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11.11 e lo stato attualedel 
controllo sulle attività 
assic urative in Italia' 
Esiste un quadro erga 
I IK o d i r a p a r t i tra le 
autorità t h e , in rela/io 

ne <u ns|iettivi ambiti di conipeten-
/a v mi ic hiarnate a vigilare sull'an
damento «M i o m p a r t o ' Sonoque
sti i principali interrogativi affrontati 
nel torso d i una tavola rotonda. 
svoltasi a Milano su iniziativa della 
Fonda/ione Cesar e crxirdinata da 
(Instavo Minervmi. alla quale han
no prev i parte Gianni Manchetti, 
consigliere dell'lsvap ( Istituto per la 
vigilanza sulle assicurazioni priva
te ) Giac mto Militello, membro del-
1 autorità garante della concorren
za Tommaso PadoaScluoppa vice 
direttore generale della Banca d'Ita
lia. Alberto Frau. direttore della se
de Consob di Milano 

Nella sua introduzione al dibatti
to. il presidente della fondazione, 
\ev io Felicetli, ha sottolineato il da
to positivo. introdotto dalla legge n 
20 del !» gennaio 1991. dell'amplia
mento dell 'ambito d i attività dell ' l
svap (Istituto per la vigilanza sulle 
as.sk urazioni private; e del suo col
legamento con la vigilanza sul set
tore creditizio. Ma precisando co
me. rispetto a Bankitalìa e a Con-
v>b. l'istituto appaia ancora come 
un'autorità d i -sene b» (ricordando. 
a testimonianza di tale affermazio
ne. la funzione puramente istrutto
ria attnbuitagli dalla legge anti
trust), Felketti ha auspicato una 
sua più marcata autonomia rispetto 
al ministero dell Industria e la ricer-
ca delle possibili modalità di una 

Il controllo sulle attività assicurative 

Tutela e vigilanza 
per un mercato 
vitale e competitivo 
M A S S I M O T O G N O N I 

sua più produttiva collaborazione 
con le altre autorità coinvolte nelle 
funzioni d i controllo. 

Ed è proprio a partire da queste 
osservazioni del relatore che si so
no sviluppati gli interventi dei parte
cipanti alla tavola rotonda Man-
ghetti, che ha ricordato come l'inte
grazione comunitaria implicherà, 
per il settore assicurativo, un'ade
guata competitività non solo in ter
mini d i offerta d i prodotti, ma an
che di quadro normativo, ha sottoli
neato come la legge antitrust e la 
legge 20 '"91 non offrano indicazio
ni precise circa le relazioni tra le va
rie autorità in termini d i attribuzio
ne d i precedenze e ha affermato, in 
proposito, che occorrerebbe defini
re procedure che, senza pretendere 
d i introdurre scale gerarchiche. 
dessero certezza di coleri e d i scan
sione temporale dell'intervento. Mi-

litello ha esordito marcando la di
stinzione tra attività d i tutela della 
concorrenza (finalizzata a! mante
nimento e all'afférmazione di un 
mercato vitale e ad impedire con
centrazioni dannose per i consu
matori) e attività di vigilanza (inte
ressata ad un mercato che si svilup
pi senza traumi, con operatori affi
dabil i e tanto più controllabil i 
quanto più limitati nel numero) e 
ha poi sostenuto che il ruolo dell ' l 
svap non può certo essere conside
rato d i secondo piano, con partico
lare riferimento alla funzione deter
minante cui esso assolve quando è 
chiamato a fornire il suo parere pre
ventivo in ordine alle decisioni sul 
settore assicurativo che l'autorità 
antitrust sia chiamata ad assumere. 

