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Intervengono, ai sensi dell' articolo 48 del
Regolamento, il dottor Franco Piga, presidente
della CaNSaR, accompagnato dall'avvocato
Francesco Carbonetti e dai dotton Piero Fattori,
Nicola Marinaro e Pietro Spirito.

I lavori hanno' inizio alle ore 15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il
seguito dell'indagine conoscitiva sulla interna~
zionalizzazione delle imprese e le concentra~
zioni industriali.

Riprendiamo l'indagine, sospesa nella sedu~
ta del 2 dicembre. Debbo ricordare ai colleghi
che la seduta odierna si svolge con la pubblici~
tà prevista dall'articolo 33, comma 4, del Re~
galamenta.

È. in programma oggi l'audizione del dottor
Franco Piga, presidente della CONSOB.

Viene quindi introdotto il dottor Franco Piga,
presidente della CaNSaR, accompagnato dal~
l'avvocato Francesco Carbonetti e dai dottori
Piero Fattori, Nicola Marinaro e Pietro Spirito.

Audizione del dottor Franco Piga, presiden-
te della CONSOB

PRESIDENTE. Rivolgo al presidente della
CONSOB, dottor Franco Piga, ed ai suoi
collaboratori un vivo ringraziamento per aver
aderito alla richiesta di informazioni da noi
avanzata. La Commissione industria del Sena~
to sta svolgendo un'indagine conoscitiva sulla
internazionalizzazione delle imprese e le con~
centrazioni industriali. Vorremmo conoscere
la sua opinione in proposito.

PICA. Desidero anzitutto ringraziare la loa
Commissione del Senato per avermi invitato a
questa audizione. La CONSOB ha ritenuto
opportuno redigere una nota scritta nella
quale sono sinteticamente affrontati tutti i
temi riguardanti la tutela della concorrenza ed

i problemi che una legislazione antimonopoli~

s'tka comporta anche in rapporto al collega~
mento tra diritto interno e diritto internaziona~
le. Consegno questa nota scritta al Presidente
della Commissione: non intendo quindi illu~
strada dettagliatamente, ma preferisco fare
soltanto alcune brevi considerazioni.

Da molti anni si lavora su questi problemi,
tanto che ad un osservatore esterno può
apparire inspiegabile il fatto che in un così
lungo periodo non si sia ancora realizzato un
ordinamento che tuteli il regime della concor~
renza, un ordinamento cioè che reprima
alcune forme di abuso che inevitabilmente si
verificano in questo campo.

Intorno a questo argomento si è lavorato
non solo nelle sedi politiche, ma anche nelle
sedi tecniche dove sono stati predisposti degli
schemi che contengono posizioni condivise da
quasi tutti gli operatori economici, e che
potrebbero validamente formare la base di un
provvedimento normativo adottato dalle
Camere.

Alcuni fatti nuovi consentono però di dare
una nuova impronta al dibattito: la controver~
sa questione sui rapporti tra ordinamento
interno ed ordinamento internazionale si deve
considerare superata dopo la sentenza della
Corte costituzionale che ha riconosciuto come
fonte primaria del nostro ordinamento i rego~
lamenti comunitari, dichiarandone l'immedia~
ta applicabilità nel nostro ordinamento e
risolvendo sostanzialmente a favore dell'ordi~
namento comunitario le forme di conflitto
interpretati va, nel senso che tra due interpre~
tazioni in contrasto è stata dichiarata preferibi~
le quella favorevole all'ordinamento comuni~
tario. In questo modo è stata delineata la
cornice entro cui disciplinare tutta la materia.

Per quanto riguarda le indicazioni di conte~
nuto, già descritte nella nota da me dis.tribuita,
non credo sia necessario spendere molte
parole, poichè esse sono troppo note per dover
essere ricordate in questa sede. Negli ultimi
tre mesi sia a livello tecnico che a livello
politico s'i è lavorato su progetti attinenti al
regime della concorrenza, ed è stato anche
annunciato che si terranno una serie di studi,
sia a livello politico che economico, sullo
stesso argomento. Questa Commissione quindi
è ampiamente informata sui contenuti di una
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possibile normativa del regime della concor~
renza.

Sicuramente, nel momento in cui ci accin~
giamo ad affrontare la scadenza del 1992, si
avverte l'esigenza di un impegno preciso in
merito a questo argomento, nell'ottica di una
armonizzazione della legislazione dei vari
paesi comunitari e del rispetto della normativa
internazionale. Siamo l'unico paese europeo
che non possiede una disciplina integrativa o
specificativa della disciplina comunitaria, e ciò
crea dei problemi soprattutto nei grandi
settori, proprio in relazione alla scadenza del
1992.

Come presidente della CONSOB devo invece
precisare che i problemi da noi avvertiti con
più urgenza si riferiscono a dei punti specifici
che ci permettano di operare in riferimento
all'attività dei gruppi. È questo il tema centrale
da affrontare. Una tale questione può essere
risolta in una disciplina legislativa dell'àttività
di impresa? Qualora si dovesse giungere
all'emanazione di una normativa generale
dell'attività di impresa ~ come il progetto reso
noto nel 1979 dalla Confindustria sotto la
presidenza Carli ~ la disciplina dei gruppi
diverrebbe il nodo centrale. Non dobbiamo
infatti dimenticare che sul problema dei
gruppi si sta lavorando non solo in sede
comunitaria, ma anche nell'ambito degli o1.'di~
namenti interni della Comunità europea, e tale
discorso deve essere affrontato da diversi
angoli visuali.

Anzitutto deve essere visto come fatto la cui
conoscenza è indispensabile per porsi realisti~
camente di fronte al tema della trasparenza
della materia societaria. Infatti, se non si
considerano attentamente i bilanci dei gruppi
la realtà del mondo societario non può essere
conosciuta dettagliatament~.

Certamente al riguardo sono stati fatti dei
passi in avanti, e credo anzi che la CONSOB sia
tunica istituzione che abbia tentato di formare
un diritto dei gruppi. Se oggi possiamo infatti
parlare dei gruppi con conoscenze agganciate
ad una realtà che oserei definire normativa, lo
dobbiamo a delle direttive ed a delle disposi~
zioni che noi abbiamo impartito. Lo stesso
concettü di gruppo più largamente diffuso
deriva proprio dall'interpretazione che la
CONSOB ha dato di tale questione.

