, quale rimane definita 
per il nostro ordinamento dalla legge bancaria 
nella sua tradizionale interpretazione. 

Si tratta pertanto di un'indagine che, essen
do finalizzata a ricercare e a porre le linee 
organiche e strutturali di una disciplina di 
questa attività, presuppone che sia chiarito, o 
quanto meno che siano individuati gli elemen
ti per chiarire, quali siano i caratteri propri di 
questa attività e quali i problemi più rilevanti 
sotto il profilo dell'organizzazione dei soggetti 
che intendono svolgerla. 

Al conseguimento di tale risultato l'Assofon
di, che si ritiene particolarmente onorata di 
essere stata invitata da codesta Commissione, 
può dare un contributo limitato e tuttavia 
fondato sull'esperienza maturata in questi 
anni, che decorrono dalla approvazione della 
legge 23 marzo 1983, n. 77, che ha istituito e 
disciplinato i fondi comuni di investimento 
mobiliare. 

L'esposizione che segue cercherà pertanto 
di esaminare e chiarire quale apporto e quali 
modifiche i fondi comuni hanno introdotto nel 
sistema dell'intermediazione finanziaria e di 
indicare quali risultati si possono ormai consi
derare acquisiti sul piano generale di questo 
tipo di attività e su quello particolare dei fondi 
comuni di investimento. 

Nel tentativo di fornire alla Commissione 
degli elementi sui quali sia possibile basare il 
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completamento della disciplina legislativa 
concernente l'intermediazione finanziaria, si 
cercherà anche di porre in luce sia i punti di 
collegamento della nuova realtà operativa in 
questo settore con quella già precedentemente 
esistente, sia i punti di differenziazione tra 
queste due realtà per gli aspetti che possono 
avere rilievo per l'opera legislativa. 

Vorrei, quindi, anzitutto trattare il problema 
dei fondi comuni come sviluppo dell'interme
diazione finanziaria in senso stretto; natural
mente mi riferisco ai fondi comuni aperti. 

I fondi comuni di investimento mobiliare 
rappresentano il risultato del mutamento subi
to dal sistema finanziario italiano a partire 
dalla seconda metà degli anni '70. La discipli
na di questi intermediari è stata posta con 
nuovi contenuti rispetto al passato, in quanto 
si erano ormai affermati nuovi orientamenti 
per la regolamentazione dell'intermediazione 
finanziaria, quali in particolare il rafforzamen
to dell'autonomia privata nella assunzione 
delle decisioni di investimento del risparmio 
raccolto, il riconoscimento del profitto come 
finalità istituzionale dell'intermediario, il mag
gior significato attribuito alle esigenze del 
mercato, nella vigilanza sugli intermediari, la 
riduzione degli spazi di discrezionalità decisio
nale delle autorità di controllo, Pevidenzia-
mento del principio del possibile rischio 
nell'investimento del risparmio, il riconosci
mento dell'informazione del mercato quale 
strumento di tutela aggiuntiva del risparmia
tore. 

Invero i fondi comuni di investimento 
hanno costituito uno sviluppo del nostro 
sistema finanziario basato sugli intermediari, 
nel rispetto dei principi propri di questo 
sistema ma anche a seguito dell'intervenuta 
affermazione di nuovi orientamenti in materia 
di attività, di controllo e di mercato. 

Per quanto concerne l'attività, le società di 
gestione di fondi comuni rappresentano la 
prima forma di disciplina organica di interme
diazione finanziaria istituzionale diversa da 
quella bancaria. Esse ci consentono di com
prendere, proprio in rapporto all'attività credi
tizia svolta dalle aziende e dagli istituti di 
credito, cosa significhi e quale portata abbia 
l'intermediazione finanziaria in senso stretto. 
Ci consentono, cioè, di individuare quali siano 

gli elementi costitutivi e distintivi dell'interme
diario finanziario in senso proprio o tecnico. 

L'intermediario finanziario in senso proprio 
è quell'operatore organizzato in forma di 
impresa che dispone del potere di investire le 
somme raccolte presso il pubblico, l 'operatore 
cioè che trasforma, sulla base della propria 
responsabile autonomia decisionale, le dispo
nibilità raccolte presso il pubblico in impieghi 
finanziari. 

L'attività dell'intermediario finanziario è 
soggetta a un differenziato grado di rischio a 
seconda della possibile diversa eccedenza 
temporanea degli impegni di restituzione as
sunti rispetto alle disponibilità attese. Massimo 
è questo rischio per le banche, tenute a 
restituire contante a richiesta a fronte di 
impieghi in prestiti e valori mobiliari; minore 
è per i fondi comuni, tenuti a liquidare la 
quota a richiesta entro breve spazio di tempo a 
fronte di impieghi in soli valori mobiliari; 
ancora minore, ma pur sempre esistente, per 
quegli intermediari tenuti a restituire l'equiva
lente dell'investimento in titoli effettuato, 
semprechè il gestore non sia autorizzato, 
anche implicitamente, a compiere operazioni 
allo scoperto. 

Le società di gestione di fondi comuni ci 
consentono, poi, di individuare le caratteristi
che tipiche che contraddistinguono l'interme
diario finanziario in senso proprio, nella forma 
dell'investitore istituzionale: in primo luogo, la 
minimizzazione del rischio attraverso il frazio
namento degli investimenti e l'alto grado di 
liquidabilità degli stessi; in secondo luogo, lo 
scopo di investire con profitto, e cioè profes
sionalmente, in valori mobiliari le disponibili
tà raccolte presso il pubblico; in terzo luogo 
l'autonomia decisionale e patrimoniale del 
soggetto investitore, il quale trae l'utile, per il 
mantenimento e lo sviluppo della propria 
attività, dalla remunerazione dei servizi profes
sionalmente resi per gli investimenti. 

L'operare degli intermediari finanziari in 
senso proprio, e quindi anche di quelli che 
assumono la veste di investitori istituzionali, è 
caratterizzato da una posizione finanziaria 
speculativa, in quanto le obbligazioni degli 
investimenti effettuati possono essere in linea 
di principio di durata più lunga degli obblighi 
di restituzione assunti nei confronti di coloro 
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che, sollecitati, hanno affidato le proprie 
disponibilità all'intermediario. In altri termini 
possono essere effettuati degli investimenti 
che possono presentare tempi di smobilizzo di 
durata maggiore rispetto a quelli previsti per la 
restituzione delle somme depositate o del 
frutto degli investimenti stessi. 

Questo tipo di rischio finanziario ha determi
nato e determina tuttora l'esigenza di una 
vigilanza sul soggetto intermediario e sulla sua 
attività al fine di conoscere la correttezza 
dell'agire, la stabilità e la liquidità del soggetto 
stesso e rendere possibile un eventuale inter
vento correttivo. 

Ciò spiega, come del resto è noto, le origini 
della vigilanza bancaria, ma anche le ragioni 
della introduzione di una disciplina di control
lo prudenziale sulle società di gestione di fondi 
comuni di investimento mobiliare. 

Per tali società di gestione tuttavia, proprio 
in quanto investitori istituzionali, il fatto che lo 
scopo della loro attività, per la quale raccolgo
no disponibilità presso il pubblico sollecitato, 
è l'investimento in valori mobiliari, pone 
l'esigenza di rendere ad essi applicabile la 
disciplina sulla trasparenza e sull'informazio
ne; come del resto prova la correzione che la 
legge n. 281 del 1985 ha apportato alla legge 
n. 77 del 1983, allorché ha assoggettato anche 
le quote dei fondi comuni di investimento 
mobiliare alla disciplina della sollecitazione al 
pubblico risparmio e all'obbligo del prospetto, 
alla quale in precedenza erano state sottratte. 

