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Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor 
Gustavo Visentini, docente nella Libera Università internazionale degli 
studi sociali (LUISS). 

I lavori hanno inizio alle ore 10,15. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine 
conoscitiva sull'intermediazione finanziaria non bancaria. 

È oggi in programma l'audizione del professor Gustavo Visentini,, 
docente nella Libera università internazionale degli studi sociali 
(LUISS). 

Audizione del professor Gustavo Visentini, docente nella Libera 
università internazionale degli studi sociali (LUISS). 

PRESIDENTE. Ci troviamo ormai quasi al termine della nostra 
indagine e - come ricorderete - avevamo collocato proprio verso la fine 
dei nostri lavori l'audizione di alcuni esperti del settore, tra cui appunto 
il professor Visentini. 

Oggi avremmo duvuto ascoltare anche il professor Renzo Costi, 
dell'Università di Bologna, ma l'orario del delicato dibattito che si 
svolgerà in Aula nel pomeriggio non ci ha permesso di convocare 
nuovamente la Commissione per tale audizióne. 

Ringrazio il professor Visentini per aver aderito alla richiesta di 
informazione da noi avanzata e gli do senz'altro la parola per 
un'esposizione introduttiva sull'argomento dell'indagine. 

VISENTINI. Ho preparato una nota che intende fornire con quanta 
più precisione possibile il quadro dell'attuale situazione del settore 
dell'intermediazione finanziaria non bancaria. Avevo già preparato un 
primo lavoro per questa Commissione, ma si trattava di una bozza, di un 
primo tentativo di riordinare l'argomento. Ritengo pertanto utile 
leggere la nota ora preparata, che consegnerò alla segreteria della 
Commissione insieme ad un appunto per un'ipotesi di regolamentazio
ne dell'attività di gestione finanziaria, utile per chiarire ulteriori aspetti 
della questione, e allo studio svolto dalla Società interbancaria di 
gestione sulle diverse forme finanziarie che si stanno sviluppando sul 
mercato. In tale studio sono state considerate solo le forme esistenti, 
non quelle che si stanno prospettando e che propongono ipotesi di 
nuovi interventi. È colto quindi lo stato attuale del settore in Italia, il cui 
sviluppo è più ridotto rispetto agli Stati Uniti in cui maggiore è stata la 
crescita di questi nuovi strumenti finanziari. 
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Per intermediazione finanziaria non bancaria nella pratica si 
intende comprendere tutte quelle forme che realizzano un'intermedia
zione finanziaria (raccolta del risparmio fra il pubblico per destinazioni 
d'investimento finanziario in imprese) al di fuori della specifica 
disciplina della legge bancaria. Il fenomeno, pur comprendendo 
astrattamente forme di intermediazione regolate, quali le gestioni 
collettive affidate alle società autorizzate alla gestione di fondi comuni 
aperti, richiama l'attenzione soprattutto per quelle forme che si sono 
spontaneamente sviluppate al di fuori di ogni regolamentazione, per le 
quali oggi, diffuso il fenomeno, si sollevano problemi di disciplina. Si 
tratta in particolare delle forme di raccolta mediante strumenti 
finanziari atipici (ad esempio, certificati di associazione in partecipazio
ne, gestioni personali) o delle forme di raccolta mediante buoni o quote 
di contratti di leasing, contratti di locazione finanziaria, ài -factoring: 
spesso le operazioni di raccolta e di erogazione si presentano separate, 
ma nei fatti il collegamento si concreta attraverso operazioni di gruppo, 
realizzando forme improprie di raccolta bancaria, sino a ipotizzare vere 
forme di credito al consumo con risparmio raccolto da forme di 
gestione. In passato prevalevano le forme di raccolta mediante 
strumenti finanziari atipici; peraltro il tentativo della legge n. 77 del 
1983 di regolare in qualche modo la materia, prescrivendo per queste 
emissioni un controllo dell'autorità di vigilanza, ha consigliato di 
impiegare più diffusamente il meccanismo della gestione fiduciaria, la 
quale, mancando in senso tecnico un titolo di credito, resta sottratta al 
controllo della Banca d'Italia. È pur vero che permane il controllo di 
trasparenza della Consob, ma non avendo neppure essa posto seria 
attenzione al contenuto dell'operazione, non raramente l'operatore 
riesce a sfuggire mediante l'impiego di tecniche che mascherano la 
raccolta fra il pubblico. Per tutti i casi, non essendo definito il 
contenuto dell'affare (nell'associazione) o della gestione (nelle gestioni 
personali), lo strumento si presta alle forme più varie d'intermediazio
ne, sollevando appunto i problemi oggetto di esame in questa sede. 

Accanto a queste forme prevalenti, la pratica manifesta tendenze di 
ulteriore sviluppo, per le quali si pongono anche problemi di 
definizione legislativa. Invero accanto a forme elusive e sostanzialmente 
abusive, la pratica esprime tendenze ed esigenze che indubbiamente 
vanno favorite, soprattutto nell'indirizzo ad una migliore articolazione 
del sistema finanziario nel suo complesso, bancario e non bancario, 
esigenze di cui giustamente il legislatore in più occasioni e sedi si 
mostra attento e sensibile, e che meritano attenta considerazione. 

Quest'insieme di temi, necessariamente ancora sfumati, formano 
l'oggetto di questi appunti, nel tentativo di ordinare la materia, per 
individuare i principi di un intervento e per stabilire se sia possibile 
anticipare l'intervento stesso per gli aspetti più urgenti, senza 
compromettere le soluzioni istituzionali che si vanno approfondendo. 
Nella Università cui appartengo, presso il «Ceradi», centro di ricerca 
giuridica, stiamo svolgendo studi in materia, e solo prossimamente ci 
proponiamo di sottoporre al comitato scientifico i primi risultati. Mi 
limito perciò ad alcune osservazioni a titolo personale, non ancora 
verificate. Peraltro il dibattito che di recente si è sviluppato in materia 
consente già spunti approfonditi, mentre alcune linee di fondo vanno 
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raccogliendo il consenso generale, in particolare proprio l'esigenza di 
dare regolamento alla materia. 

La materia è molto complessa e per questo è bene affrontarla con 
l'aiuto di seri approfondimenti. Si tratta inoltre, per le caratteristiche 
che va assumendo la finanza, di materia da affrontare in una visione 
d'insieme, complessiva e unitaria. Per fortuna vengono in aiuto anche 
approfonditi studi e importanti interventi legislativi in via di proposta o 
già attuati nei principali ordinamenti a noi vicini (Francia, Inghilterra, 
Stati Uniti). 

L'impostazione dei temi secondo una considerazione d'insieme, 
globale e unitaria, pur nelle opportune articolazioni, s'impone anche 
per rispettare la correttezza della concorrenza tra operatori, cioè per 
sottoporre ad analoga disciplina l'insieme degli operatori in concorren
za, e distinguere lì dove la natura dei rapporti lo consente, ed in quanto 
necessario per le esigenze di vigilanza, evitando in ogni caso di creare 
comparti che rispondano prevalentemente a scopi di difesa settoriale, 
secondo finalità corporative, pur presenti nella vivacità del dibattito. 

La materia della raccolta del risparmio fra il pubblico e della 
intermediazione finanziaria va regolata per le esigenze della tutela del 
risparmio e per l'indirizzo del credito, secondo le direttive dell'articolo 
47 della Costituzione, ritenute anche oggi per lo più valide e accet
tabili. 

Le esigenze di controllo sono diverse e si articolano e si atteggiano 
diversamente secondo le caratteristiche delle operazioni e degli 
operatori. Per ragioni di sintesi sono costretto a semplificare. 

I controlli, come si sono andati da noi articolando e come si 
sviluppano anche negli ordinamenti a noi vicini, hanno finalità 
monetarie, di stabilità dell'intermediazione e del sistema dell'interme
diazione, di organizzazione e svolgimento dei mercati finanziari. I 
controlli, che per comodo chiamiamo di stabilità, si sviluppano secondo 
gradi diversi: semplice vigilanza ispettiva e documentale; poteri 
regolamentari a completamento della disciplina legislativa; interventi 
autoritativi d'indirizzo; specificazione delle attività mediante approva
zione di statuti e di regolamenti delle operazioni. A loro volta i controlli 
sul mercato si articolano in regolamentazione di organizzazione del 
mercato e disciplina dell'informazione del mercato stesso. Ogni 
controllo si estende secondo le proprie esigenze di funzionalità. 

Questa impostazione è in buona sostanza seguita anche dal nostro 
ordinamento, nella disciplina della legge bancaria (il cui contenuto 
effettivo va ben oltre la vigilanza sull'intermediazione bancaria a breve, 
di fondi disponibili di rilevanza monetaria) e oggi nelle discipline di 
completamento contenute nella legge n. 216 del 1972, istitutiva della 
Consob, e nella legge n. 77 del 1983, istitutiva dei fondi comuni 
mobiliari aperti e contenente anche importanti disposizioni sulle 
competenze della Consob. 

Le competenze di alta amministrazione e di rilevanza politica fanno 
capo al CICR e al Ministro del tesoro, che lo presiede. Le competenze 
monetarie, di vigilanza sugli intermediari in senso tecnico, sui flussi 
finanziari per fini di stabilità, sono da noi riunite, sia pure con diverse 
importanti articolazioni, nell'apparato Tesoro-Banca d'Italia (il nostro 
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ordinamento non distingue chiaramente nelle competenze istituzionali 
la vigilanza dal potere monetario). Le competenze sui mercati e 
sull'informazione sono raccolte nella Consob. 

La raccolta diretta da parte delle aziende industriali e commerciali, 
per investire nella stessa azienda, è consentita soltanto alle società 
azionarie, con azioni e obbligazioni (queste ultime nei limiti del 
capitale): non è chiara la portata dell'ampliamento che sembra 
consentire la legge n. 77 citata. La raccplta di fondi rimborsabili è 
consentita alle aziende ed istituti di credito, sottoposti alla vigilanza del 
Tesoro-Banca d'Italia, ma secondo discipline profondamente diverse 
per le aziende, che raccolgono a breve con diretta incidenza sui temi del 
controllo monetario, e per gli istituti: solo le prime sono sottoposte a 
controlli strettamente monetari. I gestori collettivi rappresentati dai 
fondi sono sottoposti alla vigilanza minimale dell'apparato Tesoro-
Banca d'Italia, per le ispezioni e per la regolamentazione di completa
mento della legislazione. Tutti gli operatori che comunque sollecitano il 
risparmio, ad eccezione del Tesoro e delle banche, per la raccolta 
strettamente bancaria, sono sottoposti al controllo penetrante d'infor
mazione della Consob, a tutela del mercato. Gli operatori del mercato 
(agenti, consulenti finanziari) sono sottoposti al controllo della Consob, 
relativamente alle regolamentazioni dei mercati finanziari. I movimenti 
dei flussi finanziari sono sottoposti a controllo del Tesoro-Banca d'Italia, 
per finalità di stabilità del sistema finanziario e monetario nel suo 
insieme, secondo articolazioni in qualche aspetto differenti. 