In riferimento al potenziale con
flitto tra le diverse autorità e alle dif

ferenti ispirazioni a base delle attivi
tà d i controllo e d i tutela della con
correnza. Padoa Schioppa ha ricor
dato come la Banca d'Italia abbia 
sempre svolto, accanto alla sua atti
vità istituzionale d i controllo sul set
tore creditizio, un'intensa opera di 
promozione della concorrenza. Nel 
sottolineare come il rapporto at
tualmente più organico sia, per l'I
stituto d i emissione, quello con la 
Consob, il vice direttore generale 
della Banca d'Italia ha quindi preci
sato che il rapporto, per ora in fase 
d i avvio, con l'automa garante della 
concorrenza si delinei, potenzial
mente. come il meno problemati
co, in quanto la legge, stabilendo di 
affidare a Bankitalìa la tutela della 
concorrenza nel sistema creditizio. 
ha eliminato la possibilità che si de
terminino aree d i sovrapposizione 
di competenze; il che non significa 

che tra le due autorità non debba 
stabilirsi un reciproco scambio d i 
informazioni che anzi, secondo l'a
dda Schioppa, assume un rilievo 
essenziale. 

Frau, che ha ricordato la collabo
razione tra Consob e Bankitalìa per 
il varo delle Sim, ha auspicato una 
maggiore autoregolamentazione 
degli operatori (che consentirebbe 
alle autorità d i controllo d i interve
nire soltanto nei casi effettivamente 
necessari) e ha sottolineato l'op
portunità d i lasciare, comunque, un 
notevole margine di libertà d i scelta 
al mercato. Alla conclusione del d i 
battito, comunque, tutti gli interlo
cutori hanno convenuto, riferendo
si al recente caso dell 'aumento d i 
capitale delle Generali (r ichiamato 
da Militello nel corso della discus
sione), sulla necessità d i una più 
organica collaborazione tra le d i 
verse autorità, pur con sfumature 
differenti Manghetti ha auspicato 
la definizione di protocolli d i intesa. 
mentre Militello si è detto favorevo
le a un coordinamento tra le diverse 
autorità (che non vada, natural
mente. ad incidere sull ' indipenden
za e l'autonomia funzionale d i cia
scuna di esse) affidato ai compor
tamenti concreti e all'instaurazione 
di una prassi d i scambio organico 
d i infonnàzioni. 

Ma nessuno dei partecipanti, ri
spondendo a una sollecitazione in 
merito del coordinatore. Gustavo 
Minervini, ha manifestato dubbi cir
ca l'opportunità d i evitare che tate 
coordinamento sia fatto oggetto d i 
una specifica regolamentazione le
gislativa 

U
n accordo importante 
Anche se passato in sor
dina. il trattato fumato il 
22 ottobre fra i 12 paesi 
membri della Comunità 

^ • • ^ europea e i rimanenti 
paesi che compongono attualmen
te I Efta (European Free Trade 
Area) costituisce una svolta nella 
politica economka europea Que
st'accordo. infatti, venuto alla luce 
dopo un negoziato che si protrae 
dal dicembre 1989. ha dato vita allo 
Spazio economico europeo (See) 
che allarga notevolmente l'esten
sione del territorio entro il quale an
dranno applicate le regole del Mer
cato unico europeo. I l See riunirà 
una popolazione totale d i circa 380 
milioni di persone, diventando così 
il colosso economko mondiale e 
un gran grattacapo per i rivali pla
netari Usa e Giappone. 

D'altra parte l'avvenimento non 
era evitabile né dal punto di vista 
storico. né da quello economko. 
L'Efta nasce infatti nel 1960 ^ ^ 
|>er iniziativa della Gran ^^m 

Bretagna, che si sentiva mi-
nacc tata dalla nascente 
Comunità, ma non voleva 
né sottostare alle limitazio
ni di sovranità che essa 
prevedeva, né perdere i 
vantaggi economici che le 
derivavano da un intenso 
commercio con i paesi del Com
monwealth 

l 'a qui la decisione britannica di 
creare una zona di Iibeio scambio 
con altri paesi. per la maggior parte 
nordici come salvaguardia dalle 
•minacce- e he la Comunità, isolali 
dola dai propn commerci poteva 
riservarle I. Fila nasce, quindi co
me antagonista della Cee L'entrata 
delia Oran Bretagna nel 197.* tra i 
paesi comunitari cambiò la situa 
/ ione p' r iuetiendoal] Erta di l< gare 
ci :i h (Ve negli anni 7" rapporti 
s< n ip ' r piu stietti nei settore cu l l i 
Mi'-ri i . i l" I dati attuali mostrali') 