Di fatto, tutti i fondi comuni di investimento 
che hanno cominciato ad operare nel 1984 
sono stati assoggettati - non ope legis, ma 
semplicemente su richiesta della Consob - alla 
predisposizione e alla distribuzione dei pro
spetti di emissione. 

Vorrei ora trattare dei controlli sulle società 
di gestione di fondi comuni quali investitori 
istituzionali. 

Il legislatore italiano ha correttamente av
vertito tali esigenze di controllo in sede di 
approvazione della legge sui fondi comuni, 
allorché ha ritenuto di sottoporre questi nuovi 
intermediari alla disciplina sulla vigilanza 
prudenziale e alla disciplina sull'informazione 
e la trasparenza. E ha correttamente individua
to nell 'ordinamento vigente gli organi pubblici 
cui è affidato il controllo dell'osservanza di tali 

discipline, sulla base della legislazione concer
nente il nostro sistema finanziario quale si è 
formata nel tempo in relazione alle concrete 
necessità dello sviluppo economico e alle 
effettive capacità e competenze degli uffici 
dell'apparato pubblico di controllo. 

Questa la ragione dell'attribuzione alla Ban
ca d'Italia del controllo di vigilanza prudenzia
le sulle società di gestione di fondi comuni di 
investimento quali intermediari finanziari 
aventi forma di investitori istituzionali e l'attri
buzione alla Consob del controllo sull'infor
mazione al mercato. 

Con queste decisioni il legislatore si è posto 
nel solco di una tradizione già esistente e l'ha 
riaffermata e aggiornata. 

L'ha aggiornata anzitutto evitando di dare 
una qualificazione pubblicistica all'attività di 
intermediazione svolta dai fondi quali investi
tori istituzionali. Ed invero la stessa norma che 
assoggetta le società di gestione alla vigilanza 
della Banca d'Italia non contiene un rinvio 
alla legge bancaria e quindi ai poteri attribuiti 
da questa legge all'organo di vigilanza banca
ria, ma individua nella Banca d'Italia l'organi
smo tecnico idoneo a svolgere l'attività di 
controllo sulla nuova forma di intermediazio
ne e specifica e delimita l'ambito del controllo 
con il richiamo puntuale di alcuni poteri 
previsti e definiti nella legge bancaria e 
l'attribuzione di altri poteri particolari per il 
controllo sulla nuova attività di intermedia
zione. 

Inoltre si è affermato un preciso indirizzo 
del legislatore a vincolare il potere di autoriz
zazione previsto per il controllo di questo tipo 
di intermediazione. Anzi si è addirittura da 
allora sviluppato un principio secondo il quale 
si riduce sempre più lo spazio discrezionale di 
valutazione lasciato alle autorità per quanto 
riguarda gli atti autorizzativi concernenti il 
sistema finanziario, al fine di dare maggiore 
rilevanza e di assicurare più immediata possi
bilità di realizzazione alle decisioni di attività 
dell'imprenditore formatesi in base alla valuta
zione delle esigenze del mercato. In altri 
termini ci sono degli standards necessari 
per richiedere ed ottenere l'autorizzazione ad 
operare. 

Ed invero questo principio lo troviamo 
affermato non solo nell'articolo 1 della legge 
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n. 77 del 1983 in materia di autorizzazione alla 
costituzione e alla gestione dei fondi ma anche 
nell'articolo 11 della stessa legge per quanto 
concerne il controllo dell'emissione di valori 
mobiliari da collocare mediante offerta al 
pubblico, e pure nell'articolo 21 della legge 
n.281 del 1985, che ha dettato una nuova 
disciplina per il controllo della raccolta di 
mezzi finanziari attraverso emissioni di azioni 
o di prestiti obbligazionari. 

Purtroppo non si può non rilevare come di 
fronte alla sensibilità mostrata dal legislatore 
nel dare una crescente importanza alle richie
ste e alle esigenze temporali dell'imprenditore 
finanziario, determinate dalle evoluzioni che si 
verificano sul mercato, non si sia finora 
pienamente realizzata da parte degli organi di 
controllo un'azione amministrativa che per 
contenuti innovativi e per tempi di realizzazio
ne consenta agli intermediari finanziari di 
esplicare tutte le loro capacità imprenditoriali, 
così che sia affinata la concorrenza e sia 
soddisfatta meglio la domanda dei rispar
miatori. 

In altri termini, una lamentela del settore 
riguarda una forse eccessiva rigidità nelle 
richieste degli organi di controllo, nonché i 
loro tempi eccessivamente lunghi. 

Inoltre alcuni interventi delle autorità di 
controllo hanno spesso esasperato il grado di 
dettaglio dell'informazione richiesta ai fondi, 
riservando così l'effettiva informazione sul 
fenomeno ad una ristretta fascia di sottoscrit
tori e delegando alla stampa la illustrazione 
dell'attività svolta da ciascun fondo. 

In effetti, più copiosa è la massa di informa
zioni richieste e maggiore è il rischio che il 
sottoscrittore la trascuri; forse un'informativa 
più stringata ed essenziale sarebbe meglio 
seguita da chi deve prendere una decisione di 
investimento. 

Tuttavia va anche riconosciuto che i control
li sulle società di gestione di fondi comuni 
svolti dalla Banca d'Italia e dalla Consob nei 
relativi campi di competenza si sono dimostra
ti utili allo sviluppo di una ordinata attività di 
gestione dei fondi comuni e di una corretta 
percezione dell'immagine dell'istituto. 

Da un lato il controllo sull'organizzazione 
operativa delle società e sul frazionamento del 
rischio, dall'altro la disciplina del prospetto e 

il controllo sulla sollecitazione al pubblico 
risparmio hanno permésso ai fondi comuni di 
superare le barriere di diffidenza che la 
monocultura bancaria aveva sviluppato nel 
tempo tra i risparmiatori e di conquistare la 
fiducia dei medesimi. 

Vorrei ricordare che alla fine del 1986 i 
sottoscrittori erano 2.630.000, molti di più di 
quanti si potesse pensare al momento del varo 
della legge n. 77. 

Con la legge sui fondi comuni il legislatore 
ha dunque compiuto, in materia di controllo 
sugli intermediari finanziari non bancari che 
svolgono attività istituzionale di investimento 
in valori mobiliari, una scelta fondamentale: 
ha attribuito alla Banca d'Italia il compito di 
svolgere la vigilanza prudenziale su questi 
intermediari e alla Consob il compito di 
garantire la trasparenza e l'informazione sulla 
loro attività. 

Sarebbe forse più esatto sostenere che il 
legislatore ha confermato e riaffermato un 
indirizzo in tema di controlli sull'intermedia
zione finanziaria in senso proprio e sui valori 
mobiliari già vigente nel nostro ordinamento, 
ritenendolo adeguato e rispondente alle esi
genze poste dai fondi quali investitori isti
tuzionali. 

Non vi sono dubbi che una tale scelta 
rappresenta un indirizzo sistematico chiara
mente definito e preciso. 

