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Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del 
Regolamento, il dottor Renzo Giubergia, presi
dente delVAssifit, accompagnato dal dottor 
Attilio Lentati, vice presidente delVAssifit, e dal 
dottor Franco Biscaretti Di Ruffia, segretario 
generale della stessa Associazione, nonché il 
professor Marco Vitale, presidente delVAIFI. 

I lavori hanno inizio alle ore 17,50. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il 
seguito dell'indagine conoscitiva sulPinterme-
diazione finanziaria non bancaria. 

Sono in programma oggi le audizioni con i 
rappresentanti deirAssifit e con il Presidente 
dell'AIFI. 

Vengono quindi introdotti il dottor Renzo 
Giubergia, accompagnato dal dottor Attilio 
Lentati e dal dottor Franco Biscaretti di Ruffia, 
e il professor Marco Vitale, presidente delVAIFI. 

Audizione del dottor Renzo Giubergia, pre
sidente deirAssifit, e del professor Marco 
Vitale, presidente dell'AIFI. 

PRESIDENTE. Ringraziò gli intervenuti a 
nome della Commissione. Chiediamo scusa 
per il ritardo causato da motivi legati alla 
situazione politica, a tutti ben nota. 

Do senz'altro la parola al dottor Giubergia 
per una esposizione introduttiva sull'argomen
to dell'indagine. 

GIUBERGIA. Signor Presidente, onorevoli 
senatori, nel documento che abbiamo messo a 
vostra disposizione cerchiamo di dare infor
mazioni sulla natura della nostra Associazione. 
L'Assifit è una associazione tra intermediari 
finanziari non bancari specializzati nel settore 
dei collocamenti di titoli azionari ed obbliga
zionari convertibili o con warrant. Essa è stata 
costituita il 27 febbraio 1986 da cinque 
finanziarie leader in questo settore (Ersel, 
Euromobiliare, Pasfin, Rasfin e Sige) cui si 
sono affiancate CFI, Citicorp Capital Markets, 
Cominvest, Finanziaria Indosuez, Gemina, 
Monit e Pirelli & C. 

L'Assifit svolge la propria attività seguendo 
tre direttrici ben distinte. Essa funge da 
interlocutore di enti pubblici e privati, mante
nendo ottimi rapporti con la Commissione 
nazionale per le società e la borsa; rappresenta 
gli interessi degli intermediari associati nei 
confronti degli emittenti e del mercato; svolge, 
infine, attività di ricerca e di promozione per 
un qualificato ed equilibrato sviluppo della 
attività di collocamento. 

Dopo questi brevi chiarimenti, desidero 
tratteggiare la evoluzione dell'intermediazione 
mobiliare nel nostro Paese. In Italia nel corso 
degli anni '70 ed '80 si è sviluppata una attività 
di intermediazione finanziaria nel mercato 
mobiliare per fornire una serie di servizi 
(esecuzione di ordini, consulenza sugli investi
menti, collocamento dei titoli degli emittenti, 
gestione di patrimoni) a possibili committenti. 
Questa attività era posta in essere da operatori 
estranei al sistema bancario. Questi interme
diari professionalmente qualificati, che già da 
anni agivano secondo standards di qualità 
adottati nelle maggiori piazze finanziarie, han
no trovato il loro spazio nel vuoto legislativo 
odierno, sviluppando attività finanziarie già 
note all'estero (mi riferisco ad investment 
bankers, merchant banking e capital venture) 
che però non erano ancora presenti nel nostro 
Paese, rimasto isolato dai mercati europei più 
evoluti a causa dei noti vincoli valutari, ora -
speriamo - in via di estinzione. 

Sempre in quegli anni si sviluppava l'attivi
tà di altri operatori , consistente nel colloca
mento «porta a porta» di titoli atipici soggetti 
a scarsissimi controlli. Nel frattempo il 
Parlamento aveva approvato nel 1983 l'im
portante legge n. 77 che dava l'avvio alla 
costituzione delle società di gestione dei 
fondi comuni di investimento mobiliare. 
Questo fenomeno, sviluppatosi con progres
sione geometrica nel corso dei primi tre 
anni, è servito da volano a tutto il mercato 
mobiliare, reso più serio dall 'attento control
lo della Consob, che, dopo un lungo rodag
gio, cominciava a funzionare anche grazie 
alla legge n. 281 del 1985. 

Il boom del mercato mobiliare degli ultimi 
due anni, che ha visto la capitalizzazione della 
Borsa di Milano passare da circa 50.000 
miliardi alla fine del 1984 a 100.000 miliardi 
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alla fine del 1985 e a circa 180.000 miliardi 
alla fine dello scorso anno, con l'entrata in 
Borsa di circa 60 società, ha attirato nuova
mente sul mercato un gran numero di operato
ri, che offrono alla clientela servizi di consu
lenza finanziaria, di gestione di portafoglio, di 
intermediazione e così via. Quantificare la 
portata di questo fenomeno è difficile, in 
quanto tali operatori non sono censibili, non 
essendo soggetti ad alcuna autorizzazione. Ciò 
comporta gravi rischi per tutto il mercato, 
poiché l'eventuale insolvenza di uno di questi, 
oltre a ledere direttamente i clienti, potrebbe 
ledere indirettamente l'immagine degli opera
tori professionali e quella del mercato mobilia
re in genere, che tanto faticosamente sta 
trovando anche nel nostro Paese il posto che 
gli spetta. Per questi motivi gli intermediari 
finanziari aderenti all'Assifit, che da anni si 
attengono a standards di professionalità, desi
derano presentare una serie di proposte per 
fornire un contributo alle soluzioni dei proble
mi del settore. 

Innanzitutto, premettiamo che le attività da 
noi svolte sono quattro. In primo luogo, c'è 
l'intermediazione in titoli organizzata in forma 
professionale con l'assunzione di posizione in 
titoli di proprietà; in secondo luogo, la parteci
pazione a sindacati di garanzia e collocamento 
di titoli azionari ed obbligazionari convertibili 
o con diritti di acquisto; in terzo luogo, 
l'amministrazione di valori mobiliari svolta in 
forma organizzata; infine, la gestione profes
sionale di patrimoni mobiliari in forma dina
mica e personalizzata. Si tratta di attività di 
preminente interesse per il funzionamento dei 
mercati mobiliari. Esse costituiscono parte 
rilevante delle attività delle aziende associate, 
anche se esercitate solo per parte di queste, e 
che, allo stato attuale, possono essere esercita
te in via professionale da soggetti diversi con i 
soli limiti esistenti. 

Tali limiti riguardano la sollecitazione al 
pubblico risparmio (disciplinata dalla legge 7 
giugno 1976, n. 216, e successive modificazio
ni), le caratteristiche dell'amministrazione fi
duciaria per le società fiduciarie (come regola
te dalla Consob) a cui è esteso l'obbligo di 
prospetto in caso di sollecitazione al pubblico 
risparmio, e, infine, l'ammissione alFantirecin-
to alle grida della Borsa valori di Milano per le 

commissionarie di borsa qualificate come tali 
nella delibera Consob n. 1623 del 19 dicembre 
1984, successivamente richiamata nella circo
lare della stessa Commissione n. 85/07192 
dell'11 aprile 1985. 

L'Associazione ritiene che sia interesse co
mune favorire lo sviluppo di misure volte a 
salvaguardare la solvibilità e la stabilità degli 
intermediari finanziari, l'idoneità professiona
le degli stessi ed il loro comportamento 
secondo norme deontologiche e professionali 
che proteggano l'interesse della clientela 
privata. 