Il tema interessa anche perchè preliminare
per affrontare congiuntamente il problema più
generale dell'intermediazione finanziaria e dei
rapporti fra banca e industria, fra banca ed
assicurazione e, sempre nell'ottica del 1992, il
problema di una regolamentazione uniforme
delle intermediazioni non bancarie e del
mercato mobiliare.

Ovviamente il problema che ci riguarda più
da vicino è quello relativo ai rapporti tra
banca, industria ed assicurazione. Infatti, no~
nostante la rigidità delle formule, il penetrare
dei grandi gruppi industriali nel mondo assicu~
rativo e nel mondo bancario attraverso l'im~
piego dei fondi disponibili è una realtà innega~
bile del nostro tempo.

Da più parti è stata manifestata una viva
preoccupazione per quanto riguarda il rappor~
to tra banca ed assicurazione, ma spesso è
stato trascurato il tema più generale dei
rapporti tra impresa industriale e bancaria,
rapporto che si complica proprio a causa della
mancanza di una compiuta disciplina dei
gruppi. Tale problema crea viva preoccupazio~
ne in coloro che, come noi, esercitano compiti
di vigilanza.

Per quello che riguarda più specificamente
il mercato mobiliare auspichiamo una riforma
di questo mercato che dovrebbe basarsi su
nuove regole per l'intermediazione.

Attualmente gli intermediari si occupano
solo delle contrattazioni all'asta che si svolgo~
no in borsa. La CONSOB ha invece progettato
che gli operatori siano polifunzionali, cioè che
svolgano anche attività del tutto diverse da
quelle della contrattazione in borsa.

Naturalmente ciò crea dei problemi poichè
diventa' possibile esercitare in forma indiretta
una pluralità di attività. Infatti un unico
operatore potrebbe possedere un broker attra~
verso cui esercitare attività all'asta e nello
stesso tempo, agendo da intermediario poli~
funzionale, esercitare tutte le attività diverse
dalla contrattazione in borsa.

Non bisogna poi dimenticare che spesso
l'operatore esercita le attività di intermediazio~
ne tramite mandati senza rappresentanza; tale
attività non si concreta mai in operazioni in
borsa.

Per questi motivi riteniamo indispensabile
che il nostro ordinamento si rinnovi parallela~
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mente a quello degli altri paesi comunitari,
dato che solo in questo modo si potrà
promuovere una disciplina omogenea nel
settore. Proprio stamane i giornali hanno
annunciato che la Francia ha approvato la
cosiddetta «Riforma Balladur», analoga nei
contenuti alla riforma che la CONSOB propo~
se al Governo nell'aprile 1987. È quindi
estremamente importante portare a compi~
mento una legge di riforma del mercato
mobiliare. Attraverso l'esame in sede parla~
mentare delle norme più qualificanti di un
eventuale disegno di legge sarà possibile
affrontare i problemi della tutela del risparmio
e del rispetto del regime di concorrenza.

Il discorso generale della tutela del regime
di concorrenza ci impone poi di volgere
l'attenzione alla tematica istituzionale.

È sicuramente indispensabile fare in modo
che il libero svolgimento delle attività di
impresa non sia disturbato, con il prevenire e
reprimere ogni forma di abuso delle posizioni
dominanti, comunque illecite perchè in viola~
zione di norme imperative.

Questo discorso ci impone di ricordare due
problemi. Sul terreno istituzionale il tema da
considerare è chi accerterà queste violazioni,
con quali forme, con quali procedimenti e con
quale tipo di atti.

Il problema di carattere più sostanziale è
invece rappresentato dalle conseguenze di
questi accertamenti sul piano della prevenzio~
ne e della repressione e, più in generale, dalle
conseguenze che atti di questo tipo determina~
no sul terreno della responsabilità nei con~
fronti dei soggetti estranei allo stesso procedi~
mento di accertamento della prevenzione e
della repressione. Questi sono temi amplissimi
e di difficilissima soluzione. Personalmente,
vorrei che tutti i paesi che pongono argomenti
simili al centro della loro attenzione lo
facessero con grande senso di misura.

Quanto agli aspetti più direttamente istitu~
zionali, chi vi parla ha esperienza di organi
dotati di poteri con contenuto diverso, alcuni
con carattere normativa e regolamentare, altri
con carattere giudiziario.

L'esercizio di poteri statali in un regime di
libera concorrenza richiede una autorità che
dovrebbe essere provvista dei caratteri propri
delle autorità ad alto tasso di imparzialità. La

CONSOB tiene spesso a sottolineare la propria
posizione di imparzialità, proprio per rilevare
la necessità che la funzione si svolga nel
rispetto di norme procedurali garantiste mini~
me sia in atti di indirizzo che di tipo paranor~
mativo, tesi a vincolare il comportamento dei
soggetti a cui si indirizzano. Tutto ciò è
possibile se alle persone che fanno parte
dell'organo si assicura un reale grado dI.
autonomia dal potere esecutivo e se alla
istituzione nel suo complesso si assicura un
elevato grado dì indipendenza. Autonomia dei
componenti ed indipendenza dell'organo rap~
presentano condizioni essenziali per un istitu~
to che dovrà operare in settori che esigono
alto tasso di imparzialità.

L'ordinamento generale sulla editoria, che
rappresenta un settore con problematiche
simili a quelle affrontate dalla CONSOB,
assicura un grado di indipendenza dell'organo
di vigilanza dal potere politico. A questo
punto, è ovvio che si pongono problemi
tecnici di collegamento tra una simile autorità
e la funzione di Governo. Si sono esaminati
questi problemi tecnici, rappresentando tutti i
possibili interventi che implicano l'esercizio di
funzioni politiche da parte dell'organo di Go~
verno.

