
Il disegno di legge approvato dal Senato
istituisce presso l’UCAMP un sistema di
prevenzione del furto d’identità basato su
un archivio informatico. La costruzione,
che richiede comunque l’adozione di una
serie di provvedimenti attuativi di natura
regolamentare e amministrativa, mi sem-
bra molto pesante. In alternativa, si po-
trebbe risolvere la questione del furto di
identità in maniera più semplice, vale a
dire utilizzando la delega già conferita e
intervenendo chirurgicamente, mediante
disposizioni di dettaglio. Optando per tale
soluzione si semplificherebbe anche il la-
voro del Parlamento.

La questione delle frodi nel settore
assicurativo è diversa: si potrebbe stral-
ciarla e utilizzare per essa un altro vei-
colo.

Passando ad altro argomento, è diffusa
la constatazione che le società evolute
sono caratterizzate da un’eccessiva terzia-
rizzazione, ovverosia dalla presenza di
troppi servizi e di troppi intermediari. Per
ovviare a ciò, nel settore dell’agricoltura si
è proposto di creare i farmers’ market, che
consentono al consumatore di venire a
contatto direttamente con il produttore. A
me sembra che uno dei problemi del
credito al consumo sia costituito proprio
dall’eccessiva lunghezza della catena di-
stributiva, da un eccesso di intermedia-
zione che genera considerevoli oneri a
carico del consumatore finale.

La semplificazione e l’accorciamento
della catena distributiva avrebbe un effetto
positivo – immagino – anche sui tassi. Se
è vero che oggi partiamo da tassi molto
vicini allo zero, ci sembra assolutamente
inconcepibile che, per alcuni prestiti a
breve, si arrivi mediamente al 15 per
cento.

A proposito dei tassi medi di mercato,
professore, lei ha in parte attribuito la
mancata discesa dei tassi sul credito al
consumo all’incremento degli spread a
fronte di un aumento del rischio. Mi
chiedo, allora, a cosa servano le banche
dati dei sistemi di informazioni creditizie.
Se un SIC certifica la bontà di un consu-
matore, lo spread non ha senso. La banca
dati fornisce, in un certo senso certifi-

cando la posizione finanziaria – buona o
problematica – di un soggetto, tanto i dati
negativi quanto quelli positivi.

Paradossalmente, gli spread scaricano
sui buoni pagatori le difficoltà di quelli
che, invece, tali non sono. Lo trovo asso-
lutamente ingiustificabile. Evidentemente,
c’è un problema di mercato, che risulta
suddiviso, in parti pressoché uguali, tra le
banche e le finanziarie facenti capo a
gruppi bancari italiani ed esteri. Poiché
per le operazioni effettuate da queste
ultime vigono tassi soglia più elevati, il
mercato si è posizionato sulle « 107 »,
mentre la quota delle « 106 » è molto
bassa.

Bisognerebbe aprire una riflessione an-
che sui soggetti iscritti negli elenchi di cui
agli articoli 106 e 107 del TUB. A tale
proposito, abbiamo svolto, di recente, un
ciclo di audizioni in relazione a una vi-
cenda che ha riguardato Tributi Italia,
società concessionaria del servizio di ri-
scossione delle entrate di alcuni comuni. Il
dato più incredibile emerso dalle audizioni
è che tale società utilizzava fideiussioni
rilasciate da società finanziarie che il
Ministero dell’economia e delle finanze
aveva cancellato dall’elenco generale di cui
al citato articolo 106 del TUB e che, ciò
nonostante, avevano continuato a emettere
polizze fideiussorie per svariate decine di
milioni di euro.

Com’è possibile che i provvedimenti
sanzionatori adottati dal Ministero del-
l’economia e delle finanze ovvero dalla
Banca d’Italia non abbiano un’incidenza
diretta sui rapporti in essere ? È prevista
una forma di pubblicità dei provvedimenti
di cancellazione ?

Capisco che il numero di tali soggetti è
enorme. La stessa Banca d’Italia ha affer-
mato di esercitare la funzione di vigilanza
con il massimo impegno, ma pur sempre
nei limiti delle proprie possibilità. I re-
quisiti patrimoniali e di onorabilità sono
oggettivamente importanti, ma la mia im-
pressione è che, sotto il profilo della
vigilanza effettiva, nonché sotto quello
sanzionatorio, vi siano carenze importanti.