Questi obiettivi possono, secondo noi, essere 
raggiunti stabilendo dei requisiti soggettivi, 
che potrebbero così evidenziarsi: a) un requisi
to minimo di capitale sociale e definizione del 
rapporto tra indebitamento, mezzi propri e 
relative garanzie, per garantire la solvibilità e 
la stabilità; b) requisiti professionali delle 
persone preposte all'esercizio dell'attività; e) i 
requisiti e la forma delle comunicazioni relati
ve al bilancio e di quelle concernenti le 
informazioni infrannuali sull 'andamento della 
gestione; d) la definizione di regole ammini
strative e contabili; e) la revisione e il 
controllo esterno dei conti e, da ultimo, f) la 
definizione di regole di comportamento e di 
correttezza professionale nei confronti della 
clientela. 

Ogni intermediario dovrà avere, a nostro 
parere, i requisiti sopra esposti per poter 
operare tramite un'autorizzazione formale da 
parte dell'organo di controllo, subordinata al 
solo riscontro della sussistenza dei requisiti 
prescritti dalla legge, senza alcun margine di 
ulteriore discrezionalità dell'autorità ammini
strativa. 

L'Associazione è convinta che la maggior 
parte degli aspetti citati debba essere oggetto 
di una legge-quadro e di un conseguente 
regolamento emanato dalla Consob. Ciò in 
quanto si ritiene che la Consob debba avere 
delle specifiche competenze di controllo tecni
co sul mercato mobiliare che comprendano, 
oltre ai controlli sulla trasparenza delle infor
mazioni, anche ulteriori controlli «prudenzia
li» che si aggiungano a quelli già esistenti 
(ammissioni alla quotazione, sospensione e 
revoca delle ammissioni stesse, controllo sul 
comportamento e sulla stabilità degli interme-
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diari già regolati, che sono gli agenti di cambio 
e le reti di vendita). Tali competenze si 
differenzierebbero da quelle di controllo della 
Banca d'Italia, attinenti al mercato creditizio e 
ai flussi finanziari. 

A questo punto, desideriamo evidenziare, 
per ogni tipo di requisito, alcune considerazio
ni per un ulteriore approfondimento e svilup
po. Per quanto riguarda il requisito minimo di 
capitale sociale e l'istituzione di un rapporto 
tra indebitamento, mezzi propri e relative 
garanzie, va detto che essi implicano di fatto la 
costituzione dell'intermediario sotto forma di 
società di capitali - società per azioni - . Se 
l'intermediario svolge almeno una delle attivi
tà che ho citato poc'anzi, che presuppongono 
impegni da parte della società, cioè l'interme
diazione e la partecipazione a sindacati di 
collocamento e garanzia, si ritiene che la 
società debba avere un capitale sociale mini
mo di 2 miliardi. Inoltre, sempre per queste 
attività, per garantire la solvibilità e la stabilità 
dell'operatore, si ritiene opportuno stabilire 
un moltiplicatore (come limite) tra indebita
mento e mezzi propri. A tal fine le società 
potranno avvalersi di garanzie fornite da loro 
controllanti o collegate. Per le società che 
svolgono solo l'attività relativa all'amministra
zione di valori mobiliari e alla gestione di 
patrimoni in forma dinamica e personalizzata, 
poiché le stesse non devono assumere rischi in 
proprio, non si ritiene necessario stabilire un 
moltiplicatore tra mezzi propri e patrimoni 
amministrati o gestiti; conseguentemente, si 
potrebbe anche pensare ad un capitale sociale 
minimo di un miliardo di lire. 

L'attività di gestione e di intermediazione 
dovrebbe prevedere la facoltà di intestazione 
fiduciaria in capo alla società dei valori gestiti, 
come pure, al contrario, l'alternativa del 
mandato con rappresentanza e cioè dell'inte
stazione diretta dei vari cespiti al mandante. 

Per quanto riguarda i requisiti professionali 
delle persone preposte all'esercizio dell'attivi
tà, essi debbono riguardare sia una parte 
qualificata degli amministratori (ad esempio 
3), sia tutti i dirigenti che hanno la rappresen
tanza legale della società. Tali requisiti posso
no essere espressi in termini di un periodo di 
tre anni nel quale si sia svolta la funzione di 
amministratore o una funzione di carattere 

direttivo di società od enti del settore crediti
zio, finanziario ed assicurativo, aventi capitale 
o fondo di dotazione non inferiore a 500 
milioni, o si sia esercitata la professione di 
agente di cambio, come previsto dalla legge 
n. 77 del 1983 per i gestori dei fondi di 
investimento, oppure un'esperienza di tre anni 
quale procuratore della medesima società. 

Per quanto riguarda i requisiti e la forma 
delle comunicazioni relative al bilancio e di 
quelle concernenti le informazioni infrannuali 
sull 'andamento della gestione, debbo dire che 
non è possibile definire particolari requisiti in 
merito fino a quando non saranno chiariti 
alcuni punti fondamentali. Anzitutto dovrà 
essere chiarita la modalità di applicazione del 
decreto del Presidente della Repubblica 31 
marzo 1975, n. 137, che regolamenta la mate
ria in alternativa al codice civile, e gli specifici 
allegati al bilancio, ad esempio prospetto 
acquisti e vendite di titoli. Dovranno inoltre 
essere chiariti i contenuti e le modalità di 
compilazione del semestrale «prospetto dei 
dati riassuntivi delle operazioni su titoli», 
previsto dal regolamento per l'ammissione 
delle società commissionarie alla Borsa valori 
di Milano. In questo caso occorre definire con 
precisione casi particolari di trattamento di 
diritti, sottoscrizioni o nuove emissioni. 

Allo stato attuale, le informazioni infrannua
li sulla gestione sono parzialmente comuni 
alle informazioni contabili di bilancio. La 
nostra Associazione auspica una sostanziale 
convergenza fra il bilancio e la parte ad esso 
comune dell'informativa esterna di controllo, 
in modo da non duplicare o rendere disomo
genea la parte comune al bilancio e all'infor
mativa di controllo esterno. 

Voglio infine soffermarmi sulla questione 
della definizione di regole amministrative e 
contabili. Se si ritiene che anche in Italia si 
vedrà lo sviluppo della figura dell'intermedia
rio finanziario polifunzionale, è necessario 
prevedere regole diverse per le varie funzioni 
svolte e, sul piano amministrativo e contabile, 
dovranno essere evidenziate separatamente le 
operazioni derivanti dai diversi tipi di attività. 
Questa separazione contabile dovrà essere 
significativa e facilmente realizzabile e non 
dovrà generare oneri ingiustificati per le 
aziende. 
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Voglio fare un breve richiamo alla revisione 
ed al controllo esterno dei conti. Così come è 
già previsto per le società di gestione dei fondi 
di investimento e per le commissionarie di 
borsa, si ritiene che anche gli intermediari in 
questione debbano essere sottoposti a revisio
ne e controllo esterno dei conti. 

Per quanto riguarda la definizione di regole 
di comportamento e di correttezza professio
nale nei confronti della clientela, debbo dire 
che in questo caso si tratta semplicemente di 
esplicitare meglio la prassi normalmente usata 
dagli intermediari professionali, tramite regole 
cogenti per tutti, che tutelino il cliente investi
tore da potenziali conflitti di interesse con 
l'intermediario. La prassi seguita nei mercati 
più evoluti - come Gran Bretagna, Stati Uniti e 
Giappone - può essere di supporto per stende
re norme comportamentali, tenendo sempre 
ben presente la limitatezza e le dimensioni del 
nostro mercato. 

In conclusione, la nostra Associazione ritie
ne che per attuare le proposte indicate sia 
necessaria una disciplina generale dell'inter
mediazione finanziaria, sotto forma di legge-
quadro, che preveda l'autorizzazione ad opera
re e requisiti dimensionali e professionali. A 
questa va aggiunta una disciplina riguardante 
le singole attività finanziarie che possono 
essere svolte anche in maniera polifunzionale 
dai singoli intermediari. Questa disciplina 
dell'intermediazione finanziaria dovrà trovare 
attuazione tramite procedimenti di controllo 
amministrativo, attribuendo poteri normativi 
secondari agli organi di controllo. 

