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- ATTlVlTA' DELLA COMMISSIONE

Anche nel 1976 l'attività della Commissione 3 stata fortemente condizionata da problemi di carattere organizzativo e di ordinaria amminiìtrazione che hanno richiesto un notevole impegno di tempo e ai energie A causa della insufficiente assegnazione di personale, la Commissione ha dovuto svolgere compiti di minuta gestione nel corso di lunghe
riunioni, pari nell'anno a 258, tutte verbalizzate. Le delibere sono state
pari a 141 di cui 108 a rilevanza esterna.
L'attenzione della Commissione è stata soprattutto rivolta allo svolgimento dei compiti istituzionali, all'approfondimento dei temi e delle
questioni fondamentali relative al mercato finanziarlo e, infine, alla redazione delle disposizioni regolamentari ohe le sono state demandate
per legge.

A) Attività organizzativa
in questo ambito operativo si è innanzitutto affrontato il problema
della sede, essendo i iocaii provvisoriamente occupati, inadeguati olle
esigenze in prospettiva della Commissione. Dopo numerosi sopralluogiii
la scelta è infine caduta su uno stabile di struttura moderna, attrezzato
per la installazione di un centro elettronico ed in grado di ospitare l'organico completo previsto per gli uffici della Commissione.
Dopo aver scrutinate e vagliate le finalità operative da assegnare
al Centro e dopo aver convenuto che la Commissione, per motivi congiunti, e di riservatezza e di efficienza, deve provvedere alla raccolta e
alia elaborazione autonoma dei dati connessi con i fenomeni da investigare, si è fatto ricorso alla collaborazione di tecnici qualificati per la
redazione del programma di informatica elettronica da attuare.
Nessun progresso è stato compiuto nei 1976 per la soluzione dei
problema del personale: nonostante le reiterate richieste, l'organico è
rimasto pressoché inalterato rispetto ai momento della sua costituzione.
A fine 1976 il numero totale degli addetti alla Commissione era di 23
elementi, di cui 9 funzionari, 4 addetti della carriera di concetto, 4 esecutivi, 6 ausiliari, ai quali si dovevano aggiungere 6 ispettori del Tesoro
presso le borse valori.
Nel corso dell'anno la Commissione ha rappresentato, nelle vane
sedi competenti, la necessità di una rapida soluzione del problema.
Un passo avanti è stato compiuto soltanto sul piano formale mediante il perfezionamento del provvedimento governativo che ha fissato
li contingente de! personale, il suo trattamento economico accessorio

j la disciplina aelie retribuzioni degli esperti.
Anche questo provvedimento tuttavia, per molteplici ragioni, non
ha risolto In concreto il problema di fondo, né sotto l'aspetto dell'efl'ettiva disponibilità del personale necessario né sotto quello di un as.•3etto organico ed economico adeguato.
3) Esame degii aspetti istituzionali
Una parte rilevante della prima relazione annuale era dedicata ail'esame degli aspetti istituzionali della CONSOB.
Ciò era derivato dalla duplice esigenza, da un lato di illustrare la
'< filosofia » delia Commissione nel quadro dei poteri attribuiti dalla
legge, dall'altro di approfondire lo stesso dettato legislativo onde verificare la rispondenza di quei poteri al perseguimento degli obiettivi che li
legislatore si era prefisso.
Questo secondo aspetto ha particolarmente assorbito l'Impegno
della Commissione perché risultò chiaro sin dall'inizio che la strutturazione del poteri attribuiti alla CONSOB era inadeguata alle finalità
ohe attraverso di essa si volevano realizzare.
In ogni sede, da quella parlamentare a quella governativa, la Commissione non ha mancato di denunciare le carenze della legge 216,
giungendo, Infine, alla elaborazione di concrete proposte di modifica
ohe sono state raccolte In un documento presentato al Parlamento, al
Ministro per li Tesoro e ad altre Autorità politiche responsabili.
Le modifiche proposte tendono ad adeguare gli strumenti alle fina!ità da perseguire.
C) Attività nel confronti della borsa e delle società
L'attività di carattere esterno della Commissione ha riguardato sia
provvedimenti di carattere generale che singoli Interventi su titoli. Tra
i primi va anzitutto ricordata la delibera n. 32 che prevede l'obbligo di
deposito dei titoli o di una copertura in contante in misura dei 90 per
cento sulle vendite a termine fermo o a premio di titoli azionari quotati,
quando le vendite stesse non costituiscano chiusura parziale o totale
di operazioni in corso; la proposta al Ministero del Tesoro dei componenti le Deputazioni di borsa; la fissazione del Calendario di borsa per
l'anno 1977; l'autorizzazione, ai fini della compilazione del listino della
borsa valori di Milano, della sostituzione delle dichiarazioni degli agenti
di cambio con schede meccanografiche.

1 provvedimenti relativi a singoli titoli sono sintetizzati nella tabella
i/1 o riguardano:
— n. 3 deiibere di ammissione alla quotazione di prestiti obbligazionari;
— n. 1 delibera di revoca delia quotazione di un prestito obbligazionario;
— n.2 delibere con le quoti si respingono le riciiieste di ammissione a
quotazione avanzate da due società:
— n. 3 delibera di estensione dello quotazione presso altre Borsa
valori;
— n. 1 deiibera di ammissione a quotazione di azioni di risparmio;
— n. 2 deiibere di ridetermInazione dei minimo di contrattazione;
n. 2 delibero di limitazione della quotazione al solo contante:
ni

3 delibere di sospensione dalla quotazione a tempo indeterminato.

L'adozione, il 15 aprile 1976. della delibera numero 32 va considerata nel quadro della situazione che si era venuta a creare In borsa nel
marzo 1976, quando nel giro di una sola liquidazione si erano annullati gli
effetti di una tendenza positiva che, sia pure In modo discontinuo, perdurava dal mese di novembre. Tale situazione, motivata fra Taltro dalla
crisi valutaria e dalle Incertezze derivanti dalle consultazioni elettorali,
alimentava correnti speculative che premevano sulle contrattazioni ed
esaltavano l'offerta.
A fronte di questa evoluzione artificiosa del mercato, la Commissione ha ritenuto di dover intervenire per riportare verso condizioni di
maggiore normalità le operazioni di borsa, rendendo più costosa la
speculazione al ribasso.
il provvedimento ha di certo influito negativamente sul quantum
delle contrattazioni, ma non poteva agire diversamente se doveva contenere le operazioni speculative di ostacolo alla corretta espressione
della realtà operativa per II mondo dei risparmiatori.
immediatamente dopo l'adozione della delibera, la Commissione
ha indetto una serie di incontri con gli organismi Interessati (Comitati
direttivi Deputazioni, Associazione Bancaria, ecc.) per fornire tutti i
chiarimenti ritenuti necessari, alcuni del quali hanno trovato estrinsecazione in comunicati e circolari esplicative intese a consentire la più
agevole applicazione del provvedimento.
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i lei periodo di applicazfcne si sono altresì tenuti frequenti incontri
con gli Ispettori presso te borse valori per seguirne costantemente lo
3voinimento e considerare gli eventuali problemi connessi con l'osservanza dell'obbligo imposto.
La Commissione ha più volte considerato l'opportunità di rivedere
il contenuto della delibera, rendendosi senz'altro conto che essa nella
formulazione adottata costituisce un meccanismo di temporanea utilizzazione. Le condizioni del mercato per tutto il 1976 hanno però sconsigliato una riconsiderazione del provvedimento.
Gii interventi relativi a singoli titoli hanno riguardato:

