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Interviene, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il professor 
Renzo Costi, docente nell'Università di Bologna. 

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 in programma oggi l'audizione del professor Renzo Costi. 

Audizione del professor Renzo Costi, docente nell'Università di 
Bologna. 

PRESIDENTE. Rivolgo un vivo ringraziamento ed un cordiale 
saluto al nostro ospite per aver aderito alla richiesta di informazioni sul 
problema dell'intermediazione finanziaria non bancaria. 

Gli do senz'altro la parola per una esposizione introduttiva 
sull'argomento dell'indagine. 

COSTI. Vorrei anzitutto sottolineare che non solo il nostro 
ordinamento giuridico si trovò impreparato nel momento in cui iniziò 
questo processo di innovazione finanziaria, (probabilmente lo è tuttora) 
ma che la stessa letteratura giuridica italiana ne fu sorpresa. 

I giuristi avvertirono subito che era necessario in qualche modo 
imporre ordine al fenomeno dell'innovazione finanziaria, ma gli 
strumenti ai quali pensarono probabilmente non erano adeguati allo 
scopo perseguito. 

Allora vi fu chi ritenne di utilizzare, per imporre un certo ordine, il 
principio secondo il quale soltanto i titoli tipizzati avrebbero potuto 
essere diffusi tra il pubblico. Era tesi, mi pare, non conforme ai principi 
del nostro ordinamento perchè negava i principi di autonomia privata 
ed incapace di attribuire una effettiva garanzia al risparmio raccolto. 

Un po' più attenta al fenomeno era quella tesi che faceva perno 
soprattutto sulla trasparenza delle operazioni e degli intermediari 
finanziari. Mi pare però che questa tesi da un lato non fosse capace di 
garantire una adeguata disciplina degli intermediari e dall'altro finisse 
anche per dare di altri ordinamenti, come ad esempio di quello 
americano, una immagine non del tutto fedele. 

Altrettanto opinabile era la tesi, che aveva avuto autorevolissimi 
sostenitori, che faceva perno sulla distinzione tra un risparmio 
consapevole ed un risparmio inconsapevole: inconsapevole sarebbe 
stato quello bancario, che presupponeva un controllo prudenziale; 
quello consapevole riguardava invece il mercato mobiliare, che si 
sarebbe dovuto affidare alla consapevolezza dei risparmiatori. Anche 
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questa tesi, al di là del fatto che è un modo figurato per esprimere delle 
realtà economiche, non mi pare possa costituire il fondamento capace 
di indirizzare una disciplina del mercato mobiliare, se non altro perchè 
si dovrebbe dire che buona parte del risparmio mobiliare di fatto viene 
considerato inconsapevole dall'ordinamento, visto che su questi 
intermediari finanziari insistono controlli prudenziali. 

Ho voluto ricordare quel dibattito per sottolineare il grosso passo 
avanti che i lavori di questa Commissione rappresentano nei 
confronti dello stesso: ci si è resi conto che la disciplina degli 
intermediari mobiliari utilizza a un tempo lo strumento della 
trasparenza e quello dei controlli prudenziali, senza preoccupazioni 
di ordine filosofico e con tutto il pragmatismo necessario per cercare 
di costituire una cornice all ' interno della quale la funzione degli 
intermediari possa svilupparsi. 

Debbo dire che in quegli anni anch'io avevo tentato qualche sortita 
in questa direzione, cercando di distinguere tra titoli diretti e titoli 
indiretti: ossia fra titoli emessi da prenditori finali e titoli emessi dagli 
intermediari finanziari che raccolgono risparmio e lo trasferiscono. 
Scrissi allora che mentre per i titoli diretti probabilmente era 
suffficiente la trasparenza, per i titoli indiretti, ossia per gli intermediari, 
era opportuno disegnare un ordinamento che facesse perno sull'autoriz
zazione all'ingresso (ancorata a criteri oggettivi), sulla trasparenza dei 
pacchetti di controllo della proprietà azionaria degli intermediari, 
sull'imposizione di regole dirette a limitare la concentrazione dei rischi 
e comunque a stabilire rapporti di bilancio significativi per la stabilità 
dell'ente o regole di comportamento volte ad evitare abusi e, infine, su 
una gestione amministrativa della crisi, introducendo l'istituto dell'am
ministrazione straordinaria o della liquidazione coatta amministrativa. 
E mi sembra di capire che in questa direzione vadano oggi i lavori di 
questa Commissione. 

Se è stato acquisito il principio che sugli intermediari finanziari è 
necessario un controllo prudenziale, restano comunque aperti molti 
problemi. Non potrò evidentemente affrontare in questa sede tutte le 
questioni che già nel corso dei lavori di questa Commissione sono state 
oggetto di riflessione. 

Vorrei però soffermarmi su due problemi, su cui sembra esservi 
una maggiore differenza di opinioni: il primo, a quale autorità attribuire 
il controllo prudenziale sugli intermediari finanziari non bancari e, in 
particolare, se questo debba essere attribuito alla Banca d'Italia o alla 
Consob; il secondo, se debba essere adottato uno statuto generale valido 
quanto meno per tutti gli intermediari mobiliari o se, invece, si debbano 
prevedere tanti statuti quante sono le specie di intermediari che la 
realtà presenta, attraverso la prescrizione della «esclusività» dell'ogget
to sociale e la conseguente segmentazione del mercato, almeno dal 
punto di vista dei soggetti. 