Tutto ciò premesso, l'Associazione ritiene 
che la normativa sugli intermediari finanziari 
dovrebbe ispirarsi a principi che garantiscano 
da una parte un ordinato sviluppo del mercato 
e dall'altra una sufficiente e necessaria ela
sticità operativa. 

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Giubergia 
per la sua esposizione. 

Do ora la parola al professor Vitale. 

VITALE. L'AIFI è un'associazione istituita il 
12 maggio 1986 allo scopo di sviluppare, 
coordinare e rappresentare in sede istituziona
le l'attività delle società che investono il 
capitale di rischio in Italia. 

Più precisamente, possono per tale motivo 
associarsi all'AIFI le società che svolgono in 
maniera prevalente attività di capital venture e 
di merchant banking. Queste due attività 
vengono ormai comunemente definite con 
terminologia americana e ciò non deve stupir
ci: infatti tale fenomeno è stato quello più 
rilevante a livello economico verificatosi negli 
ultimi anni negli Stati Uniti. 

Lo statuto dell'Associazione prevede che tali 
società siano costituite in forma di società per 
azioni e che forniscano adeguata documenta
zione atta a comprovare che l'attività svolta è 
quella di assunzione di partecipazioni, preva
lentemente di minoranza ed in società non 
quotate in Borsa, con un attivo coinvolgimen
to nello sviluppo delle aziende partecipate, pur 
senza assunzione di responsabilità imprendito
riale nelle stesse. 

Le società associate all'AIFI, perciò, non 
sono intermediari finanziari in senso stretto 
poiché il loro business si risolve nel compiere 
un investimento e non nel favorire una 
intermediazione finanziaria. Si tratta perciò di 
investitori professionali, che possono essere 
compresi nella definizione di intermediario 
finanziario in senso lato perchè la loro attività 
di investitori ha l'obiettivo di valorizzare la 
partecipazione per poi cederla al mercato. 

Attualmente l'AIFI raccoglie 18 società che 
si suddividono in gruppi diversi per caratteri
stiche e provenienza. Anzitutto raccoglie socie
tà di emanazione da istituti di credito speciale, 
come ad esempio la Sofipa (emanazione del 
Mediocredito centrale), l'Italfinanziaria inter
nazionale (emanazione dell'IMI), la Centrofi-
nanziaria (emanazione dell'IMI e del Monte 
dei Paschi di Siena) e la Credipar (emanazione 
del Crediop). 

Vi è poi una società di emanazione di un 
istituto di credito ordinario, cioè la Finanziaria 
italiana di partecipazioni, di emanazione della 
Banca nazionale del lavoro. Questa società ha 
potuto superare quel blocco che esiste in 
materia di partecipazione di società di emana
zione bancaria ed ha potuto agire liberamente 
sul mercato. Infatti, come sapete, in base ad 
una recente delibera del Comitato per il 
credito ed il risparmio l'attività di intermedia
zione in senso lato è stata aperta anche a 
società di emanazione bancaria. A nostro 
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parere, anzi, l'attività delle società di emana
zione degli istituti di credito ordinario aumen
terà rapidamente. 

Vi è poi la componente privatistica che ha 
generato diverse società iscritte all'AIFI, come 
ad esempio la Sopaf e la Finnova, che fanno 
capo a Jody Vender, la Finprogetti e la 
Iniziativa, che fanno capo a gruppi di impren
ditori locali. 

Vi è infine anche la componente pubblica, 
rappresentata dalla SPI, di emanazione del-
1TRI, che da sempre svolge questa funzione 
nell'ambito del gruppo. Debbo anzi ricordare 
che negli ultimi tempi il gruppo IRI ha cercato 
di rilanciare questo tipo di attività. 

Vi sono poi società di natura mista, come la 
Sofim (società di emanazione di associazioni 
industriali e banche di imprenditori), la Finan
ziaria bergamasca (società di emanazione di 
banche, del Servizio industriali s.p.a., e della 
Finanziaria bresciana). Di natura mista sono 
anche l'Eurovenca, la Gemina e la Promedia. 
Questa ultima società è di emanazione di 
grandi gruppi industriali come l'Euromobilia-
re, l'Olivetti, la Pirelli, la SMI, l 'Interbanca e la 
Paribas. Vi sono, infine, il Credito romagnolo, 
la Fidis e una banca tedesca. Si tratta di un 
mondo complicato che rispecchia la situazio
ne europea. 

Sono stato pochi mesi fa in visita presso 
l'Associazione europea di questi tipi di società 
e ho visto che c'è un modello europeo distinto 
da quello americano dove è presente il venture 
capital, emanazione di imprenditori professio
nali del settore. In Europa invece, soprattutto 
in Francia e in Germania, vi sono queste 
diverse anime e, quindi, non è facile armo
nizzarle. 

Il complesso di queste società partecipanti 
all'AIFI presenta un capitale sociale che 
ammonta a 1.200 miliardi. Il patr imonio 
netto ammonta a circa 1.300 miliardi, con 
una complessiva attività di 1.600 miliardi. La 
quota investita in partecipazioni nella realiz
zazione dell'obiettivo sociale è fino ad ora 
pari al 30 per cento dell'attivo, (di circa 600 
miliardi). Esiste ancora dal punto di vista 
dell'offerta di capitali una grossa potenzialità 
di investimento che sembra destinata a 
crescere, secondo quello che sentiamo. Per
tanto, anche in Italia, come per il resto 

dell 'Europa, il problema vero non è il 
reper imento di capitali, è il reper imento di 
occasioni di investimento corrette. 

Per quanto riguarda la nostra posizione, ho 
preparato una serie di documenti abbastanza 
ricchi con i quali potrete avere un'ampia 
visione del nostro pensiero, perchè cerchiamo 
di contribuire al dibattito in modo pubblico. 
Abbiamo anche allegato una lettera inviata alla 
Banca d'Italia in relazione al regolamento 
sulle merchant banks, che contiene una serie 
di nostre osservazioni. C'è pure una lunga 
relazione svolta a Milano pochi giorni fa nella 
quale ho esaminato l'esperienza americana, 
che è certamente più significativa, ed ho fatto 
commenti sui quattro disegni di legge sui fondi 
chiusi, che sentiamo come area di stretto 
collegamento e interesse per l'attività delle 
nostre società. 

Vorrei cogliere questa occasione per espri
mere le mie scuse ai commissari del Gruppo 
comunista per il fatto che la stampa ha 
riportato un giudizio grossolano e sbagliato sul 
disegno di legge presentato appunto dai sena
tori comunisti. È stato in effetti un mio 
giudizio iniziale ma che non era certamente 
destinato alla stampa, giudizio che non ho 
espresso nella relazione perchè ho cambiato 
idea dopo aver approfondito la materia. 

Penso che tutti e quattro i testi siano 
interessanti e possano convergere per portare 
avanti questa iniziativa. Ho espresso tale 
giudizio quando ho letto che i fondi chiusi 
devono investire almeno il 60 per cento in 
azioni. Questo obbligo di investire suscita nel 
gestore professionale una reazione negativa. Il 
mestiere dei nostri gestori è quello di investire, 
ma un obbligo per legge è un controsenso, è 
innaturale; si potrebbe stabilire un limite non 
superiore al 20 per cento di investimento 
consentito in azioni quotate; il resto si potreb
be trattenere fino a quando professionalmente 
si senta di poter fare un investimento. Ritengo 
infatti che stabilire un limite del 60 per cento 
sia un controsenso e che determinerebbe una 
reazione professionale negativa. Ciò precisato, 
affermo che il tema dei fondi chiusi è decisa
mente importante; noi dell'AIFI siamo favore
voli all'avvio di questo progetto. 