L'intero tema istituzionale di un organo con
funzioni di Stato, ma non necessariamente
espressivo dell'organizzazione dello Stato~per~
sona e dello Stato~Governo, è in fase di grande
evoluzione. Da qualche anno, sia in sede
scientifica che politica si discute questo tema
perchè si ritiene che alcune funzioni, o per
alto grado tecnico, o in ragione dell'interesse
generale, richiedano l'esercizio da parte di
organi diversi dal potere politico. I discorsi di
un tempo riguardo la funzione della responsa~
bilità politica e la scissione da essa, risultano
adesso superati. Senza bisogno di ricorrere a
figure diverse (come, ad esempio, l'organo
giudiziario), è accertato che la responsabilità si
assume in relazione ad una competenza. I
limiti di questa responsabilità politica sono in
conseguenza segnati dalla competenza che le
leggi assegnano al potere politico, ed in tal
caso il collegamento fra simili istituzioni ed il
potere esecutivo dovrà essere assicurato e, in
qualche modo, garantito.

Il modello CONSOB fu il risultato di un
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lungo dibattito in riferimento alla legge n. 281
del 1985. Un raccordo fra la nostra istituzione
e la Presidenza del Consiglio ha dato buoni
frutti, in quanto ha consentito lo sviluppo di
un più alto grado di autonomÌa, cosi come
sono stati mantenuti fermi e costanti i rapporti
con il Ministero del tesoro. La CONSOB è, ad
esempio, titolare del segreto nei confronti di
ogni autorità, compresa la Polizia e la Guardia
di finanza. L'unico soggetto con cui non
abbiamo il vincolo del segreto è proprio il
Ministro del tesoro. Ormai ingegneria costitu-
zionale e pensiero politico, giuridico e costitu-
zionale hanno raggiunto una tale finezza da
riuscire ad elaborare queste figure che, pur
non inserite nello Stato così come precedente-
mente strutturato, o forse proprio per questo,
stanno fornendo buona prova.

Il discorso dell'autorità preposta alla tutela
della concorrenza deve essere posto in questi
termini, anche se è il più difficile da regolare
compiutamente dato che è chiaro come non si
possa porre un sistema di vincoli e di liceità
oggettivi. Infatti' è problematico porre limiti
alle concentrazioni in un paese che, come il
nostro, ha bisogno di strutture più grandi di
quelle di cui dispone e corre sempre il rischio
di perdere le sue posizioni nel commercio in-
ternazionale.

L'Italia ha invece bisogno di un più elevato
grado di concentrazione e di maggiori dimen-
sioni dell'impresa per poter sostenere la
concorrenza internazionale.

La difficoltà su tale argomento dovrebbe
essere risolta superando il divario fra le
posizioni ideologiche che hanno caratterizzato
il dibattito stesso per molti anni, per affrontare
il tema nel concreto, nell'interesse cioè che il
sistema dell'apparato produttivo italiano sia
pronto ad affrontare la competitività interna-
zionale in condizioni di sicurezza.

L'esperienza degli altri paesi al riguardo è in-
teressante.

La Francia ha modificato il proprio ordina-
mento in conseguenza dell'entrata in vigore
degli ultimi regolamenti comunitari; in gene-
rale è diffusa in Europa la consapevolezza che
l'ordinamento debba adeguarsi alle normative
esistenti a livello comunitario. Il processo
tende, da un lato, all'attuazione nel concreto
dei regolamenti comunitari, soprattutto nelle

partI ID cui gli stessi regolamenti prevedono
l'integrazione da parte della legislazione nazio-
nale; dall'altro, tende ad adeguare e a creare
un indirizzo migliore ed uniforme che muova
la legislazione verso principi e concetti che
possiedono una tradizione più antica, una
storia propria ed una affermazione sicura
nell'ordinamento dei vari paesi. In tutto que-
sto grande rilevanza assume il problema
nell'ordinamento creditizio, nell'ordinamento
del mondo assicurativo e nell'ordinamento
della intermediazione.

Meritevole di considerazioni è pure l'evolu-
zione del sistema delle partecipazioni statali;
l'ultima indagine di Mediobanca indica che,
nelle prime cinquanta imprese del paese, ben
ventidue appartengono al sistema delle parte-
cipazioni statali.

E questo è un tema che alla soglia degli anni

'90 si presenta ih termini del tutto diversi
rispetto a come si offriva nel corso degli anni
'70. Da un lato, non vi è dubbio che le
Partecipazioni statali non siano quelle che tutti
coloro i quali avevano lavorato per costruire il
sistema IRI avevano immaginato e voluto.
Nello stesso tempo è anche certo che non sono
più quelle del sistema di enti pubblici sorto in
conseguenza della grande crisi del 1973 e dei
terribili problemi di occupazione e salvaguar-
dia delle imprese che caratterizzavano la storia
politica ed economica d'Italia nel periodo dal
1975 al 1982. Negli ultimi anni, caratterizzati
da una crescita impetuosa del nostro sistema
industriale, i conti delle grandi imprese si sono
normalizzati; l'impresa pubblica ha avviato un
processo di ritorno verso concetti propri delle
imprese private, soprattutto nel senso di un
recupero del principio di economicità; le
direttive politiche sul sistema delle
partecipazioni statali sono state sempre più
coerenti nel senso di mettere più in evidenza il
valore strategico della impresa nel sistema
delle partecipazioni statali e meno il profilo
puramente assistenziale che, ilÌ. una certa
misura, lo aveva snaturato. Forse, ora, il tema
delle partecipazioni statali consente di affron-
tare l'argomento della tutela della libertà di
concorrenza senza i vincoli che derivano da
certe posizioni, astratte o concrete che fossero,
di netta separazione del sistema delle imprese
a partecipazione statale dall'impresa privata.
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Si deve invece tendere verso una legge
generale sull'impresa, nel senso di sottolineare
e svolgere un'attività di impresa secondo uno
statuto uniforme e principi di legge comune.
Quindi, da questo angolo visuale, con tutti i
correttivi e le limitazioni propri di leggi di
questo tipo, dove il numero e la tipologia delle
esenzioni è sempre abbastanza consistente, un
discorso di tutela della libertà di concorrenza
credo che si possa fare anche con riferimento
al sistema delle partecipazioni statali. Tanto
più che il ritorno di tale sistema sul mercato,
soprattutto in riferimento a quelle imprese che
rappresentavano l'essenza stessa delle parteci~
pazioni statali ~ mi riferisco alla SIP e alla
STET che erano state le punte di diamante del
sistema cosiddetto misto ~, sembra essere un

fatto irreversibile. Il corso della storia sembre~
rebbe cioè proprio andare nel senso che
l'impresa a partecipazione statale richiede il
ritorno del capitale privato al suo interno;
perchè questo avvenga occorre che, per così
dire, i conti siano presentati in ordine e quindi
si deve operare in modo da realizzare profitti.
Tutto ciò importa per le attività di. impresa una
linea di politica che non si arriva a distinguere
se sia pubblica o sia privata. Naturalmente un
tema come quello della libertà di concorrenza,
delle conce~trazioni e dei monopoli richiede~
rebbe uno sviluppo che probabilmente dalle
audizioni fin qui svolte in questa sede, ed
ancora da svolgere, emergerà in forma più
marcata.