Per affrontare questi due problemi credo sia opportuno cogliere le 
uniformità e le differenze specifiche esistenti fra gli operatori ricompre
si nella generica categoria degli «intermediari finanziari non bancari», 
^poiché ho l'impressione che molti equivoci nascano proprio dall'ambi
guità dell'espressione, ossia dalla possibilità di inserire in questa 
nozione realtà tra loro molto diverse. 
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Anzitutto, distinguerei tra intermediari non mobiliari e intermediari 
mobiliari, fondando la distinzione sul fatto che questi ultimi, a 
differenza dei primi, per quanto concerne gli impieghi, non la raccolta, 
hanno per oggetto principale o esclusivo operazioni in valori mo
biliari. 

Per quanto riguarda gli intermediari non mobiliari, credo sia 
abbastanza facile arrivare alla conclusione che non si giustifica un 
controllo da parte della Consob in questo settore. Il fatto che le loro 
operazioni tipiche di impiego non abbiano ad oggetto valori mobiliari 
sembra, infatti, escludere che l'autorizzazione all'ingresso sul mercato, 
la vigilanza sulla loro attività e la gestione della loro crisi debbano 
essere affidate «naturalmente» alla Consob, essendo quest'ultima 
preposta al mercato mobiliare. 

L'attribuzione del controllo sugli intermediari non mobiliari, 
pertanto, può solo dipendere dalle caratteristiche degli impieghi. 
Pertanto, comincerei considerando il leasing e il factoring: per quanto 
concerne gli impieghi si tratta sostanzialmente di un «esercizio del 
credito»; se avessimo - come sarebbe auspicabile - una nozione di 
esercizio del credito un po' più ampia di quella disegnata dall'ordina
mento bancario, non avremmo difficoltà a considerare le operazioni di 
leasing e di factoring nell'ambito delle attività bancarie. 

Troverei quindi abbastanza «naturale» attribuire la vigilanza su 
questi enti alla Banca d'Italia, fermo restando, ovviamente, il controllo 
della Consob nel momento in cui queste società si presentassero sul 
mercato mobiliare a raccogliere risparmio attraverso l'emissione di 
titoli. 

A mio avviso, un discorso analogo può valere per le società che 
esercitano credito al consumo; anche in questo caso, dovendo 
considerare gli impieghi, mi pare si tratti di esercizio del credito e 
sembrerebbe «naturale» attribuire il controllo alla Banca d'Italia; 
controllo che potrebbe essere esteso anche per garantire la trasparenza 
delle operazioni nei confronti dei consumatori, fermo restando anche in 
questo caso il controllo da parte della Consob quando queste società si 
presentino sul mercato a raccogliere risparmio diffuso. 

I problemi di più difficile soluzione si pongono per gli intermediari 
mobiliari, ossia per quegli intermediari i cui impieghi riguardano 
operazioni in valori mobiliari. In questo ambito credo che un primo 
criterio per operare una distinzione si possa rintracciare in un ordine di 
idee molto simile a quello al quale prima facevo riferimento 
richiamando il dibattito degli inizi degli anni Ottanta. Ritengo che si 
debbano distinguere due categorie di intermediari molto diverse tra 
loro, anche se poi vi sono zone di confine non facilmente classificabili 
nell'una o nell'altra categoria: gli intermediari-produttori, che produco
no nuovi valori mobiliari, nuove attività finanziarie e che quindi 
finiscono per collocare nel portafoglio dei risparmiatori nuovi prodotti 
finanziari, e gli intermediari-commercianti, cioè coloro che si limitano a 
commerciare valori mobiliari emessi dai prenditori finali di credito o 
comunque di risparmio. 

Mi parrebbe, in linea di principio, abbastanza rispettoso delle linee 
del nostro sistema attribuire i controlli sugli intermediari-commercianti 
alla Consob; essi non producono nuovi prodotti finanziari che possano, 
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almeno potenzialmente, essere rilevanti per la politica monetaria, la 
gestione dei mezzi di pagamento e per la funzione creditizia. 

Il che non significa, ovviamente, che questo tipo di controlli debba 
essere esclusivamente di trasparenza, perchè la distinzione tra attribu
zione alla Consob o attribuzione alla Banca d'Italia, sulla base del 
contenuto dei controlli, non mi pare accettabile. Ritengo che possa 
benissimo attribuirsi anche alla Consob un potere di controllo diretto a 
garantire la stabilità dell'intermediario-commerciante. Per quanto 
riguarda, invece, gli intermediari-produttori, che poi, in verità, sono gli 
unici che vengono considerati intermediari-finanziari dalla letteratura, 
credo possano essere rintracciati un interesse ed una rilevanza per le 
funzioni tipiche della Banca centrale. Infatti essi producono nuovi 
strumenti finanziari che possono quindi incidere anche sulla funzione 
monetaria ed essere addirittura interscambiabili con quelli creditizi. 

Vedrei naturale e normale - non però indispensabile - , quindi, 
attribuire alla Banca d'Italia i controlli sui fondi comuni di investimento 
mobiliare, il controllo sui fondi mobiliari anche chiusi, mentre vedrei 
naturale attribuire alla Consob i controlli su quelli che ho definito, forse 
semplicisticamente, gli intermediari-commercianti. 