I problemi sollevati dalle nuove forme finanziarie vanno per il 
momento inquadrati nel contesto appena delineato. 

Innanzitutto si assiste ad un'esigenza di migliore articolazione degli 
intermediari finanziari. Per quanto riguarda l'articolazione degli 
intermediari bancari (aziende ed istituti di credito) è possibile 
provvedere direttamente nel quadro legislativo della legge bancaria, 
sufficientemente ampio nelle competenze, anche se per questi aspetti 
sino ad oggi poco sfruttato: riordinamenti di attività e moltiplicazione 
delle tipologie bancarie (come ad esempio promozione di banche 
cosiddette universali), possono essere perseguiti con direttive e con il 
controllo sugli statuti. È sufficiente, ed importante, consentire con 
maggiore apertura la costituzione di nuove aziènde ed istituti, per aprire 
il mercato ad operatori che talvolta sono oggi costretti a forzare altre 
forme d'intermediazione, creando dannose distorsioni. È comunque un 
indirizzo che sembra avviato, anche per impegni comunitari. 

La creazione di nuove forme di intermediazione, soprattutto del 
tipo gestorio, è all'attenzione del Parlamento, con i disegni di legge sui 
fondi mobiliari chiusi, sui fondi immobiliari e sui fondi esteri: la 
disciplina segue sostanzialmente le articolazioni che emergono dal 
sistema vigente. Con riguardo ai fondi chiusi, mobiliari o immobiliari, 
merita peraltro richiamare l'attenzione sulle caratteristiche sostanziali 
dello strumento gestorio, che lo distingue dalla società. La gestione 
resta per conto dei partecipanti sino a quando rimane il diritto di 
riscatto per il partecipante stesso, diritto che non può essere vanificato 
consentendo una proroga comunque eccessiva (e già un termine 
superiore a 5 anni può apparire eccessivo). L'esclusione del diritto di 
riscatto, o comunque la proroga eccessiva per il suo esercizio, riportano 
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il fenomeno nel quadro della società (anch'essa, in defintiva, una 
gestione per conto). Nella disciplina societaria vige il principio, che si 
tende a consolidare e rafforzare, del collegamento tra potere e rischio, 
espresso dal riconoscimento del diritto di voto al partecipante 
(alternativa così al diritto di riscatto). Questo principio trova limitata 
deroga, rafforzata con cautele, per le azioni di risparmio, la cui presenza 
è già tanto discussa. Mi sembra, in questo contesto, che i fondi chiusi 
debbano seguire i principi societari e non quelli che improntano la 
disciplina delle gestioni. Ciò ha indubbiamente conseguenze anche sul 
piano fiscale, dovendosi considerare piuttosto il regime fiscale delle 
società. 

Ritengo urgente l'approvazione della disciplina dei fondi esteri, per 
dare ordine alla materia, anche in previsione della prevista caduta dei 
vincoli valutari. 

I problemi vengono dunque a concentrarsi su due temi specifici: la 
raccolta diretta da parte di imprese industriali e commerciali (di cui è 
cenno anche in iniziative parlamentari) e la raccolta per gestioni 
personali (cosiddette anche «individuali»). 

Quanto alla raccolta diretta, va preso atto di un indirizzo per 
accentuare la sua possibilità, condivisa in altri ordinamenti, un indirizzo 
meritevole indubbiamente di essere accolto e regolato. Per il momento 
si tratta prevalentemente di due forme di raccolta: l'emissione di carta 
cosiddetta commerciale; la raccolta presso rivendite commerciali, 
questa seconda ancora non chiara nelle modalità. La raccolta mediante 
carta commerciale richiede l'intervento del legislatore, che ne stabilisca 
le condizioni e che disponga il potere delle autorità monetarie di 
determinare in generale, tenuto conto della congiuntura, le condizioni 
di durata e dei tassi; resta il controllo sui flussi, da disciplinare secondo 
procedure uniformi per la generalità degli operatori. Per la tutela del 
risparmiatore, se gli strumenti sono collocati presso il pubblico, è 
necessario il controllo sull'informazione da parte della Consob, da 
specificare e articolare secondo la peculiare finalità. È molto più 
delicato il secondo meccanismo di raccolta, che richiede approfondi
menti, per il momento non disponibili. In ogni caso si dovrebbe 
sostituire la disposizione che limita l'indebitamento obbligazionario 
delle società, con la determinazione di limiti all'indebitamento delle 
imprese, in relazione al proprio patrimonio. La correzione andrebbe 
accompagnata con la sottoposizione a vigilanza delle finanziarie 
(escluse le finanzarie holding di gruppo), cioè degli operatori che 
raccolgono presso i risparmiatori per investimenti finanziari: è ovvio 
che la rimozione del limite alla emissione di obbligazioni e la creazione 
di nuovi strumenti liquidi renderebbe ancora più grave la lacuna 
legislativa, lamentata su questa materia già dal tempo della approvazio
ne della legge bancaria. 

Le gestioni si possono articolare secondo tre tipologie: gestioni in 
valori mobiliari tecnicamente personali; gestioni in valori mobiliari 
dove la personalizzazione del rapporto si esaurisce nella imputazione 
individuale, in conto, dei risultati; gestioni in attività finanziarie in 
genere, liberamente determinare a cura del gestore. Queste ultime 
rappresentano in defintiva una modalità aperta a qualunque forma di 
intermediazione, e quindi la loro presenza è incompatibile con un 
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sistema regolato come il nostro (e con quello vigente in paesi a noi 
vicini): potrebbero essere consentite soltanto in quanto non raccolgano 
presso il pubblico (sotto nessuna forma, anche indiretta), nel qual caso, 
peraltro, non si pongono i problemi che stiamo esaminando. Le altre 
due forme di gestione meritano attenzione. La seconda è una modalità 
di gestioni analoghe a quelle collettive, dove viene meno la garanzia 
della ripartizione dei rischi: valutato attentamente questo specifico 
aspetto, andrebbero disciplinate analogamente ai gestori collettivi, 
prevedendo sia i controlli Consob sia quelli Tesoro-Banca d'Italia, 
consentendo la personalizzazione del contratto, in deroga al contratto 
tipo predisposto con il regolamento dei fondi comuni. La prima 
fattispecie è personale, in quanto il contratto si conclude davvero di 
volta in volta, secondo accordi particolari; ed in quanto la gestione 
riguardi distintamente ciascun cliente. Nel rispetto di queste condizioni, 
da articolare attentamente, anche in relazione alle forme consentite di 
sollecitazione del pubblico, e disponendo rigorosi limiti all'oggetto degli 
investimenti del portafoglio (titoli quotati o comunque titoli dalla 
precisa configurazione giuridica), le gestioni dovrebbero essere sottopo
ste al solo controllo della Consob, sull'informazione. Invero, nelle 
precise condizioni delineate, ci troviamo dinanzi non tanto ad un 
intermediario, quanto ad un semplice ausiliario consulente negli 
investimenti. Come è noto, nella pratica il conferimento del mandato 
fiduciario si può articolare secondo tre specie: il fiduciario può soltanto 
dare consigli al cliente, cui spetta comunque, di volta in volta la 
decisione di investire; il fiduciario riceve il mandato a sciegliere gli 
investimenti, con l'obbligo di avvertire immediatamente il cliente sulla 
consistenza e composizione del portafoglio ad ogni investimento; il 
fiduciario riceve il mandato a gestire liberamente, impegnandosi 
eslcusivamente al rendiconto periodico. 

A mio avviso, le prime due forme non danno luogo all'intermedia
zione in senso tecnico e per esse è dunque adeguata la garanzia fornita 
dalla Consob, nella quale andrebbero riunite le competenze in 
materia. 

Si pongono problemi di completamento e specificazione di istituti e 
fattispecie, la cui esigenza sta emergendo nelle recenti esperienze. Mi 
limito alla rassegna di alcuni temi che ritengo al momento più delicati. 
In primo luogo, occorre affrontare il problema della regolamentazione 
dei sindacati di collocamento, specie se con garanzia, e della 
regolamentazione generale per tutti gli intermediari, anche non 
bancari. Altrettanto importanti sono la reintroduzione di sanzioni penali 
per la raccolta abusiva di risparmio fra il pubblico e la disciplina della 
fattispecie dei reati di infedeltà patrimoniale, per i quali ormai si 
dispone di pregevoli studi e di importanti precedenti all'estero. È 
necessario poi regolamentare il settore degli operatori finanziari 
(società finanziarie non holding), per i quali da tempo si pongono 
problemi. Da ultimo, è necessaria una nuova regolamentazione delle 
vendite a domicilio, specificando i prodotti per i quali si possono 
raccogliere impegni e quelli per i quali è consentita soltanto la proposta 
ed il suggerimento; problemi si pongono anche per quanto riguarda la 
disciplina organizzativa delle reti e di regolamentazione dei rapporti, 
delle qualificazioni e delle provvigioni. 
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Non mi soffermo sulle esigenze di una regolamentazione delle 
borse valori, che è urgente e deve essere ben inquadrata nelle 
proposte delineate dalla Consob. Aggiungerei la necessità di migliora
re e completare l'informazione da parte degli emittenti, soprattutto 
società industriali, commerciali e finanziarie, cioè la parte meno 
soddisfacente, eventualmente arricchendo i poteri di controllo della 
Consob. Il tema comunque esorbita dalla specifica analisi richiesta in 
questa sede. 

Vi sono temi che sono stati sollevati esclusivamente per un 
comparto del settore finanziario, in particolare per le banche, ma che si 
pongono per tutti gli operatori, tanto che sono già stati evidenziati 
relativamente alle imprese assicurative. Si tratta del rapporto tra 
industria e banca, che meglio inquadrerei come problema del rapporto 
tra industria ed intermediario finanziario in generale. Si tratta altresì del 
problema dell'informazione sulle provvigioni e sulle commissioni 
(anche in questo non esclusivamente per il settore bancario) che tocca 
questioni relative anche ed in modo particolare ad ogni forma di 
gestione e di intermediazione. 