Pertanto, ove il legislatore decidesse di 
mutare forme e competenze di controlli in 
occasione della posizione della disciplina di 
altri intermediari in senso proprio, che svolga
no attività di investitori istituzionali, si porreb
be improrogabilmente per il legislatore stesso 
la necessità di modificare la disciplina dei 
controlli posta per i fondi comuni, per ade
guarla e uniformarla al nuovo indirizzo siste
matico prescelto o per evitare che si determi
nino, tra intermediari che svolgono attività 
aventi la stessa natura, disparità operative e 
quindi acquisizioni ingiustificate di settori di 
mercato. In altre parole l'organizzazione e 
l'omogeneità del mercato sembrano regole 
ormai acquisite non solo nella coscienza degli 
operatori, ma anche e soprattutto in quella 
degli investitori. 

Passando ora a trattare dei caratteri organiz
zativi degli investitori istituzionali, vorrei os-
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servare che la disciplina posta per i fondi 
comuni permette anche di individuare quali 
caratteri devono contraddistinguere sotto il 
profilo organizzativo gli intermediari finanziari 
che svolgono attività istituzionale di investi
mento in valori mobiliari in relazione alla loro 
peculiare operatività. 

Anche per questi aspetti la legge n. 77 del 
1983 ha seguito un indirizzo già tracciato nel 
nostro ordinamento per quanto riguarda gli 
intermediari finanziari, adattandolo alle nuove 
esigenze dei fondi comuni in quanto investito
ri istituzionali. 

In base allo schema vigente ha anzitutto 
rilievo la previsione che l'attività di investi
mento sia svolta da soggetti a ciò appositamen
te autorizzati. Il rilascio dell'autorizzazione è 
previsto che sia subordinato alla sussistenza di 
alcuni requisiti particolari, tra i quali la 
struttura giuridica di società per azioni del
l'operatore, l'esclusività dell'oggetto sociale, 
l'esistenza di un capitale minimo iniziale 
considerato adeguato, la sussistenza di precisi 
requisiti di onorabilità e professionalità delle 
persone chiamate a ricoprire le cariche sociali 
e gli uffici aziendali aventi rilevanza nella 
gestione, la disciplina delle possibili forme di 
impiego dei mezzi patrimoniali propri. 

Inoltre, nel rispetto delle caratteristiche 
tipiche dei singoli intermediari, ha rilievo la 
previsione di obblighi concernenti la gestione 
delle disponibilità raccolte al fine di preserva
re la stabilità dell'operatore (inteso come 
operatore di fondo comune e non come 
operatore di società di gestione) attraverso la 
minimizzazione del rischio, nonché la previ
sione di un obbligo di deposito dei titoli e dei 
valori in gestione presso un'azienda di credito 
che presenti requisiti dimensionali e organiz
zativi considerati sufficienti. Naturalmente ciò 
comporta la disciplina di poteri conoscitivi e 
ispettivi nei confronti dei singoli intermediari 
nonché la previsione di strumenti per fronteg
giare le situazioni di crisi. 

Ha altresì rilievo la previsione di un obbligo 
concernente la tenuta e l'articolazione di 
un'apposita contabilità relativa ai beni in 
gestione, distinta da quella relativa all'interme
diario, ed anche la previsione di opportune 
forme per riferire e dare conto dell'attività di 
investimento svolta, da rendere disponibili 

periodicamente o a richiesta dei risparmiatori 
che hanno affidato i propri mezzi finanziari al
l'intermediario. 

Si palesa, inoltre, rilevante la esplicita 
disciplina delle possibili situazioni di conflitto 
di interesse che si possono determinare: da 
quelle più immediate e dirette nei confronti 
dei soci azionisti del soggetto giudirico inter
mediario a quelle più complesse correlate alla 
appartenenza dell'intermediario ad un gruppo 
bancario o finanziario, per risolvere problemi 
di specifica tutela dei terzi risparmiatori. 

Da ultimo la questione forse più importante: 
occorre tener conto, per la grande rilevanza 
che ciò assume in termini di controlli sull'in
formazione, della possibilità di consentire o 
meno una sollecitazione al pubblico risparmio 
e l'offerta di forme tipiche di investimento da 
parte dell'intermediario fianziario che svolga 
attività di investitore istituzionale. 

Non sembra inutile svolgere infine alcune 
considerazioni in relazione al dibattito di 
recente sviluppatosi in tema di diritto di voto 
delle società di gestione di fondi comuni per le 
azioni comprese nei fondi gestiti. Infatti il 
problema si pone come generale per tutti gli 
intermediari finanziari che siano investitori 
istituzionali e la soluzione non può essere 
differenziata per intermediari che svolgano la 
stessa attività operativa di investire in valori 
mobiliari le disponibilità raccolte presso il 
pubblico dei risparmiatori. 

Il riferimento è sia alle società che gestisco
no su mandato dei sottoscrittori in forma di 
portafoglio titoli, sia alle gestioni collettive 
rappresentate da fondi comuni di investi
mento. 

Come noto, la legge n. 77 del 1983 (articolo 
4, comma 1) stabilisce che la società di 
gestione provvede nell'interesse dei parteci
panti all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli 
compresi nel fondo e quindi, tra l'altro, 
all'esercizio del diritto di voto attribuito dal 
possesso dei titoli azionari. 

La stessa legge prevede altresì precisi limiti 
per la detenzione di azioni o quote con diritto 
di voto di uno stesso emittente, al fine di 
impedire che una società di gestione acquisi
sca una «posizione dominante» nell'ambito 
della società emittente. Tali limiti si spiegano 
con la volontà del legislatore di evitare che la 
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società di gestione di fondi comuni si trasfor
mi, utilizzando le disponibilità raccolte presso 
i risparmiatori, in uno strumento di controllo 
finanziario in mano dei gruppi dominanti la 
società di gestione stessa. 

A questo scopo, invero, sarebbe anche 
possibile una scelta legislativa che privi le 
società di gestione del diritto di voto relativo ai 
titoli azionari acquistati dal fondo. Ma siffatta 
soluzione è stata respinta anche nel nostro 
ordinamento, così come nell 'ordinamento co
munitario e in quelli degli Stati esteri dove è 
conosciuta e disciplinata l'attività dei fondi, in 
base alla considerazione della funzione essen
ziale che i fondi svolgono, e sono chiamati a 
svolgere, nel nostro sistema. In base alla 
considerazione, cioè, che tali investitori istitu
zionali consentono l'attuazione della concreta 
partecipazione alla vita sociale da parte di 
risparmiatori che hanno loro affidato le pro
prie disponibilità finanziarie, anche per impor
ti assai limitati, che molto difficilmente dareb
bero accesso all'espressione del voto in assem
blea: il piccolo azionista non frequenta, 
non va. 

Quali investitori istituzionali, i fondi si 
interpongono tra formazione del risparmio 
disposto all'investimento mobiliare e forma
zione del capitale di rischio delle imprese, 
distaccandosi sia dagli azionisti che utilizzano 
la partecipazione come strumento di governo 
dell'impresa gestita in forma societaria, sia dai 
risparmiatori azionisti disinteressati della dire
zione dell'impresa alla quale pur formalmente 
partecipano. Per rispondenre alla domanda di 
profitto dei sottoscrittori, attraverso una sele
zione e una gestione professionale degli inve
stimenti, i fondi sono tenuti a svolgere una 
vigilanza professionale sulla gestione delle 
società alle quali fanno affluire capitale di 
rischio, sostenendo un indirizzo appropriato 
agli obiettivi di stabilità e di sviluppo della 
redditività e dando fiducia a un management 
che soddisfi una crescente esigenza di infor
mazione, che consenta agli investitori non solo 
di valutare la profittabilità dell'investimento 
da compiere ma anche di conferire stabilità 
all'attività di intermediazione effettuata. 