Naturalmente esistono zone grigie, non facilmente collocabili né 
nell'una né nell'altra categoria, per le quali non è facile individuare un 
controllore. 

A proposito delle gestioni personalizzate, distinguerei ancora. Se si 
tratta di una gestione sottratta nei fatti al potere del risparmiatore, il 
gestore è un intermediario-produttore, anche quando la gestione sia 
personalizzata (rappresentando quest'ultimo un episodio contabile) e 
vedrei anche naturale attribuirne il controllo alla Banca d'Italia. 
Nell'ipotesi in cui il rapporto sia congegnato in modo tale da consentire 
un controllo del risparmiatore, vedrei risorgere la ipotesi dell'interme-
diario-commerciante e, pertanto, mi parrebbe abbastanza naturale 
attribuire alla Consob il controllo. 

Un'altra zona grigia è rappresentata dalle finanziarie, ossia le 
società che raccolgono risparmio presso il pubblico attraverso l'emis
sione di azioni e di obbligazioni e che investono a loro volta in azioni, in 
capitale di rischio. È un settore nel quale le distinzioni sono 
difficilissime. Distinguere, all'interno di questo magma, sulla base degli 
scopi perseguiti o del tipo delle società in cui si investe, tra merchant 
bank e venture capital, oppure società in cui la finanziaria opera in 
maniera collettiva, mi pare estremamente difficile. Un tentativo del 
legislatore che enumeri tutti i tipi di finanziarie mi pare perdente in 
partenza. 

Ciò non significa che sia impossibile uno statuto generale delle 
finanziarie e che questo non sia opportuno. Ammetto a questo punto 
che la mia distinzione fra intermediario-produttore ed intermediario-
commerciante non serve più, perchè, se fossi coerente, dovrei attribuire 
il controllo prudenziale generale sulle finanziarie alla Banca d'Italia, 
poiché è un intermediario-produttore. 

Ma mi pare che, a dispetto della incoerenza, questo tipo di controllo 
prudenziale sulle finanziarie debba essere lasciato alla Consob perchè 
l'attività delle finanziarie si esaurisce nell'ambito del mercato mo
biliare. 
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Il secondo problema sul quale vorrei soffermarmi è quello della 
specializzazione. Anche a questo proposito la distinzione tra intermedia
ri-produttori ed intermediari-commercianti presenta qualche utilità. 

Così mi parrebbe opportuno, per gli intermediari-commercianti, 
stabilire uno statuto generale che consenta l'esercizio delle varie attività 
per arrivare ad un modello poli-funzionale, ferma l'introduzione di 
regole che impediscano all'esercizio congiunto e specializzato di 
realizzare risultati indesiderabili. 

Per quanto riguarda gli intermediari-produttori, almeno tendenzial
mente, mi pare che il criterio possa essere quello della specializzazione; 
anche qui senza dogmatismi troppo forti ma almeno tendenzialmente, 
essendo attività fra loro molto diverse, è abbastanza naturale che si 
arrivi ad una specializzazione degli operatori, anche se non si può 
escludere che una società di gestione di un fondo aperto possa essere 
autorizzata anche a gestire un fondo chiuso. Pertanto io vedrei 
opportuno introdurre statuti legislativi speciali per i fondi mobiliari 
chiusi, per le società di leasing e per quelle di factoring, per le gestioni 
in monte; mentre vedrei uno statuto generale per le varie ipotesi di 
intermediazione mobiliare. Nel dettare questo statuto generale, per gli 
intermediari-commercianti, credo sia necessario tener conto della 
riserva di legge fissata dall'articolo 41, terzo comma, della Costituzione 
ed essere cauti nelFattribuire poteri molto vasti alla struttura politico-
amministrativa. In secondo luogo, occorre recuperare la funzione del 
CICR. Certo, ci sono molte esperienze che indubbiamente deludono 
sulla attività di questo Comitato, ma non vi è dubbio che l'alta vigilanza 
sul risparmio competa ancora a questa struttura di alta amministrazio
ne, nella quale il potere politico assume le sue responsabilità sia pure 
nell'ambito di una funzione amministrativa. 

Infine sarei cauto nel tipizzare i rapporti contrattuali. Una volta 
stabilito un controllo sull'ente, rifuggirei dalla tipizzazione dei rapporti, 
che non rappresenta una garanzia per il risparmiatore e impone inutili 
mortificazioni alle capacità innovative. 

Allora, anche per affrontare questo secondo problema mi pare che 
la distinzione, che ho tentato di abbozzare, tra intermediari-produttori e 
intermediari-commercianti abbia qualche rilevanza. Utilizzarla per 
arrivare ai risultati ai quali siamo arrivati vuole dire - come si legge in 
qualche documento ufficiale - non tener conto della unitarietà del 
mercato mobiliare? A me non pare perchè il controllo della Banca 
d'Italia su un intermediario che fa nuovi prodotti finanziari non intacca 
l'unità del mercato mobiliare in quanto, nel momento in cui 
l'intermediario si presenta sul mercato mobiliare, riprendono vigore le 
regole del mercato mobiliare e quindi le regole che sono affidate alla 
custodia della Consob. 