Infine, si deve richiamare l'attenzione sull'importante opera di 
revisione che sulla materia sta avviando, con visione complessiva e 
moderna, la Commissione della CEE. In quella sede vengono analizzati 
tutti i problemi di cui ci stiamo occupando e sarebbe pertanto utile 
seguirne i lavori, eventualmente approfondendone le proposte avanzate. 

In queste brevi note ho accennato a diversi temi, i quali purtroppo 
non sono scomponibili. È necessario affrontare complessivamente tutta 
la materia, anticipando semmai soltanto alcuni profili più urgenti, ma 
avendo già le linee del complesso. La materia è infatti tutta collegata ed 
è assai delicata per i profili di interesse che coinvolge. Chiedo dunque 
scusa se sono risultato incompleto ed insicuro per taluni aspetti, ma mi 
propongo di riprendere il tema, dopo l'audizione odierna, in una 
memoria che spero sarà meglio articolata. 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Visentini per il suo contributo 
ai nostri lavori, che si aggiunge al grosso studio al quale egli ha fatto 
cenno e che questa nota in parte aggiorna, in parte riassume. Molto 
importante mi sembra la sua promessa di farci avere documenti 
maggiormente approfonditi. 

Abbiamo iniziato questa indagine conoscitiva soprattutto con 
l'intenzione di valutare l'importanza del fenomeno, sia dal punto di vista 
qualitativo che dal punto di vista quantitativo. Andando avanti con le 
audizioni, ci siamo resi conto dell'importanza del problema del settore 
di intermediazione finanziaria «non regolato». Probabilmente, questo è 
apparso chiaro anche a chi guardava con scetticismo alla nostra 
indagine conoscitiva, alle possibilità della nostra Commissione in questa 
sede. Si temeva che questa indagine potesse servire, come al solito, a 
confermare conoscenze già acquisite, mentre invece sono emerse realtà 
del tutto nuove. In altre parole, è apparsa evidente la necessità di una 
regolamentazione organica del settore, mentre prima sembrava potesse 
bastare qualche norma qua e là, visto che per il resto il settore fun
zionava. 

Vorrei conoscere il suo parere su questi aspetti. 
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VISENTINI. Quando, con la legge n. 77 del 1983, si è affrontato per 
la prima volta il problema delle cosiddette «forme atipiche», ebbi 
l'impressione che lo si considerasse un problema del tutto particolare e 
che in sostanza si trattasse soltanto - sulla scia della linea reaganiana, 
che aveva preso un po' tutti - di rompere vincoli ed eccessi di 
regolamentazione. Negli Stati Uniti, dove l'eccesso di regolamentazione 
era davvero tale e sfociava in un corporativismo che creava fortissime 
disparità in funzione degli interessi che si erano autoregolamentati, la 
deregulation si è tradotta in una «riregolamentazione». Significativo è 
stato il caso delle linee aeree, dove hanno abbattuto tutta la 
regolamentazione precedente, per procedere ad un riordino secondo 
dei capisaldi comuni, cercando di eliminare tutte le regolamentazioni 
che nascondevano interessi di tutela monopolistica, e tendevano quindi 
ad alterare la concorrenza. 

La linea seguita con la legge n. 77, invece, era quella di creare due 
settori, uno libero ed uno non libero. Questa innovazione però non 
emergeva, mentre si aprì un dibattito spontaneo e congiunturale sulla 
necessità di dare nuovi spazi di libertà al settore. 

Il fenomeno concreto, poi, era sostanzialmente limitato, anche se 
coinvolgeva delle questioni di principio molto importanti, perchè, se 
legittimato, apriva la strada a chiunque per svolgere le stesse attività 
regolamentate in un settore non regolamentato. Praticamente, vennero 
adottate regole per le assocazioni in partecipazione e per qualche 
fenomeno ridotto di gestione, che non sollevava questioni di particolare 
importanza nella distribuzione ed allocazione delle risorse finanziarie 
del paese. 

L'evoluzione successiva dei fatti, invece, manifestava uno sviluppo 
veramente notevole di queste forme alternative, più sotto forma di 
gestione che di associazione in partecipazione. C'era una ragione 
pratica in ciò. L'associazione in partecipazione e la gestione sono un 
contratto aperto: si associa qualcuno ad un affare e questo rapporto 
viene definito a seconda di cosa entra nell'affare stesso. Se a! centro 
dell'affare c'è una lottizzazione immobiliare, dove, come promotore, mi 
tengo il 5 per cento a titolo di provvigione, si tratta di una gestione. Se 
nell'affare entrano dei valori immobiliari, siamo in presenza di un fondo 
comune immobiliare. La stessa cosa vale per la gestione: si fa un 
contratto in base al quale una parte riceve del denaro da «investire in» e 
di volta in volta si specifica in che cosa investire. Nel caso si trattasse di 
canoni di leasing, tra società di leasing e società di gestione - poi alla 
fine appartengono allo stesso gruppo - , si sarebbe ottenuta una vera e 
propria intermediazione bancaria. Però, mentre il contratto di associa
zione in partecipazione, comportando remissione di un titolo, in 
seguito alla legge n. 77 cadeva sotto il controllo della Banca d'Italia, la 
quale, esaminando il rapporto, finiva con l'accorgersi del tentativo di 
elusione della disciplina delle obbligazioni o di quella bancaria e quindi 
lo bloccava, invece la gestione, per un errore della legge, non cadeva 
più sotto il controllo della Banca d'Italia. 

Sono nate quindi forme di raccolta mediante strumenti finanziari 
atipici, molte delle quali si sono poi sviluppate al di fuori di qualsiasi 
controllo, compreso quello cosiddetto di trasparenza. Tale fenomeno, 
con il passar del tempo, ha assunto proporzioni sempre più rilevanti 
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anche - a mio avviso - a causa della eccessiva regolamentazione del 
settore bancario. Si è vista cioè la possibilità di creare - attraverso 
forme parallele e alternative, che andrebbero consentite, ma al tempo 
stesso definite perchè allo stato attuale sono troppo incerte e confuse -
un sistema analogo a quello bancario. 

A questo proposito, vorrei fare un'ipotesi che, se pur estrema, ho 
visto però nei fatti concretizzarsi. Una rete commerciale colloca presso i 
propri negozi di rivendita dei buoni di acquisto ad esecuzione 
dilazionata nel tempo, che sono offerti da una propria controllata e la 
loro gestione si sostanzia in una raccolta di denaro che viene poi 
investito in attività finanziarie, le quali possono assumere la forma di 
partecipazioni in società del gruppo. In tal modo, finanziandosi 
attraverso questa forma di gestione, il gruppo si sviluppa e man mano 
costituisce nuove società. La vendita dei buoni di acquisto, peraltro, 
risulta molto conveniente per l'azienda in quanto essa ha modo di 
scaglionare nel tempo, secondo le richieste del mercato già predisposte, 
la propria produzione/Inoltre, le somme ricavate non devono essere 
investite necessariamente nella stessa azienda, ma possono essere date 
in mutuo o utilizzate per attività ài leasing o di factoring, dando vita così 
ad un fenomeno di raccolta bancaria per credito ài consumo. Per 
favorire poi il cliente molto spesso si consente l'utilizzazione di tali 
buoni anche al di fuori della rete emittente. Chi dice poi che ciò 
equivale ad una forma di creazione di moneta non ha capito che la 
moneta è creata dallo Stato mentre questo è un fenomeno completa
mente diverso. 

Il vero punto cruciale di tutta la questione, che in fondo si traducè 
nell'opzione di consentire o meno alle aziende una raccolta diretta, è 
quello di fissare l'ambito entro cui esse possono investire. Se si 
stabilisce infatti che tale forma di raccolta è possibile - naturalmente al 
riguardo dovranno poi essere dettate delle disposizioni di parametro, ad 
esempio, sui limiti dell'indebitamento e così via - ma contemporanea
mente si impone alle aziende di utilizzare i proventi da essa derivanti 
esclusivamente per investimenti al loro interno, escludendo cioè che 
esse possano a loro volta far credito a terzi, allora effettivamente si tratta 
di un fenomeno che si può inquadrare al di fuori del sistema bancario in 
quanto è come se si consentisse una maggiore emissione di obbligazio
ni. Viceversa, nel caso in cui non si fissino limiti alla libertà di investire, 
allora veramente si crea un sistema alternativo a quello bancario. 

\ Se andiamo infatti ad analizzare il fenomeno così come si è 
sviluppato negli Stati Uniti - che è il paese dove tali forme sono 
maggiormente diffuse - ci accorgiamo che la costruzione giuridica 
maschera di continuo fenomeni funzionalmente analoghi. Ciò si spiega 
se si tiene conto delle forti resistenze che la legge federale ha già 
incontrato quando si è trattato di porre mano alla regolamentazione del 
sistema bancario. Negli Stati Uniti, infatti, vi sono due sistemi legislativi, 
quello statale e quello federale ed il secondo costituisce un'eccezione 
alla disciplina dei singoli Stati. Pertanto, la difficoltà della produzione 
legislativa ha creato una situazione che viene da tutti considerata 
disordinata e convulsa, tanto che recentemente la Federai Reserve ha 
emanato un documento in cui propone un riordinamento globale 
dell'intero sistema. 
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Gli altri due sistemi esistenti, quello francese e quello tedesco, sono 
i più interessanti per il nostro confronto. In Germania si consente, sì, il 
libero sviluppo di tale fenomeno ma si tengono sotto stretto controllo i 
punti cruciali del sistema. Pertanto, l'operatore non ha bisogno di 
ricorrere ad iniziative parallele per raggiungere il risultato della banca 
in quanto ha la possibilità di creare egli stesso una banca. Naturalmente, 
per quanto riguarda i controlli, sottostà poi alla disciplina bancaria, con 
tutti i limiti da questa dettata. 

In Francia invece vige un sistema analogo al nostro, molto chiuso, 
che si sta però aprendo in vista del recepimento dei vincoli comunitari. 
È un sistema quindi che sta subendo una profonda trasformazione, ma 
in modo da tenere sempre sotto controllo il rapporto tra finanza e dato 
reale, così da impedire che, attraverso costruzioni giuridiche che 
rendono apparentemente diverso ciò che è funzionalmente uguale, si 
possa sfuggire alla disciplina di legge. 