Il diritto di voto in assemblea è necessario ai 
fondi (o per meglio dire alle società di 
gestione) così come a ogni altro investitore 

istituzionale, perchè possa essere adeguata
mente soddisfatta la loro domanda di informa
zione diretta ad acquisire gli elementi utili per 
interpretare la situazione di un'impresa e il 
suo sviluppo futuro: in sintesi, il valore del 
titolo posseduto. Tutti sanno che una maniera 
corretta di gestire patrimoni mobiliari è quella 
di attingere le informazioni alla fonte. Eviden
temente i gestori dei fondi comuni interloqui
scono continuamente con il management delle 
società nelle quali intendono investire. Se 
fossero privati del diritto di voto, il loro 
accesso alle informazioni a monte probabil
mente sarebbe quanto meno più difficile. 
Questa è infatti la grande trasformazione che è 
stata introdotta nell 'ordinamento del nostro 
sistema economico con la disciplina dei fondi 
comuni e con il riconoscimento ad essi, quali 
investitori istituzionali, del diritto di voto per 
le azioni possedute. 

Sterilizzare il voto per i titoli inclusi nei 
portafogli dei fondi, come in quelli degli altri 
investitori istituzionali, significherebbe torna
re alla situazione di sostanziale astrattezza dei 
diritti dell'azionista di minoranza, di fatto non 
esercitabili, e significherebbe impedire al 
mercato di borsa di acquistare e di svolgere 
una significativa funzione: quella di un merca
to nel quale l'offerta di chi è disposto a 
partecipare al rischio di un'impresa dipende 
sempre più direttamente dal fatto che l'impre
sa interessata accetti di informare con tempe
stività e chiarezza i propri azionisti, e con essi 
il mercato, sugli obiettivi raggiunti e sulle 
prospettive future della propria attività. 

Alcune considerazioni, infine, sullo sviluppo 
del sistema finanziario italiano. 

L'attività degli investitori istituzionali è, 
come si è visto, necessaria per accrescere un 
rapporto di complementarità tra il mercato 
azionario e gli intermediari finanziari. Ciò 
potrà far acquisire alla borsa la capacità di 
fornire informazioni rilevanti e significative 
sulle imprese, così da indurre gli stessi inter
mediari finanziari che svolgono attività crediti
zia a non trascurare forme di finanziamento 
più direttamente legate alle esigenze finanzia
rie delle imprese, avvicinando il loro orizzonte 
temporale a quello di queste ultime attraverso 
forme di credito che abbiano carattere di 
assistenza finanziaria, cioè di apporti di credito 
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che possano essere rimborsati mediante opera
zioni sul mercato dei capitali. 

Se queste sono le prospettive per le quali 
bisogna fattivamente operare e per la cui 
realizzazione si rivela decisivo l'apporto degli 
intermediari finanziari che svolgono attività 
istituzionale di investimento in valori mobilia
ri, occorre allora operare per creare una serie 
di condizioni, anche normative, che siano in 
grado di determinare un aumento e una 
diversificazione dell'offerta tale da far acquisi
re al mercato uno spessore maggiore di quello 
attuale. Tra queste condizioni è compresa 
naturalmente una sempre maggiore diversifi
cazione e concorrenza nel sistema degli inve
stitori istituzionali. Infatti non solo un investi
tore accresce la capacità e le possibilità 
operative degli altri, ma la presenza di più 
intermediari aventi differenziate specializza
zioni e vocazioni consente anche lo sviluppo 
del mercato e di una concorrenza che bilancia 
l'attività degli stessi intermediari e svolge una 
funzione stabilizzatrice del funzionamento del 
sistema finanziario. 

Se, dunque, è condivisa l'esigenza di arric
chire il nostro sistema finanziario di nuove 
forme di intermediazione che possano svolge
re la funzione di strumento per garantire 
l'equilibrio finanziario delle imprese e per 
consentire un controllo dell'efficienza delle 
stesse, si pone allora soprattutto al legislatore, 
ma anche alle autorità di controllo e agli 
operatori il problema di rinvenire e graduare, 
in relazione alle diverse attività di intermedia
zione, forme nuove e nuovi istituti ai quali 
dare ingresso nel nostro ordinamento, fuggen
do le facili tentazioni di cercare discipline che 
sacrifichino, senza un'accurata analisi, mecca
nismi di prevenzione volti a garantire la 
stabilità complessiva dell'intermediazione fi
nanziaria. 

Credo che a illustrazione di ciò che il settore 
ha svolto in questi due anni e mezzo di attività 
valgano soprattutto le cifre, che sono certa
mente imponenti. Abbiamo qui con noi il 
conforto di statistiche sia sugli investimenti, 
sia sul numero degli investitori, sia sui patri
moni dei fondi comuni, come pure sui riscatti 
e le liquidazioni che hanno cominciato ad 
intervenire dopo un certo periodo di attività 
come fenomeno fisiologico dei fondi comuni. 

In questa documentazione (che può essere, 
naturalmente, allegata alla relazione) i fatti più 
importanti sono nella dimensione raggiunta 
dai fóndi comuni - i cui patrimoni a fine anno 
ammontavano a 65.000 miliardi di lire per 
circa 2 milioni e 600.000 investitori - e nella 
diversificazione tipologica dei fondi comuni, 
che presentano press'a poco le stesse dimen
sioni per quanto riguarda i fondi obbligaziona
ri e i fondi azionari, con un corpo centrale più 
importante per i cosiddetti fondi bilanciati. 

Naturalmente possiamo rispondere a do
mande o a richieste di chiarificazioni sia sulla 
relazione sia sui dati statistici consegnati. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Forti per 
la sua ampia esposizione. 

I senatori che intendono porre quesiti al 
Vice presidente dell'Assofondi hanno facoltà 
di parlare. 

CAVAZZUTI. Una prima domanda che desi
dero fare riguarda una frase della relazione 
svolta dal dottor Forti sulla quale mi piacereb
be avere qualche delucidazione. Mi riferisco 
cioè a quando viene posto il problema dei 
controlli sugli altri intermediari, dicendo che 
occorre, allora, rivedere la disciplina dei 
controlli anche per i fondi comuni. 

FORTI. È un'ipotesi. 

CAVAZZUTI. Nell'ipotesi che, per esempio, 
nella revisione delle società fiduciarie il control
lo venisse mantenuto solo alla Consob, cioè che 
non si addivenisse ad alcuna forma di controllo 
da parte della Banca d'Italia, questo significhe
rebbe che anche i fondi comuni dovrebbero 
essere sottratti al controllo della Banca d'Italia e 
che si dovrebbe conservare esclusivamente il 
controllo della Consob? 

L'altra domanda è molto semplice. Vorrei 
sapere se ritiene che la quota che oggi è 
consentito investire all'estero sia adeguata oppu1 

re no. Mi risulta che i fondi non hanno mai 
raggiunto il plafond consentito per l'estero, ma 
mi pare anche ovvio il motivo: importavamo 
capitali in Italia e mi sarebbe parso strano che si 
andasse fuori; però un domani, mutate le 
condizioni di mercato, riterreste questo plafond 
«stretto» o sufficiente? 
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FORTI. Alla prima domanda rispondo che il 
doppio controllo attualmente previsto dalla 
legge n. 77 del 1983 è perfettamente efficiente, 
anche se per gli operatori naturalmente com
porta qualche maggiore impaccio e qualche 
maggiore lentezza, come è ovvio che sia. 