Da parte mia vorrei sottolineare come
l'internazionalizzazione dei principi, dei con~
cetti e degli strumenti sia una realtà che
avanza giorno per giorno. Vi sono attività o
strutture che, nate in certi sistemi, si.trasferi~
scono in tempi abbastanza rapidi anche in altri
ordinamenti. È il caso della nostra istituzione,
che si trova ad operare in un mondo quasi
senza precedenti dal punto di vista dei principi
e delle tradizioni del nostro paese. Operiamo
in stretto raccordo con la Banca d'Italia, siamo
molto attenti a quello che si verifica nel
mondo della raccolta del risparmio e l'obietti~
va della difesa del risparmiatore è sempre
presente nella nostra azione. Naturalmente,
essendo la nostra un'istituzione amministrati~
va, quest'ultimo obiettivo è perseguibile da
parte nostra nei limiti e alle condizioni che le
leggi della Repubbli~a individuano.

A questo riguardo vi è molto da fare per il
Parlamento. Il tema della tutela della concor~
renza è forse una grande occasione per tentare
di stabilire nuove regole. Negli anni scorsi
abbiamo visto la grande confusione che deri~
vava dal singolare successo delle affermazioni
di deregulation, da noi sempre considerate con
grande perplessità, anche nella ricerca del
reale contenuto delle stesse affermazioni.
Oggi, invece, il mondo è alla ricerca di una
re~regulation, cioè alla ricerca di nuove re~
gole.

Dobbiamo dirvi che noi tutti in queste
materie operiamo secondo regole non adegua~
te ad una realtà che si è profondamente
trasformata. La necessità della modificazione
delle vecchie regole è allora importante alme~
no quanto il discorso della formazione delle
nuove. Da un lato vi è un problema di
interpretazione: se questa Commissione fornis~
se indicazioni riguardanti la interpretazione
del sistema normativa, ciò potrebbe avere una
grande efficacia nei rapporti tra il mondo degli
operatori, il mondo dell'amministrazione e il
mondo giudiziario.

Infatti sono poco conosciuti sia i principi
della legislazione comunitaria sia le sentenze
della Corte Costituzionale in materia di valore
e forza delle fonti normative, che permettano
di darle concreta attuazione, con riferimento
proprio ai principi della tutela della concor~
renza.

Pertanto, una indicazione come quella che
emerge nelle sedi internazionali, secondo cui
l'interprete' della legge, fra due interpretazioni
possibili, deve scegliere quella coerente con
l'interpretazione data dagli altri paesi e dall'or~
dinamento comunitario, ritengo avrebbe una
grande utilità proprio sul piano pratico dei
comportamenti.

Dall'altro lato bisogna considerare che le
regole impiegano molto tempo per affermarsi:
il processo formativo delle regole è in sostanza
molto lento. Un tempo si faceva ampio ricorso
alle deleghe al Governo per la realizzazione
della normativa di dettaglio; è probabile che
una volta che si dovesse addivenire ad una
legislazione attuativa della legislazione comu~
nitaria in materia di tutela della concorrenza,
anche sul piano della organizzazione delle
esenzioni, una certa normativa di delega
potrebbe essere opportuna, tanto più che il
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tema della riserva di legge sulla organizzazione
dei pubblici uffici si pone oggi in modo del
tutto diverso da 20 o 30 anni fa, e nessuno
parla più di riserva assoluta a questo riguardo.
Pertanto, un certo impulso ai poteri di organiz-
zazione normativa del Governo in questa
materia potrebbe aver luogo.

Si deve inoltre sottolineare che il tema della
tutela della concorrenza è uno dei problemi
più classici nel diritto civile. Ora, naturalmen-
te il problema si inserisce in un mondo
caratterizzato dall'impresa, ma soprattutto da
grandi organizzazioni svolgenti attività .di im-
presa che, attraverso questa loro attività, in
sostanza tendono al miglioramento delle con-
dizioni di vita ed allo sviluppo economico del
nostro paese.

Se -si pensa quindi ad una normativa che
contempli una apposita autorità si dovrà porre
particolare attenzione, soprattutto perchè que-
sta istituzione avrà necessariamente un potere
discrezionale. La discrezionalità di questo
potere dovrà essere il più possibile di carattere
tecnico per evitare che possa accogliere istan-
ze e contenuti propri della sfera del potere
politico. Di ciò occorrerà tener conto in sede
di istituzione di quest'organo e del collega-
mento con il potere politico.

Altre cose non voglio dire perchè altrimenti
abuserei della vostra pazienza.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Piga per la
sua esposizione ed invito i componenti della
Commissione a rivolgere agli intervenuti le
loro domande.

D'AMELIO. Innanzi tutto sento il bisogno di
ringraziare il dottor Piga per la esposizione che
ha fatto; poi vorrei partire proprio da una sua
riflessione per fare qualche considerazione.

Lei, credo opportunamente, ha riconosciuto
che il mondo nel quale si trova ad operare è un
mondo che non ha una grande tradizione, una
grande storia, ma è pur sempre (aggiungo io)
un mondo che rappresenta un crocevia impor-
tante e quindi è un punto non solo di
osservazione ma anche di rilievo, direi, anzi,
un punto eletto perchè certi passaggi possano
essere il più lineari possibile e possano
rispondere alla duplice esigenza: tutela della
libertà della concorrenza della impresa ma,

nello stesso tempo, del fatto che l'impresa non
travalichi nella sua azione i limiti delle regole
del gioco.