Mi pare invece che attribuire il controllo prudenziale alla Consob 
su intermediari che producono nuovi strumenti finanziari potrebbe, al 
contrario, intaccare l'unità del mercato finanziario e monetario. 

Vorrei fare ancora una riflessione su due temi, a mio parere molto 
importanti. 

Uno riguarda i fondi-pensione aziendali integrativi. Questi non sono 
necessariamente degli intermediari finanziari, ma lo sono normalmen
te. Se si fa perno sull'ultimo comma dell'articolo 38 della Carta 



Senato della Repubblica - 8 - IX Legislatura 

6a COMMISSIONE 12° RESOCONTO STEN. (15 aprile 1987) 

costituzionale si può arrivare a dire, come afferma qualcuno, che i 
controlli su questi fondi-pensione sono incostituzionali. A mio avviso, 
però, questa è una tesi priva di fondamento perchè l'articolo 47, nel 
rendere doverosa la tutela del risparmio, mi pare giustifichi l'imposizio
ne di controlli sui fondi-pensione, tenuto anche conto che fanno appello 
ad un risparmio in qualche modo diffuso e che il loro modo operativo è 
particolarmente rischioso data la separazione temporale fra le prestazio
ni delle parti. 

Né mi pare fondata la pretesa di certe opinioni vicine al mondo 
assicurativo di attribuire il monopolio della gestione dei fondi-pensione 
alle imprese di assicurazione; mi pare anche molto pericolosa, tuttavia, 
la tesi secondo cui si dovrebbe affidare all'autonomia privata e collettiva 
la gestione di queste grandi masse di risparmio. Credo che sia 
necessario invece arrivare, anche per questi fondi-pensione, ad uno 
statuto che preveda una vigilanza prudenziale sui gestori del 
risparmio. 

Un'ultima osservazione sui fondi comuni d'investimento immobilia
re. Questi non sono, istituzionalmente, intermediari-finanziari, lo sono 
solo marginalmente (quindi neanche normalmente, come i fondi 
mobiliari), però anche essi raccolgono risparmio diffuso e credo che sia 
necessario, anche per questi, uno statuto che preveda un controllo 
prudenziale. Ma anche qui vedrei ottimamente grande libertà nella 
scelta dell'organo di controllo, cioè non c'è alcuna costrizione di ordine 
sistematico: l'unico criterio credo debba essere quello della efficienza 
del controllo. 

Ho concluso e ringrazio. 

PRESIDENTE. Ringrazio il professor Costi per la sua esposizione e 
per la relazione scritta, da lui consegnata alla Presidenza, che è stata già 
distribuita. 

Ormai comincia ad esserci anche una letteratura abbastanza ampia 
su questo argomento, e direi che si evidenzia quello che anche lei ha 
riconosciuto, cioè l'utilità dell'iniziativa della nostra Commmissione, 
che ci ha costretto a pensare, a riflettere, a scrivere e a vedere il 
problema in una luce più ampia rispetto a come era nato. 

I senatori che intendono porre quesiti al professor Costi hanno 
facoltà di parlare. 

CAVAZZUTI. Desidero chiedere al professor Costi se ci può dire la 
sua opinione a proposito di un tema che talvolta è emerso, cioè quello 
del conflitto di interessi. Come orientarsi sia nel controllo prudenziale, 
sia nella stabilità, sia nello statuto? E qual è l'autorità che dovrebbe, in 
qualche modo, sorvegliare per far sì che non sorgano conflitti? 

L'altra domanda concerne un argomento di cui qualche volta si è 
discusso, cioè se, al di là di tutte le distinzioni introdotte, non ce ne sia 
un'altra (che, almeno a mio avviso, è molto rilevante), vale a dire la 
distinzione sulla partecipazione al rischio d'impresa del risparmiatore. 
In altre parole, nel caso del risparmiatore rispetto alla banca, la stessa si 
impegna a rimborsare al nominale e dunque c'è tutto un problema di 
controlli degli istituti di credito affinchè il rischio degli impieghi non 
determini nocumento per il risparmiatore. Per quanto concerne gli altri 
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tipi di risparmio, invece, il risparmiatore accetta di partecipare al 
rischio di impresa: se ad esempio i gestori (come è avvenuto in alcuni 
casi) sono riusciti a far rendere i fondi meno dei buoni ordinari del 
Tesoro, si tratta dell'esito negativo di un rischio del risparmiatore, che si 
è affidato a gestori assolutamente inefficienti, ma non può pretendere il 
rimborso al nominale. 

Ora, professor Costi, tale distinzione come si colloca rispetto alle 
altre che lei poc'anzi ricordava? È un'altra cosa? Non vale la pena 
tenerne conto? 

BONAZZI. Vorrei anch'io rivolgere al professor Costi alcune 
domande che in parte coincidono con quelle del senatore Cavazzuti e 
che, comunque, partono dai problemi che la pratica può proporre e che 
ha proposto. 