Mi soffermerò sui punti di riflessione che ci 
sembrano più significativi. Il primo riguarda i 
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soggetti che potrebbero gestire questi fondi. 
Sono anche presidente di un grosso fondo 
aperto, di una società istituita per la gestione 
di un fondo aperto ai sensi della legge n. 77 del 
1983; ritengo non soddisfacente sotto il profilo 
professionale vedere limitata la categoria dei 
soggetti in grado di gestire i fondi chiusi solo 
alle società previste dalla legge n. 77 del 1983, 
proprio perchè so come operano, che tipo di 
gestori hanno; è un genere di attività, di 
professionalità profondamente diversa da 
quella necessaria per fare investimenti in 
società non quotate. Sapete che i fondi aperti 
possono investire il 10 per cento in società non 
quotate. È stata chiesta la ragione per cui non 
è stata utilizzata questa facoltà e sono state 
date varie risposte: tra queste c'è quella che il 
fondo aperto deve fare una valutazione auto
matica, ha bisogno di un valore di riferimento. 
Noi abbiamo deciso di usare con cautela, 
anche se un intervento l'abbiamo fatto, questo 
investimento, perchè i nostri uomini non 
hanno una competenza di base; occorre infatti 
una particolare capacità di analizzare i bilanci. 
La valutazione di un investimento in società 
non quotate è un altro mestiere, che può 
nascere anche in seno alle società previste 
dalla citata legge n. 77, ma va assolutamente 
costituito un nucleo di operatori che faccia 
questo tipo di attività. Noi abbiamo, per 
esempio, fatto un unico investimento e sono 
stati necessari tre o quattro mesi di lavoro, di 
analisi, di confronti. Si tratta di un problema di 
investimento di capitali di rischio; non è un 
procedimento semplice, automatico, richiede 
invece un penetrante esame delle società 
oggetto dell'investimento, un apprezzamento 
della qualità imprenditoriale che è molto 
difficile da esprimere. Nelle scuole americane è 
addirittura, non so con quale profitto, materia 
di insegnamento. Quindi, credo che le società 
di merchant banking, regolate dalla recente 
delibera del Comitato per il credito e il 
risparmio, debbano creare la competenza ne
cessaria per investire e gestire i fondi chiusi. 

Sono pertanto a favore di un allargamento 
dei soggetti laddove è presènte la giusta com
petenza. 

Nei documenti che ho presentato mi sono 
posto un'altra domanda che ora ripropongo. 
Perchè il Mediocredito regionale lombardo, 

che ha tantissime conoscenze relative al 
tessuto industriale lombardo, non deve poter 
gestire un fondo chiuso? Questa limitazione 
alla legge n. 77 del 1983 non mi sembra cor
retta. 

Un altro punto fondamentale - e qui espri
mo parere contrario a tutti e quattro i 
provvedimenti all'esame del Parlamento - è 
che un fondo chiuso è chiuso; il mondo 
finanziario che opera in prevalenza con questo 
meccanismo non conosce la forma del semi
chiuso e del semiaperto. Si entra in un 
investimento con l'obiettivo di uscire il più 
rapidamente possibile, ma bisogna avere la 
sicurezza e la tranquillità di non dovere, ad 
una data «x», smobilizzare per necessità gli 
investimenti, perchè spesso i tempi sono 
diversi, ci sono problemi, e quindi il fondo 
chiuso deve essere chiuso e non deve concede
re al sottoscrittore nessun diritto di rimborso 
ad una qualunque data. Questo motivo lo 
troverete arricchito nella relazione che ho 
fatto a Milano; naturalmente occorre però che 
ci sia mobilità sia per il sottoscrittore che per i 
fondi chiusi, ed allora, in questo caso, la 
soluzione maestra è quella di attivare un 
mercato ristretto importante, possibilmente 
con articolazioni regionali, come è successo 
negli Stati Uniti negli ultimi quindici anni, con 
quei mercati denominati over the counter, 
dove le nuove società emergono e si formano, 
dove c'è la parte più sana della nuova industria 
americana, ed anche come sta succedendo in 
Inghilterra dove il mercato ristretto sta assu
mendo sempre maggiore importanza. 

Allora se questi titoli, queste partecipazioni 
in fondi chiusi sono quotate al mercato 
ristretto, ecco che la mobilità orizzontale è 
garantita; è giusto che non siano quotate 
subito, ma dopo un certo periodo, trascorso il 
quale, in un modo o nell'altro, è assicurata una 
realtà operativa vera. In tal modo io ritengo 
che il gestore del portafoglio, se potrà contare 
su un mercato ristretto efficiente, potrà più 
rapidamente raggiungere l'obiettivo principale 
che ritengo sia quello di dare mobilità. 

Ho già detto che il terzo punto fondamentale 
è quello di fare in modo che i limiti ed i vincoli 
che indirizzano il gestore se ci devono essere 
ci siano, ma non siano rigidi come quelli di cui 
ho criticato all'inizio la natura. 
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L'altro provvedimento in discussione, che 
noi giudichiamo strettamente collegato alla 
nostra attività, concerne la regolamentazione 
delle società di intermediazione finanziaria 
oggetto di delibera da parte del Comitato 
interministeriale per il credito ed il risparmio. 
Siamo in attesa del regolamento da parte della 
Banca d'Italia; è stato dato infatti ad essa 
ampio potere in materia, tanto che è difficile 
esprimere qualunque opinione prima che 
questo regolamento si conosca. Noi riteniamo 
che non ci sia sovrapposizione fra i fondi 
chiusi e le merchant banks perchè i fondi 
chiusi, anche se dovranno avere una penetra
zione nelle società oggetto di investimenti più 
serrata di quella che avviene per i gestori di 
titoli quotati, si muoveranno pur sempre nella 
logica di un fondo, non nella logica dell'azioni
sta e quindi dovranno indirizzarsi verso quelle 
società che hanno già un certo livello di 
maturità, con attenzione ma nello stesso 
tempo anche con distacco istituzionale. Le 
merchant banks invece sono un veicolo fonda
mentale per esercitare a livello professionale 
l'attività di venture capital, o per promuovere 
attività nuove, ristrutturazioni, accorpamenti, 
che rappresentano una grande necessità per 
tanti settori del nostro Paese; per suscitare 
energie imprenditoriali latenti o magari timo
rose; ci sono infatti moltissime aziende medie 
in questo Paese che hanno una grande poten
zialità di sviluppo e non si sviluppano perchè 
l 'imprenditore è solo, avrebbe bisogno di 
stimolo, di qualcuno che gli desse un apporto 
finanziario per affrontare lo sviluppo. Quindi 
le merchant banks si trovano a monte dei 
fondi, sono attività di preparazione di quei 
titoli che poi attraverso i fondi cominceranno 
ad avere un certo livello di mobilità. 

Questi due provvedimenti, quindi, fondi 
chiusi e merchant banks, da un lato, mercato 
ristretto dall'altro, a noi che li seguiamo con 
molta attenzione sembrano i temi più interes
santi; al riguardo apprezziamo lo sforzo che sta 
facendo il Parlamento, il cui lavoro legislativo 
- come ho già detto in una recente intervista -
ci sembra molto più avanti dell'iniziativa 
governativa. 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Vitale 
per la sua esposizione. 

I senatori che intendono porre quesiti al 
Presidente dell'Assifit e al Presidente dell'AIFI 
hanno facoltà di parlare. 

BONAZZI. Desidero ringraziare gli interve
nuti ed esprimere il mio rammarico per non 
aver presenziato al convegno di Milano, cosa 
che avrebbe evitato il sorgere dell'equivoco 
che mi ha indotto anche ad inviare una lettera, 
che poi è stata pubblicata. 

Quello che ci aveva un po' sorpreso era che 
la critica non fosse argomentata come appari
va da quanto riportato da tutta la stampa. 

VITALE. Si trattava di una nota scritta da me 
ma non destinata alla stampa e consegnata 
erroneamente da una segretaria. 

BONAZZI. La critica che oggi è stata fatta, 
sotto un certo profilo, sembra che possa essere 
tenuta in considerazione perchè un fondo 
chiuso ha senso se indirizza la sua prevalente 
attenzione nei confronti delle società non 
quotate; in definitiva noi volevamo dire che 
per rispettare questa finalità occorre investire 
almeno il 60 per cento, o perlomeno non più 
del 40 per cento deve essere investito da altre 
parti. 