Ora, proprio perchè si tratta di un mondo in
un certo senso nuovo, senza quindi un chiaro
punto di riferimento e senza una stratificazio-
ne concreta (perchè mi sembra che tutto,
anche la problematicità che lei ha avanzato,
evidenzi un mondo in divenire), credo che
l'esigenza di norme nostre, razionali, che
aggancino questa realtà e che indichino la
strada da percorrere ormai sia un fatto sconta-
to. Naturalmente, io immagino una norma non
avulsa, p~r quanto nazionale, dal contesto
europeo nel quale noi operiamo.

Ecco allora la mia domanda. A livello
:europeo, che io sappia, non esiste ancora una
direttiva, ma c'è un documento in proposito
che non si è tradotto in direttiva.

PRESIDENTE. C'è una proposta in tal
senso.

D'AMELIO. Esistono comunque dei principi
comunitari che si sono consolidati o che si
vanno consolidando, ai quali bisognerebbe pur
fare riferimento. Quali sono, secondo lei,
dottor Piga, i criteri basilari di questa norma
che noi dovremmo cominciare a rendere più
concreta e più definita? E, soprattutto, come
pensa che questa norma possa agganciarsi o
riferirsi a questi che io chiamo capisaldi, allo
stato attuale, dei principi comunitari?

PICA. Senatore D'Amelia, le norme fonda-
mentali cui riferirsi sono gli articoli 85 e 86 del
Trattato di Roma: oltre a questa normativa di
base, la quale, direi, soddisfa le esigenze
fondamentali dei paesi della Comunità euro-
pea, vi è pure una giurisprudenza ormai
imponente; pertanto l'ordinamento si forma
attraverso la commistione delle norme degli
articoli 85 e 86 citati e della disciplina della
Corte di giustizia della CEE. A ciò si aggiungo-
no le varie indicazioni e proposte di rinnovo
provenienti dalle stesse sedi comunitarie come
anche le importantissime disposizioni di una
recente sentenza della Corte costituzionale.

Quindi io credo vi sia da realizzare anzitutto
un'opera di collegamento, quasi direi la forma-
zione di un testo unico, il quale, da un lato,
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comprenda le norme affermate dalle sentenze
'della Corte di giustizia della CEE e, dall'altro,
integri le norme degli articoli 85 e 86 del
Trattato di Roma. attraverso le specificazioni
da questi richieste.

Il discorso più dettagliato forse dovrebbe
poter essere materia di delega al Governo,
perchè trovo difficile, su una nòrmativa tecni~
ca, nella quale bisogna tener conto di quello
che hanno realizzato altri paesi comunitari,
sostenere un dibattito che non è più politico.
Infatti credo che il punto da sottolineare sia la
già rammentata sentenza della Corte costitu~
zionale (n. 170 del 1984) accennata qui in
alcune delle sue formulazioni; in essa, per
esempio, si parla di «prevalenza del regola~
mento CEE rispetto a norme interne, da
realizzare eventualmente mediante interpreta~
zione adeguatrice, restando altrimenti regolata
la fattispecie esclusivamente dalle norme co~
munitarie»; così come ancora è affermato che
«compete al giudice italiano applicare diretta~
mente il regolamento comunitario, CGnoscen~
do la sua eventuale incompatibilità con le leggi
statali, sia che tale regolamento segua sia che
preceda nel tempo le leggi ordinarie nazionali
con esso incompatibili».

Non vado oltre: ho detto questo per segnala~
re come da queste disposizioni discenda una
affermazione di gerarchia delle fonti, per cui la
normativa integrativa è di tipo regolamentare;
quasi, direi, un esercizio di funzioni normative
che il Parlamento normalmente considera di
competenza dell'Esecutivo perchè non è di
rilievo tale da impegnare direttamente la
responsabilità politica.

Ma in quanto ho letto si afferma anche
qualcosa di più, in deroga perfino al principio
della successione delle leggi nel tempo; infatti
il principio della successione delle leggi nel
tempo è tradizionalmente inteso nel senso che
la legge posteriore ha efficacia abrogativa della
legge anteriore, mentre nel caso in esame la
legge posteriore non ha efficacia abrogativa
della legge anteriore quando la legge anteriore
è comunitaria. Ciò significa che, almeno dal
punto di vista dei vincoli costituzionali, un
complesso di vicende derivanti dal concorso
della giurisprudenza della nostra Corte costitu~
zionale e della giurisprudenza della Corte di
giustizia della Comunità ha già «irregimenta~

to» il sistema, lo ha «ingessato», ha creato spazi
per una regolamentazione che potremmo
chiamare dei regolamenti praeter legem o dei
regolamenti secundum legem, però con possi~
bilità di introdurre delle modificazioni che
non siano di tipo abrogativo, ma che consenta~
no la migliore attuazione della legislazione: e
ciò secondo una formula che fu quella adope~
rata con la legge delega per il codice civile,
quando, dovendosi unire i libri di tale codice,
opera che parve immane, e non potendosi di
nuovo ricorrere allo strumento legislativo, fu
conferito questo potere di operare secundum
legem, ma praeter legem ai fini del coordina~
mento e della integrazione.

Queste sono notazioni di carattere tecnico
che però, se comprese nella loro realtà, come
volte a porre un vincolo stringente attraverso
le affermazioni delle due Corti, renderebbero
molto facile e, direi, spedito il lavoro di un
Parlamento che volesse arrivare ad una legisla~
zione di tutela della concorrenza.

La situazione è, quindi, a ben vedere,
arricchita di segnali che favoriscono la integra~
zione e il completamento della nostra legisla~
zione che sarebbe estremamente auspicabile
avvenissero prima del 1992.