La nascita dello Spazio economico europeo 

Un «colosso» 
che sfiderà 
Usa e Giappone 
PATRIZ IA G IUL IOTT I 

che il 65% del commercio dei paesi 
Efta si svolge con la Comunità, la 
quale a sua volta realizza il suo 
commercio per il 25% con i paesi 
Efta. Si tratta d i un volume totale d i 
scambi superiore a quello che si 
svolge tra Cee, Usa e Giappone. Se 
la See fa parte d i quel progetto De-
lors che vede la realizzazione del
l'unificazione europea mediante 
una geometria d i cerchi concentri
c i . all' interno della quale vengono 
raggruppati i 12 paesi membri Cee. 
subito all'esterno, il secondo cer
chio include i 7 paesi Efta (Austria. 
Svizzera. Svezia, Norvegia, Finlan-

Con l'accordo 
firmato il 
22 ottobre 
verrà snellita 
la burocrazia 
dia. Islanda e Liechtenstein): infine 
l'ultimo cerchio, a ridosso dei pr imi 
due. unisce ali Europa i paesi del-
I Est II disegno geometrico appena 
descntto dovrebbe impedire che 
l'accordo See (e quelli che segui
ranno con i paesi ex-comunisti) 
possa influire negativamente o co
munque rallentare il processo di in
tegrazione europea dei 12 Questa 
fu. infatti una delle condizioni po
ste dalla Commiss.one Cee ali ini-
z iodei negoziati 

I paesi Fila decisero di a. celiare 
la condizione im[X)sta Ferale uni di 
ossi (Austria Svizzera e Svezia) la 

realizzazione del lo spazio econo
m k o avrebbe costituito il trampoli
no d i lancio per la completa annes
sione. Aspettare che i paesi dell Est 
europeo si adeguassero al sistema 
di mercato signifkava per questi 
paesi rimandare sine die il loro in
gresso in Cee. 

La Commissione volle inoltre 
proteggersi dalla perdita d i peso. 
che la partecipazione dei paesi Efta 
al processo decisionale avrebbe 
potuto portare. Tant'è vero che. in 
base a quanto stabilito dall 'accordo 
del 22 ottobre, quelle decisioni che 
non ottengono il parere favorevole 
de i paesi Efta ma solo una ^ ^ ^ 
maggioranza all ' interno d i " ^ ™ 
quelli Cee vengono co
munque portate avanti dai 
12. Per entrare nel conte
nuto più strettamente eco
n o m k o dell 'accordo, ve
diamo ora che cosa esso 
comporterà. Innanzitutto. 
l'accordo prevede l'attua
zione delle quattro libertà d i circo
lazione delle merci, dei servizi, del
le persone e dei capitali, principi 
fondamentali del mercato u n k o 
europeo I prodotti industriali ven
gono già scambiati senza resezio
ne alcuna. Si tratterà d i estendere 
l'eliminazione dei dazi e delle re
sezioni quantitative e d i quelle d i 
effetto equivalente (art 30 Trattato 
Cee ) a tutti gli altri prodotti 

È previsto anche uno snellimento 
della burocrazia e dei controll i do
ganali " l i re al rafforzamento del-
ì industria attraverso la comparteci
pazione a progetti di r* crea, d i 

conservazione delle risorse e un au
mento della com|>etitività costitui
scono punti importanti dello See. 
Infine è prevista una maggiore coo
perazione nei rapporti e negoziati 
con Gatt e Ocse. A questo riguardo 
c'è chi pensa che una tale unione 
non faccia altro che c o m p i t a r e il 
piano di liberalizzazione mondiale 
ideato dal Gatt 

Ma va anche ricordato che la na
scita in questi ult imi tempi d i unioni 
economkhe regionali (come quel
la del Nord America tra Usa. Cana
da e Messko e quella nel Sud Est 
asiatko) sembra facilitare l a w k i -

Sarà istituito 
un fondo 
di coesione 
di 2 miliardi 
di Ecu 
namento tra i blocchi. La liberaliz
zazione tra paesi d i una stessa area 
geopolitica, unita da peculiari tà 
politiche, economkhe e geografi
che comuni è sicuramente più faci
le da realizzarsi 

Dal punto d i vista finanziario. 
1 accordo Cee-F^fta prevede la crea
zione di un fondo di coesione di 2 
miliardi d i Ec'j. d i cui 1.5 sono de
stinati a prestiti concessi ad un inte
resse del 3 <> con uno slittamento di 
1 anni della data d'inizio del nm-
iKirso e 500 mil ioni d i Ecu | x r inter
venti nel cami>o ambientale e del-
I insegnamento nelle regioni più ar

retrate della Comunità (Irlanda. 
Grecia. Portogallo e Spagna) Loro 
malgrado anche i ricchi paesi nor
dici hanno dovuto accettare d i con
tribuire. 