Per quanto riguarda il nostro paese - e concludo - ritengo che 
l'ampio dibattito svoltosi in questa sede abbia contribuito in modo 
determinante a creare una vasta coscienza del problema, per cui oggi si 
ha la sensazione che effettivamente ci troviamo di fronte ad un 
fenomeno importante, globale, che sarebbe addiruttura dannoso 
affrontare settorialmente. Ho l'impressione inoltre che contemporanea
mente sia emersa l'esigenza di una maggiore articolazione all'interno 
del settore bancario; in fondo, infatti, volendo vedere il dato che 
giustifica questa situazione, proprio la eccessiva sclerosi di quel sistema 
ha portato allo sviluppo confuso di quest'altro. La soluzione pertanto 
sarebbe quella di un riordino del sistema finanziario nel suo complesso, 
avendo presenti dei punti di riferimento sicuri e dal dibattito vedo che 
emerge sempre più questa coscienza di insieme. 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Visentini per la sua ampia 
esposizione. 

I senatori che intendono porgli dei quesiti hanno facoltà di 
parlare. 

BERLANDA. Signor Presidente, vorrei rivolgere al professor 
Visentini tre domande, le prime due per avere dei chiarimenti in merito 
ai problemi da lui toccati nella sua relazione introduttiva e la terza, 
invece, più in generale sulla materia al nostro esame. 

Professor Visentini, ad un certo punto del suo intervento, lei ha 
accennato al fatto che il contenuto effettivo della legge bancaria va ben 
oltre la vigilanza sulla gestione bancaria a breve. Ebbene, in proposito 
vorrei qualche chiarimento in più anche perchè al riguardo abbiamo 
ascoltato in questa sede opinioni diverse. Vi è infatti chi sostiene che la 
materia oggetto della nostra indagine è materia diversa, che è difficile 
pensare sottoposta ad un controllo della Banca d'Italia, mentre altri 
ritengono che, in base alle norme vigenti, essa sarebbe già da sottoporre 
a tale vigilanza. 

La seconda domanda riguarda l'accenno da lei fatto ai fondi chiusi, 
i quali - stando a quanto lei sostiene - devono tendere a seguire i 
principi societari. Gradirei avere maggiori chiarimenti, soprattutto a 
proposito della regolamentazione fiscale, dato che le proposte al nostro 
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esame tendono a far considerare i fondi chiusi analoghi ai fondi comuni 
mobiliari aperti. 

La terza domanda concerne un tema generale. Finora dalle 
audizioni svolte sono venute fuori due opinioni diverse: la prima 
suggerisce di regolamentare gli intermediari finanziari non bancari con 
norme specifiche per ogni singolo tipo di intermediario; la seconda -
sostenuta, ad esempio, dal dottor Sarcinelli - suggerisce la configurazio
ne di un intermediario finanziario non bancario astratto per il quale 
dettare norme generali che riguardino il tipo di struttura societaria, la 
capitalizzazione, i requisiti di onorabilità da parte dei gestori, le 
autorizzazioni e i controlli, in modo che all'interno di questo 
intermediario astratto possano svilupparsi le varie attività. Vorrei un suo 
parere anche su questo. 

BONAZZL Dalla introduzione del professor Visentini mi è parso che 
si debba trarre questa conclusione: il settore dell'intermediazione 
finanziaria non bancaria richiede una regolamentazione ispirata a 
criteri uniformi. Inoltre la regolamentazione deve affrontare in generale 
sia le questioni di trasparenza sia quelle di merito e quindi deve essere 
una normativa non solo garantista dal punto di vista formale ma anche 
vincolante per alcuni elementi sostanziali. 

Vorrei conferma da parte del professor Visentini circa questa 
interpretazione e magari qualche esemplificazione per qualche settore 
circa il modo con cui si può tradurre in pratica tale criterio generale. 

Mi pare che questo sia stato lo schema che ha ispirato la legge del 
1977, che stiamo seguendo anche nel!'affrontare gli altri argomenti in 
discussione sia qui sia alla Camera dei deputati. 

La seconda è una domanda più specifica, che si collega ad una delle 
domande fatte dal senatore Berlanda. Abbiamo discusso e continuiamo 
a discutere sul trattamento fiscale che debbono avere i proventi di 
queste operazioni. In particolare abbiamo discusso quest'anno se il 
trattamento fiscale riservato ai fondi comuni aperti sia di carattere 
preferenziale o no. 

Da un accenno del professor Vitale, in una relazione tenuta a 
Bergamo nei giorni scorsi, si desume che il trattamento fiscale dei fondi 
comuni aperti sarebbe più oneroso rispetto ad operazioni analoghe 
effettuate da privati. Qual è la sua opinione in proposito? 

CAVAZZITTI. Professor Visentini, vorrei conoscere la sua opinione 
su una tesi che ogni tanto viene presentata in questa Commissione, 
ovvero che la Consob non può essere limitata a controlli di pura e 
semplice trasparenza, ma deve esercitare sui mercati mobiliari gli stessi 
controlli che la Banca d'Italia esercita sui mercati creditizi. Si ha 
l'immagine, quindi, di una completa separazione: alla Banca centrale e 
all'Ispettorato il controllo sugli istituti che esercitano il credito; alla 
Consob tutti i vari controlli sul mercato mobiliare. 

Ho poi un dubbio: quando immaginiamo di contrapporre al sistema 
bancario un unico intermediario teorico polifunzionale - ipotesi 
prospettata dal dottor Sarcinelli, condivisa dal collega Berlanda e da me 
- che gestisca tutte le altre operazioni sul mercato mobiliare, ho il 
dubbio che non si sappia, in realtà, come definirlo. In altre parole, 
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mentre sappiamo quali sono i confini dell'attuale sistema creditizio, 
abbiamo definito in negativo tutto il resto con l'espressione «non 
bancario». Come facciamo ad immaginare delle norme che configurino 
un intermediario finanziario teorico e polifunzionale che sappiamo 
definire solo in termini negativi, cioè che fa tutto tranne quello che 
fanno le banche? 

PISTOLESE. Vorrei anch'io un chiarimento. Lei ha parlato della 
ipotesi di raccolta diretta da parte delle imprese fiduciarie e commercia
li con il ricorso alla emissione di carta commerciale. Questo 
rappresenterebbe però una duplicazione di quanto già esiste nel sistema 
bancario, cioè lo sconto di carta commerciale. Personalmente ho delle 
perplessità in proposito. 

Quale sarebbe la differenza tra lo sconto di carta commerciale e 
questo nuovo sistema di emissione di carta commerciale? 

RUBBI. Vorrei fare alcune domande sempre su questo argomento. 
Non aggiungo altro a quanto detto dal senatore Cavazzuti circa 
l'interesse all'approfondimento per la definizione di norme che possano 
individuare un intermediario definibile quanto all'oggetto della sua 
attività, che fino a questo momento può essere inquadrata più in 
negativo che in positivo. Questo, comunque, mi sembra uno dei quesiti 
di maggior rilevanza che si possano porre. 

Vorrei ribadire anch'io la richiesta di una precisazione da parte 
sua, professor Visentini, circa il suo pensiero in ordine al trattamento 
fiscale in essere per i fondi comuni di investimento aperti, e con 
specifico riferimento poi all 'accenno da lei fatto per quanto riguarda i 
fondi chiusi. A tale riguardo, il Parlamento è chiamato a rispettare, 
per una precisa disposizione della normativa esistente, tempi assai 
ristretti volendo mantenere i piedi per terra e non avere ambizioni al 
di là delle nostre forze per il problema più generale della 
regolamentazione dell 'extrabancario e l'aggiornamento-integrazione 
del bancario. A questo proposito, condividendo totalmente ciò che lei 
ribadiva in sede di prima replica, constato come da parte del 
Governo, attraverso la «Commissione Fracanzani», sia giunta una 
prima serie di risposte che personalmente non ho ancora esaminato 
ed approfondito, ma che certamente al più presto dovranno essere 
esaminate, situazione politica consentendolo. D'altronde, vi è un 
problema relativo alle dimensioni ed alle difficoltà assai maggiore di 
quanto per lo più si dica in giro. 

Se mi è consentito, vorrei rivendicare al Parlamento una iniziativa 
al riguardo che, contrariamente al solito, tendeva ad accelerare nel 
paese la formazione di quella coscienza di cui il presidente Venanzetti 
parlava. Vorrei pertanto chiederle, nei limiti del possibile, di far 
presente nella discussione - che sul piano culturale, o comunque tra gli 
addetti ai lavori, si sta sviluppando - che questo Parlamento è stato 
supportato dalla consapevolezza, o quanto meno dall'interrogativo, che 
esisteva un problema di così grande portata da affrontarsi; infatti, anche 
questo potrebbe essere - credo - uno strumento di sostegno alle 
istituzioni. Nel caso specifico, è stato il Parlamento ad avvertire quanto 
meno la possibile esistenza del problema rispetto ad una serie di altri 
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interlocutori pur autorevoli costantemente presenti sul mercato del 
settore. 

Se è vero che tale problema non può essere affrontato per singoli 
comparti, quale aiuto (questa è la domanda) si può cercare di dare al 
Parlamento per poter giungere alle definizioni che si riterranno 
indispensabili, sia per l'extracreditizio, sia per l'aggiornamento-
integrazione del creditizio? Se non erro - e vorrei che lei ci dicesse 
qualcosa in proposito - la LUISS ha previsto un'indagine specifica al 
riguardo, e certamente questa è già in parte una risposta alla mia 
domanda. Ritiene lei che possa essere compiuta una mobilitazione della 
cultura giuridico-econòmica nel nostro paese volta a far sì che il 
Parlamento sia poi messo in grado di avere già un patrimonio costituito, 
nel momento in cui è doverosamente chiamato a regolamentare, dagli 
anni Ottanta in poi, per questa nuova fase della vita finanziaria, soggetti 
e contratti? 

PRESIDENTE. Penso che le domande poste abbiano già fornito 
sufficienti spunti, per cui do la parola al professor Visentini affinchè 
possa rispondere a tali quesiti. 

VISENTINI. Onorevoli senatori, mi sembra necessario innanzi tutto 
premettere che il tipo di disciplina di cui stiamo parlando deve avere 
riguardo alle funzioni e non ai contratti che attuano queste funzioni. Per 
principio generale, nel nostro ordinamento e negli ordinamenti simili al 
nostro, l'autonomia privata può porre in essere qualunque contratto, e 
la distinzione tra i vari contratti non attiene alla funzione ma alle 
modalità che possono essere di interesse esclusivamente giuridico. Se 
quindi si regolasse attraverso una disciplina di intervento pubblico il 
contratto, si aprirebbe la strada all'elusione completa; infatti, un 
soggetto potrebbe fare un contratto simile ad un altro che realizzi la 
stessa funzione pur rimanendo diverso dal primo. Sarebbe sbagliato 
quindi regolare i contratti perchè sotto il profilo della capacità è bene 
lasciare piena autonomia alle parti; ma se si vuole essere stringenti ed 
occuparsi di ciò che è interessante, si deve guardare alla funzione,'a 
prescindere dalle forme che attuano tale funzione. 