a) Limitazione a) solo contante del titolo Mollni Certosa
Nel caso di questa società il provvedimento è stato preceduto, oltre
ohe dalla richiesta di pareri prevista per legge, da una analisi dell'andamento di borsa del titolo, da una prima ispezione sui libri degli operatori
di borsa, dalla convocazione dei responsabili della società e da ispezioni
di funzionari presso la sede sociale.
Per la Molinl Certosa è da precisare che verso metà febbraio 1976
oi registrava una improvvisa impennata delle quotazioni sia in termini
di prezzo che di quantità: nel periodo di 3 giorni di borsa aperta il titolo
•saliva del 9,3 per cento (passando da 6.870 a 7.515 lire) ed era stato
trattato un volume di 93.500 azioni, mentre in precedenza le quantità
mensili non avevano superato le 23.000 unità. Il fenomeno era inoltre
accompagnato da ricorrenti manovre tendenti a gonfiare l'interesse inverno al titolo.
In relazione a quanto sopra, la Commissione decideva di indagare
{ìuile contrattazioni effettuate presso la borsa di Milano per accertarne
!
a regolarità. Dall'indagine svolta presso agenti di cambio e commissionari non emergevano elementi idonei a dimostrare anomalie nella
contrattazione del titolo, ma sorgevano dubbi circa le possibili articolazioni della vicenda, attraverso una finanziaria particolarmente attiva
nella negoziazione in titoli della società sotto rassegna. Ma poiché tale
società finanziaria non rientra fra quelle soggette ai poteri di controllo
della CONSOB. si è dovuto eseguire l'indagine attraverso la Molini Certosa e l'analisi delle caratteristiche peculiari della sua conduzione.
La relazione sull'andamento dell'esercizio 1975, tenutasi il 29 aprile
1976 e la documentazione dell'assemblea degli azionisti della Mollni
Certosa — pervenuta alla CONSOB, a norma di legge, trenta giorni

jopo — non concorrevano a risolvere i dubbi sulla gestione dell impreso,
i:anto che veniva disposta una ispezione affidato a due funzionari ad'ietti agli uffici dello Commissione.
Dall'ispezione emergeva una situazione patrimoniale falsata da
una interferenza gestionale tra attività industriale ed attività finanziario,
oltre che da formulazioni di bilancio non rispondenti olla realtà.
Un rapporto dettagliato sui fatti penalmente rilevanti venivo pertanto trasmesso allo Procuro dello Repubblica di Milano, che dovrò
anche sciogliere il nodo di toluni legami tro Molini Certosa ed uno società finanziario milanese, nodo che dovrebbe anche spiegare la causo
della manovra rialzista sui titolo.
Quanto all'aspetto borsistico dello vicenda, lo Commissione non
riteneva opportuno sospendere lo quotazione del titolo, ma soltanto di
limitarne la negoziazione al contante (in tote decisione confortato doi
prescritti pareri degli organi locali di borsa), perché il provvedimento più
'irastico avrebbe potuto compromettere, secondo notizie in tal senso
acquisite, le trattative avviate do un istituto bancario estero, intestatario
del pacchetto di maggioranza dello Molini, per uno definitivo sistemazione economico-finanziaria dello società.

b) Sospensione dalla quotazione delle azioni iSTiCA
Nel coso in esame lo decisione di sospensione del titolo è stato
assunta in considerazione dello prolungoto carenza di contrattazioni del
titolo presso la borsa valori di Palermo. Sul titolo si erano registrate
anomale fluttuazioni del prezzo causate do sporadiche richieste che
non avevano trovato contropartita.
c) Sospensione dalla quotazione delle azioni PAN ELECTRIC
Anche in questo caso, a seguito di notizie stampo sullo situozione
dello società, la quotazione azionario subiva, nel giro di tre giorni di
controttazione, uno flessione dell'ordine del 20 per cento, passando da
quoto 1920 (30 luglio) a 1550 (4 agosto), mentre nei mesi precedenti
si ero attestato su valori oscillanti intorno alle 1950 lire.
In dato 4 agosto il Comitato direttivo degli agenti di cambio di
Torino chiedeva l'intervento dello Commissione o l'autorizzazione a convocare gli amministratori per disporre di doti aggiornati e precisi sullo
situazione aziendale. In doto 6 agosto, lo Commissione, che già stova
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vagliando !a situazione, decideva di convocare direttamente, secondo
l'Indirizzo già seguito in precedenti occasioni, I responsabili della società per l'11 successivo, al fine di acquisire notizie e chiarimenti sul*
l'andamento deiia gestione.
La Commissione d'altro canto non disponeva, né poteva disporre,
di elementi aggiornati in proposito — in quanto la legge 216 fa obbligo
alle società di inviare la relazione dei primo semestre dell'esercìzio
solo entro il termine di quattro mesi dalla scadenza del semestre — e
non aveva neppure ricevuto tutti gli elementi informativi concernenti
l'esercizio 1975, pervenuti, di fatto, soltanto il 10 agosto.
in data 10 agosto, si apprendeva che il consiglio di amministrazione della Pan Electric aveva deciso dì ricorrere all'amministrazione
controllata e aveva convocato, a questo fine, l'assemblea degli azionisti
in sede straordinaria per il 27 agosto.
Questi elementi di giudizio, insieme con quelli desunti dall'audizione
del presidente della Pan Electric, inducevano la Commissione ad adottare il provvedimento di sospensione dalla quotazione, in data 12 agosto,
una volta acquisiti 1 necessari pareri dagli organi locali dì borsa, pareri
tutti favorevoli alia sospensione, tranne uno.
Il provvedimento sollevava critiche in quanto la sospensione non
era disposta con decorrenza immediata. A questo riguardo, nel sottolineare che la prassi finora seguita ha sempre comportato la sospensione o la cancellazione dal listino in coincidenza con II mese borsistico,
si osserva che la caduta delle quotazioni dei titolo non è da attribuire
alle modalità di attuazione della delibera, bensf al disvelarsi dì una situazione gestionale fortemente squilibrata.