Mi chiedo se l’urgenza, dovuta anche
alla crisi finanziaria in atto, non consigli
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una più celere adozione, prima che ci si
approssimi alla scadenza del termine, dei
decreti legislativi per l’attuazione della
direttiva relativa al credito ai consumatori,
il cui testo è in fase di elaborazione. Sulla
bozza dovrà essere avviata una consulta-
zione pubblica, ma bisogna in qualche
modo tenere conto del fatto che, più si va
avanti, più si accentua la discrasia tra
l’andamento del mercato finanziario e i
costi applicati. Ancora oggi c’è poca chia-
rezza sul TAEG: il tasso pubblicizzato
spesso non corrisponde a quello effettiva-
mente praticato, perché non tiene conto,
ad esempio, dei costi aggiuntivi di inter-
mediazione o di apertura della pratica.

Passando al problema dell’educazione
finanziaria del consumatore, tema sul
quale sono state presentate proposte di
legge, l’ABI ha affermato di diffondere le
informazioni attraverso Il Sole 24 Ore e
Internet. Io ho osservato, però, che il
contadino lucano non ha con tali stru-
menti una dimestichezza tale da consen-
tirgli di tenersi effettivamente informato
su quello che succede, in particolare sulle
opportunità offerte dal sistema bancario.

Si è aperta, poi, un’altra questione, che
credo vada affrontata all’interno del de-
creto legislativo che il Governo sta predi-
sponendo. Si tratta dei cosiddetti effetti
reputazionali delle registrazioni effettuate
all’interno delle banche dati gestite dai
SIC. Il dato essenziale è che il debitore
non viene informato del fatto che il man-
cato pagamento comporta la registrazione
in una banca dati, che a sua volta è
preclusiva di ulteriori operazioni di cre-
dito.

Sarebbe possibile prevedere la conse-
gna di un prospetto semplificato – è un
po’ il discorso dell’onorevole Fluvi – che
indichi chiaramente, in poco più di una
pagina e non nel solito malloppo di do-
cumenti, il costo complessivo del finanzia-
mento, nel quale dovrebbe entrare tutto,
compreso l’ammontare della commissione
spettante all’intermediario ? Mi riferisco a
un prospettino base, grazie al quale il
consumatore avrebbe consapevolezza del-
l’importo della rata e del tasso d’interesse
effettivamente applicato all’operazione –

già contenente il 5 per cento relativo
all’intermediazione e all’apertura della
pratica –, in termini chiari e semplificati,
tali da rendere possibili anche raffronti tra
le condizioni offerte dai diversi interme-
diari.

L’onorevole Fluvi ricordava che le case
automobilistiche hanno i propri canali
finanziari. In Italia, però, esiste anche il
fenomeno dei broker. Costoro acquistano
dalle case produttrici auto che mettono in
vendita proponendo proprie linee di fi-
nanziamento. Certo, si possono anche con-
frontare le offerte. Un acquirente può
anche decidere di non rivolgersi alla con-
cessionaria FIAT e di acquistare da un
broker perché questi gli propone condi-
zioni di finanziamento più favorevoli. Or-
mai i broker guadagnano di più con il
finanziamento che con la semplice vendita
dell’auto. Mediamente, come si rileva an-
che da diverse dichiarazioni, su un’auto
del valore di 20.000 euro il broker gua-
dagna 500 euro, mentre sul finanziamento
ne guadagna 1.500. Infatti, se si manifesta
l’intenzione di pagare l’auto in contanti, si
viene invitati a rivolgersi altrove, perché il
broker non ha interesse a vendere a con-
dizioni per lui meno convenienti.

Occorrono, dunque, semplificazione dei
prospetti, chiarezza dei rapporti e infor-
mazione al consumatore. Credo che in
sede di attuazione della direttiva si dovrà
tenere conto di questi dati fondamentali,
altrimenti non si potranno perseguire i
comportamenti scorretti all’interno del
settore.