La prima domanda concerne il problema dei conflitti di interessi. A 
tale riguardo, a ciò che ha detto il senatore Cavazzuti aggiungo soltanto 
una constatazione: i fondi comuni mobiliari sono tutti o quasi tutti 
espressione (come componenti della società di gestione) di istituti di 
credito e di gruppi finanziari che svolgono attività produttiva; la stampa 
a questo proposito ha pubblicato i dati sulla proprietà dei fondi e sulle 
scelte di investimento che essi effettuano. Questa situazione, che 
determina un possibile conflitto di interessi - in alcuni casi tale 
conflitto si è anche effettivamente verificato - è uno degli aspetti 
ineliminabili dell'attività nel settore mobiliare italiano, o si possono 
pensare delle misure in grado di vincolare, contenere e controllare il 
fenomeno in modo che gli interessi che prevalgono siano quelli dei ri
sparmiatori? 

La materia mi sembra sia stata in parte affrontata nella delibera del 
CICR che riguardava le merchant banks di derivazione bancaria, in cui 
sono stati posti alcuni vincoli che tengono conto del fatto che gli 
operatori di cui si tratta sono in sostanza istituti di credito e quindi il 
complesso dei rischi ha una connotazione particolare, anche se vi è 
l'eccezione dell'IMI che non ha questi vincoli e per il quale è affidato 
alla deontologia professionale dell'operatore evitare che gli interessi 
dell'azionista prevalgano su quelli della gestione. È un esempio in cui 
il CICR è intervenuto proprio per imporre delle regole tendenti ad 
evitare che gli interessi del gestore prevalgano su quelli della ge
stione. 

A me sembra che, sia pure in termini diversi, il rischio che si 
verifica con connotazioni particolari per le banche si possa verificare 
anche quando il gestore è un soggetto diverso. In un mercato come il 
nostro in cui le operazioni mobiliari si effettuano nei confronti di 
soggetti numericamente molto limitati, questo è uno dei problemi di 
fondo che si devono risolvere. 

La seconda domanda riguarda il problema dell'insider trading: nella 
realtà italiana è un problema preminente al fine di garantire la 
correttezza e la trasparenza del mercato? E inoltre, deve essere 
affrontato in termini repressivi o sono ipotizzabili una serie di misure 
alternative rispetto all'intervento repressivo? C'è chi pensa che in 
pratica molte fattispecie che sono qualificate come insider trading 
derivino semplicemente dalla scarsa trasparenza, dal fatto che informa-
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zioni che dovrebbero conoscere tutti vengono viceversa conosciute solo 
in un ambito ristretto. Intervenire con misure repressive probabilmente 
equivale ad investire tutto il mercato perchè gran parte del mercato è 
insider trading quando non vi è la trasparenza. 

BERLANDA. Ascoltando il professor Costi pensavo che la nostra 
Commissione ha fatto bene ad interpellare rappresentanti delle 
istituzioni, degli operatori ed esperti; sarebbe stato forse anche 
opportuno ascoltare i professori Visentini e Costi subito dopo 
l'audizione del dottor Sarcinelli. Infatti dal professor Visentini abbiamo 
appreso quanto sia bella, salda e onnicomprensiva la legge bancaria, 
mentre oggi il professor Costi ha esposto delle tesi più vicine all'assunto 
dei nostri lavori, che è quello di cogliere questi fenomeni nei loro 
aspetti innovativi rispetto alla legge bancaria, anche se buona parte di 
questa attività è riconducibile al settore creditizio. 

La domanda che le rivolgo, professor Costi, è una sola: nella sua 
relazione lei ha fatto cenno ad un recupero delle funzioni del CICR, 
elemento emerso anche nel corso di altre audizioni. Anziché porsi il 
problema di conciliare le funzioni di controllo della Banca d'Italia e 
quelle della Consob, si evidenziano invece i compiti di quello che una 
volta era l'Ispettorato del credito, compiti diversi e distinti da quelli 
della Banca d'Italia. Fermi restando i compiti della Consob per il 
mercato mobiliare e quelli della Banca d'Italia per l'attività creditizia, 
come potrebbero articolarsi e riprendere vita le funzioni di controllo 
del CICR - che è considerato un organo amministrativo - nel settore 
della tutela del risparmio? Come Comitato dei Ministri, le cui decisioni 
sono prevalentemente politiche, o invece come organo amministrativo 
che abbia proprie funzioni di controllo? Ad esempio, l'argomento degli 
intermediari ci consentiva di valutare se le proposte della Direzione 
generale del Tesoro circa lo statuto del CICR fossero giuste. 

Mi sembra che la sua proposta sia più completa di quella della 
Direzione generale del Tesoro, perchè introduce il concetto di 
trasparenza nel pacchetto di controllo degli intermediari. Vorrei sapere 
se, quando lei afferma che considera il CICR un organo amministrativo, 
intende dire che esso dovrebbe funzionare non sulla base degli otto 
Ministri convocati dal Ministro del tesoro, bensì come struttura 
amministrativa responsabile per questo tipo di operazioni. 

COSTI. Le domande che gli onorevoli senatori mi hanno rivolto, 
oltre ad essere assai interessanti, mettono a nudo le lacune della mia 
relazione, che avevo incentrata appositamente su temi specifici, 
lasciando da parte i problemi di carattere più generale. 