d) Sospensione dalla quotazione delle azioni UNIONE INDUSTRIALE
Il provvedimento ha rappresentato la conclusione di una lunga vicenda, presa in considerazione dalla CONSOB fin dai primi mesi della
sua costituzione. L'Unione Industriale, società quotata alla borsa di
Roma con un capitale di appena 17 milioni, la cui maggioranza azionaria
era concentrata In pochissime mani, sì era distìnta da tempo per la
carenza dì contrattazioni sui titolo.
Questo status aveva condotto airinlziatlva del Comitato Direttivo
degli Agenti dì Cambio di Roma di proporne la cancellazione dai listino
ufficiale. Preso atto deiriniziativo, la Commissione, cui spettava la decisione finale in merito, richiedeva alla Deputazione della stessa borsa di
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;^oma di esprimere il suo parere nel maggio e poi nel giugno del 1976.
Mei frattempo sembravano verificarsi elementi nuovi, tali da far rioonsiderore la situazione. Una società finanziarla di maggiori dimensioni e con una notevole attività di intermediazione in titoli sembrava
infatti interessata a rivitalizzare il titolo tramite un primo ed, eventualmente, un successivo aumento dell'esiguo capitale sociale, nonché mediante l'acquisizione di partecipazioni in società o gruppi industriali e
finanziari.
DI fronte a queste nuove possibilità, il Comitato degli Agenti di
Cambio di Roma, riteneva esistessero motivi validi per soprassedere
temporaneamente alla valutazione del titolo. Sulla stessa posizione si
•ochlerava la Deputazione.
In tale contesto, e senza che si fossero verificate In concreto iniziative suscettibili di modificare la situazione patrimoniale o l'andamento
gestionale della società, si verificava, nella seconda metà del mese di
novembre, un repentino interessamento sul titolo da parte di un solo
operatore. Per tre giorni consecutivi, infatti, a conclusione di una serrata
manovra dì lievitazione del prezzo, tra il 18 ed II 25 novembre, l'Unione
Industriale faceva segnare un incremento del prezzo del 18 per cento
COSI da raggiungere, al nominale, la quotazione di 1.600 lire.
L'iniziativa era dovuta all'operato dì un agente dì cambio, che chiamava in acquisto il titolo, senza trovare contropartita, tanto è vero che
al listino non risultava alcuna contrattazione ed li prezzo rimaneva fissato al nominale.
Ispettore presso la borsa provvedeva pertanto a richiamare 11 titolo
in chiusura in tutti e tre 1 giorni considerati, informando nel contempo
!a Commissione. Questa, ritenendo il rialzo del tutto artificioso e considerati sia i precedenti, sìa l'assenza dì iniziative concrete di rìvltalizzazlone. decideva dì sospendere la quotazione a tempo indeterminato.

e) Limitazione ai solo contante e quindi sospensione dalla quotazione
della VENCHI UNICA
Nel caso in esame la Commissione aveva costantemente seguito
le vicende della Venchi che, a causa dì frequenti passaggi del pacchetto
di maggioranza ed a comportamenti del responsabili che sono tuttora
al vaglio della magistratura, registrava una pesante situazione economico-finanziaria ed un andamento anomalo nelle quotazioni del titolo.
A questo fine venivano sentiti gii amministratori della Società nelle per-

— il —
one del procuratore generale preposto in via provvisoria alla gestione,
di uno dei due detentori del pacchetto di maggioranza che aveva ricoperto la carico di presidente. Ritenendo necessario raccogliere ulteriori
elementi di giudizio e considerando che entro breve si sarebbe tenuta
l'assemblea straordinaria, si adottava in via provvisoria un provvedimento di limitazione della quotazione del titolo al solo contante, intendendo con ciò fare salvi 1 diritti di coloro che intendevano negoziare il
titolo.
Quindi, preso atto della decisione di richiedere l'amministrazione
controllato, approvata nel corso dell'assemblea del 21 dicembre, si
provvedeva a sospendere a tempo indeterminato II titolo con effetto
dall'inizio de! nuovo mese borsistico.
L'analisi dei provvedimenti indicati consente di osservare che fino
ad ora la Commissione ha preferito la sospensione a tempo indeterminato anziché la revoca dello quotazione dei titoli.
Questo Indirizzo potrà consentire di procedere alla riqualificazione
del listino di borsa in base ad un esame comparato e generale dei titoli
da depennare.
La circostanza che le società anche se sospese siano soggette
cigli obblighi di comunicazione di cui allo legge 216 potrà inoltre consentire di effettuare la selezione In base a doti aggiornati.
La recente istituzione del mercato ristretto, infine, potrà svolgere
al riguardo una utile funzione di ricambio.

D) Audizioni e predisposizioni di elementi Informativi
Al fine di fornire al Ministro del Tesoro elementi atti a conferire un
carattere di maggiore attualità all'esposizione davanti al Parlamento,
e per consentire uno completa informazione su eventuali quesiti che
potevano essere in quella sede avanzati, si è predisposta una relazione
aggiuntiva, aggiornata, dell'attività della CONSOB nella quale venivano
illustrati I provvedimenti di maggior rilievo adottati nel corso dei primi
otto mesi del 1976.
Oltre la normale attività di informazione per interrogazioni parlamentari trasmesse dal Ministero del Tesoro, si è corrisposto olle richieste di audizioni della Commissione Finanze e Tesoro del Senato e dello
Camera anche in relazione a specifici argomenti rientranti nella competenza della Commissione.
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'c) ::2opporti con organismi tecnici
Oltre agli incontri collegati a problemi contingenti, la Commissione
ha promosso, nel corso dell'anno, una serie di colloqui a carattere più
generale con gli organismi tecnici preposti al funzionamento dello borsa
o la cui attività riguardi comunque !a sfera di propria competenza.
In questo quadro rientrano alcuni Incontri fra cui quelli tenutisi nel
corso dello visita ufficiale della Commissione presso la borsa valori di
Milano con i Comitati Direttivi degli agenti di cambio, le Deputazioni di
borsa e le Camere di Commercio.
E' stato inoltre predisposto un piano di lavoro congiunto con il Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, stabilendo un programma dì incontri per discutere ed approfondire problemi di comune
interesse.
In esecuzione del disposto delle delibere della Commissione del
16 ottobre 1975, nn. 2 e 3, I Comitati Direttivi degli agenti di cambio e
!e Deputazioni di borsa hanno inviato relazioni mensili sull'attività svolta
nell'esercizio delle rispettive competenze: circa il contenuto di tali relazioni esso ha riguardato in genere l'ordinaria amministrazione, poiché
argomenti specifici di rilievo o proposte innovative hanno costituito
oggetto di note a parte; queste ultime sono state sempre esaminate dalla
Commissione con la massima attenzione e nel limiti della possibilità e
dell'opportunità; ad esse si è dato corso emanando apposite delibere.
Al riguardo si è fatto già cenno alla disposizione con cui è stata resa
operativa la meccanizzazione delle denunce giornaliere al Comitato Direttivo degli agenti di cambio di Milano dei contratti conclusi dagli Agenti di cambio aderenti al Centro Elettronico della borsa di Milano.
Sempre In merito ai rapporti con gli Organi di borsa si deve ricordare che, con delìbera del 21 maggio 1976, sono stati delegati olle Camere di Commercio alcuni poteri e attribuzioni di spettanza della
CONSOB come il rilascio di certificati di specchiata correttezza professionale e commerciale, la nomina delle Commissioni per II listino, la tenuta e aggiornamento del ruolo degli Agenti dì cambio, ecc., il che ha
consentito di snellire molte procedure e di conseguire in sede locale
risultati più rapidi e precisi.
Nel corso del 1976, previa istruttoria disposta secondo i criteri stabiliti dalla Commissione in base a proprie delibere, si è proceduto ali'approvazione della nomina dì 34 rappresentanti alle grida di, complessivamente, 29 Agenti di cambio; dì cui 17 di Milano, 6 dì Roma, 3 di Torino, 2 di Firenze e 1 di Bologna.