Concludo ponendo una questione sulla
quale vorrei un suo parere, professore. Nel
sistema del credito stanno emergendo me-
diatori creditizi un po’ particolari. Alle
due categorie dei mediatori creditizi e
degli agenti in attività finanziaria, di cui
ha tratteggiato le differenze, se ne ag-
giunge una terza: quella del mediatore
creditizio a cui le banche danno un man-
dato in esclusiva per il recupero dei cre-
diti. Si tratta di una figura innovativa, che
porta alcuni soggetti, appositamente inca-
ricati dalle banche, a effettuare mediazioni
e transazioni su sofferenze, crediti pre-
gressi e via elencando.
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Avete considerato l’opportunità di isti-
tuire un albo a parte per tali soggetti ?
Diversamente, un operatore che risulta
essere mediatore creditizio potrebbe in-
trattenere, in realtà, un rapporto esclusivo
con un istituto bancario.

Do la parola al professor Grilli per la
replica.

VITTORIO GRILLI, Direttore generale
del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze. Ringrazio per
i commenti e le osservazioni. Mi sembra di
poter rilevare come, in generale, vi sia un
comune sentire, dal momento che essi
vanno tutti nella direzione della traspa-
renza, della tutela, dell’efficienza e dell’ef-
ficacia degli strumenti di cui ci stiamo
occupando.

Il presidente Conte suggeriva di utiliz-
zare la delega conferita con l’articolo 33
della legge comunitaria 2008 anche per
affrontare il tema del furto di identità.
Svolgeremo una riflessione per capire se
tale strada sia effettivamente percorribile.
La nostra strategia era quella di attendere
la conclusione dei lavori sull’atto Camera
n. 2699, ma siamo d’accordo sul fatto che
il testo approvato dal Senato mette in-
sieme due argomenti molto diversi: ri-
spetto al furto d’identità nel settore del
credito al consumo, la frode assicurativa è
tutto un altro tema. Non vorremmo in-
correre in un eccesso di delega, ma veri-
ficheremo la fattibilità del suggerimento
tecnico da lei formulato, signor presidente,
perché non abbiamo approfondito questo
specifico aspetto.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire la que-
stione. Essendoci una profonda diversità
di vedute tra il Senato e questo ramo del
Parlamento sul provvedimento recante
« Disposizioni di contrasto al furto d’iden-
tità e in materia di prevenzione delle frodi
nel settore del credito al consumo, dei
pagamenti dilazionati o differiti e nel
settore assicurativo », il cui testo assoluta-
mente non condividiamo, potremmo dare
vita a una serie di reiterati passaggi da
una Camera all’altra. Insomma, rischie-
remmo di non arrivare mai all’approva-
zione definitiva.

Forse, avendo ben chiaro che la que-
stione va affrontata e risolta, sarebbe più
opportuno trovare una soluzione al pro-
blema del furto d’identità all’interno della
delega già conferita, evitando di perdere
molto tempo o di lasciare il provvedimento
in un cassetto – per così dire – a causa
di una diversità di vedute.

VITTORIO GRILLI, Direttore generale
del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze. È una giusta
osservazione. Ci impegniamo a svolgere un
approfondimento tecnico per capire se sia
effettivamente possibile affrontare il tema
utilizzando la delega conferita per l’attua-
zione della direttiva sul credito ai consu-
matori.

Più in generale, sul piano della condi-
visione degli obiettivi, e soprattutto delle
preoccupazioni, non ci sentiamo assoluta-
mente complici; anzi, siamo d’accordo che
tutte le frodi e gli illeciti commessi a
danno dell’economia in generale, nonché
delle famiglie e dei consumatori in parti-
colare, debbano essere perseguiti e ri-
mossi. Per quanto rientra nella nostra
responsabilità, in termini sia di alta vigi-
lanza – perché non abbiamo un braccio
operativo diretto – sia di normative, l’im-
pegno assoluto è quello di procedere in
tale direzione. Posso assicurare che elimi-
neremo nella maniera più pronta ed effi-
cace tutte le carenze normative o di vigi-
lanza che dovessimo eventualmente ri-
scontrare.