Le questioni su cui si sono mag
giormente scontrati i paesi interes
sati sono stati la pesca e i transiti. 
Per quel che concerne la pesca, si è 
stabilito i l l imite d i 11.000 tonnella
te della riserva concessa a Spagna e 
Portogallo nelle acque norvegesi e 
una forte limitazione alla pesca nel
le acque dell Islanda Ciò risulta 
comprensibile dato che questo 
paese dipende quasi esclusivamen
te da essa 

Una considerazione a parte me
rita la questione dei transiti alpini. 
problema econornkamente assai 
rilevante per il nostro paese e le no
stre esportazioni. In cambio del
l'entrata nello See, l'Austria e la 
Svizzera hanno dovuto concedere 
pkco l i vantaggi su un campo in cui 
si erano sinora dimostrati inamovi
bil i . Ora attraverso la Svizzera po
tranno varcare il va l ko alpino sen
za restrizioni camion f ino a 28 ton
nellate. La stessa regola vale anche 
per 15.000 Tir all 'anno da 40 ton
nellate purché trasportino merce 
deperibile e urgente. 

Con l'Austria l 'accordo è più 
complesso. Si è elaborato un siste
ma di ecopunti da assegnare ai ca
mion in base al contenuto inqui
nante delle loro emissioni. Lo sco
po è quello d i ridune il tasso d' in
quinamento attuale del 60 ì per 
f anno 2003 Ci si ripromette inoltre 
d i incentivare i l transito combinato 
strada-rotaia con la coslnizione di 
gallerie sotto il Brennero, il Gottar
do. il Loetschberg e per l'aggira-
mentodi Innsbruck 

Ma non tutti i problemi sembrano 
nsolti C e da chiedersi ad esempio 
se I accordo provocherà un ritardo 
dell unificazione po l i tka dei 12 
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Import-Export - Una panoramica sul continente latino-americano 

Dalla «riserva di mercato» 
alla massima liberalizzazione 
M A R I O C A S T E L V E T R O 

E
se. dopo tutta l'attenzio
ne dedkata all'Est, c i si 
ricordasse che c'è an
che l'Ovest e si rivolges-
se lo sguardo al cont i -

™ " " nente latino-america
no 7 Sarebbe un'ott ima cosa per 
due motivi: i l pr imo - d i carattere 
generale - investe il fenomeno del
la globalizzazione, i l secondo, più 
specifico, attiene alle opportunità 
provenienti dall'area in seguito al
l'affermarsi in essa d i vari processi 
d i integrazione economka. Per 
quanto riguarda il pr imo punto, 
senza scendere troppo nel dettaglio 
d i un discorso che per la sua com
plessità ci porterebbe molto lonta
no. possiamo dire che la globaliz
zazione, proprio perché sta trasfor
mando i mercati nazionali e inter
nazionale in un u n k o grande mer
cato. impone, e alla svelta, un salto 
di qualità da parte delle aziende ita
liane. 

Esse dovrebbero, infatti, superare 
la fase difensivistka (per intender
c i : la fase caratterizzata da fenome
ni d i ristrutturazione aventi come 
principale, se non talora u n k o 
obiettivo, quello d i fermare le perdi
te d i quota e riacquisire spazi nel 
proprio or tke l lo) per collocarsi su 
un gradino d i internazionalizzazio
ne, superiore a quello domestko e 
comunitario. Insomma se non si 
entra subito, e con il piede giusto. 
m un nuovo terreno di gioco - quel
lo dell'espansione extracontinenta-
le per la conquista di nuovi mercati 
al d i fuori dell'area europea - si ri
schia di rimanere su posizioni arre
trate e perdenti. . 