—

s

—

Oi questi rappresentanti alle grida la maggior parte (26) è costituita
>\a persone che già svolgevano la professione alle dipendenze dì altri
Agenti di cambio e che hanno rinunciato al precedente mandato o questo
ò stato loro revocato dal mondante. I restanti otto sono costituiti do
elementi che, avendo superato il colloquio volto ad accertarne la preparazione e l'idoneità professionale, sono stati immessi per la prima
volto nello professione.
Dall'esposizione delie cifre suddette risulta come l'afflusso di elementi nuovi nella professione di Agente dì cambio. Intesa in senso ampio
(sì tenga presente che due anni di attività come rappresentante alle
grida costituisce uno dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad Agenti
di cambio) non si sia presentato dì particolare rilievo nel corso dell'anno,
il che del resto conferma la modesta misura della stessa partecipazione
ai concorsi per Agenti di cambio.
Per ciò che concerne I rapporti con gli istituti dì credito, sono state
<3manate, nel corso del 1976, n. 64 delibere di approvazione della nomina
di altrettanti osservatori e sostituti osservatori presso le borse valori.
Tali nomine sono ripartite tra le varie piazze nella misura di quindici per Milano, otto per Torino, otto per Trieste, sette per Bologna, sei
per Firenze, cinque per Venezia, cinque per Napoli, quattro per Roma,
tre per Genova e tre per Palermo.
Per la quasi totalità si è trattato di avvicendamenti di funzionari dì
banche già presentì da lunga data presso le varie borse con propri osservatori, mentre l'unico caso dì Istituto di. credito ammesso in borsa
per la prima volto concerne l'Istituto Centrale di banche e banchieri,
la nomino del cui osservatore presso la borsa dì Milano è stato disposto
con delibera del 13 luglio 1976.
Alia fine del 1976 sono risultati presentì sulle varie piazze, sedi dì
borsa, con propri osservatori nominati dalla Commissione o precedentemente dai competenti organi ministeriali, n. 48 Istituti a Milano, n. 19 a
Torino, n. 17 a Roma, n. 16 a Genova, Firenze e Bologna, n. 12 a Trieste,
n. 11 a Venezia, n. 9 a Napoli e n. 6 a Palermo.
F) I rapporti con gli altri organismi di controiio dei mercati finanziari
La Commission Boncoire belga, d'intesa con la COB francese, ha
preso l'iniziativa, nel corso dei 1976, di riunire in un gruppo di contatto
Informale ì rappresentanti degli organismi pubblici o autogestiti dei paesi
membri dello Comunità Europea, che sì occupano dello regolamentazione e del controiio dei mercati finanziari.
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L'Iniziativa, illustrata ai membri delia CONSOB dal direttore delio
Oommission Bancaire, in occasione di una visita compiuta a Roma nell'estate del 1976, Ila trovato favorevole accoglimento nei Paesi della
C.E.E.
La prima riunione del gruppo si è svolta a Bruxelles nel settembre
ed è servita a determinare le caratteristiclie del gruppo stesso, le metodologìe di lavoro, nonché a fissare gli argomenti che formeranno oggetto
di discussione.
I delegati — uno per ciascun organismo invitato — rappresentano
tre organismi privati: le borse di Londra. Amsterdam e Francoforte, quest'ultima anche in rappresentanza delle altre borse tedesche; e quattro
organismi pubblici: la COB francese, la Oommission Bancaire belga, la
CONSOB ed II Commlssarlat au contròi des bonques, lussemburghese.
Alla successiva riunione, tenutasi presso la borsa dì Londra (febbraio
1977), sono intervenuti anche i rappresentanti della borsa dì Dublino e
di Copenhagen.
Le motivazioni che hanno portato alla costituzione del gruppo sono
direttamente collegate con l lavori preparatori della sesta direttiva comunitaria, ed Infatti nella dizione inglese II gruppo è indicato come « Contact group on prospectus». In sostanza I rappresentanti degli organismi
di controllo sono chiamati a discutere e, ove possibile, concordare sui
vari problemi pratici che si pongono a coloro che, nell'ambito di ciascun paese membro della Comunità, dovranno gestire la direttiva.