Ne farei anche una questione di competenze 
specifiche: la Banca d'Italia è tradizionalmente 
abituata a controllare i flussi e le caratteristi
che specifiche, a monte, degli operatori, e 
quindi si può dire che sia anche «allenata» a 
questa bisogna; la Consob istituzionalmente 
svolge un controllo sui mercati, sulla informa
zione agli investitori, ai risparmiatori. Quindi a 
noi effettivamente sembra che il sistema 
funzioni bene. 

Per quanto riguarda le fiduciarie, si può dire 
che funzionalmente l'operatività sia grosso 
modo la stessa; per le fiduciarie il risparmiato
re conferisce delle masse di denaro più 
rilevanti (almeno così dovrebbe essere) e si 
riserva di dare disposizioni via via diverse, 
eventualmente anche modificando il mandato. 
Però mi sembra che i controlli sia sulla 
autorizzazione ad operare sia sul presentarsi 
sul mercato dovrebbero essere in effetti gli 
stessi. Per le fiduciarie oggi l'autorizzazione 
non spetta alla Banca d'Italia: mi sembra che 
non sia necessario strettamente che spetti alla 
Banca d'Italia, ma occorre che i criteri siano 
omogenei. 

La seconda domanda riguarda l'investimen
to all'estero. A parte il fatto che per la fine del 
1987 è prevista la liberalizzazione dei movi
menti di capitale e che, quindi, si arriverà per 
forza di cose all 'aumento della quota percen
tuale investibile all'estero, nel frattempo l'ali
quota del 10 per cento è certamente «stretta»: 
lo è in assoluto perchè, se cambiassero le 
condizioni di mercato, sarebbe forse auspica
bile poter investire più del 10 per cento 
all'estero; ma lo è anche in termini relativi, tra 
operatori dello stesso settore, perchè scorag
gia la concorrenza: se ci fosse maggiore libertà 
di investimento all'estero evidentemente i vari 
intermediari si attrezzerebbero per competere 
anche sui mercati esteri, mentre oggi in 
pratica sono attrezzati solo per competere sul 
mercato italiano. 

PRESIDENTE. Vorrei rivolgere anch'io al
cune domande al dottor Forti. 

La prima riguarda l'entità degli investimenti 
fatti dai fondi comuni italiani in società non 
quotate; se non erro, su un patrimonio di 
65.000 miliardi il limite massimo è il 10 per 
cento: potrebbero quindi essere 6.500 miliardi, 
ma ritengo che siano molto di meno. Pertanto 
vorrei avere qualche dato e sentire la vostra 
opinione al riguardo. 

La seconda domanda riguarda il capitale 
sociale degli intermediari finanziari in genere, 
non tanto dei fondi comuni, ma di quelli simili 
ad essi, perchè lei, dottor Forti, ha già spiegato 
che il fondo comune mobiliare è regolato da 
una legge che ha fissato in due miliardi il 
capitale necessario per essere autorizzato; ci 
sono proposte in questo momento per altri 
fondi simili, per esempio i fondi chiusi, per i 
quali qualcuno sostiene che si debba pensare a 
capitali molto più alti (si parla di dieci miliardi 
di base per la società più cinque miliardi per 
ogni ulteriore fondo). Vorrei dunque avere 
una sua opinione a questo riguardo. 

La terza domanda riguarda un'affermazione 
contenuta nella relazione che lei ci ha letto sul 
problema del diritto di voto, laddove si fa 
riferimento a normative comunitarie ed este
re. Forse varrebbe la pena che lei ci facesse 
pervenire una documentazione più aggiornata 
su quanto dispongono le norme o la prassi 
nella Comunità europea e in altri paesi esteri 
su questo argomento specifico. 

Infine vorrei rivolgere una richiesta di 
collaborazione, per conto di questa Commis
sione, alla vostra associazione riguardo al 
t rat tamento fiscale perchè, al momento del 
varo della legge sui fondi comuni, si è 
r i tenuto di fissare una norma che alcuni 
consideravano agevolativa ed altri penaliz
zante, ma che comunque è stata stabilita per 
permet tere l'avvio di questi fondi. Ora ci 
troviamo ormai in una fase avviata di attività 
in questo settore, per cui sarebbe il caso di 
quantificare, in questo momento, l 'onere 
fiscale gravante sul totale dei fondi comuni 
mobiliari italiani in modo da valutare, ad 
esempio, se l ' imposta sul patr imonio dello 
0,25 per cento che si paga sul totale, titoli di 
Stato compresi, possa essere invece rappor
tata ai redditi azionari, così da poter stabilire 
se la forma di t rat tamento fiscale prescelta 
risulti leggera o pesante. Poiché su questa 
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materia si torna di tanto in tanto, sarebbe 
bene che la vostra associazione, sui dati a 
consuntivo di dicembre 1986 od anche sul 
consuntivo dei dividendi 1986, ci fornisse un 
dato complessivo, che costituirebbe un im
portante elemento di giudizio. 

FORTI. Per quanto riguarda le ultime due 
domande, che sono richieste di documentazio
ne e di collaborazione, la nostra risposta non 
può che essere positiva ed anzi saremo lieti di 
fornire tale collaborazione. 

Mi permetto ora di fare un'osservazione. La 
famosa percentuale dello 0,25 per cento è 
forse una delle poche imposte patrimoniali 
che esistono in questo Paese. In ogni caso essa 
non è, nella sostanza, omogenea perchè incide 
profóndamente su un fondo a reddito fisso 
(cioè obbligazionario) ed incide invece in 
modo minore, e va ad aggiungersi alla penaliz
zazione del credito di imposta, su un fondo che 
contiene azioni. 

Per quanto riguarda il capitale sociale degli 
intermediari finanziari, va detto che esso 
costituisce uno dei parametri e sappiamo, ad 
esempio, che la Banca d'Italia è orientata oggi 
a richiedere una capitalizzazione delle società 
di gestione in qualche modo parametrata ai 
patrimoni in gestione. La verità è che non 
credo che il criterio quantitativo sia un grosso 
deterrente alla richiesta di autorizzazione, nel 
senso che, se invece di un limite minimo di 
due miliardi ce ne fosse uno di quattro o 
cinque miliardi, chi volesse entrare in questo 
settore non avrebbe difficoltà a reperire anche 
una somma di tal genere. 

Allorché poi vi fossero dei patrimoni sotto 
gestione con dei proventi importanti già 
costituiti, fare degli aumenti di capitale non 
sarebbe così difficile. Comunque ritengo che i 
criteri alternativi o complementari di onorabi
lità e di professionalità siano più importanti 
del criterio quantitativo di carattere esclusiva
mente patrimoniale. 

Per quanto riguarda la domanda sulle socie
tà non quotate, sarà necessario da parte nostra 
svolgere un'indagine; tuttavia vi è un fatto 
tecnico e cioè che i titoli di società che sono 
quotati possono essere rapportati al costo 
sostenuto per l'investimento e quest'ultimo 
può essere valutato giornalmente seguendo le 

quotazioni di borsa, ciò che non è possibile per 
i titoli non quotati. 

CAMMARANO. Il problema può essere visto 
anche sotto un'altra ottica. Siccome le società 
di gestione hanno il problema dei riscatti, la 
possibilità di detenere titoli quotati e quindi 
liquidi non è stata ridotta perchè serve un'im
mediata liquidità. Questa è la ragione per la 
quale siamo sostenitori dell'esigenza di istitui
re fondi chiusi di investimento, cosa che 
darebbe un grosso apporto alla possibilità di 
investire in titoli non quotati anche alle stesse 
società di gestione, ove fosse possibile per esse 
istituire tali fondi. 