Temo di non essermi fatto compren-
dere dall’onorevole Bragantini. Non nu-
triamo alcuna preoccupazione per il fatto
che le famiglie italiane sono meno inde-
bitate rispetto alla media. Al contrario,
abbiamo espresso preoccupazione perché,
in otto anni, siamo saliti dal 30 al 60 per
cento. La velocità con la quale si sta
verificando il descritto adeguamento è
probabilmente inevitabile, perché il pro-
cesso di unificazione induce a uniformare
anche i comportamenti; tuttavia, temiamo
che possa andare perduta la specificità
delle famiglie italiane, ossia la propensione
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al risparmio, valore che spero possa essere
preservato anche in un contesto di con-
vergenza internazionale.

Per quanto riguarda la questione della
diffusione delle frodi nelle diverse aree
territoriali, non dispongo, in questo mo-
mento di dati più dettagliati – cerche-
remo, magari, di farli avere alla Commis-
sione in un secondo momento –, ma quelli
che mostrano un maggior numero di frodi
in Lombardia, Veneto, Piemonte e Toscana
sono relativi alla crescita nell’ultimo anno.
I dati in questione non ci dicono quale sia
il totale, ma che nell’ultimo anno si è
verificato un notevole incremento nel
Nord del Paese (e, forse, bisogna capire
bene perché). Il credito al consumo esiste
in maggior misura dove c’è più consumo.
È anche naturale, quindi, che nelle aree
del Paese dove si consuma di più siano
maggiori l’accesso al credito al consumo e
forse, proporzionalmente, anche i feno-
meni fraudolenti.

L’onorevole Fluvi ha segnalato una con-
traddizione: l’Antitrust sostiene che nel
settore del credito al consumo vi è mag-
giore concorrenza, che, però, non si ri-
flette nei tassi d’interesse praticati. È vero,
come abbiamo ricordato, che avere una
molteplicità di reti, agenti e mediatori
garantisce un maggiore accesso e quindi,
potenzialmente, una maggiore concor-
renza. Quando, però, come abbiamo rile-
vato, tale quantità è eccessiva, nonché
poco controllata e vigilata, si rischia di
passare dalla concorrenza alla confusione,
con la conseguenza che diventa difficile
comparare le offerte: non si riesce nem-
meno a capire se il prezzo sia effettiva-
mente confrontabile e se una controparte
garantisca la stessa affidabilità di un’altra.

Per fare in modo che la molteplicità si
traduca in buona concorrenza è necessario
che gli operatori abbiano un requisito
minimo di qualità, in modo che la com-
parabilità sia effettivamente assicurata.
L’obiettivo della direttiva, e anche la sfida
che stiamo affrontando in sede di recepi-
mento, si può sinteticamente riassumere
nei seguenti intendimenti: cercare di tra-
sformare in realtà l’opportunità di mag-
giore concorrenza e di riduzione dei costi;

avere una molteplicità di soggetti, ma
anche assicurare che essi siano professio-
nali e responsabili; trasformare la molti-
tudine di soggetti da massa confusa a
categoria trasparente, tale da consentire
un mercato concorrenziale e competitivo.

Quello dei costi e delle banche dati è
un discorso molto importante e delicato
allo stesso tempo. Da un punto di vista
puramente tecnico, si può forse pensare di
avere una banca dati globale e generale in
cui sia disponibile tutto quello che si può
e si deve sapere o si conosce di una
persona. Poi, però, l’utilizzo diventa molto
difficile. Sulla base dell’esperienza che ho
maturato partecipando a diverse iniziative,
dalla carta sanitaria ad altre, emerge sem-
pre il problema di garantire la riserva-
tezza delle persone alle quali i dati si
riferiscono, nonché la conoscibilità dei
soggetti che vi accedono. Mettere tutte le
informazioni in un’unica banca dati rende
notevolmente più difficile la difesa contro
gli abusi, soprattutto se si pensa di pre-
vedere una modalità di funzionamento
interattiva. Dal punto di vista tecnologico
credo vi siano ancora forti dubbi. In
teoria, si può segmentare, ma se si può
interagire, la possibilità che si verifichino
abusi diventa notevole. Quello finora adot-
tato è stato un atteggiamento improntato a
criteri prudenziali: se, almeno fisicamente,
determinate informazioni sono separate, i
dati sono maggiormente protetti da accessi
illeciti. Vi è, dunque, da una parte, l’esi-
genza di garantire la privacy di alcuni dati
e, dall’altra, quella di rendere il mercato
più efficiente e più efficace. Bisogna pre-
stare sempre attenzione al rapporto costo-
beneficio per trarre le giuste conclusioni.