G) Attività ispettiva e trattazione ricorsi
La Commissione ha disposto Ispezioni e controlli sull'attività degli
operatori di borsa e precisamente n. 29 Ispezioni di cui n. 19 ad Agenti
di cambio e n. 10 a ditte Commissionarie, volte in genere ad accertare la
regolarità dei depositi obbligatori previsti dalia delibera n. 32.
in dodici casi, di cui 11 riguardanti Agenti di cambio ed una Commissionaria, non sono state accertate irregolarità; mentre ne sono state
riscontrate n. 3 a carico di Agenti di cambio e n, 2 a carico di Commissionarle.
Per i rimanenti dodici casi non sono ancora pervenuti accertamenti
definitivi.
Le Irregolarità e inadempienze riscontrate a carico degli Agenti
di cambio sono state segnalate, a norma di legge, agli organi competenti, mentre la Commissione ha provveduto a dare avvio alla procedura
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ii propria competenza per le irregolarità riscontrate a carico delle 30;iotà commissionarie.
E' stato, inoltre, definito l'Iter di un ricorso relativo ad uno vertenza
ira organi dj borsa che la Commissione ha risolto con una decisione che
.lon risulta essere stata impugnata dall'interessato.
In tre casi, uno a carico dì agente di cambio e due a carico di amministratori di società quotate, la Commissione, avendo riscontrato fatti
di rilevanza penale, ha interessato l'Autorità giudiziaria adottando, nel
contempo, i provvedimenti di propria competenza.
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La legge istitutiva dello CONSOB ha determinato enetti non secondari suii'lnformazione societaria. Ciò rientra negli intendimenti del legislatore che ha individuato nella reticenza e lacunosità deila documentazione delle società quotate, una delle cause del disinteresse del risparmiatore per l'investimento azionario.
La modifica più importante in tema di informazione societaria riguarda il conto dei profitti e delle perdite, la cui maggiore disaggregazione ha decisamente migliorato la significatività del bilancio annuale e
provocato effetti indiretti nella relazione degii amministratori, derivanti
anche dall'esigenza di commentare l'apposizione di nuove poste in bilancio. Ciò ha determinato una più accentuata uniformità tra i documenti delle maggiori società, tradizionalmente più voluminosi e dettagliati, e quelli delle società minori, in genere molto scarni.
!n una certa misura si è anche notata una riduzione dello spazio
destinato, in apertura di relazione, a cronistorie congiunturali estere ed
italiane, certamente interessanti, ma reperibili anche in altre fonti e, se
troppo insistite, addirittura fuorviami, quando rispondano ad una filoCjofia espositiva tendente od esaltare i fattori di influenza esterni rispetto
a quelli propri dell'azienda.
L'introduzione, nel sistema societario, delia legge n. 216 non ha.
evidentemente, risolto ogni problema di informazione del pubblico In
genere e dell'azionista in particolare, ma ha certamente realizzato un
notevole progresso in materia; anche se I risultati sono meno avvertibili
in momenti di difficile situazione economico-finanziaria quai'è l'attuale.
Quelli relativi ai possibili effetti sulla propensione all'investimento in
azioni sono stati vanificati dalla progressiva diminuzione del rendimento
dei titoli azionari.
Con l'acquisizione della documentazione relativa all'esercizio 1976,
la CONSOB dispone di una seconda serie di dati omogenei, dopo quelli
del 1975. E' quindi stato possibile realizzare un primo esame sia delle
caratteristiche dell'Informazione che dell'andamento delle società quotate, quale emerge dagli elementi conoscitivi previsti dalla legge n. 216.
Questo capitolo è dedicato ai risultati del primo livello di indagine
cui gli uffici della Commissione sottopongono la documentazione proveniente dalle società; nonché all'esame delle caratteristiche di due importanti aspetti di tali comunicazioni: le assemblee annuali degli azionisti e le relazioni semestrali. L'esercizio delle funzioni della CONSOB
richiede, infatti, una conoscenza costantemente aggiornata delle caratteristiche proprie della documentazione societaria.

i..a percantuale dì adesione deila òociecà ohe rientrano tifila tìiera
aitività della Commissione ciqli obbliglii previsti dalla legge n, ?.16
elevata, contrariamente a quanto lamentato da altri organismi europei
Bimilori, relativamente al mercati finanziari in cui operano.
/ •olla prima metà del -1977 era pervenuta alla CONSOB io documentazione sull'esercizio 1976 relativa a circa 300 società, tra quotate e flnanV io rie iscritte all'Albo della Banca d'Italia. Nello stesso periodo, l'esame
relativo alla verifica della regolarità della documentazione sotto il profilo dell'aderenza al dettato legislativo ha posto in evidenza che su n. 233
•società, 8 hanno presentato la documentazione relativa all'esercizio 1976
yiziata da irregolarità formali, 7 non hanno rispettato i termini previsti
iiall'art. 4 n. 3 della legge 216. 1 relativi casi sono all'esame della Com•nissione.
La disponibilità delle società alle quali la Commissione ha richiesto
orecisazioni, chiarimenti o ulteriori informazioni è stata pressoché compieta.
L'unica eccezione, vistosa ed importante, è rappresentata dal rifiuto delle società fiduciarie a rendere noto il nominativo delle persone
fìsiche 0 giuridiche che abbiano intestato azioni fiduciariamente. Alle
,''Chieste della CONSOB si è opposto il vincolo fiduciario con il cliente.
Ciò ha determinato l'iniziativa della Commissione di inserire, tra
:e norme destinate ad innovare la legge n. 216, quelle volte a consentire
una conoscenza completa della situazione azionaria delle società, condizione indispensabile per il raggiungimento di alcuni fini istituzionali.

H) L'assemblea annuale degli azionisti
L'assemblea annuale offre l'occasione per l'esame e la verifica, da
parte degli azionisti, dell'operato degli organi direttivi della società. Per
gli azionisti minori che non siano rappresentati nel Consiglio di Amministrazione costituisce anche l'unica possibilità di intervento diretto nella
gestione.
Per questi motivi si è ritenuto necessario sottoporre le assemblee
annuali ad un primo esame, relativo ad un campione comprendente i
verbali pervenuti alla CONSOB entro la prima metà del 1977.
L'indagine è ovviamente riferita all'esercizio 1976. Ne rimangono
escluse le società il cui esercizio ha una cadenza temporale diversa
da quella dell'anno solare; segnatamente le finanziarie.

!l campione esaminoLO oomprenae n. i12 società, di diverse dimensioni, private ed a prevalente capitale pubblico. L'analisi è stata
^rfettuata con riferimento a quattro indicatori: la dota ed ii luogo di convocazione dell'Assemblea, le modalità di pubblicazione della convocariione e l'eventuale annuncio nella stampa specializzata o di informazione; la percentuale di partecipazione degli azionisti rispetto al totale
del capitale sociale; la qualità dell'informazione desumibile dal verbale
di assemblea, relativamente sia agli azionisti che alla Commissione; ii
potere di iniziativa e di decisione che hanno gli azionisti in corso in assemblea.
!) La data di convocazione delie assemblee
La prima constatazione è che una percentuale rilevante di società
tra quelle considerate: il 28,5 per cento (32 su 112) si avvale della facoltà
statutaria di convocare l'Assemblea annuale entro sei, anziché quattro
mesi dalla chiusura dell'esercizio.
Gli inconvenienti in termini di tempestività dell'informazione sono
evidenti, in quanto gli azionisti sono chiamati a verficare l'operato degli
amministratori quando è già trascorsa una metà dell'esercizio successivo. Le ragioni che inducono a ritardare l'assemblea per esigenze di
redazione dei bilanci sembrano valide per le società finanziarie o per
le capo-gruppo, ma non per le società industriali o di servizi.
Come si può ricavare dai dati di insieme relativi al primo parametro di riferimento, nel mese di aprile 1977, si sono tenute n. 80 assemblee. 77 delle quali concentrate nella terza decade del mese. A maggio
le assemblee sono state 16, equamente divise tra la prima e la seconda
metà del mese: ed a giugno altrettante, ma ben 14 risultano raggruppate nella seconda metà.
Risulta quindi evidente la forte concentrazione di riunioni annuali
che si verifica nel periodo terminale del quadrimestre e del semestre
successivi alla chiusura dell'esercizio. La situazione ha assunto ormai
aspetti patologici per quanto riguarda gli ultimissimi giorni di aprile:
delle 77 assemblee svoltesi nell'ultima decade, 55 riguardano i tre giorni
finali del mese.
L) Le modalitò di convocazione deiie assemblee
Quanto alle modalità di convocazione — secondo parametro di riferimento — si è osservato lo scarto temporale intercorso tra la pub-
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oiicazione dell'avviso
la convocazione dell'assemblea, nonché l'aventuale inserzione sulla stampo.
Per quanto riguarda il primo aspetto, il 74,1 per cento delle società
considerate ho provveduto od effettuare la prescritta pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale meno di 30 giorni prima dello aata di convocazione
iJeil'Assemblea: il 21,3 per cento un mese o pii:i prima della dota fissata.
Una società vi ho provveduto in un lasso di tempo inferiore al 15 giorni.
Da segnalare. In proposito, il notevole Inconveniente connesso con
li ritardo del Poligrafico per la pubblicazione sul foglio annunzi legali
della Gazzetta Ufficiale.
Circa le modalità di convocazione dell'Assemblea, n. 19 società
hanno provveduto alla pubblicazione sullo stampa, slo specializzato che
ii informazione a diffusione nazionale e locale. Uno sola società ho
limitato l'annuncio ai quotidiani economici; il che conferma l'allargamento dell'Interesse per le vicende societarie.
Due società operanti nel comporto delle immobiilari-edilizie hanno
reolizzoto iniziative pressoché simili, di particolare interesse: l'uno invitando i rappresentanti della stampa ad assistere all'assembleo annuale:
l'altro ammettendo i giornalisti presenti.