FIOCCHI. Riguardando la tabella 1 che 
riporta il numero delle società e dei fondi, 
noto che dal 1984 al 1986 vi è stata una 
progressione molto marcata del numero dei 
fondi costituiti in Italia. Secondo il vostro 
giudizio, questa progressione è destinata a 
continuare nel tempo o abbiamo raggiunto un 
limite massimo? Qual è il rapporto rispetto al 
numero di fondi esistente all'estero avendo 
come paragone la Francia, l'Inghilterra e la 
Germania? 

FORTI, Anche in questo caso possiamo 
fornire una documentazione più precisa. La 
mia personale opinione è che, come numero 
di società di gestione, non si andrà al di là 
delle 34 unità; forse si potranno raggiungere le 
40 unità. Ciò perchè i gruppi di qualche rilievo 
sono ormai entrati in campo. Potrà invece 
aumentare il numero dei fondi man mano che 
i mercati finanziari si allargheranno, soprattut
to se si potrà investire liberamente all'estero, 
perchè vi sarà naturalmente una specializza
zione dei fondi. La società di gestione che oggi 
ha uno o due fondi probabilmente ne costitui
rà altri sette o otto con caratteristiche che 
potranno essere geografiche e quindi valutarie 
o settoriali. 

Ritengo che il numero dei fondi possa 
crescere notevolmente entro la fine del 1988. 
Le società di gestione, invece, non aumente
ranno di molto. 

In Italia vi è poi un aspetto particolare che 
va tenuto presente: la dimensione dei fondi. 
Nel nostro paese vi è il più grande fondo del 
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mondo, anche se con disponibilità di rispar
mio inferiori a quelle di altri paesi. Ciò è 
dovuto al fatto che si è cominciato ad operare 
con pochissimi fondi, anche uno soltanto per 
società di gestione, con delle grosse capacità 
di raccolta. 

Come mi segnala il dottor Cammarano, in 
Francia, ad esempio, esistono oltre 600 fondi 
comuni, ciascuno di dimensioni molto più 
ridotte. Pertanto la prospettiva futura è la 
costituzione di fondi più numerosi, di dimen
sioni minori e specializzati. 

BONAZZI. Vorrei sapere se l'aliquota fiscale 
sui fondi, che ammonta allo 0,25 per cento sul 
patrimonio, sia tale da determinare, in concre
to, una perdita per l'erario rispetto al tratta
mento di analoghe attività. Senz'altro il proble
ma varia da fondo a fondo, a seconda della 
composizione. Il professor Uckmar poco fa ci 
ha detto che i fondi mobiliari godono di un 
trattamento fiscale privilegiato rispetto alle 
società fiduciarie ed io vorrei valutare meglio 
tale questione. 

Il nostro Partito chiedeva che l'aliquota 
dell'imposta sul patrimonio dei fondi fosse 
superiore rispetto a quella che poi è stata 
decisa; la stessa maggioranza, d'altra parte, ha 
condiviso l'attuale incidenza, l'ha approvata e 
lo stesso Ministro delle finanze l'ha sostenuta, 
affermando che i fondi avevano bisogno di un 
incentivo per il decollo, anche se poi si è visto 
che non c'era tale necessità, poiché ciò che ha 
determinato il successo dei fondi è stato 
piuttosto l 'andamento della borsa. Comunque 
sia, l 'intendimento era che la minore inciden
za fiscale costituisse un incentivo per il 
decollo. Siamo ormai in una fase in cui, sulla 
base di calcoli precisi, si può serenamente 
stabilire se tale manovra abbia raggiunto il suo 
scopo e trarne le relative conclusioni. 

CAMMARANO. Quando si parla di imposizio
ne sui fondi, bisogna tener presente che essi 
sono tassati all 'interno della dichiarazione sui 
redditi delle persone fisiche. Quindi a monte 
pagano tuttti le imposte, non si tratta solo 
dello 0,25 per cento. 

FORTI. Innanzi tutto lei ha correttamente 
distinto tra fondi azionari, fondi misti e fondi 

obbligazionari. Questi ultimi finora hanno 
investito esclusivamente in titoli di Stato, 
almeno fino a settembre, fintanto che i titoli di 
Stato godranno di un privilegio fiscale. I fondi 
obbligazionari subiscono una penalizzazione 
perchè sui titoli di Stato non c'è imposizione, 
mentre sui fondi che investono in titoli di 
Stato, sì. Sui fondi azionari, invece, il sotto
scrittore percepisce dei vantaggi perchè non 
ha l'obbligo individuale dell'inserimento della 
denuncia del possesso delle quote di fondi nel 
modello 740; paga però una cedolare, ridotta 
al 10 per cento, e un'imposta patrimoniale 
dello 0,25 per cento. 

In conclusione, a livello individuale i fondi 
azionari godono di qualche vantaggio, il che 
ha facilitato il boom dei fondi comuni, unito al 
positivo andamento borsistico, mentre i fondi 
a reddito fisso risentono certamente di una pe
nalizzazione. 

BONAZZI. Mi sembra un tema su cui 
occorrerebbe avere una documentazione esat
ta e convincente. 

CAVAZZUTI. Lei ci ha ricordato che in Italia 
esistono dei fondi di dimensioni enormi, ma 
che il futuro sta nella moltiplicazione degli 
stessi. Crede che gli attuali fondi tenderanno a 
segmentarsi oppure se ne aggiungeranno dei 
nuovi? 

FORTI: Se ne aggiungeranno dei nuovi. La 
segmentazione di un fondo è impossibile se 
non per via di riscatto. 

CAVAZZUTI. Ipotizzate, dunque, un'ulterio
re crescita del risparmio raccolto nei fondi? 

FORTI. Non c'è dubbio. 

CAVAZZUTTI. Sarebbe assolutamente mo
struosa l'esistenza di 600 fondi di enormi 
dimensioni. In tal modo verrebbe meno la-
funzione tipica dei gestori, il trading, perchè ad 
ogni movimento si determinerebbero degli 
scossoni in borsa (consideriamo poi una borsa 
di piccole dimensioni), con conseguenze mol
to rilevanti. Non paventate per caso una sorta 
di «ingessatura» dovuta alla dimensione che i 
fondi hanno acquisito? 
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FORTI. Mi dispiace doverla contraddire. La 
funzione del gestore di un fondo comune non 
è il trading, ma l'individuazione di una ossatu
ra del fondo stesso, di un'intelaiatura le cui 
stecche di base siano legate alle aree di 
investimento e ai settori merceologici. Mi 
spiego meglio: se ci fosse libertà di investimen
to, probabilmente un fondo dovrebbe gestire il 
40 o il 50 per cento all'estero; di questo 40-50 
per cento almeno il 60 per cento sarebbe 
investito negli Stati Uniti e il rimanente nel 
resto del mondo. 

Comunque un gestore disegna il fondo 
ideale all'interno del quale individua un setto
re primario di investimento. Dieci anni fa, per 
esempio, si sarebbe preferita fortemente l'elet
tronica; oggi non più perchè c'è una densità 
eccessiva di operatori e di aziende elettroni
che, mentre stanno tornando in auge i titoli 
agricoli. Inoltre tra i settori scelti il gestore 
privilegia naturalmente alcune aziende, nei 
confronti delle quali nutre maggiore fiducia. A 
conclusione di tutto questo risulta come il 
trading non sia affatto una funzione del fondo, 
a meno che non si pensi a fondi dichiarata
mente speculativi. 