GIANOTTI. In una normativa rivolta a
disciplinare il regime di concorrenza ha un
significato fondamentale l'autorità che presie~
de all'osservanza della normativa stessa. Lei,
presidente Piga, ha già parlato di questo
argomento. La pregherei, però, di fornirmi
ulteriori chiarimenti poichè gli altri parteci~
panti alle nostre audizioni in occasioni prece~
denti hanno avanzato delle particolari propo~
ste. Se non ricordo male il professar Reviglio
propose di identificare l'autorità in oggetto nel
Ministro, che sarebbe responsabile di fronte al
Parlamento. Devo dire che tale proposta non
mi convince.

Il problema dell'autorità che presiede all'os~
servanza di tale normativa mi sembra stretta~
mente collegato ad un'esigenza di imparzialità.
Dato però che tale esigenza non è mai
garantita in modo assolut~, è indispensabile
che la normativa stessa contenga degli auto~
matismi che permettano di limitare la discre~
zionalità di quell'autorità.

Desidero perciò dal presidente Piga ulteriori
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chiarimenti. Debbo poi rivolgergli una secon-
da richiesta. Ieri la nostra Commissione ha
ascoltato l'ingegner De Benedetti. In questa
occasione abbiamo voluto conoscere la sua
opinione sulla commistione fra assicurazione
e banca. La risposta che l'ingegner De Bene-
detti ci ha dato è stata chiara: egli ha introdotto
una distinzione tra industria ed holding finan-
ziaria. Ha inoltre fatto un esempio specifico: se
ad acquistare la Buitani fosse stata l'Olivetti,
De Benedetti sarebbe stato contrario; poichè
tale acquisto è stato compiuto dalla CIR,
quindi da una società finanziaria, non sussisto-
no motivi di contrarietà. Egli ha motivato
questa distinzione affermando che è indispen-
sabile porsi nell'ottica del risparmiatore. Infat-
ti un cittadino decide di investire i suoi
risparmi in determinate e specifiche azioni. Se
egli investe in azioni dell'Olivetti significa che
è interessato alle sorti di quell'industria o di
industrie analoghe. Non è perciò possibile
dirottare quei soldi verso comparti industriali
totalmente diversi.

Debbo dire che la distinzione operata dall'in-
gegner De Benedetti non mi ha convinto.
Vorrei conoscere la posizione della CONSOB
su tale questione.

PICA. I problemi che lei pone sono due. Sul
primo, quanto cioè al modo in cui si esercita-
no le funzioni di Governo e sull'enorme
quantità di lavoro che fa carico ad un Ministro
preposto a tale amministrazione, debbo preci-
sare che è assai difficile parlare in astratto, e
deve invece aversi riguardo a come effettiva-
mente si svolgono le cose in concreto. L'affida-
mento ad un Ministro di un simile compito in
concreto finirebbe con il rendere incerta la
partecipazione del Ministro stesso all'esercizio
di questa funzione, gravando lo nel contempo
di responsabilità per fatti commessi da altri.
Non so se i senatori presenti ricordano
l'esperienza del CNEN nel momento in cui tale
ente fu presieduto dal Ministro dell'industria,
che fu totalmente negativa. Debbo inoltre
aggiungere che se i Ministri non sono gravati
da compiti di amministrazione tecnica posso-
no esercitare le funzioni di controllo politico
in maniera più penetrante.

Vi è poi un'altra osservazione da fare: gli
organi preposti a compiti di ampia discrezio-
nalità tecnica dovrebbero sempre essere orga-

ni collegiali. Dico questo non sol9 perchè
ritengo che più persone riescano a prendere
delle decisioni migliori rispetto ad una sola
persona, ma anche perchè ritengo che questo
sia proprio il settore in cui dovrebbe esservi
una responsabilità collegiale. Infatti un colle-
gio consente la partecipazione di più persone
che posseggono esperienze diverse e comple-
mentari, ed attività di questo genere richiedo-
no una preparazione economica e giuridica
difficilmente posseduta da una singola per-
sona.

Se poi facciamo riferimento ad un Ministro,
il discorso diventa inevitabilmente politico,
dato che un Ministro subirà delle notevoli
pressioni nel valutare ogni cosa, e chiaramen-
te si deve evitare che nel campo imprendito-
riale sussistano simili pressioni politiche.

Esistono un'area di valutazione politica ed
un'area di valutazione tecnica in questo setto-
re, ed è indispensabile scindere questi due
momenti. Nella nota consegnata alla Commis-
sione sottolineiamo l'opportunità di una com-
petenza dell'Esecutivo nell'ambito di operazio-
ni restrittive del regime concorrenziale giusti-
ficate da un superiore interesse generale,
poichè valutazioni di questo tipo richiedono
un momento di sintesi da parte del vertice
politico. È perciò preferibile una struttura di
questo tipo, per cui l'Autorità amministrativa
di vigilanza sia presieduta da un collegio di
persone di varia provenienza e di diversa
specializzazione, il quale deve a sua volta
avvertire la presenza di un controllo politico,
certamente indispensabile, e deve assumere la
responsabilità delle proprie valutazioni.

Vi è poi un secondo punto da affrontare,
suscettibile di risposte diverse secondo l'ottica
di esame preseelta.

Vi è anzitutto la questione della tutela del
risparmiatore, ma vi sono indubbiamente altre
questioni altrettanto importanti che devono
essere affrontate.

Tutto ciò può essere ricondotto alla proble-
matica dell'esclusività dell'oggetto sociale del-
l'impresa, secondo i canoni più classici del
diritto commerciale.

Secondo tale disciplina è chiaro che se
diverse società tentano di acquistare una

. banca commerciale si debba manifestamente
dare parere contrario.

n problema della banca mista in Italia e
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della strumentazione della legge bancaria
discende proprio da simili tentativi.

Simili operazioni di acquisizione possono
essere compiute da una società finanziaria
perchè questa ha istituzionalmente la veste di
un'ente che assume partecipazioni in una
pluralità di aziende, mentre il discorso cambia
se si fa in riferimento a società di natura
strettamente industriale.

Quanto al diverso problema se le società di
assicurazione possano acquisire partecipazioni
bancarie, dobbiamo ribadire che l'ordÎnamen~
to ha per molti anni fornito una risposta
negativa a tale domanda. Infatti l'esclusività
dell'oggetto sociale di una società di assicura~
zioni sta nella destinazione dei fondi alla
garanzia del risparmiatore, cioè dell'assicu~
rato.