VITALE. Si tratta di una cosa molto diversa. 
Così espressa va benissimo. 

BONAZZI. Forse l'espressione che abbiamo 
usato introduce quasi una pregiudiziale; d'al
tra parte mi sembra che si debba riconoscere 
che se risultasse che un fondo chiuso, a 
consuntivo della sua attività, ha investito 
anche soltanto il 40 per cento in titoli quotati e 
nulla in titoli non quotati, avrebbe fallito il suo 
obiettivo; infatti non avrebbe senso una tale 
tipologia di investimento perchè esistono già i 
fondi aperti. 

Pertanto vorrei precisare che noi riteniamo 
necessaria un'indicazione (non sotto la forma 
vincolante che è stata qui espressa) la quale 
richieda che, perlomeno entro un certo termi
ne, la qualificazione di indirizzarsi verso le 
società non quotate si traduca in realtà. Infatti, 
ripeto, un fondo chiuso, istituito come tale, se 
non investe nulla nelle società non quotate, 
non ha ragione di esistere. 
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Chiuso questo equivoco, ringrazio il profes
sor Vitale per le osservazioni fatte e per gli 
apprezzamenti espressi, che saranno integrati 
sicuramente dalla sua relazione, che leggerò. 

La domanda che vorrei rivolgere riguarda 
l'attività di merchant banking; noi abbiamo 
sospeso l'esame di un disegno di legge e di 
proposte governative proprio per trarre le 
conclusioni e valutare i risultati di questa 
indagine che stiamo facendo e per sgombrare 
il campo dal problema più urgente, cioè quello 
di consentire anche alle banche di credito 
ordinario di operare nel settore. Risolto questo 
problema, è utile una normativa quadro per le 
banche mercantili oppure è sufficiente la 
legislazione attuale a garantire la loro funzio
nalità e lo svolgimento di un'attività che non 
presenti rischi particolari? E, nel caso si 
ritenga opportuno adottare una nuova norma
tiva, di che tipo dovrebbe essére, semplice
mente prudenziale oppure riguardante anche 
il merito di questa attività? 

BERLANDA. Desidero rivolgere due doman
de al dottor Giubergia. Stiamo esaminando il 
problema degli intermediari finanziari non 
bancari, ma abbiamo anche l'esigenza di 
quantificare questo fenomeno, oltre che di 
capirlo. È infatti necessario per noi compren
dere quanto distingue la vostra attività da 
quella bancaria. Quindi, sarebbe molto utile 
avere qualche indicazione quantitativa sull'at
tività di intermediazione degli aderenti alla 
vostra associazione e distintamente per i 
singoli capitali che voi attribuite a tale attività, 
cioè l'intermediazione con assunzione di rischi 
in proprio e il sindacato di collocamento da 
una parte, l'amministrazione professionale dei 
patrimoni e quella dinamica dall'altra. Infatti, 
anche altri ospiti intervenuti ai lavori della 
nostra Commissione hanno parlato di queste 
ultime forme di attività. 

Le suddette informazioni ci saranno molto 
utili al momento di tirare le conclusioni, 
specie se si opterà per la scelta della unifica
zione di queste attività. 

Il dottor Giubergia sosteneva l'esigenza di 
individuare alcuni requisiti generali per poi 
distinguere i singoli operatori. Del resto, anche 
altri intervenuti hanno manifestato le stesse 
opinioni: è stata così disegnata la figura 

dell'intermediario teorico, che deve avere 
determinati requisiti, in relazione al capitale 
societario, ad esempio. Lei in particolare ha 
parlato del rapporto tra mezzi propri e capitale 
amministrato. In verità a noi questo rapporto 
era parso meno importante degli altri requisiti, 
in quanto più consono ad altri tipi di attività, 
come quella bancaria, ad esempio. Vi prego 
pertanto di chiarire maggiormente alla Com
missione quali siano le esigenze che vi spingo
no a perorare l'esigenza di introdurre anche 
questo requisito. 

Desidero porre una domanda anche al 
professor Vitale. 

Il Presidente dell'AIFI ha detto, per quanto 
riguarda i tipi di partecipanti alle finanziarie di 
investimento nei capitali di rischio, che il vero 
problema di oggi non è tanto il reperimento 
dei capitali, quanto trovare le occasioni di 
investimento. 

VITALE. Il problema è anche creare le 
capacità. 

BERLANDA. Infatti, i diciotto aderenti attua
li hanno i capitali disponibili ma ne hanno 
impiegato solo il 30 per cento. Allora, se i 
capitali sono disponibili e se occorre prepara
re adeguatamente da un lato gli operatori e 
dall'altro i partecipanti, forse è giusto che le 
merchant banks siano a monte ed abbiano 
appunto la funzione di preparare un fenomeno 
che poi trovi nei fondi chiusi i mezzi finanziari 
per soddisfare le esigenze derivanti dalla 
professionalità degli intermediari e dalle ri
chieste del mercato. 

La domanda è questa. Fino ad ora abbiamo 
ipotizzato di affidare la gestione di questa 
nuova attività ai soggetti già autorizzati dalla 
legge n. 77 del 1983. Questo perchè abbiamo 
voluto utilizzare uno strumento già in funzio
ne, sia sotto il profilo delle autorizzazioni che 
sotto quello dei controlli. Così avremmo già 
l'ente abilitato a dare le autorizzazioni - la 
Consob - e l'istituto abilitato a regolare i flussi 
- la Banca d'Italia - . 

In effetti, non ci sono limitazioni per coloro 
che possono promuovere società di investi
mento per i fondi mobiliari. Quindi, la richie
sta di allargare il numero dei soggetti non ha 
molto senso, visto che oggi in Italia nessuno 
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impedisce ad alcuno di operare nel settore. A 
questo punto, penso che stabilire con una 
norma che nell'attività possano entrare anche 
il Mediocredito e le merchant banks significhi 
limitare le possibilità di accesso al settore (che 
ora sono libere) e non allargarle. Chiedo al 
professor Vitale se la pensa come me. 

FIOCCHI. Nel documento consegnatoci dal-
l'Assifit si parla di una legge-quadro. Desidero 
chiedere al dottor Giubergia se con questa 
proposta si intende sottolineare l'esigenza di 
una legge che risolva tutta la sistematica degli 
intermediari finanziari oppure che si limiti 
esclusivamente a determinati tipi di interme
diazione. Infatti, dato che le caratteristiche che 
lei ha indicato nella prima parte del suo 
intervento possono essere estensibili anche ad 
altre forme di intermediazione, questo mi ha 
fatto sorgere il dubbio che per legge-quadro lei 
intenda una norma che risolva tutta la sistema
tica degli intermediari finanziari. 

Al professor Vitale desidero porre una 
domanda sull'attuale terzo mercato. In Inghil
terra abbiamo visto che il terzo mercato può 
essere un mercato azionario per le società di 
cui è garante il singolo agente di cambio. 
Secondo lei una formula del genere potrebbe 
essere adottata nel contesto italiano? 

GIUBERGIA. Come ho già detto prima, è 
difficile fare una valutazione dell'attività 
posta in essere dagli intermediari finanziari 
non bancari , dato che questi sono tutti 
operatori non regolamentati . In questo mo
mento la Banca d'Italia sta effettuando 
un' indagine informale di tipo statistico, ma si 
trova in grosse difficoltà, dal momento che 
non sa neanche bene a quali interlocutori 
rivolgere le domande, non esistendo un albo 
degli operatori del settore. Noi reputiamo 
che i capitali impiegati in questa attività 
d o v r e b b e r o es se re s t imat i i n t o r n o ai 
40.000-50.000 miliardi, in larga parte utilizza
ti presso le grandi società. 

Si tratta di mezzi che si sono formati negli 
ultimi quattro o cinque anni, in presenza di 
una situazione del tutto nuova, visto che 
l'intermediazione finanziaria non bancaria è 
stata per quarantanni praticamente monopo
lizzata dalle banche. 