M) La quota di partecipazione e la qualità dell'lnf or mozione nei verbali
dell'assemblea
L'analisi dello quota di capitale azionario presente o rappresentato
nelle 112 assemblee considerate è stato reolizzoto avendo presente due
finalità: ricavare lo medio di partecipazione ed eventuoli altre caratteristiche di questo aspetto fondamentale nella vita delle società: verific a r e — ove possibile — la consistenza dell'azionariato minore.
Poiché solo In alcuni verbali si riferisce in dettaglio sul numero di
azionisti presenti e dì quelli che hanno fatto ricorso allo delego e le
quote di capitale relative, non è risultato possibile stabilire un nesso
tra numero di azionisti presenti e quote di capitale.
Lo medio generale degli azionisti presenti o rappresentoti è risultata pari al 56,8 per cento del capitale azionorio.
L'85,7 per cento delle assemblee considerate ha fotto registrare uno
quota di partecipazione superiore al 50 per cento.
Nelle fasce percentuali comprese tra il 50 per cento ed il 90 per
cento si trovano società con caratteristiche eterogenee: di dimensioni
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ijiccole, medie 3 grandi; operanti nei più svariati settori di attivit; a capitale privato oppure a partecipazione statale.
Al di sopra del 90 per cento predominano Invece nettamente le
a-nprese a prevalente capitale pubblico e gli istituti di credito speciale,
oioè le società meno interessanti ai fini della partecipazione di un azionariato vasto e differenziato.
Premesso che sono rari i casi nei quali l'elenco degli azionisti risulta allegato al verbale delle assemblee, la media generale ricavabile
dall'insieme delle assemblee relative all'esercizio 1976 può considerarsi
«normale» se riferita alle caratteristiche del mercato finanziarlo Italiano.
Questo «livello di normalità» è però indicativo sia del numero relativamente limitato di azioni sufficiente a garantire il controllo delle imprese, che dell'assenteismo dell'azionariato minore; a sua volta attribuibile 0 difficoltà logistiche oggettive ed allo concentrazione delle assemblee negli stessi giorni.
Fatta eccezione per un certo numero di imprese, l'esiguità degli
azionisti partecipanti comporta un parallelo impoverimento nella quandtà e qualità dell'Informazione in corso di assemblea.
l verbali delle assemblee dovrebbero fornire la testimonianza più
ampia e dettagliato possibile circo lo svolgimento dello riunione annuale
degli azionisti e costituire, pertanto, uno fonte di informazione di primaria importanza.
Esomtnondo il campione considerato sotto questo profilo, si è potuto constatare che soltanto in 50 Assemblee su 112 si è avuta un'esposizione sufficiente do parte degli organi direttivi dello società e sono
state fornite risposte dettogllote ai quesiti posti dagli azionisti Intervenuti nel dibattito.
Per n. 15 ossemblee non si è in grado di esprimere un giudizio, in
quanto il notaio Incaricato di redigere il verbale ho soltonto accennato
agli interventi degli azionisti ed olle repliche, senza riportarne II contenuto.
Nel complesso delle assemblee gli interventi accertoti sono stati
348: in medio poco più di tre interventi In ciascuno assemblea. SI trotto,
tuttavia, di uno media puramente indicativa, rispecchiando situazioni
assolutamente eterogenee, che vanno dall'Intervento dell'unico azionista,
di maggioranza, che si limito a proporre l'o.d.g. di approvazione dello
relazione del consìglio di amministrazione e del bilancio di esercizio,
al caso limite di n. 20 azionisti intervenuti nel corso dell'assembleo di
uno grande holding Industriale.
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Circa i<3 modalità di votazione si rileva che nel campione considerato ii potere effettivo risulta concentrato nel consiglio di amministradone o nell'azionista o azionisti di maggioranza, in 86 delle 112 Assemblee considerate gii azionisti sono stati chiomati a ratificare le proposte
oonciusive avanzate aal consiglio di amministrazione nella sua relazione. iMeile restanti 2ó assemDiee si è votato un orarne ael giorno proposco dan'azionisia ai maggioranza, in un solo caso l'assembleo ha voiXito uno Delibera ai mooinco — peraltro parziale — dello destinazione
,-:8i risultati d'esercizio, e l'iniziotivo è venuta da parte di un azionista
-ii maggioranza.