Questo è l'equivoco verificatosi negli Stati Uniti; se andiamo a 
vedere le cosiddette forme nuove negli Stati Uniti, scopriamo che non 
ce ne sono in quanto sono le stesse funzioni di prima. 

Con l'aiuto del senatore Carli e di un collega tedesco, abbiamo fatto 
un accertamento circa quello che negli Stati Uniti si chiama nuovo, e 
che in Germania non esiste semplicemente perchè si fanno, per porre in 
essere queste stesse cose, dei contratti normali (quello che da noi si 
chiama riporto). Chi svolge, tuttavia, questo tipo di attività in Germania, 
si chiama banca, e questo è molto importante; infatti, circa l'osservazio
ne che è stata fatta sulla possibilità di creare un intermediario residuale, 
c'è da dire che nessuno ha dimostrato cosa sia questo «residuale». E più 
si procede nella ricerca, più si individuano modalità giuridiche diverse 
per realizzare le stesse cose. L'informatica sta trasformando il mondo 
delle banche; basta pensare a ciò che sta avvenendo per i vari contratti, 
ad esempio per il conto corrente o l'associazione in partecipazione. 
Quest'ultimo è un contratto in base al quale un offerente, un promotore, 
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chiede al pubblico di affidargli del capitale per investirlo garantendo la 
redditività del capitale stesso: funzionalmente, qual è la differenza con 
la società per azioni? La funzione è sempre in relazione alla sostanza e 
non alle sue articolazioni, perchè l'articolazione giuridica fa delle 
differenze, ma ai fini che interessano il legislatore è sufficiente dire, ad 
esempio, che le azioni di risparmio non possono essere emesse per un 
ammontare superiore al capitale, che ogni apporto di patrimoni di 
rischio deve essere conferito in capitale e fare poi una distinzione tra 
capitale e patrimonio (che non è insita nelle cose ma è stata creata dal 
legislatore dell'Ottocento); infatti, le vecchie società di prima dell'Otto
cento non conoscevano questa distinzione che serve a regolare tutti i 
diritti di un gruppo. E allora, dire che la differenza tra associazione in 
partecipazione e società sta nel fatto che una partecipa al patrimonio 
anziché al capitale, significa prendere in giro la gente, cioè rifare 
nuovamente un discorso giuridico di tipo privatistico anziché economi
co di tipo funzionale. Quindi, nella sostanza, non c'è differenza tra le 
forme che possono essere quella di una società oppure quella di una 
gestione per conto terzi. Non è stato comunque dimostrato quale sia 
tale differenza. 

Vorrei ora prendere in esame i singoli punti che sono emersi dalle 
domande; d'altronde, mi sembrava molto importante chiarire prelimi
narmente questa scissione tra la funzione in sé, considerata dal diritto 
pubblico quando entra nell'anàlisi del controllo, e il contratto, che in 
fondo è anch'esso una funzione ma ai fini privatistici, nella regolamen
tazione privata, cioè quella che in altri ordinamenti è l'economia 
dell'interesse delle parti, senza prendere in considerazione l'attività. 
Una banca è funzionalmente limitata, in quanto non può svolgere 
un'attività industriale vera e propria, ma può fare tutti i contratti che fa 
un'industria, compreso l'acquisto di un macchinario informatico uguale 
a quello dell'industria. Quindi, non è limitata nella sua capacità, ma solo 
nella sua attività, cioè funzionalmente. 

Circa la prima domanda che mi è stata posta, occorre ricordare 
che il contenuto della legge bancaria è ampio. Certo, sono state 
espresse e si esprimono tuttora opinioni molto diverse. Innanzitutto 
si dice che è banca, ai sensi della legge bancaria, soltanto il soggetto 
che raccoglie risparmio presso il pubblico per operazioni di credito o 
per intermediazione creditizia in senso stretto. La nascita di questa 
definizione si può far risalire al «caso Giuffrè»: quando si verificò un 
fenomeno di raccolta, non di erogazione, sorse il dubbio se l'istituto 
dovesse essere posto in liquidazione coatta amministrativa. In quel 
momento si è coniata la suddetta definizione di banca, così 
restrittiva,e si è detto che gli altri sono fenomeni eventualmente 
abusivi, ma non fenomeni bancari. 

Si è poi detto che la nozione di attività bancaria del codice civile 
coincide con quella della legge bancària e quindi, anche ai sensi del 
codice civile, banca è chi raccoglie presso il pubblico ed eroga. A questo 
punto si sono posti dei problemi: chi non raccoglie presso il pubblico ed 
eroga non è banca? È solo la modalità della raccolta a trasformare la 
categoria? I fondi comuni di investimento, le società finanziarie cosa 
sono? Non sono imprese commerciali perchè non si collocano nella 
previsione dell'articolo 2195 del codice civile? 
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A me sembra che l'interpretazione civilistica, che richiama la legge 
bancaria, sia eccessivamente restrittiva, non conforme poi alla tradizio
ne perchè nella tradizione del codice di commercio esercita attività 
bancaria chi svolge le attività classicamente proprie delle banche, anche 
gli investimenti. La stessa banca Medici era una banca. Tutto questo 
rientra nella nozione di attività bancaria. 

La legge bancaria quindi ha accolto la definizione ampia o quella 
ristretta? Quella ristretta, abbiamo visto, è storicamente accertabile. 
Tuttavia la legge bancaria, a mio avviso, considera nella sua impostazio
ne l'intero sistema finanziario. 

Innanzitutto l'articolo 1 distingue la raccolta dall'erogazione, 
chiamandole tutte e due funzioni di interesse pubblicò. In secondo 
luogo detta delle disposizioni relative al mercato dei valori mobiliari, al 
deposito del risparmio presso banche o collocato presso la borsa (che 
era il criterio allora seguito per delimitare il settore pubblico da 
sottoporre al controllo dell'autorità di vigilanza). Inoltre include gli 
istituti di credito a medio termine, i quali certamente sono diversi dalla 
banca, come noi la immaginiamo quando pensiamo alla differenza tra 
ciò che è banca e ciò che non lo è. Poi non è detto nella legge del 1936 
che è banca solo chi raccoglie per erogare credito in quanto è banca 
anche chi raccoglie per investire (altrimenti Mediobanca non sarebbe 
una banca). Un Istituto di credito a medio termine potrebbe essere pure 
costituito come un istituto che investe solamente in partecipazioni, 
anche se ciò non risulta esplicitamente dalla legge bancaria. 

Nell'ambito della stessa legge era ricondotto tutto il sistema di 
borsa, sul quale le competenze di controllo, all'articolo 43, venivano 
trasferite all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del 
credito in collegamento con la Banca d'Italia. Vi è quindi una norma 
finale, l'articolo 102, la quale stabiliva il contenuto del «Bollettino 
dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito», 
al fine di dare notizia di tutto ciò che avveniva nel sistema finanziario. 

La legge del 1936 chiarisce bene tutte le attività comprese nel 
settore bancario, perchè parla di pubblicità relativa a tutto ciò che può 
interessare o la raccolta o l'erogazione. È una legge veramente 
complessiva, ma non è mai stata attuata per intero - e occorre 
ricordarlo - nonostante gli ultimi due articoli contengano le norme di 
attuazione ai sensi della legge n. 100 del 1926, che conferiva al Governo 
una competenza legislativa enorme, simile quasi alla competenza del 
Governo francese nei confronti di quel Parlamento. 

Di fatto tutta la materia borsistica avrebbe dovuto essere regola
mentata in quell'occasione. Ciò non è stato perchè la realtà di quel 
momento aveva sclerotizzato il fenomeno e lo aveva ricondotto ad una 
situazione minimale. È certo comunque che la legge bancaria contiene 
una visione complessiva del settore finanziario. 

La stessa nozione di banca - come dicevo - si distingue 
profondamente a seconda che la raccolta sia a breve o a medio e lungo 
termine. La legge bancaria aveva interesse a distinguere chi raccoglieva 
a breve termine fondi liquidi disponibili (fondi monetari) perchè su tale 
base si creava un monopolio e soltanto verso questi soggetti la Banca 
d'Italia poteva effettuare il risconto che era lo strumento della manovra 
monetaria dell'epoca. Invece gli istituti a medio termine, pur racco-
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gliendo fondi superiori al capitale sociale, li investivano a qualunque 
fine. Credo che anche ora una società che intenda agire in tale direzione 
e voglia raccogliere più del capitale sociale, deve chiedere l'autorizza
zione per configurarsi come istituto di credito a medio termine. 
Naturalmente, sono necessarie le relative autorizzazioni. Se il sistema 
bancario rimane sclerotico, è naturale che si creino altri strumenti al di 
fuori di esso: questo è il vero problema. 

Rimanendo sempre nell'ambito delle funzioni bancarie, la carta di 
credito è in pratica uno strumento sostitutivo dell'assegno. In Francia ci 
si è chiesti se essa poteva essere appoggiata a qualunque soggetto del 
sistema finanziario, ma la risposta è stata negativa perchè l'assegno è 
solo bancario e quindi anche per la carta di credito occorreva avere una 
banca alle spalle, al contrario di quanto accadeva negli Stati Uniti dove 
le carte di credito venivano rilasciate al di fuori delle banche perchè 
l'assegno era libero. Una volta stabilito il principio, è stata subito varata 
una legge per chiarire il punto: la carta di credito può essere tratta, 
come in Germania, soltanto su una banca perchè è necessario un 
controllo. \JAmerican Express, che in Italia ha cessato di essere una 
banca ed è diventata una finanziaria, in Francia le in Germania ha 
chiesto l'autorizzazione a costituirsi come banca e gliel'hanno data, con 
un oggetto limitato alla gestione della carta di credito. Non fa 
nient'altro: è una banca particolare. 

Ai fini del controllo pubblico ciò è importante perchè si riesce ad 
individuare che tipo di credito è esercitato dietro la carta di credito. 
Infatti se va oltre un certo limite, diventa un fondo liquido 
disponibile immediatamente, creando moltiplicatore bancario. Se si 
mette in azione un fondo liquido immediatamente utilizzabile, se si 
consente al titolare di una carta di credito di esercitare così il suo 
diritto di disposizione o di riscatto, si è creato un conto corrente 
presso un depositario. Se poi il depositario fa delle anticipazioni o 
compie delle operazioni di leasing o allo scoperto, su mille che ha 
raccolto può muovere tremila: praticamente ha creato della finanza. 
Non è sbagliato agire in questo modo, anzi può essere opportuno, ma 
è pur necessario un controllo di tale attività e quindi bisogna 
costituire una banca. Siccome, poi, lo strumento principale è la carta 
di credito, la disciplina sarà minimale. 