Successivamente, da una comparazione del~
l'ordinamento italiano, con quello degli altri
paesi si è notato come, con i fondi disponibili
delle compagnie di assicurazione e fermo
restando il vincolo delle riserve matematiche,
in altri ordinamenti (ad esempio in Francia ed
in Germania) è possibile acquisire partecipa~
zioni in società diverse.

A questo punto il problema è di verificare se,
nel quadro della difesa degli interessi generali
alla formazione del risparmio e della tutela
della moneta, attraverso gli investimenti in
questi settori si possa formare moneta, se sia
opportuno o meno che ciò avvenga e a quali
condizioni debba o meno avvenire.

La situazione è certamente complessa. In~
nanzi tutto si è soliti affermare che l'assicura~
zione ed il credito appartengono alla stessa
categoria di attività, e sono tutte e due attività
finanziarie. Da un punto di vista concettuale
non vi è quindi un impedimento all'impiego di
risorse attinte da attività finanziarie in un
settore come quello dell'industria.

Il problema è di vedere se, attraverso questo
fenomeno, si possa acquisire il controllo del
sistema creditizio da parte di soggetti che
possono essere imprenditori nel settore ali~
mentare, meccanico o altrove. Il discorso è
sempre incentrato sul fenomeno del gruppo: è
necessario (per ragioni di controllo degli
equilibri economici complessivi in difesa del
risparmio e per evitare taluni eccessi che nella
storia d'Italia si sono verificati e sono costati

molto al nostro paese) che queste commistioni
fra attività pur appartenenti alla stessa matrice
si svolgano nel rispetto di taluni limiti.

Se una assicurazione è compresa in un
gruppo che svolge prevalentemente una attivi~
tà di produzione industriale o di scambio
commerciale, si corre pur sempre il pericolo
che i mezzi per far fronte alla primaria attività
commerciale siano attinti attraverso la banca
posseduta dal gruppo, e che le attività siano
assicurate da assicurazioni comprese nel grup~
po. Si verificano cioè concentrazioni di potere
che devono interessare tanto la CONSOB
come la Banca d'Italia.

Detto questo, riguardo al problema del
rapporto fra attività finanziarie, mi pare che la
risposta, con riferimento ai rapporti fra attivi~
tà, una finanziaria ed una industriale, ne
consegua naturalmente, perchè se queste
preoccupazioni esistono nel rapporto assicura~
zioni~banche, esistono in maggior misura nel
rapporto banche~industria.

Questo discorso non si può però sempre
impostare nel medesimo modo quando muta~
no le condizioni di fatto. Il principio della
separatezza, che era inserito nella legge banca~
ria e che non sussiste, ad esempio, per gli
istituti speciali poichè la legislazione è stata
modificata, è un principio strutturale che
riflette una scelta politica compiuta in deter~
minati anni e che resta come regola inespres~
sa, dal punto di vista formale, nella legge
bancaria, tanto che negli importanti incontri
di studio svoltisi a Siena lo scorso anno due
esponenti di rilievo del mondo bancario,
Arcuti e Cingano, si sono espressi al riguardo
in modo diverso. Io personalmente tendo a far
seguire l'evoluzione della realtà da parte delle
leggi e temo sinceramente che si arrivi al 1992
senza aver affrontato, o consapevolmente
risolto dopo averli affrontati, questi problemi.
Ad esempio, la Deutsche Bank che opera in
Italia per avere acquisito la Banca d'America e
d'Italia, è strutturata come banca universale e
quindi può assumere partecipazioni nel settore
industriale. Al contrario, le nostre banche più
importanti, alcune delle quali svolgono un
rilevante ruolo nelle istituzioni pubbliche,
subiscono limitazioni che definirei penalizzan~
ti. Occorre individuare la disciplina poichè,
finchè tali problemi rimangono nel dibattito
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astratto fra progressisti e conservatori, fra
coloro che vogliono la banca universale o
mista e coloro che vogliono il principio della
separatezza, il discorso non andrà avanti.

È molto interessante conoscere ciò che
accade in Nord~America, dove~ il principio
della separatezza è assoluto e probabilmente
ha sottratto le banche che non detengono
partecipazioni alla terribile crisi del mese
scorso.

Tutto ciò significa che su questi termini non
esistono verità assolute, ma soluzioni normati~
ve di problemi pratici in cui la cautela è
assolutamente necessaria, soprattutto in un
paese come l'Italia. Tuttavia qualche apertura
si rende necessaria, e la Banca d'Italia, riunita
in Comitato ristretto, nella primavera del
1987, ha fornito la testimonianza di una prima
apertura a tale riguardo.

PRESIDENTE. Vorrei esprimere il mio con~
senso sulla individuazione di' questa autorità,
definita ad alto tasso di imparzialità, che
dovrebbe garantire la collettività dagli abusi
eventuali delle imprese e garantire le imprese
dagli abusi eventuali del potere politico.

Se vogliamo fare una legislazione antitrust
dovremo arrivare a grandi semplificazioni
delle fattispecie, sia per la complessità della
definizione, che per la mutevolezza. Infatti si
tratta di un settore legato a fenomeni di
evoluzione economica che non si possono
ripetere ogni anno (penso, ad esempio, alle
quote di mercato). Questa autorità dovrà
essere fornita di grande discrezionalità e dovrà
essere la più autorevole ed imparziale possi~
bile.

Ritengo che in un effetto indotto di una
disciplina antitrust, importantissima sia la
trasparenza delle vicende economiche.

Sono rimasto colpito, signor Presidente, da
un'osservazione fatta poc'anzi in questa sede.
In Inghilterra, quando si acquista un'azienda si
viene chiamati dall' Autorità; la stessa cosa
avviene in Francia, mentre in Italia non vi è
nessuna consultazione. Quindi, credo che una
necessità da confermare nella legislazione
antitrust sia quella della trasparenza delle
vicende economiche.

Per quanto riguarda la questione rilevata
dalla sua memoria scritta e che concerne

l'informazione, io sostengo quanto segue: non
esiste nessun paese al mondo in cui le aziende
possiedono giornali, soprattutto nel mondo
occidentale. Quindi, si può dire che esiste un
caso italiano.