1} Le relazioni semestrali
La relazione sul primo semestre di ottivltò successivo allo chiusuro
nell'esercizio è l'eiemenio più innovativo nell'ambito del sistemo informauvo socieiono. A differenza ael conto profitti e perdite, per il quale il
legislatore si è rifatto ad uno realtà preesistente, modificando ed innovando quanto ero ormai superato o incompleto, per lo relozione semesiraie si è trattato ai creare ex novo uno formo di pubblicità in corso di
osercizlo, ampiamente collaudato in aitri paesi, mo inconsueta nel sistema italiano, per il quale esistono soltanto limitati esempi di « lettere
agli azionisti».
Ciò ho comportato scelte che si sono rivelate in porte funzionoll
rispetto alla finalità d'insieme — che era quella di fornire un quadro
dinamico dell'andamento dello gestione a metà anno — ed In porte
insufficienti.
L'originalità del documento e la suo importanza ai fini di uno informazione societaria sono i motivi che honno portato all'esame dettagliato
delie relazioni concernenti il primo semestre del 1976. Il fine immediato
è stato quello di fornire, nello presente relozione, un quadro d'insieme
e volutozioni fondote su doti concreti; quello di più lungo periodo, di ricavare elementi utili per l'elaborazione di un modello di relozione più
completo e significotivo.
La documentazione preso in esame riguardo 201 società quotate.
Nello grande maggioranza le relozioni riguardano il periodo 1° gennalo-30 giugno, ad eccezione di quelle relative elle società finanziarie,
che rispecchiano la diverso cadenzo temporale dell'esercizio.
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Le relazioni sono state raggruppate pv3r « comparti 'Ji attività » >;fi
analizzate con riferimento a cinque indicatori:
1) rispondenza a quanto ricliiesto dall'art. 1/12 della legge n. 216: dati
relativi alla produzione, alle vendite o servizi collocati, spese e ricavi;
2) « qualità :> del documento, prescindendo dalla circostanza che contenga o meno tutti i dati minimi previsti dalla legge, in modo da poter
considerare la relazione esauriente in senso sostanziale;
3) raffronto con gli stessi dati del medesimo periodo nell'esercizio precedente;
4) inserimento di Informazioni relative alla situazione finanziaria:
5) dati 0 giudizi di carattere previsionale sull'intero esercizio.
I risultati d'Insieme sono stati sintetizzati in cifre assolute e relative
percentuali, nella Tav. 11/1.
Su 201 società, 117, e cioè il 58.2 per cento, ha inviato la relazione
completa nelle sue parti essenziaiCfornendo 1 dati minimi richiesti dalla
legge. In due c o m p a r t i ì f bancario e l'elettrotecnico, la percentuale ha
raggiunto 11 livello massimo; tra finanziarie la percentuale ha raggiunto
r83,9 per cento, con 26 società su 31 che hanno redatto relazioni aderenti al dettato legislativo. Una percentuale pari, o superiore al 60 per
cento, si è registrata nel comparto commercio e comunicazioni, nelle
immobiliari edilizie e tro le tessili.
Lo percentuale minimo {16,6 per cento), con una sola delle sei società considerate completamente in regola nei confronti dello legge, si
è avuta tra le cartarie editoriali.
Nei casi in cui la relazione non ho dato indicazioni quantitative,
queste sono state parzialmente sostituite da giudizi qualitativi riferiti ai
principoll avvenimenti gestionali.
L'analisi delle relazioni dal punto di vista del secondo Indicatore,
riguardante lo qualità del documento, ho posto in evidenzo che non
sempre lo presentazione dei dati minimi richiesti dallo legge è sufficiente o fornire un quadro esauriente dell'andamento aziendale.
Per quanto l'Indagine riferita ad un parametro che esprime soltonto
un giudizio qualitativo dell'analista, risulti opinabile nei risultati, si è
tuttavia ritenuto utile effettuarla, convinti che il 'egislatore intendesse
soprattutto garantire la significatività del documento.

- :;;B
Considerate sotto questo profilo, ie rolazioni hanno lornito iati
d'insieme difformi rispetto oi primo indicatore: la percentuale di relazioni
« esaurienti » è risultata infatti pari al 44,2 per cento, a fronte del 58,2
per cento di società che hanno fornito i dati minimi richiesti dalla legge.
I due primi indicatori considerati rientrano, direttamente od indirettamente, tra i requisiti richiesti dalla legge n. 216. Gli altri tre si rlfonno invece ad elementi volontaristici, spontaneamente inseriti nelle
,-elazioni dalle società, e costituiscono degli indicatori di notevole importanza ai fini dell'elaborazione di un modello di relazione esauriente
e significativo.
il primo di questi: l'eventuale riferimento ai medesimi dati fatti registrare nello stesso periodo dell'anno precedente, è riscontrabile nel 61,7
per cento delie relazioni considerate {124 su 201).
L'elevata percentuale di imprese che hanno stabilito uno comparazione con lo stesso periodo dell'esercizio precedente, piuttosto che riferirsi ad un aggiornamento della situazione rispetto alla chiusura dell'esercizio. costituisce un elemento oggettivo di caratterizzazione della
relazione semestrale come documento autonomo rispetto al bilancio
d'esercizio, destinato ad incrementare io sua significatività a mano a
mano che potrà ampliarsi la serie numerica riferita allo stessa società.
iMeUo stesso tempo, però, poiché un numero consistente di società
quotate ha un andamento gestionale Influenzato da fattori stagionali
piuttosto precisi, una corretta valutazione delle situazioni semestrali
presuppone preliminarmente l'Individuazione di tali caratteristiche.
ti secondo elemento rappresenta, nella realtà attuale delle Imprese,
un indispensabile elemento di valutazione delle situazioni aziendali.
Conoscere i dati semestrali di carattere produttivo richiesti espressamente dalla legge, senza poterli completare con gli elementi di informazione relativi agli aspetti finanziari, significa infatti conoscere soltanto
un aspetto della realtà aziendale, e talvolta quello meno significativo.
La percentuale d'insieme delie relazioni corredate di informazioni
finanziarie è stata del 47,2 per cento; 95 società su 201. Una percentuale
notevole, anche se la significatività, in assoluto, dell'Indicatore, è parzialmente diminuita dalla circostanza che I dati relativi sono scarsamente omogenei, in quanto alcuni sono indicati in valore assoluto,
altri in percentuale di incremento o decremento. Nell'uno e nell'altro
caso, inoltre, vengono riferiti talvolta alla situazione di fine esercizio,
talvolta allo stesso periodo dell'anno precedente.
Per ie società finanziarie — segnatamente quelle facenti parte di
un gruppo — le informazioni di carattere finanziario sono significative
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'luando forniscono onciie un -luadro esauriente dei flussi finanziari inter
gruppo e deile fonti di finanziamento delia capo-gruppo; informazioni
che non sempre vengono riportate neiie relazioni.
Per gli istituti di credito. Invece, I dati relativi all'indebitamento, sia
,tel confronti dell'istituto di emissione che quello interbancario, non possono considerarsi soltanto espressione di autonome scelte gestionali,
ma anche funzione di vincoli connessi con la politica monetaria.
L'Indicazione di dati o giudizi di carattere previsionale — ultimo
parametro di riferimento dell'indagine — è presente in una percentuale
esigua sul totale delle relazioni: 31,3 per cento, 63 società su 201.
L'esperienza di questi primi due anni ha posto in evidenza che i
dati relativi a più della metà delle società Interessate — e tra queste
tutte le maggiori — vengono pubblicati sulla stampa specializzata, generalmente In anticipo rispetto al momento in cui le relazioni pervengono
alla CONSOB. tra ottobre e novembre di ogni anno, a pochi mesi dalla
chiusura dell'esercizio.
La conoscenza di dati relativi all'esercizio, unitamente agli elementi
previsionail. può concorrere a determinare un certo impatto sull'andamento del titolo, tanto maggiore quanto più attendibili risulteranno nel
tempo i giudizi espressi nella relazione sull'andamento dell'Intero esercizio.
Ciò richiede, in linea teorica, l'assenza o la minore importanza di
cause di carattere generale. Influenti sull'andamento del mercato in
via prioritaria.
Questa prima Indagine relativa all'esercizio 1976 porta alla conclusione che lo standard medio del documento, per l'Insieme delle relazioni,
sia appena sufficiente sotto il profilo deirinformazione.
Fanno eccezione un numero relativamente limitato di società, che
hanno elaborato delle relazioni in cui, alla completezza dei dati, fa riscontro un contesto redazionale chiaro ed esauriente, tale da fornire
un quadro sintetico delle situazioni societarie a fine semestre.
Due gli elementi che maggiormente contribuiscono a rendere carenti molte relazioni: la frequente mancanza di dati quantitativi, che non
consente di valutare l'entità del volume di affari: l'assenza di elementi
relativi alla situazione Mnanzlaria.
In linea generale i dati, le notizie e le informazioni contenute nel
documento pervengono alla CONSOB quando gli avvenimenti cui si
riferiscono sono ormai lontani nel tempo, e !a situazione generale può
frattanto aver registrato un'evoluzione difforme rispetto al quadro rappresentato. Anche per questa ragione la Commissione, nelle proposte
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ji rnodirìca delia legge n, 216, iia previsto ia riducitene da quartro o .iS
mesi del perìodo dì tempo a disposizione delle società per l'invio del documento.
Hello stesso tempo, si è posto il problema di una formo di classifioczlone dei doti più omogenea, tale da realizzare una maggiore significatività della relazione e precostituire uno base di elaborazione elettronica dei dati.
Un primo, sommario esame, già compiuto dagli uffici della CONSOB
in proposito, ho portato all'esclusione di un sistema di standardizzazione
generale, valido indistintamente per tutte le società. La non omogenità
del dati relativi ai diversi comparti è infatti tale da far ritenere non significativa un'operazione del genere.
La standardizzazione può realizzarsi a livello di comparto di attività,
oppure occorre ricercare un criterio basato sullo redazione di un docu.nento tale da fornire sia i dati cifrati più significativi del semestre che
'3 informazioni non quantificabili che lo completino.
A livello di ipotesi di lavoro, si sta quindi ricercando uno metodologia
di standardizzazione settoriale, e quindi omogenea, tale da non prestarsi ad interpretazioni discordanti; ed elaborando contemporaneamente
un sistema dì aggiornamento su base semestrale delle principali voci
di bilancio, integrate da informazioni e giudizi qualitativi degli amministratori delle società.