Queste però hanno fatto un certo tipo di 
intermediazione finanziaria che non compren
deva la gestione e l'amministrazione dei titoli. 
Lo spazio aperto è stato occupato da società 
specializzate che hanno trovato un terreno 
fertile per le loro operazioni poiché le banche 
non erano preparate a svolgere tale attività. 
Una delle nostre maggiori preoccupazioni è 
che l'intero sistema che monopolizza l'inter
mediazione abbia una preparazione estrema
mente scadente per svolgere questo tipo di 
attività. Purtroppo questa è l'impressione che 
ha chiunque si rivolge ad uno sportello 
bancario periferico per discutere dell'ammini
strazione dei titoli. 

Voglio brevemente rispondere ad un quesito 
che ci è stato ripetutamente posto. Ci è stato 
domandato il motivo per cui ci preoccupiamo 
di tali problemi, mentre le altre società 
operanti nel settore non se ne preoccupano. 
Debbo precisare che non abbiamo mai posto il 
problema dei rapporti tra mezzi propri e 
capitali amministrati. Abbiamo semplicemente 
chiesto la definizione di un parametro che 
permetta l'individuazione di uri requisito mini
mo di capitale e di un rapporto tra l'indebita
mento e i mezzi propri. Le società che si 
occupano di amministrazioni di patrimoni o 
della loro gestione dinamica non corrono 
rischi in proprio e per tale motivo, purché 
siano controllate, non hanno bisogno di parti
colari mezzi propri. 

Parlare di amministrazione di patrimoni e di 
gestione dinamica degli stessi non è facile 
perchè il confine tra le due attività è molto 
labile. Infatti la gestione dinamica deve essere 
formalizzata con un mandato di gestione, 
mentre l'amministrazione è svolta con il 
semplice consenso del cliente, che può essere 
dato per iscritto o oralmente. Il problema 
perciò riguarda sia le società che svolgono 
amministrazioni di patrimoni, sia quelle che 
svolgono una gestione dinamica degli stessi. 

Debbo infine rispondere ai quesiti posti dal 
senatore Fiocchi. Noi auspichiamo una legge-
quadro che regolamenti dettagliatamente la 
materia che fino a questo momento non è 
regolamentata. Infatti oggi le banche, gli 
agenti di cambio e le commissionarie sono gli 
unici intermediari finanziari controllati. Vi è 
poi una miriade di società che non è re-
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golamentata e che sta tentando di autorego-
lamentarsi. 

FIOCCHI. Con questa legge-quadro da lei 
auspicata si tenta perciò di dare una completa 
sistemazione al settore. 

GIUBERGIA. Dobbiamo ricordare che vi sono 
società che si occupano di amministrazione di 
patrimoni in forma organizzata. Certamente in 
questo caso esiste un mandato e perciò non vi è 
bisogno di alcuna regolamentazione. Vi sono 
però alcune società che svolgono un'attività di 
gestione di patrimoni in forma non organizzata, 
pur se in maniera minima, e queste società 
hanno bisogno di una regolamentazione. Biso
gna cioè cercare di chiudere tutti i varchi perchè 
i pericoli discendono proprio dai piccoli varchi 
che rimangono aperti. 

LENTATI. Anzitutto vorrei soffermarmi sul 
fenomeno delle gestioni patrimoniali. Tali 
gestioni - dobbiamo sempre tenerlo presente -
sono sorte per l'interesse e le necessità dei 
risparmiatori. Troppo spesso sui gionarli si 
afferma che le gestioni patrimoniali sono 
inutili poiché sono troppo simili ai fondi di 
investimento. Non dobbiamo però dimentica
re - e non dovrebbero farlo soprattutto i 
giornalisti - che i fenomeni di sviluppo del 
nostro mercato finanziario non derivano sol
tanto dalle esigenze delle aziende, ma anche 
dalle esigenze del risparmiatore. 

Voglio dare un contributo al problema 
affermando che una tale esigenza è avvertita 
profondamente dagli stessi risparmiatori che 
investono proprio nei fondi di investimento. I 
gruppi che nell'ambito delle loro molteplici 
attività possiedono iniziative sia nel settore dei 
fondi di investimento, da un lato, che nel 
settore delle gestioni patrimoniali, dall'altro, si 
rendono conto di avere dei clienti che sotto
scrivono fondi di investimento e si affidano a 
gestioni patrimoniali nell'ambito dello stesso 
gruppo. Evidentemente le società sono giuridi
camente separate, ma appartengono allo stes
so gruppo e perciò si occupano contempora
neamente sia dei fondi di investimento che 
delle gestioni patrimoniali. Probabilmente 
questa duplice attività è imputabile ad un'esi
genza di diversificazione nel settore. 

Ritengo che sarebbe estremamente inoppor
tuno affermare che nei gruppi in cui si svolge 
un'attività concernente i fondi di investimento 
non sia possibile svolgere un'attività concernen
te le gestioni patrimoniali. Il risparmiatore ha 
infatti il diritto di servirsi di tutti gli strumenti 
che possono essere messi a disposizione dalle 
società, ed in questo caso il risparmiatore corre 
il semplice rischio di impresa, comune ad ogni 
attività imprenditoriale. 

Inoltre debbo ricordare che non è possibile 
affermare che le gestioni patrimoniali non 
devono essere presenti sul mercato se devono 
convivere con fondi di investimento. In parti
colare, il legislatore non può affermare questo 
poiché non terrebbe conto dell'esigenza del 
risparmiatore di allocare il proprio risparmio. 
Il legislatore deve fare in modo che tale attività 
sia regolamentata correttamente nell'interesse 
del risparmiatore. 

Con riferimento alla domanda posta dal 
senatore Berlanda, debbo sottolineare il note
vole contributo degli intermediari finanziari 
non bancari nel settore dei sindacati di 
collocamento. Inoltre tali intermediari hanno 
svolto una funzione di garanzia per quanto 
riguarda sia gli aumenti di capitale che le 
emissioni di obbligazioni convertibili in azioni. 
Debbo inoltre ricordare che proprio gli inter
mediari finanziari non bancari hanno sostenu
to il mercato in maniera attiva nell'intermedia
zione delle multiproprietà e nel collocamento 
di nuovi titoli, nel momento in cui la Borsa 
non viveva ancora la fase di boom economico 
verificatasi negli ultimi due anni. In quel 
periodo era possibile compiere delle operazio
ni finanziarie soltanto con l'intervento degli 
intermediari finanziari. 

Le istituzioni bancarie, invece, sono interve
nute massicciamente nel momento del rilan
cio del mercato, poiché potevano contare 
anche su mezzi propri, che gli intermediari 
non bancari non possedevano. L'attività di 
questi intermediari finanziari, perciò, è stata 
fondamentale soltanto nella prima fase di 
rilancio del mercato di Borsa e dei capitali 
attraverso il collocamento di titoli sul merca
to. Non bisogna però dimenticare che tale 
attività è fondamentale anche oggi poiché 
questi intermediari ancora operano attivamen
te nell 'ambito della collocazione di titoli. 
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A mio parere, inoltre, gli intermediari finan
ziari non bancari non hanno un conflitto di 
interesse riguardo all'azienda che portano sul 
mercato. Non vi sono conflitti di interesse 
perchè l'intermediario non deve salvaguardare 
sul mercato posizioni di altro tipo e non deve 
risolvere il problema del rientro del credito 
attraverso la collocazione di titoli. 

Non voglio dire che ciò avvenga nella 
pratica, ma a livello teorico è innegabile che la 
problematica della conflittualità è avvertita 
dall'istituto bancario nella collocazione dei 
titoli sul mercato, soprattutto nei confronti 
della clientela gestita. 