Chiarito tale aspetto, vi sono banche
dati pubbliche e private. Nei Paesi anglo-
sassoni, quelle private e libere sono tan-
tissime, gestite secondo canoni assoluta-
mente privatistici e volontari, per cui
ognuno usa la banca dati che vuole. Nei
Paesi europei, la gestione del fenomeno
secondo criteri del tutto privatistici pone
anche un problema etico.

Parliamo di credito al consumo, la cui
taglia media è molto piccola. Non par-
liamo di grandi prestiti, e anche il profitto
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potenziale legato a ciascuna transazione
non è elevatissimo. Bisogna vedere, allora,
anche qual è il costo per concederlo: se
per un prestito di 1.000 euro, da cui è
atteso un profitto pari a 100 euro, si deve
svolgere un’analisi approfondita del merito
di credito che costa 300 euro, nemmeno si
apre la pratica. Per questo tipo di prodotto
bisogna disporre di analisi di merito di
credito dal costo contenuto. In tutto il
mondo si provvede, nel bene o nel male,
all’elaborazione di indici sintetici, che, pur
garantendo un costo compatibile con la
lavorazione della pratica, lasciano spazio a
molti errori. Bisogna chiedersi, quindi, per
quali obiettivi valga la pena di svolgere
un’appropriata valutazione del merito di
credito, individuando il limite oltre il
quale ci si dovrà o non ci si dovrà
spingere.

Innanzitutto, bisogna proteggere, come
abbiamo detto, il potenziale consumatore
in bonis ed essere sicuri che chi concede
il credito dia garanzie di affidabilità sotto
i profili della comparabilità dei dati e del
merito, in modo da poter ritenere che
offra un tasso di interesse sufficientemente
basso a una persona riconosciuta affida-
bile.

In secondo luogo, bisogna proteggere
anche il potenziale consumatore non in
bonis, perché penso sia nell’interesse dello
stesso consumatore non ottenere credito
se, in fondo, non può permetterselo; non
lo si favorisce se gli si permette di preci-
pitare in una situazione di incaglio e di
sofferenza.

È necessario, dunque, dotarsi di stru-
menti che tutelino sia il consumatore in
bonis sia quello che non può permettersi
il credito.

Dopo di che, dobbiamo rendere possi-
bile l’attività. Se imponiamo costi associati
a un’analisi di credito dettagliatissima, tale
da evitare ogni errore, allora si blocca il
mercato, eventualità che nessuno ha inte-
resse a vedere realizzata. Trovare la com-
binazione perfetta è quasi impossibile e,
quindi, il sistema è un po’ dinamico,
soprattutto in un mercato che, come
quello italiano, è relativamente giovane.

Penso che molto possa essere ottenuto
ex ante: con il controllo, con la valuta-
zione, con i requisiti da imporre a chi
offre tali servizi. A molte delle considera-
zioni svolte dai deputati intervenuti è
sottesa la medesima logica che ha ispirato
alcune nostre iniziative che ho cercato di
illustrarvi, tra le quali l’introduzione di
iscrizioni negli albi non automatiche, ma
ponderate, sulla base di elementi che ri-
flettano effettivamente la professionalità,
la responsabilità e la solidità patrimoniale
degli operatori.

Lo stesso discorso vale per gli aspetti
che attengono alla tutela contrattuale. Se
andiamo a confrontare il testo della di-
rettiva con i principi e criteri che il
Governo dovrà seguire in sede di attua-
zione, vi accorgerete che di molte preoc-
cupazioni da voi espresse la delega si è già
fatta carico: si parla di maggiore traspa-
renza nelle fasi precontrattuale e contrat-
tuale e di utilizzo di modulistica standard.
Questo punto fa parte della direttiva e
della delega e, quindi, di quanto cerche-
remo di attuare. Se poi tale modulistica
standard debba essere previamente appro-
vata, dalla CONSOB o da altri organismi,
andrà valutato in base al rapporto costo-
beneficio: se dovesse costare talmente
tanto da bloccare il mercato, non conver-
rebbe. Il fatto di andare verso un’attività
precontrattuale trasparente e di prevedere,
quando possibile, contratti standard tra-
sfusi in una modulistica chiara è, secondo
me, assolutamente in linea con quanto la
direttiva ci chiede di fare.