Vorrei anzitutto rispondere al senatore Cavazzuti in relazione alla 
distinzione tra intermediari nei confronti dei quali il risparmiatore ha 
un diritto di credito e intermediari nei confronti dei quali il 
risparmiatore partecipa in una posizione di rischio. Credo che si tratti di 
una distinzione importante, che è in qualche modo trasversale rispetto a 
quella che io ho prospettato tra intermediari-produttori e intermediari-
commercianti. Ritengo però che non porti - come sembrerebbe, tra le 
righe, portare - ad accettare la distinzione, che ho criticato, tra 
risparmio consapevole e risparmio non consapevole, perchè se così 
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fosse - e si volesse poi giungere alla conclusione che per il cosiddetto 
risparmio consapevole, da identificarsi con il risparmio di rischio, basti 
la trasparenza - non potrei non collocarmi in posizione decisamente 
critica. A mio avviso, infatti, anche gli intermediari ai quali il 
risparmiatore partecipa in posizione di rischio hanno una rilevanza per 
la funzione di intermediazione e una fragilità e pericolosità tale che gli 
stessi non possono essere abbandonati esclusivamente alla trasparenza, 
occorrendo, invece, un controllo prudenziale. 

Non vi è dubbio che questa distinzione incide sul tipo di controllo 
che si deve prevedere, ma la stessa si colloca comunque all'interno di 
uno statuto che preveda, anche sugli intermediari che vedono la 
partecipazione dei risparmiatori in posizione di rischio, un controllo 
prudenziale. 

Anche il sistema americano, che è di solito - se mi si passa 
l'espressione - contrabbandato come sinonimo di un ordinamento 
affidato esclusivamente alla trasparenza, non è, in realtà, affidato a tale 
criterio. Basta, infatti, scorrere la legislazione americana per rendersi 
conto che vengono imposti rapporti di bilancio in relazione al tipo di 
investimento, all'entità dell'indebitamento, e regole relative al conflitto 
di interessi. 

Pertanto, questa distinzione è rilevante ed è trasversale rispetto a 
quella che ho prospettato, ma non può portare alla conclusione che gli 
intermediari nei quali il risparmiatore è in posizione di rischio debbano 
essere affidati esclusivamente alla trasparenza; è necessario, a mio 
avviso, anche un controllo prudenziale. 

CAVAZZUTI. Lei ha affermato che alla Consob possono essere 
affidati non solo compiti di controllo di trasparenza, ma anche di 
controllo prudenziale; ne potrei allora concludere che, usando questa 
distinzione, la Consob esercita tutti i tipi di controllo. 

COSTI. Le due posizioni non sono in conflitto. Sul dealer, prevedo 
un controllo prudenziale, ma, considerandolo un intermediario-
commerciante, lo affido alla Consob: ecco come si incrociano le due di
stinzioni. 

I senatori Cavazzuti e Bonazzi hanno poi introdotto il grande tema 
del conflitto di interessi. Evidentemente, non posso qui fare la storia del 
problema del conflitto di interessi; tuttavia vorrei sottolineare almeno 
due o tre punti legati in qualche modo anche alla domanda del senatore 
Berlanda. 

Primo punto: non vi è dubbio che sia necessaria la disciplina di 
diritto comune dell'impresa sul conflitto di interessi, applicabile, in 
quanto tale, anche agli intermediari finanziari. Penso, ad esempio, 
anche ad un diritto penale dell'impresa, che affronti alcuni momenti 
dell'applicazione del conflitto di interessi in questo settore. 

Ma, a mio avviso, in questo campo sono possibili interventi ulteriori 
che stabiliscano regole che, in funzione preventiva, possono evitare 
situazioni di conflitto di interessi. 

L'esemplificazione può essere molto ricca; faccio un esempio 
relativo ad un tema sul quale oggi gli accordi si stanno realizzando in 
Italia: i fondi-pensione. Non vi è dubbio che sarà necessaria estrema 



Senato della Repubblica - 12 - IX Legislatura 

6a COMMISSIONE 12° RESOCONTO STEN. (15 aprile 1987) 

prudenza nel consentire l'investimento dei fondi-pensione in azioni 
della società da cui prende origine l'iniziativa. L'ordinamento america
no, ad esempio, vieta di investire più di una certa percentuale in azioni 
della società dalla quale prende origine l'iniziativa. Pertanto, è possibile 
stabilire una serie di regole specifiche per ognuno degli intermediari ai 
quali pensiamo: accanto ad un diritto comune dovrebbe essere 
introdotto un diritto speciale che, in relazione all'attività dei singoli 
intermediari, cerchi di prevenire le situazioni tipiche del conflitto di in
teressi. 

In questa prospettiva è, a mio avviso, di estrema importanza la 
trasparenza, e ho fatto riferimento - il senatore Berlanda ha avuto la 
compiacenza di ricordarlo - alla necessità della identificazione delle 
partecipazioni nella proprietà dell'intermediario, perchè questo è uno 
degli strumenti che consente di individuare una serie di posizioni 
istituzionalmente di conflitto di interessi. 

Tuttavia non si può pensare che la legge identifichi tutte le 
situazioni tipiche di conflitto di interessi specificamente per ogni 
singolo intermediario. Ecco, allora, la funzione delle norme ammini
strative - e il senatore Bonazzi ha ricordato alcuni recenti interventi - , 
norme amministrative che debbono trovare, a mio avviso, un fondamen
to preciso innanzitutto nella legge. Deve essere rispettato il terzo 
comma dell'articolo 41 della Costituzione, concernente la riserva di 
legge, riducendo quindi la discrezionalità del potere politico-am
ministrativo. Nell'esercizio di questo potere, poi, deve essere osservato 
il principio della parità di trattamento, principio troppo spesso dimenti
cato. 