Che cosa fare, dunque? Comin
ciare a fiutare l'aria mondiale cer
cando di cogliere le opportunità 
migliori appena esse - magari in 
forma ancora embrionale - si pre
sentano. Eveniamocosì al secondo 
punto più su accennato, nel centro 
e nel Sud America sta avendo luogo 
un fenomeno le cui implkaz ion i 

Quando, 
cosa, 
dove 

DOMANI. «Operazione antirici
claggio. Normativa nazionale e 
comunitaria. Attività bancarie e 
finanziarie' sono gli argomenti 
che verranno trattati nell ' incon
tro organizzato dall'Istituto sludi 
universitari e consulenze. Mila
no - Hotel Hilton International. 

VENERDÌ 6 Per iniziativa dell'Asso
ciazione degli Industriali della 
provincia d i Bologna si tiene il 
seminario «Europa e po l i tkhe 
migratorie- che cercherà d i esa
minare. attraverso le testimo
nianze di imprenditori ed esper
ti i riflessi crescenti del fenome
no migratorio sul mondo delle 
imprese. Sono previsti interventi 
di Gianandrea Rocco di Torre-
padula. Sergio fìninfarina. Mar-
ghenta Bonrver. Innocenzo Ci
polletta Bologna - Saia N'onii-
sma 

positive, già palpabil i oggi, sono de
stinate a divenire ancora più corpo
se nel futuro. Di che si tratta' Della 
ventata d i processi di integrazione 
economka in pieno sviluppo nel
l'area E si tratta d i processi tanto 
più importanti in quanto nessuno di 
essi si tratti del Mercosur ( o Merca
to comune del Cono sud che coin
volge Argentina. Brasile. Uruguay e 
Paraguay), del Mercato Comune 
Centro Americano (che copre 
Honduras, Salvador. Guatemala, 
Costarica e Nkaragua) . del Patto 
Andino (che coinvolge Colombia, 
Venezuela, Ecuador, Bolivia e Cile) 
- sembra voler ripercorrere strade 
già perseguite, per la verità, in pas
sato, che hanno condotto in un vi
colo cieco. In sostanza, e sia pure 
con gradualità, prevedendo cioè d i 
giungere a veri e propri mercati co
muni dopo essere passati per fasi d i 
transizione tipo: zone d i libero 
scambio e unioni doganali, l'obiet
tivo è quello d i realizzare dei pro
cessi d i integrazione basati non sul
la «riserva d i mercato- o sulla «sosti
tuzione delle importazioni ' , bensì 
sulla massima apertura possibile da 

everso l'economia mondiale. 
Integrazione, dunque, non d i ti

po introverso o protezionistico, co
me quella che ha caratterizzato 
processi parzialmente analoghi ve
rificatisi nell'area negli anni 50.60 e 
70. Processo integrativo al contra
rio, come premessa e stimolo per la 
realizzazione di crescita dell'effi
cienza delle aziende e della loro 
maggiore competitività per realiz
zare un obiettivo strategko: un mi
gliore riposizionamento dell'eco
nomia latino-americana nel terreno 
di gioco degli scambi e dell'econo
mia intemazionale. In tale contesto 
è possibile continuare a ignorare 
un'area cosi signifkativa - e non 
solo per motivi economk i - come 
quella in questione? Non sarebbe 
opportuno, al contrario, cogliere le 
opportunità che da quest'are pro
vengono e avviare immediati con
tatti alla ricerca di joint vtntures, e 
altre forme di investimento, oltre 
che di penetrazione commerciale, 
da inserire in un 'o t tka d i coopera
zione reciprocamente vantaggiosa' 

La risposta non può non essere 
positiva Tanto più che, oltre a 

quanto già detto, si possono ag
giungere un paio di altre considera
zioni non proprio marginali Esse ri
guardano - da un lato - l'avvio di 
una po l i tka d i omogeneizzazione a 
livello continentale del trattamento 
riservato agli investimenti stranieri 
per incentivare il loro afflusso (e si 
tratta - in effetti - d i una garanzia di 
non poco cento a salvaguardia de
gli eventuali interventi svolti da par
te del caoi 'a'e straniero^ e — dal
l'altro - la riduzione, o l'eliminazio-
ne, dei dazi (soprattutto a livello di 
scambi intra o sub regionali) con la 
parallela azione di liberalizzazione 
delle importazioni 