Quindi la dimensione può essere un ostaco
lo alla gestione, ma non un'ingessatura, soprat
tutto in un mercato come quello italiano, dove 
i titoli da scegliere bene o male sono sempre 
gli stessi. La scelta può essere legata al 
momento in cui entrare sul mercato, ma le 
«Generali» o le «FIAT» o le «Olivetti» costi
tuiranno sempre l'ossatura di molti fondi 
comuni. 

Lei all'inizio ha fatto un'altra domanda: 
avremo tanti fondi di queste dimensioni? 
Certamente no, perchè sarebbe impossibile. 
Nel 1986 abbiamo avuto in Italia circa 150.000 
miliardi di nuovi risparmi, che potranno 
arrivare a 200.000 miliardi ma non andranno 
molto oltre. Certamente negli anni dal 1984 al 
1986 si è lavorato su degli stocks, quindi su 
travasi da depositi bancari o da titoli di Stato ai 
fondi comuni, ma nel futuro bisognerà lavora
re sui flussi e perciò su quantità più modeste. 

BONAZZI. Nella fase di discussione della 
legge n. 77 si contrapposero due scelte: se si 
doveva stabilire per legge che la società di 
gestione potesse essere promossa solo da 

società di assicurazioni o da banche o se non ci 
doveva essere alcuna prescrizione di questo 
tipo. Ci sono fondi in cui non vi è la 
partecipazione delle banche o delle società di 
assicurazioni, o perlomeno non c'è in maniera 
consistente? 

FORTI. Me ne vengono in mente due: il 
primo è il Fondo professionale SPRIND, che 
era degli agenti di cambio di Milano mentre 
oggi è del gruppo De Benedetti; l'altro è quello 
del gruppo Fininvest di Berlusconi. Si tratta 
comunque di fondi interamente privati. 

A questo proposito voglio affermare che, a 
mio avviso, è giusto che anche i privati 
possano costituire un fondo comune. 

BONAZZI. Un'altra domanda che voglio 
porvi riguarda il diritto di voto, su cui avete già 
espresso le vostre posizioni. Sicuramente que
sto va espresso nell'interesse del partecipante 
al fondo, ma visto che a volte non si traduce 
direttamente in un buon rendimento - mi 
riferisco, ad esempio, alla decisione presa 
dalla FIAT in merito al riacquisto delle azioni 
libiche - mi chiedo in base a quali criteri e a 
quali scelte si prendono determinate decisioni. 
Le società che hanno partecipato all'operazio
ne che ho poc'anzi citato hanno dichiarato 
infatti di aver affrontato questa operazione 
principalmente non per interesse economico 
ma per considerazioni inerenti ai rapporti 
internazionali. Credo che questo sia un punto 
molto delicato di tutto il discorso, un proble
ma che va risolto se si vuole tendere a 
consolidare il riconoscimento dell'esercizio 
del diritto di voto. 

PINTUS. Guardando i dati che emergono dai 
documenti che ci sono stati consegnati si vede 
che i fondi azionari, che nel 1984 rappresenta
vano il 30 per cento del totale dei fondi, nel 
dicembre 1986 sono scesi fino all'8 per cento. 
Quale spiegazione viene data a questo minore 
interesse dei sottoscrittori per i fondi azionari? 
Non le sembra che i fondi comuni tradiscano 
quella che era al momento del decollo la loro 
funzione preminente? 

FORTI. Rispondo prima al senatore Pintus. È 
una questione di timing', all'inizio sono stati 
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lanciati dei fondi definiti azionari ma che di 
fatto non lo erano perchè erano dei fondi 
bilanciati. Molto spesso questi fondi avevano 
meno del 50 per cento in azioni e il resto in 
titoli di Stato, per due motivi: il primo perchè 
il gestore teme molto una performance negati
va; l'altro perchè la crescita dei patrimoni è 
stata molto rapida per cui era anche molto 
difficile - come si dice in gergo - correre 
dietro ai prezzi. 

Successivamente la Banca d'Italia ha assun
to un atteggiamento dilatorio - credo di non 
svelare nulla di segreto - nei confronti dei 
nuovi fondi azionari, semplicemente scorag
giandoli. Evidentemente nell'iter autorizzativo 
essa non può distinguere formalmente un 
fondo da un altro; di fatto ha scoraggiato, 
giustamente, i fondi azionari, probabilmente 
per non arroventare ulteriormente un mercato 
già rovente. 

Credo che in futuro i fondi azionari puri 
(compresi quelli all'80 o al 90 per cento) 
diventeranno più numerosi ma di dimensioni 
più ridotte, perchè le società di gestione 
affronteranno maggiori rischi ma diventeran
no anche più esperte e consolidate, con una 
clientela più sofisticata che capisce i maggiori 
rischi, corre l'alea e paga il relativo prezzo. 

I fondi grossi, di massa, destinati a larghe 
masse di sottoscrittori probabilmente non 
andranno al di là della forma bilanciata. In 
altri termini, ci saranno molti fondi piccoli 
azionari puri o di rischio (chiusi o aperti) e un 
numero limitato m a di maggior corpo di fondi 
bilanciati o obbligazionari. 

Rispondendo al senatore Bonazzi circa il 
diritto di voto, c'è una polemica dibattuta 
anche in seno all'Assofondi: come esprime il 
gestore il suo apprezzamento o il suo dissenso 
alla operatività del management delle società? 
Qualcuno ha osservato che se non condivide il 
modo con cui il management conduce l'azien
da può vendere i titoli oppure può non 
comperarli: questo è vero, tuttavia è una sorta 
di coartazione alle scelte del gestore ed è un 
qualcosa che potrebbe, anche per i motivi che 
sono stati addotti prima, essere pericoloso 
altresì per la borsa, che è quella che è, con una 
capitalizzazione ancora limitata e con una 
concentrazione su pochi titoli di alto li
gnaggio. 

L'espressione del voto (come ho già detto 
con un commento durante la relazione) è un 
apprezzamento o una disistima nei confronti 
del consiglio di amministrazione. In realtà, 
come prassi le società di gestione - e ciò 
avviene anche all'estero - non partecipano alle 
assemblee oppure, se lo fanno, votano a favore 
delle proposte del management, proprio per
chè hanno dato fiducia a quest'ultimo e 
intendono conservargliela. 

Ci sono aspetti di principio. Non c'è dubbio 
che il fondo è un intermediario tra il sottoscrit
tore e il mercato. Quindi deve poter esprimere 
la sua opinione nei confronti di una società 
anche in assemblea. Sul piano pratico si può 
arrivare (ed è già successo nel nostro settore in 
Italia) ad un pubblico dissenso del fondo nei 
confronti di una società nella quale il fondo 
stesso aveva investito. D'altra parte le norme 
comunitarie consentono il diritto di voto, 
purché non si giunga al controllo delle società 
per azioni; e questa è un'espressione abbastan
za vaga. 

CAMMARANO. Anche in questo caso vale lo 
stesso principio dei controlli. Non si vede 
perchè solo per i fondi si ponga il problema 
del diritto di voto: lo stesso dovrebbe avvenire 
allora per le società fiduciarie, anche perchè 
queste ultime possono costituire una maggio
ranza in assemblea. 