Lo stesso vale per la comprensione del
costo totale del credito: la direttiva indica
che si vuole avere un tasso onnicompren-
sivo. Penso che sapere quanto si pagherà
interessi anche al piccolo consumatore.

Quanto all’esigenza manifestata dal
presidente, sarebbe forse opportuno for-
nire, oltre al dato sintetico del costo « tutto
incluso », anche una specifica dei costi
disaggregati, indicando quali percentuali
del costo complessivo sono riferite ai costi
di intermediazione, del denaro e via elen-
cando. Penso si tratti di un aspetto su cui
è opportuno riflettere.
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Per quanto riguarda la responsabilità,
solidale o meno, del finanziatore e del
venditore, anche questa è una parte della
direttiva alla quale stiamo lavorando. Per
alcuni prodotti e settori, il produttore e il
finanziatore sono strettamente collegati, se
non addirittura coincidenti. In questo
caso, dobbiamo evitare che possa verifi-
carsi la situazione in cui, ottenuto un
prodotto che non funziona, il consumatore
debba comunque rimborsare il finanzia-
tore. Questo non è possibile. Quando fi-
nanziatore e venditore sono lo stesso sog-
getto, se la lavatrice arriva rotta, non si
può pretendere che l’acquirente paghi il
debito come se ne avesse ricevuta una
funzionante.

La difficoltà sarà quella di individuare la
migliore formula normativa per stabilire un
legame tra finanziatore e venditore, perché,
nel caso di prestiti personali, che non sono
finalizzati all’acquisto di un prodotto, non
si può chiedere un risarcimento a chi non
sapeva nemmeno cosa il consumatore
avrebbe comprato. Non sempre, però, è così
facile: dobbiamo essere bravi nel circoscri-
vere le tante aree grigie, ma questo è sem-
pre il compito più difficile.

L’ultimo punto – forse, ne ho dimen-
ticati alcuni – è quello degli agenti di
recupero crediti, una realtà che riguarda
un ambito molto più vasto del semplice
credito al consumo. Per tali soggetti non
prevediamo di istituire albi particolari. La
professione è in aumento, ma non rientra
nell’ambito della direttiva; anche per que-
sto non ci siamo posti il problema. Veri-
ficheremo se il fenomeno sia da monito-
rare maggiormente e rifletteremo sugli
strumenti di cui dotarci per affrontarlo.

L’ultima mia osservazione riguarda
un’esigenza che il presidente aveva già
sottolineato. Nel nostro Paese vi è una
grande tradizione di risparmio e di auto-
nomia finanziaria. Il rapporto delle nostre
famiglie con la banca è tradizionalmente
di deposito di denaro, mentre la richiesta
di credito è un’esperienza relativamente
nuova. Quindi, l’esigenza di promuovere
l’educazione finanziaria delle famiglie ita-
liane non viene dal passato, ma è nata di
recente.

Ciò premesso, vi è in Italia, molto più
che in altri Paesi, se teniamo conto del
grado di sviluppo economico-finanziario,
un problema di educazione finanziaria
delle nostre famiglie. Penso che a livello di
Fondo monetario internazionale e di
OCSE si stia cercando di fare molto in tale
direzione. Possiamo porre, e lo faremo
sicuramente, maggiore cura nel selezio-
nare gli intermediari; dall’altra parte,
però, devono esserci anche famiglie e con-
sumatori in grado di capire meglio dove e
cosa stanno comprando e che tipo di
contratti stanno firmando.

Quello dell’educazione finanziaria è si-
curamente un aspetto importante. So che
è in corso, soprattutto al Senato, l’esame
di alcuni disegni legge in materia, di cui,
però, non conosco i contenuti. Fare in
modo che le famiglie abbiano una mag-
giore educazione finanziaria, e per questo
una maggiore consapevolezza, è essenziale
per rendere il mercato più responsabile,
concorrenziale e trasparente.