A questo punto posso precisare al senatore 
Fiocchi per quale motivo intendevamo far 
rientrare le stesse banche nell'ambito della 
legge-quadro sulla regolamentazione del setto
re. Debbo infatti ribadire che, a nostro parere, 
lo stesso tipico conflitto di interesse esiste a 
livello dell'istituzione bancaria nei confronti 
della propria clientela, qualora l'istituzione 
bancaria si ponga come partecipante al sinda
cato di collocamento e si ponga sul mercato 
come operatore nella gestione di patrimoni. 

VITALE. Risponderò in primo luogo alla 
domanda posta dal senatore Bonazzi. Posso 
dire che la maggior parte degli associati ritiene 
che, dopo la delibera del Comitato intermini
steriale per il credito e il risparmio, un 
provvedimento legislativo che regoli più in 
generale questo tipo di attività non sia necessa
rio né opportuno. Le banche in tutte le attività 
che svolgono sono sottoposte ad una penetran
te presenza della Banca d'Italia: anche quando 
comprano immobili, devono chiedere un'auto
rizzazione. Ogni mestiere ha onori e oneri: 
quindi è necessario chei le banche, quando 
destinano parte del loro capitale in investi
menti di rischio - perchè si tratta di un 
investimento di rischio in proprio - siano 
regolamentate nella loro attività; ma che 
questa penetrante regolamentazione si debba 
estendere ad enti non bancari mi sembra 
inutile e dannoso. Ne risulterebbe, infatti, un 
provvedimento di cui non si riuscirebbe 
neanche a delineare i confini, perchè si sta 
parlando di imprenditori, di società, che con il 
proprio capitale assumono partecipazioni di 
minoranza. In Italia questa realtà è presente in 

mille forme. L'investitore professionale può 
effettuare investimenti limitati nel tempo per 
realizzarli e rientrare. Ma come si può distin
guere tra chi lo fa con questi obiettivi e chi 
destina parte del proprio capitale per compra
re partecipazioni di minoranza in società non 
quotate? È una discriminazione impossibile. Si 
tratta di imprenditori che non si occupano di 
risparmio pubblico in alcun modo e, pertanto, 
è giusto che vengano sottoposti all'ordinamen
to normale cui è sottoposto qualunque im
prenditore. L'ordinamento realizzato con que
sta delibera è completo: se la Banca d'Italia 
non farà «disastri», tutto dovrebbe essere 
abbastanza ragionevole. 

Vorrei ora rispondere alla domanda del 
senatore Berlanda. Credo che sia corretto 
inquadrare i fondi chiusi nell'ambito della 
legge n. 77 del 1983, perchè si tratta di un 
provvedimento sperimentato, che ha avuto un 
buon risultato. Quando propongo di aumenta
re i soggetti in grado di operare nell'ambito di 
quella legge con le stesse regole, non cambio 
la prospettiva. Le società previste dalla legge 
n. 77 possono certamente attrezzarsi per svol
gere questa attività inerente ai fondi chiusi con 
le competenze necessarie. 

Poiché anche le merchant banks come 
caratteristica devono darsi queste competenze, 
perchè non attrarle dando loro la possibilità di 
gestire fondi chiusi nell'ambito della legge 
n. 77, con tutto il rigore in questo provvedi
mento previsto? Dato che c'è differenza fra il 
fare merchant banking con capitale proprio e 
gestire un fondo chiuso in cui controlli più 
penetranti e severi sono necessari, si potrebbe 
stabilire che le merchant banks che si inqua
drano nella legge n. 77 ovvero rispettano le 
condizioni previste nella delibera del CICR 
possono gestire fondi chiusi. A me sembra che 
in questo modo non si sperperino risorse 
umane che sono essenziali in questo tipo di 
attività. Non abbiamo ancora le competenze 
necessarie ma in due o tre anni le creeremo; 
una volta create, sarebbe opportuno permette
re a queste società di esplicitarsi nell'attività 
normale cui sono destinate. 

Quest'estate ho fatto un lungo viaggio negli 
Stati Uniti e in Giappone dove ho visto una 
ventina di società specializzate in merchant 
banking e fondi chiusi. Il Giappone, che non ha 
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grandi tradizioni in quest'area, negli ultimi tre 
anni ha operato molto. Ho visitato una società 
nata quattro anni fa che ha fatto centoquaran-
totto investimenti in società non quotate. 
Questa è la realtà. Chi fa tutto questo? Lo fa un 
nucleo di esperti che si forma con fatica e che 
svolge la sua attività senza ogni volta trovarsi 
di fronte alla barriera del dover fare una 
società separata e investimenti professionali di 
rischio in società non quotate per svilupparle. 
Si può trovare la forma dell'investimento 
diretto delle merchant banks. È quello che 
avviene nel mondo: tali società effettuano 
investimenti propri e gestioni di fondi chiusi. 
Ho visitato una società a San Francisco con 
venticinque investimenti propri in società di 
biotecnologie, dove sta investendo da quattro 
anni e non sa se ci sarà mai un ricavo; si tratta 
solo di venticinque progetti di ricerca e 
continua ad investire soldi senza ricorrere ai 
risparmiatori. Questa stessa società gestisce un 
fondo chiuso per l'Harvard university. Di 
fronte allo stesso tipo di competenza la 
metodologia di lavoro deve esplicarsi nelle 
due direzioni. 

Conosco il Mediocredito regionale lombar
do e la competenza c'è in questo istituto, ma il 
discorso cui allude il senatore Berlanda è più 
complicato. 

Negli Stati Uniti Yover the counter, il nostro 
mercato ristretto, senatore Fiocchi, ha avuto 
negli ultimi dieci anni uno sviluppo colossale 
perchè ha alimentato le società di nuovo 
sviluppo. Credo che la nostra risposta stia 
proprio nel rafforzare, vivificare il mercato 
ristretto prima di pensare a terzi o quarti 
mercati. 

FIOCCHI. In una recentissima visita a Lon
dra ci è stato illustrato il caso di società 
sponsorizzate da singoli agenti di cambio. Ora 
siamo in presenza di un mercato ristretto, in 
Italia, dove taluni titoli non verranno forse mai 
trattati né in mercato ristretto né in quotazio
ne. Mi chiedevo se l 'approccio di una piccola 
società tramite un singolo agente di cambio in 
questo caso potesse configurare una forma di 
intermediazione, nel senso di una società non 
quotata di piccole dimensioni che venga 
portata a contatto con una certa dimensione di 
pubblico. 

In questo senso volevo sapere se poteva 
rientrare nel discorso dell'intermediazione 
finanziaria. 

GIUBERGIA. Quello che lei fa è un discorso 
molto interessante. Si possono far sorgere dei 
mercati all'interno di una ditta, di una società 
finanziaria, di una banca, può trattarsi di un 
mercato super ristretto ma che presenta un 
grande vantaggio perchè l'intermediario è 
totalmente impegnato, è un garante. 

LENTATI. Vorrei aggiungere, signor Presi
dente, alcune considerazioni. Tutti questi mer
cati si possono valutare, una cosa, però, 
bisogna, tenere presente: occorre sapere, a 
livello di controlli dei mercati e di intermedia
ri nei mercati, chi investe nei mercati stessi. Il 
fatto di avere in un mercato scarso flottante 
può comportare che, in presenza di più 
intermediari, ci si trovi davanti ad un mercato 
con fluttuazioni di prezzo molto ampie ed 
allora bisogna essere preparati a recepire e ad 
accettare questo tipo di discorso. Infatti se si 
vanno a guardare le quotazioni dell'over the 
counter americano si trovano, ad esempio, i 
titoli con maggior movimento, di cui una 
decina che ogni giorno realizza dal 10 al 20 per 
cento in più e un'altra decina che realizza, 
invece, un 10, un 15, un 18 per cento in meno. 
È un fatto, questo, nel mercato over the 
counter, abbastanza normale ed è accettato dal 
mercato stesso nel modo più ampio. 