Lei non ritiene che sia necessario separare il
momento aziendale da quello dell'informa~
zione?

PICA. Sono stati toccati tre punti nevralgici.
Riguardo al primo direi che la necessità
dell'alto tasso di imparzialità deriva proprio
dalle attribuzioni di tipo discrezionale che
devono essere compiute. La discrezionalità
dovrebbe portare a decisioni diverse, secondo
un maggiore o minore collegamento della
realtà dell'impresa con l'economia mondiale,
nel senso che, ad esempio, una logica di
concentrazione è assolutamente naturale in
un'industria di tipo meccanico, nella quale la
competizione avviene su tutti i mercati del
mondo in ragione del tipo di prodotto destina~
to alla più vasta circolazione.

Questo concetto subisce attenuazioni in
settori particolari, come la radiotelediffusione,
dove per ragioni linguistiche si verifica una
circolazione del prodotto necessariamente li~
mitata. Qualcosa di simile potremmo immagi~
nada anche nelle opere pubbliche, dove esiste
una aderenza nettissima dell'impresa ad un
determinato territorio e, quindi, rispetto ad
essa i problemi si possono porre in modo
differenziato. Ma vorrei dire che la differenzia~
zione attiene all'interpretazione del sistema,
quindi è un momento di conoscenza e di
giudizio che richiede esperienza e prudenza.

Sul secondo punto, che riguarda il discorso
della trasparenza, devo dire che la CONSOB ha
competenza sulle società quotate ed è quindi
estranea al trasferimento e all'acquisizione di
imprese non quotate sul mercato. Il problema
è stato comunque esaminato più volte, anche
di recente, ed io ho avuto modo di esprimere
la mia preoccupazione perchè in caso di
acquisizione di grandi società operanti su un
piano internazionale noi non saremmo stati e
non siamo in condizione di avere informazioni
al riguardo.

Inghilterra e Francia, per ragioni di difesa
del principio dell'industria nazionale, manten~
gano tradizioni del tutto differenti. Noi però,
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dal punto di vista generale, abbiamo reclamato
l'obbligatorietà di una comunicazione all'auto~
rità che fosse immediata e abbiamo compiuto
qualche passo per l'acquisizione di informazio~
ni nell'ambito dei gruppi, con riferimento al
mercato. Avevamo ed abbiamo la sensazione
che il problema esista e che debba essere af~
frontato.

Riguardo al terzo punto, credo di aver
fornito adeguata risposta in riferimento alla
prima domanda.

AMABILE. Vorrei fare una riflessione sul
seguente tema. Quando si parla di antitrust, di
leggi sulla concorrenza, si tende ad estromet~
tere da questo settore i cambi, le attività
finanziarie, bancarie ed assicurative. Allora mi
domando: nel settore bancario e assicurativo
deve prevalere il principio della tutela della
concorrenza o deve prevalere la necessità di
garantire i terzi, risparmiatori e assicurati,
rispetto alla necessità di una competizione
dell'impresa? L'uno e l'altro principio possono
suggerire interventi diversi. Mi sembra che
dobbiamo conoscere il punto di equilibrio fra i
vari settori, fra la concorrenza delle imprese
sul mercato e la necessità di garantire comun~
que i terzi.

A questo punto nel settore assicurativo nulla
si fa che discenda al di sotto di certi livelli.
Ora, si vorrebbe rendere impossibile, tenuto
conto dei problemi di controllo, l'acquisto di
imprese da parte di compagnie di assicurazio~

~

ne. Ma allora, non sarebbe piuttosto il caso,
data la presunta insufficienza dei meccanismi
di controllo, di rendere più penetranti i
controlli stessi?

PICA. Quando ricoprivo la carica di Ministro
dell'industria, ricordo di essere intervenuto
proprio nella direzione che lei ha indicato. La
situazione che trovammo allora era una situa~
zione di preclusione assoluta, tanto che l'Isti~
tuta nazionale delle assicurazioni era stato
ritenuto non legittimato ad alcuni acquisti
riguardanti enti creditizi e da ciò era sorta una
grave questione. Grazie anche al contributo
della Banca d'Italia quella situazione è stata
ricondotta entro limiti più opportuni. Non c'è

un divieto assoluto per quel che riguarda le
banche, perchè già la deliberazione n. 1 del
Comitato interministeriale del credito e del
risparmio indicò, a suo tempo, tutta una serie
di partecipazioni nel settore assicurativo che le
banche avrebbero potuto avere.

Ora la situazione è in movimento. La Banca
d'Italia appare meno dirigistica di quanto non
sia mai stata nel corso della sua storia ed in
termini obiettivi le situazioni di pericolo
restano ad un lontano passato mentre le spinte
verso nuove direzioni sono sempre più consi~
stenti.

Esiste il problema del controllo; non parlo
di quello bancario, spettante alla Banca d'Ita~
lia, ma, per esempio, del controllo ISV AP, che
appare assolutamente inadeguato ad affrontare
questo tipo di situazioni ed è inoltre molto
burocratizzato. Il pericolo di una burocratizza~
zione è sempre imminente per una pubblica
amministrazione perchè nella misura in cui il
mondo pubblico si sente meno garantitò e
protetto e più esposto alle aggressioni esterne
tanto più si burocratizza; e questo è un
pericolo serio per la società italiana.

Ora, per quanto attiene all'ISVAP, questo
fenomeno è presente, dato che l'ente nasce
inquadrato all'interno di una amministrazione
e quindi di una burocrazia.

Per quanto riguarda invece il Comitato
interministeriale per il credito e il risparmio,
se esso potesse esprimere direttive riguardo
tutti i settori della intermediazione finanziaria
(e quindi anche nella parte relativa al mondo
assicurativo) forse ciò potrebbe segnare pro~
gressi significativi.

PRESIDENTE. Non essendovi altre doman~
de, ringrazio il dottor Piga e i suoi collaborato~
ri e dichiaro conclusa l'audizione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, il
seguito dell'indagine conoscitiva è rinviato ad
altra seduta.

I lavori terminano alle ore 16,30.
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