Se ho dimenticato qualcosa, chiedo ve-
nia.

PRESIDENTE. Credo che un passaggio
fondamentale sarà la definizione dei cri-
teri di individuazione dei cosiddetti colla-
boratori esterni degli intermediari finan-
ziari, vale a dire i mediatori creditizi e gli
agenti in attività finanziaria.

Presto affronteremo anche la que-
stione, all’interno della direttiva sui servizi
di pagamento, degli istituti di pagamento.
A breve ci troveremo di fronte a una
proliferazione di gestioni del credito legate
alla vendita dei prodotti.

Facciamo l’esempio di una catena di
ipermercati. Essa ha un vantaggio nel
mettere a disposizione carte da utilizzare
sia per il credito al consumo, come carte
revolving, sia, in teoria, come carte pre-
pagate collegate a promozioni (chi compra
utilizzando una carta prepagata ottiene, ad
esempio, uno sconto del 5 o 10 per cento).
Ciò consente di mettere in piedi un mec-
canismo di autofinanziamento: il denaro
realizzato con la vendita delle carte pre-
pagate può, infatti, essere utilizzato per
offrire credito sulle revolving. Il meccani-
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smo è attuato all’interno di un progetto di
mercato nel quale, naturalmente, si tende
a fidelizzare la clientela. Le carte saranno
collegate a un istituto bancario e, even-
tualmente, potranno essere adoperate an-
che presso altri soggetti.

Poiché i tassi di interesse delle carte
revolving arrivano mediamente al 19 per
cento, siamo fortemente preoccupati per
gli sviluppi che la nuova normativa potrà
determinare.

Se non si ragiona in termini di suddi-
visione astratta, la finanziaria è sostan-
zialmente l’intermediario, mentre il dealer
è chi percepisce una commissione. L’in-
termediario è sempre la finanziaria.
Quando va a stipulare il contratto, il
consumatore deve avere ben chiaro il
costo per l’intervento della finanziaria e
quello della commissione spettante al dea-
ler. Quest’ultimo, dunque, non dovrebbe
essere considerato un intermediario, ma
semplicemente un soggetto che compie
un’operazione commerciale. L’intermedia-
rio dovrebbe essere sempre la finanziaria.
In tal modo si potrebbe avere la perce-
zione di quale sia il costo per l’uno e per
l’altro servizio, e si semplificherebbe il
mercato.

A tale proposito, professore, con rife-
rimento alla delega – credo di interpretare
il pensiero dei colleghi –, vorrei suggerirle
di inviarci, anche prima dell’avvio della
consultazione pubblica, alcune linee gene-
rali che il Dipartimento intende seguire,
sia per poterci confrontare anche sul con-
tenuto del decreto legislativo sia per non
disperdere il lavoro che abbiamo svolto
finora.

Del resto, credo che l’elaborazione della
bozza sia già ben avviata. Ci piacerebbe
approvare una risoluzione condivisa con il
Tesoro, che offra un quadro delle que-
stioni emerse durante questo ciclo di au-
dizioni, nonché delle possibili soluzioni
che alle stesse potrebbero essere date
all’interno del decreto legislativo.

VITTORIO GRILLI, Direttore generale
del Dipartimento del Tesoro del Ministero
dell’economia e delle finanze. Lo ritengo
importante.

Suppongo che la presidenza predi-
sporrà una sintesi dei risultati acquisiti nel
corso delle audizioni. Per noi sarebbe
importantissimo avere tale materiale, per
poterne tenere conto nel momento in cui
procederemo alla stesura del testo. Pre-
gherei quindi il presidente di farcelo avere
non appena sarà disponibile. L’interazione
tra Commissione e Dipartimento del Te-
soro può senz’altro avvenire.

PRESIDENTE. Ringrazio il professor
Grilli anche per la documentazione che ci
ha consegnato, della quale autorizzo la
pubblicazione in allegato al resoconto ste-
nografico della seduta odierna (vedi alle-
gato), e dichiaro conclusa l’audizione.

La seduta termina alle 12,40.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 18 marzo 2010.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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