Ribadisco che, a m i o parere, le norme contenute nella legge 
bancaria coprono tutto il sistema finanziaro, ma questo è un problema 
interpretativo di poca importanza. Ciò che è importante è mantenere 
l'unità dell'organo di controllo e delle funzioni, al fine di consentire 
l'unità del sistema finanziario nell'evoluzione d'oggi, indipendentemen
te dall'interpretazione che si dà della legge del 1936. 

Passando ai fondi chiusi, anche in questo caso bisogna considerare 
l'aspetto funzionale nella società di gestione del fondo. Abbiamo la 
raccolta del risparmio presso il pubblico per operazioni industriali, 
commerciali, finanziarie gestite da un gruppo di controllo. La 
distinzione funzionale tra una gestione per conto e una società credo sia 
questa: fino a quando si può riscattare si è nell'ambito di una gestione 
per conto, nel senso che ci si può ritirare; quando non si ha questa 
possibilità, non si è più nella problematica della gestione per conto ma 
in quella della società. 
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Immaginiamo un fondo comunque chiuso, senza termine: i 
partecipanti sono persone che hanno portato soldi e ai quali può essere 
rifiutato il pagamento di un utile; nella società almeno hanno il voto per 
difendersi. Tutta la linea del nostro ordinamento societario è nel senso 
di rafforzare le garanzie dei partecipanti, cioè di rendere effettivi questi 
diritti di voto, questi interessi dei partecipanti. Nella partecipazione, 
invece, se non si distribuiscono gli utili, non si ha alcun diritto di voto 
per opporsi; è come se, inoltre, in caso di proroga della società non si 
avesse la possibilità di una assemblea straordinaria per opporsi alla 
proroga del termine. 

In una condizione di questo genere vedo un cambiamento importan
tissimo nel nostro sistema. Verrebbe aggravata la problematica dei fondi 
chiusi: indipendentemente dalla denominazione, in mancanza di termine 
di riscatto, il risultato sarebbe quello di avere azioni senza voto: si potrebbe 
governare questo denaro avendo investito solo il 5 per cento e senza 
neppure i vincoli posti a favore delle azioni di risparmio. 

Ciò non significa che considero negativamente i fondi chiusi. Il 
legislatore non ha previsto un tipo solo di banca ma ha lasciato 
all'autorità di vigilanza, attraverso la configurazione dell'oggetto sociale 
(sottoposta al suo controllo), la possibilità di moltiplicare i tipi di banca. 
Nella legge bancaria si è stabilito che chi raccoglie a breve termine deve 
averne l'autorizzazione; come banca a breve termine può investire in 
tutto, può fare operazioni a medio termine. L'unico vero problema è che 
non danno le autorizzazioni, ma si tratta di una aberrazione; è ovvio che 
l'unica via di uscita è appunto quella di approvare un'altra legge 
parallela. È l'ordinamento che si arrende, è assurdo! Un'altra idea che si 
ha è che l'operatore che sta sotto controllo presenti una qualità 
migliore. Nel nostro paese la gente investe a prescindere dalla qualità 
dell'intermediario e quando si trova in difficoltà inizia a protestare. 
Direi, quindi, che il nostro interesse è quello di evitare queste 
distorsioni. Si può fare a meno dei controlli se non servono, ma le 
operazioni a medio termine si trovano sotto un controllo minimale. 
L'unico limite della raccolta a breve è che per chi la fa si pongono limiti 
in via amministrativa nell'attivo, cioè nell'impiego della raccolta. Per le 
banche è stato fatto questo tipo di impostazione come categoria 
generale; in via amministrativa si possono regolamentare anche se di 
fatto non vi sono limiti. Questi istituti hanno comunque bisogno oggi di 
una riconversione. 

Per i fondi aperti si è scelta invece una disciplina rigida come 
categoria, cioè quella di un tipo solo di fondo, quello che all'estero 
viene chiamato di massima differenziazione e di minimo rischio, aperto 
al massimo . L'indirizzo è stato quello di fare solo un tipo di gestore, non 
un gestore con una disciplina differenziata secondo i tipi di gestione. 

C'era un motivo: siccome si trattava di un istituto nuovo, ^i 
volevano correre meno rischi possibili. I primi disegni di legge 
presentati prevedevano la possibilità che gli istituti prorogassero il 
diritto di riscatto; negli ultimi disegni di legge lo. si era escluso, lo si 
voleva rendere meno rischioso. 

Nell'evoluzione delle cose potrebbe essere opportuno, secondo me, 
introdurre un fondo dove il riscatto pòssa essere prorogato, ma non 
oltre i cinque anni. L'obiezione che si fa è che il fondo in questo modo 
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non potrebbe investire immobilizzando. Direi che tutto questo lo 
porterà ad avere uno spazio limitato ma sicuramente non privo di un 
certo interesse, perchè certi settori possono richiedere investimenti a 
tre o quattro anni e dare una forte redditività. Non sarà un operatore di 
grandissime dimensioni, sarà un operatore marginale ma con un suo 
preciso significato. 

Sarebbe opportuno utilizzare il sistema della società, e non il 
sistema del fondo, per gli investimenti a lungo termine. In Francia ci 
sono i fondi di rischio - forse bisognava adottare questa denominazione 
- che hanno funzionato bene per medie e piccole imprese: hanno posto 
il vincolo di non raccogliere più di un certo ammontare perchè si sono 
accorti che la raccolta era ingente ma la capacità di investimento era 
carente. Io sarei dell'idea di porre un limite alla possibilità di prorogare 
il diritto di riscatto: cinque o dieci anni al massimo, e di lasciare 
all'autorità amministrativa la scelta secondo la congiuntura. Consiglie
rei poi maggiore discrezionalità per quanto riguarda le autorizzazioni, 
mentre vedrei più contenuta l'autorizzazione per i fondi aperti . Sarebbe 
anche opportuno prevedere un potere motivato dell'autorità di 
intervenire per bloccare la raccolta, in modo che si possa ragguagliare 
la capacità di investimento alla raccolta. Certamente all'inizio avremmo 
qualche cosa di modesto ma, secondo me, vale la pena avviare questo 
discorso. 

Per quanto riguarda il trattamento fiscale, è chiaro che siamo nel 
campo del fondo chiuso, della società, non più del fondo aperto; per 
questo si potrebbe avere un riflesso di tipo fiscale. Mi ricollegherei 
all'altra domanda sul trattamento fiscale dei fondi. 

Tale trattamento è stato condizionato dal fatto che noi abbiamo una 
tassazione sui redditi da capitale molto disordinata e quindi si fa fatica a 
trovare dei parametri. Fin dall'inizio, quando furono discussi i primi 
disegni di legge sui fondi comuni, si stabilì che il fondo doveva essere 
ragguagliato alla persona fisica, che doveva essere cioè un ausiliario 
dell'investimento della persona fisica. Questo è stato il motivo del 
divieto a partecipare per soggetti non privati. Dietro c'era anche un'altra 
ragione: si voleva evitare, nell'avvio della vita dei fondi, che vi 
partecipassero soggetti che, per loro natura, erano portati a ricercare la 
massima speculatività; che avrebbero quindi comprato nei momenti di 
calo e venduto subito nei momenti di rialzo, con conseguenze che 
potevano essere destabilizzanti per un sistema che ancora non si era 
sperimentato sui fondi. Tanto è vero che all'estero si conoscono i fondi 
specializzati nella raccolta presso le imprese e quelli specializzati nella 
raccolta presso le persone fisiche. 

Da noi tutto questo è stato un bene, dato che i fondi hanno assunto 
fin dall'inizio un'enorme consistenza e se le persone giuridiche fossero 
state in questo momento in Borsa, essendo costrette a vendere, 
avrebbero generato una crisi a catena. Infatti, se la crisi di un fondo 
piccolo è normale e la liquidazione di una gestione, magari allo scopo di 
aprirne un'altra, non crea grossi problemi, crisi di istituti di queste 
dimensioni avrebbero effetti gravi in borsa. 

Quindi, tornando al problema fiscale, il fondo raccoglieva presso la 
persona fisica e doveva investire senza compiere operazioni speculative, 
non tanto per ragioni di rischio - visto che ci sono azioni speculative 
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non molto rischiose - ma perchè gli si voleva poter dare il regime 
tributario delle persone fisiche. Le operazioni speculative portano ad 
una plusvalenza tassabile, per lo meno nel vecchio sistema. L'idea era 
che il fondo avesse potuto fare nel corso dell'anno un certo numero di 
operazioni di quel tipo, il fisco avrebbe potuto raccogliere elementi e 
procedere alla tassazione della plusvalenza. Al fondo, quindi, non si 
consente di fare quel tipo di operazioni; se una persona fisica effettua le 
operazioni consentite a un fondo (cioè non speculative) non viene 
tassata la plusvalenza. 

Dobbiamo ricordare che la nozione di attività speculativa è un 
residuo del vecchio codice, il quale considerava commerciale o no la 
vendita a seconda se era speculativa o meno. C'era quindi la separazione 
tra civile e commerciale. La legge tributaria era rimasta radicata a 
questo concetto, mentre il codice civile è cambiato. Speculative erano 
cioè un certo tipo di operazioni: vietando quel certo tipo di operazioni, 
che nel vecchio codice si chiamavano commerciali, il fondo era posto 
nella stessa condizione della persona fisica. Su questi aspetti, come 
ricorderete, si è tenuto anche un dibattito in sede parlamentare. 

A questo punto, il trattamento del fondo è praticamente identico a 
quello della persona fisica, nel senso che tutto ciò che il fondo riceve a 
monte è soggetto a ritenuta e però questa va tutta a titolo di imposta; 
quanto invece va a valle non paga niente. Quindi, se una persona fisica 
compera dei BOT, sia che comperi direttamente sia tramite fondo, paga 
la stessa cifra; se la persona fisica compera delle obbligazioni o svolge 
altre attività finanziarie, valgono le stesse regole. L'unica differenza è 
nel caso delle azioni con voto: in questo caso, la persona fisica va alla 
tassazione progressiva, mentre se le azioni le compera tramite fondo 
aperto, la tassazione progressiva resta esclusa. Del resto, da noi la 
progressività è alquanto falsata per il fatto che in Italia le azioni sono 
praticamente al portatore e quindi possono essere vendute il giorno 
prima di comprare. In realtà il nostro sistema tende a favorire il capital 
gain piuttosto che la distribuzione degli utili. 