PRESIDENTE. Nel caso ipotizzato dal sena
tore Bonazzi, se, tra vari fondi, il più forte 
dovesse decidere di vendere le azioni di un 
determinato gruppo, quante ne arriverrebbero 
sul mercato in quel giorno? 

FORTI. Ne arriverebbero troppe. 

CAMMARANO. Anche per il caso a cui faceva 
riferimento il nostro Vice presidente si è fatto 
presente quanto ha rivelato il mercato. In 
pratica si stavano emettendo azioni di rispar
mio ad un prezzo troppo elevato. Quindi, se 
non altro, siamo riusciti a far percepire alla 
società interessata che quella non era la strada 
ideale. Inoltre non si è verificato un dissenso, 
ma semplicemente una astensione. 

FORTI. Per quanto riguarda le gestioni 
fiduciarie, il sottoscrittore che ha conferito un 
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mandato alla società fiduciaria deve esporre 
nel suo modello 740 il dividendo azionario, 
esattamente come se lo avesse acquistato per 
conto proprio. Nei fondi comuni, invece, 
evidentemente c'è un trattamento privilegiato. 

La motivazione è anche intuitiva, in quanto 
nel fondo comune si è voluto agevolare e 
facilitare l'azionariato popolare, mentre le 
fiduciarie - a mio modo di vedere - dovrebbe
ro accettare mandati solo per importi di 
rilievo, perchè al mandante è lasciata la facoltà 
di dare delle direttive precise di comporta
mento. 

Al contrario, se un sottoscrittore si trova 
insieme ad altri duecentomila, è impossibilita
to a dare direttive e mediamente il suo 
investimento è dell'ordine di 20 milioni. 
Invece nelle gestioni individuali si dovrebbe 
arrivare per lo meno ai 200 milioni e, quindi, 
sia i costi di gestione, sia il trattamento fiscale 
possono essere diversificati. 

RUBBI. Vorrei tornare alla questione del 
voto. Il dottor Cammarano afferma che non vi 
è motivo per cui, se gli altri intermediari 
possono esprimere il proprio voto, si debba 
negare questo diritto ai fondi. Però le società 
fiduciarie possono esprimere il voto in quanto 
abbiano ricevuto un mandato. Infatti la Con
sob pone questa condizione alle società fidu
ciarie per esercitare il diritto di voto. 

Ora, è vero che la società fiduciaria dovreb
be essere quanto meno un intermediario a cui 
si affidano somme di maggiore rilievo rispetto 
a quelle che invece vengono affidate ad uno 
strumento intermediario tipicamente pensato 
per collettività più numerose, ma è anche vero 
che, se nel caso della società fiduciaria è 
chiaro il ruolo del fiduciante, risulta più 
difficile capire come effettivamente si collochi 
la proprietà da parte della società di gestione. 

È ovvio che l'Assofondi difenda fino all'ulti
ma possibilità il diritto di voto, in quanto il 
possesso è effettivamente della società di 
gestione, ma credo che la domanda del 
senatore Bonazzi, con ogni possibile graduali
tà, con una discussione più ampia possibile, 
non possa essere disattesa. Penso che possa 
essere opportuna un'azione verificatrice per 
vedere cosa possa significare l'interesse dei 
sottoscrittori in questo caso, al fine di evitare 

l'assunzione di decisioni a qualsiasi livello 
(Consob, Parlamento, eccetera) non sufficien
temente meditate. Per evitare ciò, credo che 
valga la pena discutere e ragionare. 

La seconda domanda è più generale. Come 
vede l'Assofondi l'evolversi del peso degli 
intermediari nell'ambito del risparmio? 

So bene che tale evoluzione dipenderà 
anche dal numero e dal tipo di intermediari di 
cui il mercato potrà disporre, ma - dato che 
avrete sicuramente elaborato dei programmi -
quali previsioni potete fare? 

CAVAZZUTI. Credo che l'interesse del ri
sparmiatore sia che funzionino tutte le regole 
di questo sistema economico, regole che 
contrastano con una eventuale legge che -
sterilizzando una serie di diritti di voto sulle 
azioni - consenta di consolidare dei gruppi di 
maggioranza. 

Il sistema per funzionare bene, oltre a 
premiare deve anche punire: credo che ci sia 
un bisogno fisiologico del rischio del take over. 
Si devono consentire le modifiche dei pacchet
ti di controllo e non possiamo immaginare che 
tutto funzioni come nei salottini di Medio
banca. 

BONAZZI. C'è qualche società di gestione 
che non aderisce all'Assofondi? 

CAMMARANO. No, nessuna. Una società 
aderisce attraverso il suo gruppo, ma comun
que sono tutte collegate. 

Mi permetto di rispondere al senatore Rub-
bi. Bisogna anzitutto premettere che per i 
fondi ciò che è teorico è anche reale, mentre 
quando si parla di società fiduciarie vi è una 
certa differenza tra la teoria e la realtà. 
Ammettiamo di riferirci alla teoria e che vi sia 
sempre il mandato al voto: il legislatore ha 
previsto che si debba votare, facendo propria 
l'esigenza del mandato dei piccoli risparmiato
ri al gestore al fine di tutelare i propri inte
ressi. 

Cosa succederebbe se nelle società nelle 
quali i fondi investono fosse sterilizzato il 
diritto di voto? Si favorirebbero i gruppi di 
controllo di minoranza, cosa che le regole 
della democrazia, o comunque le regole della 
maggioranza non credo vogliano. 
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Sempre stando al rapporto tra teoria e 
pratica, ricordo che il Parlamento - votando la 
legge istitutiva dei fondi di investimento - con 
l'articolo 10 ha sanzionato penalmente l'eser
cizio abusivo della gestione di fondi comuni. 

FORTI. Per quel che riguarda l'evoluzione 
del peso degli intermediari finanziari, è in atto 
ormai da anni uno spostamento dal deposito 
bancario ai titoli di Stato: non ci dimentichia
mo che nel 1980-1981 i BOT ammontavano a 
circa 5.000 miliardi. 

Vi è stato inoltre uno spostamento dal 
deposito bancario a forme di gestione del 
denaro diverse e più sofisticate. Nel 1986 i 
fondi comuni hanno raccolto circa un terzo 
delle nuove disponibilità liquide, sono diventa
ti un importante fenomeno del mercato e si 
sono posti all'attenzione del risparmiatore. 

Per il 1987 prevediamo tra i 25.000 miliardi 
ed i 30.000 miliardi di nuove sottoscrizioni 
lorde a fronte di circa 15.000-20.000 miliardi 
di riscatti: la raccolta netta potrebbe aggirarsi 
sui 15.000 miliardi. 

Per il futuro, la riforma delle pensioni 
porterà nuovi e potentissimi investitori istitu

zionali e pertanto le forme di investimento 
collettivo - facoltative o ope legis - saranno 
sempre più presenti sul mercato, con masse di 
denaro gigantesche. 

I fondi pensione, se arriveranno alla diversi
ficazione di investimento e alla dimensione di 
tipo anglosassone, rappresenteranno una novi
tà di grandissimo rilievo; naturalmente biso
gnerà fare tutti gli sforzi possibili per alimenta
re il mercato sul lato dell'offerta. 

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della 
Commissione, il dottor Forti e il dottor 
Cammarano per la loro partecipazione e per le 
indicazioni che ci hanno fornito e dichiaro 
conclusa la audizione. 

II seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

/ lavori terminano alle ore 18,45. 

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

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