ili - L'ANDAMENTO ECONOMICO-FINANZIARIO
DELLE SOCIETÀ' QUOTATE
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Nel presente capitolo si intendono esaminore a grandi linee i problemi gestionali e gli aspetti finanziari delle società quotate facendo riferimento ai bilanci per gli esercìzi 1975 e 1976, redatti secondo lo normaUva prevista dalla legge n. 213.
Questo esame costituisce un inizio di analisi delle caratteristiche e
dell'andamento delle società quotate in borsa, suscettibile dì ulteriori
approfondimenti. Le società considerate rappresentano l'Insieme del
titoli azionari quotati nelle dieci borse italiane.
L'indagine, esposta nel quadro dì sintesi della appendice statistica
(Tav. 111/1) è inizialmente limitata alia rilevazione dei seguenti dati, suddivisi per comparti di attività e confrontati con quelli dell'esercizio precedente:
— risultati d'esercìzio;
— destinazione degli utili dì esercizio;
— forma di copertura delle perdite;
— ammortamenti;
— esposizione debitoria nei confronti delle aziende e degli istituti
di credito.
O) Risultati di esercizio
Nel 1976 n. 132 società (nel 1975, n. 130) hanno registrato un utile
e n. 59 (nel 1975, n. 67) società hanno registrato una perdita.
Tali rilevazioni, unitamente ai dati settoriali, permettono di avere
un quadro dell'andamento delle società quotate per quanto riguarda ì
risultati dì esercizio. Un giudizio dì fondo sull'attività aziendale non può
tuttavia essere basato soltanto sulla valutazione dì questi risultati ma
deve essere sempre oggetto dì analisi dinamiche unitamente ad altri
parametri.
In ogni caso è indispensabile conoscere tramite quali valutazioni e
criteri dì determinazione dei componenti del reddito si è pervenuti alla
determinazione dei risultati di esercìzio.
Un discorso a parte meritano le imprese assicurative che redigono
bilanci separati per il ramo vita ed il ramo danni; quest'ultimo è generalmente quello che fa registrare risultati negativi, ma contrariamente
a quanto sì è spesso affermato, almeno negli esercizi 1975 e 1976, entrambi i rami hanno fatto registrare risultati quasi sempre positivi.
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;n particolare è da osservar© che la banche ^ le finanziarle hanno
costantemente registrato utili, così come quasi tutte le immobiliari o te
•neccaniche-automobllìstiche.
Se si confrontano i risultati del 1976 con quelli del 1975 si nota
come, nella maggior parte del casi, si siano verificati risultati di identico
segno e come, ove tale identità non si è verificata, ci sia stato comunque
un miglioramento nel corso del 1976. Tale osservazione è valida anche
per il comparto tessile, da tempo in crisi.

p) Destinazione degli utili di esercizio
Nel 1976 complessivamente n. 102 società hanno distribuito un
dividendo (nel 1975 n. 105).
In linea generale si può affermare che la politica dei dividendi si è
articolata sulle seguenti linee:
— i dividendi sono stati generalmente distribuiti in presenza di un
utile di esercizio;
— anche in presenza di un utile, a volte si è preferito, per motivi
prudenziali, non deliberare la distribuzione di un dividendo. In alcuni
oasi si è ritenuto che ii risultato positivo dovesse ricevere ulteriore conferma in quanto rappresentava un'inversione di tendenza rispetto ai 1975:
in altri, specialmente nei comparto delle finanziarie, non si è proceduto
alla distribuzione di utili pur avendo registrato risultati positivi sia nel
1975 che nel 1976. Complessivamente le società che non hanno remunerato ii capitale sono state 32 nel 1976 contro 25 nel 1975:
il ricorso alle riserve per la distribuzione del dividendi è stato
limitato (17 casi nei 1976 contro 20 ne! 1975), sia facendo riferimento
all'intero importo distribuito, sia tenendo conto soltanto delle integrazioni all'utile di esercizio rilevato;
— le riserve oggetto di prelievi sono state in genere quelle straordinarie, quelle tassate e i fondi sovrapprezzo azioni. Raramente è stato
fatto ricorso al «fondo oscillazione dividendi» per una stabilizzazione
della remunerazione del capitale di rischio.
In definitiva si può affermare che nella politica dei dividendi si è
preferito privilegiare, nei limiti del possibile, l'autofinanziamento piuttosto che la stabilizzazione dei dividendi.