Occorre fare un'altra considerazione. Chi partecipa tramite fondo 
ad una società per azioni non ha diritto di voto e quindi la sua 
partecipazione è uguale ad una azione di risparmio, praticamente. Ad 
ogni modo, mi sembra che paghi il 45 per cento (a monte, presso la 
società) dal momento che perde il credito di imposta e la ritenuta di 
accoto, pur pagando 1TRPEG. 

Se si cambia la natura del fondo e gli si consente di fare operazioni 
speculative, probabilmente va cambiatoli regime tributario in funzione 
di quanto previsto per le plusvalenze. Certamente, in un sistema che 
non conosce la tassazione dei capital gains (delle persone fisiche) fare 
un fondo che paga proprio sulle sue plusvalenze significa non metterlo 
in vita, perchè il fondo è un ausiliàrio delle persone fisiche. 

Mi è stato chiesto se valga la pena adottare una disciplina caso per 
caso delle diverse attività di intermediazione finanziaria non bancaria. 
In realtà, non sono emerse funzioni nuove, e noi dobbiamo regolare il 
settore in maniera tale che non sia la costruzione giuridica a dare una 
diversa collocazione all'intermediario, ma sia la sua stessa funzione. Se 
c'è un interesse a deregolamentare, lo si faccia globalmente e non per 
categorie separate. 
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Il nostro sistema è molto ricco sotto il profilo delle funzioni. 
Quando facciamo la distinzione tra attività bancaria e non bancaria, 
dando della prima una definizione restrittiva, a mio parere sbagliamo, in 
quanto la banca è un soggetto che raccoglie fondi rimborsabili a credito 
per operazioni finanziarie di qualunque tipo. Quindi una definizione 
restrittiva di attività bancaria non è corretta, perchè tutto entra nel 
nostro sistema bancario, sia pure con tipi di regolamentazione 
differenziati. Si tratterà, semmai, di regolare meglio, e moltiplicare 
attraverso gli statuti i tipi di banca. Del resto, è opportuno sia così, 
perchè la legge pone dei vincoli generali, lasciando all'autonomia 
privata la facoltà di moltiplicazione dei soggetti, come sta avvenendo in 
questi tempi. Quindi la nozione di banca è quella di un ente che 
raccoglie, a breve come a medio termine, per qualsiasi operazione. 

La seconda categoria (dopo la banca) è quella della gestione, cioè di 
chi raccoglie a rischio per investire. Allora, se individuiamo chi 
raccoglie a rischio (con azioni, e con gestioni senza titolo di credito, 
visto che con l'informatica questo non è più necessario) e non diciamo 
in cosa si deve investire, creiamo un soggetto residuale, sì, ma che può 
svolgere le stesse attività degli altri. Dobbiamo definire chi raccoglie a 
rischio e distinguere se lo fa con attribuzione di un voto o attribuendo 
un diritto di riscatto, distinguendo così la funzione societaria da quella 
gestoria. Poi dobbiamo individuare in che cosa si vuole investire: se si 
investe in immobili, ad esempio, abbiamo il fondo immobiliare/A 
questo punto, praticamente abbiamo una definizone della funzione di 
gestione e si tratta solo di moltiplicarne i tipi. L'ambito rimane quello 
della gestione/sia che si operi con una raccolta a rischio con possibilità 
di investimento in valori diversi da quelli quotati o in valori immobiliari 
ma soltanto nelle forme societarie - quindi solo col voto in capo al 
gestore - , sia che si consenta di più, arrivando al fondo immobiliare. La 
moltiplicazione dei tipi di intermediario nell'ambito di questa funzione 
avviene attraverso i contratti, ma questa è fantasia giuridica e non 
fantasia economica. 

Quindi, a mio avviso, conviene disciplinare per categorie di 
funzioni. Pertanto, in primo luogo è necessario individuare l'interme
diario finanziario, cioè chi raccoglie per operazioni finanziarie - non 
importa se le mette in bilancio o in conto d'ordine, perchè questo è un 
fatto contabile - e acquisisce dal mercato un potere di investimento che 
è molto importante. Siccome la finanza non è una fabbrica che produce 
beni materiali ma si costruisce sulla carta, è bene sapere chi sono, cosa 
fanno e dove investono il denaro i suoi operatori. A questo punto, 
abbiamo definito un intermediario bancario, che raccoglie a credito (a 
breve o a medio termine), e abbiamo un intermediario in gestione, che 
raccoglie a rischio: con ciò abbiamo esaurito le funzioni, perchè rimane 
solo chi raccoglie per investire in beni reali in proprio, cioè la società. 
Le funzioni sono queste, si tratta solo di dare a ciascuno la sua 
collocazione. Personalmente, tenderei a dare delle disposizioni genera
li, tipo la legge bancaria. In fondo, la disciplina dei fondi comuni può 
facilmente essere moltiplicata nei vari tipi di gestione, ma nel quadro di 
una fisionomia generale della gestione. 

Prevedere, accanto a questo tipo di intermediario regolato, un 
residuale, cioè un soggetto che può far tutto purché risponda a certi 
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requisiti, non ritengo sia una via da seguire. Fra l'altro, sarebbe 
opportuno stabilire innanzitutto quali sono le funzioni che possono 
essere svolte, perchè il legislatore interviene sull'esistente e comunque 
non deve venire meno alla sua caratteristica di seguire la realtà. Questo 
problema va dunque risolto, ma in ogni caso non si può aprire la strada 
a tutto e quindi ad un'enorme discrezionalità amministrativa o di fatto, 
soltanto perchè non si è in grado di seguire la realtà. 

Per quanto riguarda la vigilanza, senatore Bonazzi, io ritengo che 
debba esservi un controllo sia di trasparenza sia di merito, da articolarsi 
in maniera differenziata a seconda del tipo di funzioni svolte 
dall'operatore. Pertanto, si può affermare che nei confronti di colui che 
raccoglie per investire nella propria azienda è sufficiente il solo 
controllo di trasparenza, mentre chi raccoglie invece per investire a 
medio termine dovrebbe essere soggetto ad un controllo, seppur 
minimale, sia di trasparenza sia di stabilità. Il nostro ordinamento poi, 
proprio perchè ha una competenza legislativa molto estesa, usa spesso 
demandare all'Amministrazione il completamento delle disposizioni 
legislative di carattere generale, ma non con regolamenti bensì con atti 
di intervento. Questa vigilanza di completamento, che deve essere 
demandata ad un organo sotto il diretto controllo del Parlamento, quale 
il Tesoro o la Banca d'Italia o entrambi, è quella cui sono sottoposti, ad 
esempio, gli istituti a medio termine. Chi svolge invece un'attività di 
raccolta a breve ha bisogno probabilmente di una vigilanza di merito 
ancora più articolata, quale quella monetaria. L'importante - a mio 
avviso - è che comunque tali controlli di merito o di stabilità siano 
unificati sotto lo stesso soggetto in quanto, trattandosi di materia in cui 
le elusioni sono sempre possibili, se si creano due organi di controllo 
diventa facile squassare l'ordinamento, così come l'esperienza statuni
tense dimostra. Per tale motivo, dunque, riterrei opportuno mantenere 
l'unità delle funzioni di controllo di merito o di stabilità. 

Per quanto concerne invece il cosiddetto controllo di trasparenza, 
esso rientra nell'ambito del più generale compito di regolamentazione e 
organizzazione del mercato, di cui la trasparenza è solo un aspetto. A 
tale proposito va ricordato che questo tipo di vigilanza è stato enucleato 
dai controlli tipici sul sistema bancario, anche in vista di un possibile 
conflitto di interesse tra le due funzioni. In effetti, se ci si pensa bene, 
un'ipotesi del genere è abbastanza plausibile; infatti, nel caso in cui una 
banca sia in difficoltà, l'interesse del sistema bancario di tutela è che la 
notizia non si sparga, mentre quello dell'acquirente di un valore 
mobiliare è di conoscere comunque la sostanza di ciò che acquista, 
anche a danno dell'istituzione bancaria e la funzione di trasparenza sta 
proprio nel dare la notizia. Estremizzando il discorso, si potrebbe dire 
che in fondo chi tutela la stabilità tutela chi è già imprigionato nel 
sistema, mentre chi tutela il mercato garantisce chi compra. Come ho 
detto testé, infatti, chi vende, ammesso che sappia che il suo titolo si 
trova in gravi condizioni, preferisce che all'esterno non lo si sappia, chi 
compra invece lo vuole sapere a tutti i costi e questo vale anche per chi 
possiede una sola azione. 

Questa ipotesi di conflitto, che poi nei fatti si è verificata più di una 
volta all'interno del sistema bancario, aveva quindi consigliato di 
scindere le due funzioni e di affidarle a due organi distinti. Mentre, 
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infatti, la funzione di trasparenza, presupponendo un tipo di controllo 
molto tecnico, si potrebbe dire quasi neutrale, in quanto non comporta 
discrezionalità amministrativa, può essere affidata ad un organo 
indipendente, quella di stabilità, essendo più penetrante, deve necessa
riamente far capo ad un organo che sia in costante rapporto, attraverso 
il Ministro, con il Parlamento. I fondi comuni, ad esempio, nel nostro 
ordinamento sono soggetti a tutti e due i tipi di vigilanza perchè la legge 
non ha risolto tutti i problemi normativi, ma ha demandato alla autorità 
amministrativa di completare la definizione dell'oggetto dell'investi
mento. Per il resto, la vigilanza sui fondi è minimale, non c'è un 
controllo così stretto come sul sistema bancario a breve. 

Per i motivi testé esposti, dunque, sono dell'avviso che le due 
competenze vadano distribuite per funzioni e che quella di trasparenza 
debba rimanere solo di trasparenza e di organizzazione del mercato 
mobiliare. A questo riguardo però potrebbe sorgere un problema: 
poiché la vigilanza di merito si articola in due momenti, quello 
monetario e quello relativo a ciò che non è strettamente monetario, 
negli altri paesi si tende a tenere distinti i due aspetti. Chi ha, cioè, la 
competenza monetaria ha un raccordo molto importante con il mercato 
mobiliare, ma non la diretta competenza su di esso. 