A parte queste misure concrete 
non possono non essere ricordati i 
passi verso il coordinamento delle 
pol i tkhe macroeconomkhe dei 
paesi implkat i nei vari processi di 
integrazione e. infine, un argomen
to che più d i molti altri, per il molo 
e l'importanza che in esso meste la 
potenza egemonka mondiale, con
ta e conterà nello svolgimento del 
processo 

A che cosa c i riferiamo' Al muta 
to atteggiamento degli Stati Uniti 
verso l'America centro-meridiona
le. Gli Usa - infatti - magari perché 

LUNEDÌ 9 Convegno nazionale sul 
tema «La legge 142/90 e le for
me d i gestione dei servizi pub-
b lk i - . L'incontro è organizzato 
dall 'Azienda gas acqua consor
ziale in collaborazione con 
Azienda munkipal izzata servizi 
città. Cispel. Federambiente e 
Federgasacqua. Reggio Emilia -
Sala Convegni Grand Hotel. 
- Per iniziativa dell'lsefor. Istitu
to europeo d i formazione si tie
ne un seminario su «La società 
europea e l'antitrust-. Milane -
per informazioni tei. 
02/72003522. 

MERCOLEDÌ I I «Tecnkhe di co-
munkazione telefonka il tele-
marketing- è il titolo del conve
gno promosso e organizzato 
dalla società Fjidaxi Milano -
Endaxi Consulenti Associati -
tei 02 58304933 

MARTEDÌ 17 Organizzato dalla 
Ikos si tiene un seminario dedi
cato A «La gestione dei gruppi d i 
lavoro e delle r iunioni- Roma -
dal 17 al 20 dicembre Per infor
mazioni tei 055 400682 

A cura d i 
ROSSELLA FUNGHI 

il giro 
delle 
poltrone 

• Walter Scavolini. presidente del
la Scavulini. è entrato a far parte del 
consiglio d i amministrazione della 
Banca popolare pesarese e raven
nate. 

• Bruno De Vhie è il nuovo ammi
nistratore delegato della Renault 
Vekol i industriali Sostituisce Jean-
Marie Wafch che. dopo aver diretto 
la filiale italiana per quasi cinque 
anni, è stato chiamato ad assumere 
un altro incarico. 

• Ungi Guatn. ex rettore dell 'uni
versità Bocconi d i Milano, è stato 
nominato presidente della Fineo 
mkl . la holding di par tec ipa/om 
controllata dai gruppi Arvedi. Fakk 
Evcry Fin e dallo famìglie Aleni e 
Sifvia 

• Il Centro tutela lino ha un nuovo 
direttore è Massimo Boldelti IV.I-

detti. 40 anni , ha ricoperto per quat
tro anni la fusione di direttore mar
keting e comunkazione dell'Asso
ciazione nazionale degli industriali 
del vetro e quella d i direttore dell 'I
stituto italiano imballaggio 

• Giampiero Busi è il nuovo presi
dente dell'Associazkine industriali 
della provincia d i Firenze. Busi è 
anche consigliere di amministrazio
ne delle società Gim. Europa Metal
l i . Trefimetaux e Km Kabelmetal 

• Renato Pesce è stato eletto alla 
presidenza del comitato pkco la in
dustria dell'Associazione degli in
dustriali della provincia d i Cagliari 

• Maurizio Maspes è il nuovo pre
sidente dell'Ausitra. la Federazione 
italiana imprese di servizi aderente 
alla Conlmdustna Maspes. già am
ministratore delegato dell Alitaha. 
sostituisce il dimissionano Aurelio 
Merlo 

• Dario Pavjiia è stato rnn i in . rn 
direttore generale della Ranca prò 
vinciak' lombarda La canea di vi
cedirettore è s'ala assegnata a Ro
mualdo Di \ w o l i 

st imolano scottati, d. 
zinne dei blocchi e. 
anche |X>II'K I attuai 
su scala mondiale u 
europeo iimficaziun 
linearsi di un area ( 
forti connessioni ec( 
Pacifico tra Giappo 
as iatko i n i n n o cap 
cessarlo un rkompatt 
t j i l continente amen. 
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