Il conflitto di interessi è senz'altro un tema centrale, ma il discorso 
si estende alla disciplina dei gruppi, perchè, fin quando brancoleremo 
nel buio nel riferimento ai gruppi, non sarà facile identificare quali sono 
le situazioni di conflitto di interessi. Di qui la trasparenza come 
strumento per colpire sia i conflitti di interessi, sia, come il senatore 
Bonazzi ricordava, le situazioni di ingiustificato vantaggio nelle quali si 
trovano coloro che hanno informazioni privilegiate. 

Per quanto riguarda i conflitti di interesse, occorre quindi un 
rafforzamento della disciplina comune anche con interventi di riforma 
dell'ordinamento penale; sono poi necessarie discipline speciali che 
identifichino le situazioni di conflitto tipiche, con l'attribuzione 
all'organo amministrativo del potere di intervenire su questo punto, 
rispettando però la legge: infatti, la tentazione degli organi politico-
amministrativi di arrogarsi poteri che non hanno è veramente continua 
in una stagione culturale nella quale si esalta il mercato e la con
correnza. 

Gli interventi amministrativi devono invece trovare un supporto 
preciso nella legge, e questo principio vale anche per il CICR. 

Credo che nel nostro ordinamento il CICR debba essere considera
to un organo amministrativo, perchè lo stesso lo considera non libero 
nella determinazione dei fini in quanto le sue competenze non possono 
essere avocate dal Consiglio dei Ministri e quindi non è riconducibile 
alla struttura dell'Esecutivo; poiché ha competenze tipiche, il nostro 
ordinamento non parla di un semplice coordinamento di funzioni 
ministeriali come è proprio dei comitati interministeriali. Credo che si 
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tratti di un organo amministrativo senza però escludere la responsabili
tà dei Ministri per gli atteggiamenti tenuti in quella sede. 

Non credo accettabile la tesi secondo cui il responsabile politico 
delle decisioni del CICR debba essere il Ministro del tesoro. I 
responsabili politici sono i Ministri competenti. 

Non ho riflettuto sul passo ulteriore che ha prospettato il senatore 
Berlanda: se la rivalutazione del CICR significhi ricreare un organo 
burocratico del tipo previsto dalla legge bancaria con il precedente 
ispettorato. Non credo sia necessario arrivare a questa conclusione. 
Penso che il CICR possa esprimersi attraverso direttive, così come in 
teoria dovrebbe fare, direttive alle quali la Banca d'Italia, la Consob e 
l'Isvap dovrebbero attenersi. 

Certamente l'esperienza recente, quella che colpisce di più la 
fantasia, per usare un'espressione neutra, non è esaltante. Quindi, 
pensare di recuperare in questa prospettiva le funzioni del CICR è 
difficile. Ciò però non toglie che nel nostro ordinamento lo stesso sia al 
centro della funzione di alta vigilanza sul risparmio anche non 
bancario. 

CAVAZZUTI. Per quanto riguarda i criteri sui controlli prudenziali, 
nel caso dell'Italia c'è un punto che mi chiedo se debba rientrare tra i 
controlli: quello della dimensione che un singolo intermediario può 
raggiungere. Non ci si può dimenticare, cioè, il caso dei fondi comuni 
mobiliari: noi siamo una modesta frazione dei grandi mercati ma 
abbiamo un fondo comune di investimento che è il più grande del 
mondo. Si tratta di un discorso di gestione; mi chiedo se possa nascere 
uno statuto di carattere generale del controllo degli organi amministra
tivi. Se un fondo diventato il più grande del mondo dovesse essere 
liquidato, non si saprebbe come far assorbire questi titoli. 

Per ciò che concerne i conflitti di interessi, lei ha affermato che ci 
avviamo verso intermediari polifunzionali; mi chiedo a questo punto se 
il problema del conflitto di interessi, al di là della disciplina di carattere 
generale, non debba avere una normativa specifica probabilmente 
affidata all'organo di controllo. 

COSTI. Rispondo prendendo spunto dalla battuta del senatore 
Cavazzuti circa la liquidazione del fondo più grande del mondo. 
L'ipotesi da lui formulata dimostra che è necessario un controllo 
prudenziale anche sugli intermediari cui i risparmiatori partecipano in 
posizione di rischio. 

Forse non ho debitamente chiarito che ritengo opportuno questo 
controllo prudenziale solo quando l'intermediario finanziario fa ricorso 
al risparmio di massa: cioè, intendo dire che se la società di leasing si 
finanzia presso le banche, non mi pare necessario introdurre uno 
statuto speciale per le società che esercitano tali attività. Il problema 
della dimensione porta ad individuare una soglia oltre la quale si 
giustifica uno statuto speciale. Ho detto che le finanziarie hanno 
bisogno di uno statuto generale. Preciserei, però, le «finanziarie» che 
superino una certa soglia (del resto, in questo senso è anche il nostro or
dinamento). 
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Si può, poi, porre un limite allo sviluppo dei nostri intermediari 
perchè non si arrivi a creare il più grande fondo del mondo? Non 
riterrei opportuno stabilire a priori un limite all'espansione, però 
affiderei ad una gestione equilibrata, garantita dal controllo prudenzia
le, l'espansione successiva dell'intermediario. 