Circa uno sviluppo di questo mercato con 
fluttuazioni dell'ordine del 10 per cento, mi 
sorgono dubbi su cosa succederebbe col nostro 
pubblico che - mi consenta di dirlo - è un po' 
malato di garantismo, sotto un certo aspetto, e 
dove tutti vorrebbero guadagnare e nessuno, 
evidentemente, rimetterci alcunché. E questo 
perchè, a mio modo di vedere, il nostro mercato 
non è ancora maturo per far fronte a questo tipo 
di discorso, con le implicazioni che vediamo nel 
mercato americano. 

Per quanto concerne i fondi chiusi, sono 
d'accordo circa il discorso delle competenze e 
quello relativo agli obblighi degli investimenti 
positivi; vorrei però aggiungere un'altra consi
derazione a quelle espresse dal professor 
Vitale relativamente alla quotazione del fondo 
sul mercato ristretto, in alternativa alla possi-
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bilità di uscire dal fondo di investimento. Nei 
mercati americani, dove esistono fondi di 
questo tipo oppure anche forme di venture 
capital, che operano attraverso fondi chiusi, 
c'è una possibilità di fatto di uscire, prevista 
per statuto; è una possibilità di uscita valida 
per tutti nello stesso momento e consiste nella 
liquidazione del fondo. La possibilità di uscire 
dopo cinque anni dal fondo, di fatto, crea un 
grosso problema di parità di condizioni nei 
confronti cjcgli altri investitori. Infatti l'uscita, 
in ipotesi, di metà delle persone entrate dopo 
cinque anni, fa sì che viene assorbita tutta la 
liquidità e gli altri rimangono con aziende di 
cui è difficile l'esitazione sul mercato. Quindi 
il permettere la possibilità di uscita dal fondo, 
a mio avviso, non riflette la casistica degli altri 
mercati. Si può prevedere la possibilità che il 
fondo possa essere messo in liquidazione, ma 
deve essere liquidazione per tutti, altrimenti il 
concetto di parità di condizioni del fondo per i 
vari investitori viene meno. 

CAVAZZUTI. Chiedo scusa, signor Presiden
te, ma i miei impegni non mi hanno consentito 
di essere presente per ascoltare gli interventi 
dei nostri ospiti, che mi riservo, peraltro, di 
leggere successivamente. Mi ero anche ripro
messo di non intervenire, proprio perchè non 
ero stato presente, ma una risposta del profes
sor Vitale mi ha fatto sorgere una curiosità. 

Circa l'intermediario polifunzionale, di cui il 
professor Vitale ha constatato l'esistenza in 
California, che da un lato esercita attività di 
merchant banking o venture capitalf e, dall'al
tro, di investimento tramite fondi chiusi, mi 
chiedo quali siano i codici di autocomporta
mento - se esistono - che evitano il conflitto di 
interesse tra il sottoscrittore della quota in 
fondo chiuso e la società che sta gestendo il 
capitale proprio, che invece di iscrivere le 
perdite nel proprio bilancio le trasferisce 
tranquillamente nel fondo chiuso. Esistono 
formule, che mi sembra si chiamino «muro 
cinese», che riguardano i diversi settori di cui 
si occupano questi operatori polifunzionali o 
non esiste nulla? 

VITALE. La regola principale è che questa è 
un'attività professionale e chi la svolge cerca 
di farlo in modo corretto, nei confronti di chi 

gli ha affidato il denaro, sia come azionista 
della società di gestione che come sottoscritto
re di quote del fondo. La regola vera è che 
colui che esercita questo tipo di attività deve 
dare risposte positive ad entrambi. 

CAVAZZUTI. Ma non possono vincere sem
pre tutti. 

VITALE. Stavo dicendo che non c'è un 
conflitto di interessi; l 'operatore cerca di 
investire al meglio per portare risultati positivi 
a chiunque gli affida capitali sotto varie forme. 
Naturalmente si può sbagliare; anzi, occorre 
fare attenzione, perchè questa è un'attività di 
rischio più pericolosa di quella dei fondi 
aperti; bisogna rivolgersi al risparmiatore 
sottolineando che si tratta di un'attività che ha 
una componente di rischio particolare e che 
l'illusione di escludere tale rischio è una 
contraddizione in termini. Tuttavia questa 
attività di rischio, quando viene svolta profes
sionalmente, diventa anche un'attività possibi
le e sicura. 

In America negli ultimi sei-sette anni è 
avvenuto un fenomeno: i «fondi chiusi», che 
erano sorti còme clubs di investitori per 
piccole e medie imprese, come persone 
fisiche quindi, hanno subito un'evoluzione 
quando gli investitori più prudent i gradual
mente hanno cominciato ad investire nei 
fondi chiusi, perchè si è visto che, gestendo il 
portafoglio in modo corret to, una sommato
ria di investimenti di rischio portava ad una 
media soddisfacente: sono pochissimi i fondi 
chiusi che hanno portato a cattivi risul
tati. 

Può sempre esserci una partita cattiva, ma la 
sommatoria è stata talmente affidabile che 
adesso nei fondi chiusi si sono impegnati i 
soggetti che per legge e per statuto devono 
essere i più prudenti. Classico è il caso del 
fondo pensioni dei professori della Harvard 
University che ha due miliardi di dollari 
investiti in titoli da quattro o cinque anni. Il 
suo statuto stabilisce che esso deve essere 
gestito con la massima prudenza ma, dopo 
aver ricevuto tre pareri favorevoli, hanno 
deciso di investire in fondi chiusi sulla base 
della storia precedente, del record medio del 
settore. 
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Quindi, il conflitto di interesse non c'è, 
perchè l'obiettivo di questo imprenditore è 
unitario, cioè tentare di dare un buon risultato 
a tutti ^ due. Anche perchè la regola del gioco 
per il gestore è che comunque lui deve 
guadagnare il 20 per cento, sia che si tratti di 
investimenti diretti, sia che si tratti di investi
menti nel fondo. 

Non ricordo bene le norme, ma quando le 
dimensioni di questo investimento collettivo 
chiuso superano un certo numero di investito
ri e l 'ammontare delle somme investite rag
giunge determinati livelli, scatta il controllo 
della SEC, con tutta la sua efficacia e anche 
con tutti i suoi limiti. D'altra parte abbiamo 
visto che oggi la componente più regolamenta
ta del mercato americano, quella delle grandi 
società quotate alla Borsa di Wall Street, è la 
più devastata da comportamenti scorretti, a 
volte criminali. Negli ultimi due anni sono 
avvenuti casi molto gravi, mentre invece il 
settore dei fondi chiusi e del mercato ristretto 
fino ad ora non è stato toccato da fatti di una 
qualche gravità. 

Passando al mercato statunitense, a mio 
avviso bisogna tenere a mente la differenza 
fondamentale tra il tipo di investitore in un 
fondo aperto e quello in un fondo chiuso. Il 
primo è la persona fisica individuale. Nel 
fondo chiuso, invece, investono i fondi pensio
nistici, la compagnia di assicurazione, il grosso 
industriale e così via. A questi, poi, si sono 

associati anche i piccoli investitori. In tal 
modo il mercato viene autoregolamentato 
dalla competition. Si sa che questo è un tipo di 
attività rischiosa, nella quale si può perdere; 
ma si sa anche che se qualcuno prova a fare 
degli scherzi va fuori mercato rapidamente, 
perchè non troverà mai più la possibilità di 
operare in questo settore con investitori 
istituzionali di tale importanza. Quindi, per gli 
operatori il rischio non «vale la candela», 
perchè non hanno di fronte dei piccoli in
vestitori che non sanno come comportarsi. 
Inoltre, va ricordato che esistono norme 
generali per regolare il mercato con controlli 
da parte delle autorità americane, che sono 
piuttosto cogenti. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Com
missione il dottor Giubergia e il professor 
Vitale per aver fornito elementi di giudizio 
molto utili per i nostri lavori, e. dichiaro 
conclusa la audizione. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra 
seduta. 

I lavori terminano alle ore 19,15. 

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

e dei resoconti stenografici 
Dorr. ETTORE LAURENZANO 