Un tempo era così anche da noi, dal momento che l'Ispettorato del 
credito aveva la competenza globale su tutto, mentre alla Banca d'Italia 
spettava la competenza esclusiva sul monetario puro; in seguito, 
l'unificazione tra i due organi ha portato ad un'unica competenza. In 
merito, si può riflettere se è il caso o meno di ricreare questa dicotomia, 
che attualmente è presente sia nel sistema inglese che in quello 
americano. Un elemento a sostegno di questa ipotesi potrebbe essere 
costituito dal fatto che chi ha il controllo sul monetario puro, può avere 
la tentazione di piegare a finalità monetarie strumenti di controllo che 
non sono monetari, quale, ad esempio, il divieto di ingresso di nuove 
banche. A mio avviso, però, sarebbe dannoso separare totalmente 
queste due competenze; una forma di raccordo potrebbe essere 
realizzata, ad esempio, affidando la vigilanza sul mobiliare, separata da 
quella sul monetario, allo stesso organo che dirige il monetario, ma 
affiancato da una commissione che annoveri tra i suoi componenti 
anche il direttore generale del Tesoro. Questo consentirebbe di 
impugnare più facilmente gli atti che non fossero conformi alla legge e 
quindi di impedire che le finalità monetarie siano piegate ad altri scopi. 
Se però un'ipotesi del genere è difficile da concretare, allora, è meglio 
lasciare le cose come stanno; certamente non si deve spezzare in due 
competenze così vicine, seppur distinte. 

Per quanto riguarda la disintermediazione, il vero problema è 
quello della raccolta diretta, ossia di consentire alle imprese industriali 
e commerciali di raccogliere direttamente a credito, per investire nella 
propria attività. In passato, l'indirizzo al riguardo era di far passare tutti i 
flussi finanziari dal risparmio all'industria attraverso le banche. In 
questi ultimi tempi, però, nel nostro come in altri paesi, si è manifestata 
l'esigenza di disintermediare non solo dal sistema bancario, ma da 
qualsiasi forma di intermediazione in genere. 

Quello dell'intermediazione dunque è un problema reale, concreto, 
a cui va data una risposta al più presto, anche perchè consentire alle 
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industrie di raccogliere direttamente richiede alcuni cambiamenti 
fondamentali all'interno del sistema finanziario. I meccanismi di 
raccolta riguarderebbero comunque la raccolta a breve termine perchè 
a medio termine le imprese raccolgono già attraverso le obbligazioni. 
Va sottolineato che nel nostro ordinamento la disposizione del codice 
civile che vieta l'emissione di obbligazioni per somma eccedente il 
capitale è servita, data l'interpretazione che si è data della legge 
bancaria, ad evitare che le finanziarie divenissero banche. Da noi 
effettivamente le finanziarie sono un qualcosa che andrebbe ricondotto 
ad un sistema, seppur minimo, di vigilanza, tanto più che, se noi 
liberalizziamo la raccolta a breve da parte delle industrie e delle società 
in genere, creiamo altrettante banche, perchè le finanziarie potrebbero 
raccogliere denaro senza limiti ed investire in finanza. Si pone perciò 
questo problema. 

Tenuto conto di questo, probabilmente è opportuno liberalizzare la 
raccolta e quindi consentire sia la raccolta a medio che quella a breve di 
liquidità, ma quest'ultima va circoscritta in modo che ci sia sempre la 
possibilità di un controllo da parte dell'autorità di controllo monetario. 
Bisogna innanzitutto essere sicuri che l'investimento è solo nell'oggetto 
dell'impresa, vale a dire che la FIAT, ad esempio, può raccogliere fondi 
a breve ma per fare degli investimenti inerenti alla sua attività. 

La valutazione che è stata fatta anche all'estero è la seguente: 
perchè una società deve pagare il doppio passaggio attraverso la banca 
quando può trovare fondi direttamente sul mercato, da investire su se 
stessa? È stata consentita così la raccolta purché chi dà i fondi non sia il 
piccolo risparmiatore. In Francia l'industria può raccogliere diretta
mente con dei «buoni», la cui durata viene stabilita in via generale e non 
caso per caso dall'autorità amministrativa (dodici mesi, sei mesi, 
perfino due settimane) e il cui importo è di 200 milioni: in questo modo 
il «buono» non è destinato al piccolo investitore ma a qualcuno che ci 
ragiona. Inoltre il «buono» può essere collocato solo tramite sportello 
bancario. In Francia si è liberalizzato il sistema di raccolta bancaria; per 
di più all'interno del sistema bancario è compreso tutto quello che 
definiamo intermediario finanziario, per cui con il termine banca si 
intende tutta la rete predisposta per la raccolta. Personalmente vedrei 
anche opportuna una organizzazione di questo tipo. 

Per quanto riguarda il minimarket-money, cioè la possibilità di 
raccogliere presso i negozi, pur rientrando, tale fenomeno, in questa 
linea credo abbia bisogno di una maggiore maturazione. 

Circa l'interrogativo posto dal senatore Pistoiese a proposito delle 
commercial papers, effettivamente è stato usato un termine sbagliato: si 
tratta dei «buoni», quelli che nell'Ottocento venivano emessi dalle 
imprese per la raccolta a breve; sono titoli di liquidità che non hanno 
nulla a che vedere con lo sconto di carta commerciale. Vedrei 
opportuno anche questo cambiamento nel nostro sistema, seppur con le 
dovute riflessioni: se dovesse essere accettato, andrebbe cambiato tutto 
il sistema di indebitamento delle aziende. Si porrebbe un problema 
riguardo alle finanziarie: andrebbe eliminato il vincolo all'indebitamen
to nei limiti dell'ammontare del capitale sostituendolo con un vincolo 
dell'indebitamento sull'ammontare del patrimonio, come esiste in altri 
ordinamenti. 
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Con il discorso che ho fatto però ho parlato della banca, 
dell'intermediario finanziario, distinguendolo in due tipi: la banca che 
raccoglie a credito e quella (cioè chi fa «gestione») che raccoglie a 
rischio, circa la quale dobbiamo sapere dove investe. 

Separare nettamente i termini del discorso è molto pericoloso in 
-quanto c'è il grosso rischio di cadere in discipline di tipo corporativo. 
Sono convinto della necessità di dare una regolamentazione al 
procedimento di formazione dei disegni di legge: più la legislazione è 
disordinata più l'interprete diventa libero. C'è un disegno di legge, ad 
esempio, che disciplina il factoring e che prevede che si possano cedere 
i crediti in una forma del tutto diversa da quella prevista dal codice 
civile a certe società finanziarie: chi deve interpretare la norma può 
anche ritenere che in essa rientrino pure le industrie nel momento in 
cui svolgono attività finanziaria, perchè non c'è una ratio che le 
distingua. Col passare del tempo, quindi, viene superato il principio 
generale del codice civile, per cui decide chi interpreta la norma e non 
il Parlamento. Più le leggi manifestano principi contraddittori più il 
sistema si scassa: tutto ciò è assurdo. Alla fine si arriva a soluzioni 
corporative, perchè i più forti il giorno dopo l'entrata in vigore della 
legge emanano la circolare per interpretarla, una circolare che finisce 
per diventare essa stessa legge, nel tempo. 

Questa materia ha bisogno di una regolamentazione complessiva. A 
tal fine varrebbe la pena considerare quanto è già stato fatto in altri 
paesi, come la Francia e l'Inghilterra. La Francia ha approvato quattro 
nuove leggi in materia sulla base di una ricognizione di lavori effettuati, 
le cui conclusioni erano contenute in due volumi: nella prima parte di 
questi volumi (circa una cinquantina di pagine) era indicato, quasi sotto 
forma di articolato , come andava risolto il problema. Ne hanno perciò 
discusso in Parlamento e l'hanno approvato in linea di massima. 

I meccanismi inglesi sono esattamente così: prima di esaminare 
una proposta di legge i principi devono già essere stati approvati e 
devono essere operativi. La nuova legge sulle società, che, se non è stata 
già approvata, è in via di approvazione, prevede tutta la disciplina delle 
società ed è basata su una enorme documentazione. Essi non possono 
esaminare una legge se non sono stati definiti prima i principi. Questo 
dà una tale qualità al lavoro legislativo che può essere tranquillamente 
controllato; per quanto il lavoro legislativo possa essere spinto 
corporativamente, lo è sempre meno rispetto alla formazione della 
prassi. 

Nel diritto civile vale la consuetudine, che impiega molti anni per 
formarsi; nel diritto commerciale invece c'è la prassi, per cui se 
qualcuno dà una certa interpretazione alla norma e tutti gli altri lo 
seguono diventa poi impossibile ricondurre il tutto entro termini 
diversi. La previdenza integrativa, ad esempio, sta nascendo di fatto: 
stanno aspettando che la società più importante la faccia per seguirla a 
ruota. Sarà poi difficile per il Parlamento cambiare tutto. 

C'è inoltre un altro esempio tipico: come si può dire che il peculato 
è ancora un reato tipicamente amministrativo? Oggi il peculato diviene 
criminalità economica, anche se è assurdo in quanto è un tipico reato 
amministrativo nato nel 1800. Oggi ci troviamo sicuramente dinanzi a 
due figure: l'una è il peculato classico, l'altra è il peculato elaborato 
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dalla giurisprudenza. Chi conosce la ragioneria e la contabilità - e qui 
siete in molti - sa perfettamente la differenza tra una contabilità di 
associazione, di azienda familiare e una contabilità di impresa; tant'è 
vero che chi come contabilità di associazione (vedi l'amministrazione 
dei fondi) ha adottato una contabilità di impresa poi non riesce ad 
applicarla. Questa diversità di contabilità rispecchia due forme di 
attività completamente diverse: è possibile che lo stesso reato possa 
coprire entrambe? È impossibile. Ma dopo tre o quattro anni da quando 
la prassi ha elaborato questo nuovo reato, se il Parlamento non 
interviene vuol dire che questo è legittimo: si è creato un nuovo reato. 
Come fa tra sette o otto anni un procuratore a non iniziare l'azione pe
nale? 

La qualità della legislazione, perciò, è di una importanza fonda
mentale. 

PRESIDENTE. Ringrazio vivamente a nome della Commissione il 
professor Visentini per l'utile apporto di conoscenze fornito, e dichiaro 
conclusa l'audizione. 

Onorevoli senatori, come ho già detto all'inizio, l'audizione del 
professor Costi dell'Università di Bologna, prevista per questo pomerig
gio, dovrà essere rinviata alla prossima settimana, data la contempora
neità degli impegni politici di rilievo in Assemblea. 

La seduta pomeridiana potrà tuttavia essere dedicata all'espressione 
dei pareri sulle nomine bancarie. 

Il seguito dell'indagine è rinviato ad altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 12,05. 

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI 
// Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici 

Don. ETTORE LAURENZANO 