Per quanto riguarda gli operatori finanziari polifunzionali, non vi è 
dubbio che l'osservazione del senatore Cavazzuti metta a nudo la 
pericolosità di lasciare funzioni diverse all'interno di uno stesso sistema 
- e basti pensare alle sezioni autonome delle aziende di credito 
nell'ambito del nostro sistema bancario - nelle quali ad una separazione 
formale si accompagna una realtà abbastanza diversa dall'immagine 
giuridica. Indubbiamente sono situazioni che accentuano i conflitti di 
interessi, ai quali però - l'ho già detto nell'introduzione e lo ribadisco 
ora - si dovrebbe far fronte sulla base di interventi legislativi (e in tal 
senso si muove anche l'ordinamento americano) che individuino alcune 
posizioni di conflitto tipico e le vietino, nonché di interventi 
amminstrativi che integrino tali divieti legislativi. 

Comunque, a mio avviso, si va sicuramente verso una disciplina 
articolata. Chi volesse muoversi all'insegna di facili slogans, come 
quello della «deregulation», nell 'ambito del sistema dell'intermedia
zione finanziaria, dimostrerebbe di ignorare la disciplina di questo 
settore nel mondo occidentale nonché i pericoli esistenti in tale 
intermediazione. In fondo, anche la questione del sopradimensiona
mento dell 'intermediazione finanziaria credo che non si ponga tanto 
in questi termini quanto in termini di sviluppo non regolato di questa 
attività. 

BONAZZI. Vorrei rivolgere una domanda al professor Costi in 
merito ai fondi mobiliari chiusi, su cui abbiamo sentito due opinioni 
diverse, in particolare circa l'alternativa fra l'ipotesi di esclusione di 
riscatto per le quote di fondi chiusi e quella contraria, che vedrebbe 
nell'assenza di riscatto una configurazione societaria e quindi l'esigenza 
di attribuire il diritto di voto. 

Ci dicono che l'uscita del partecipante dal fondo mobiliare non 
deve dipendere dalla scelta del partecipante, neppure entro un termine 
che lo vincola a restare tre, quattro o cinque anni, perchè la 
caratteristica del fondo mobiliare chiuso è quella di affrontare un certo 
rischio, e deve essere nella facoltà del gestore stabilire quando 
l'operazione si chiude; il gestore non deve quindi essere costretto, 
quando ancora magari i frutti o le aspettative del suo investimento non 
sono maturati, a liquidare le sue partecipazioni. 

Vorrei conoscere la sua opinione a questo riguardo, professor Costi, 
e se quindi la consapevolezza del partecipante a un fondo chiuso nella 
partecipazione al rischio tende ad identificarsi con quella di un socio di 
società per azioni, e pertanto non vi è più ragione di concedere 
particolari possibilità di raccolta di risparmio, ma si tratta di una 
semplice società di venture capital in cui ciascun socio sa che corre un 
certo rischio; cioè vorrei sapere se il fondo mobiliare chiuso è un 
teorema che non ha una soluzione oppure, specialmente in una realtà 
come quella italiana, può risolversi in un certo modo. 
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COSTI. Rispondendo al senatore Bonazzi, per quanto riguarda la 
scelta tra fondo mobiliare chiuso in cui vi è riscatto, sia pure vincolato 
nel tempo, e fondo mobiliare in cui non vi è riscatto, negherei un po' 
paradossalmente il problema: non vedo, infatti, perchè non vi sia spazio 
sia per l'uno sia per l'altro. 

Inoltre, dando per scontato che vi sia la necessità di un controllo 
sul fondo in cui vi è possibilità di riscatto, mi pare che il senatore 
Bonazzi ipotizzi che l'esigenza di un controllo non esista laddove il 
partecipante al fondo mobiliare chiuso non abbia questa possibilità di 
riscatto anticipato, perchè egli prospetta, in tal modo, l'ipotesi che si 
debba applicare, e siano sufficienti le norme di diritto societario. 

A mio avviso, al di là del fatto che un intermediario emetta titoli 
tipici come le azioni, o atipici, se è un intermediario finanziario, ossia se 
non investe nella produzione di beni ma utilizza quel risparmio per 
trasferirlo a prenditori finali e se fa ricorso al risparmio di massa, sia 
pure attraverso titoli tipici, credo si giustifichi un controllo prudenziale. 
E allora per i fondi chiusi vale il discorso già svolto per le «finanziarie», 
perchè il fondo mobiliare chiuso senza riscatto è assimilabile ad una 
società finanziaria; ho già tentato di dimostrare che le società finanziarie 
necessitano di una cornice legislativa prudenziale. 

PRESIDENTE. Ringrazio a nome della Commissione il professor 
Costi per l'apporto di conoscenze che ci ha fornito, assai utile per i 
nostri lavori. 

Con l'audizione testé conclusa è esaurita la fase conoscitiva dell'in
dagine. 

Il seguito dell'indagine, in vista di una fase conclusiva, è rinviato ad 
altra seduta. 

/ lavori terminano alle ore 11,25. 

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

Dorr. ETTORE LAURENZANO 


