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l a relazione sull'attività della Commissione Nazionale per le Società e la
Borsa nel 1976, presentata al Parlamento dal Ministro del Tesoro ai sensi
dell'art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, con atto trasmesso alla Presidenza della Camera dei Deputati l'11 marzo 1978, estende l'ambito temporale del reperto al 31 ottobre 1977 sulla base dell'aggiornamento a tale data
degii elementi informativi sull'attività della Commissione appositamente
richiesto dal Ministro alla CONSOB e da questa fornito nel gennaio 1978.
I dati e le notizie concernenti il 1977 contenuti nell'Allegato alla
predetta relazione del Ministro del Tesoro (atti Camera -dei Deputati Documento XXXVII n. 2), costituiscono dì per sé una esposizione organica
sull'attività della CONSOB relativa alla maggior parte dell'anno.
Tuttavia, premesso tale doveroso richiamo alla particolare situazione
posta in essere col ricordato Documento, nella presente relazione annuale
relativa all'attività del 1977, la Commissione ritiene opportuno, per completezza ed organicità di esposizione, ricomprendere il periodo 1° gennaìo-31
ottobre, sia pure limitando all'essenziale quanto attiene ai dati, ai fatti ed ai
provvedimenti adottati in detto periodo.
II 1977 segna il terzo anno di vita della CONSOB caratterizzato, come i
precedenti, dai permanere dei problemi di ordine legislativo, regolamentare
e strutturale presenti fin dalla sua costituzione e che, ripetutamente
segnalati dalla Commissione, formano.attualmente oggetto dì vìva attenzione da parte del Governo e del Parlamento in un ampio processo dì revisione
della legge 7 giugno 1974, n. 216.
Condizionata dalla inadeguatezza numerica dei personale a disposizione, dalla mancanza di esperti e dalla perdurante assenza degli strumenti
regolamentari di organizzazione e funzionamento e di amministrazione e
contabilità - questi già deliberati dalla Commissione ma non ancora perfezionati - l'azione della CONSOB ha pertanto continuato a svilupparsi su una
base di provvisorietà istituzionale, incontrando frequenti ostacoli dovuti in
prevalenza alla incerta identificazione dell'Organo nel contesto amministrativo dello Stato con riflessi sull'effettiva autonomia gestionale dell'Organo
stesso.
Gli inconvenienti segnalati non hanno tuttavia impedito alla Commissione di darsi una struttura organizzativa interna, corrispondente a quella
contemplata dal regolamento adottato, e ciò ha consentito una operatività
meno casuale e frammentaria, con inten/enti fondati su una base informativa

- 12 e di analisi suscettibile di miglioramento, ma comunque tale da realizzare già
uno standard accettabile.
Due sono state,le caratteristiche dell'operato della CONSOB nel corso
del 1977: una maggiore organicità di interventi sulle società e sulla borsa;
più frequenti contatti con gli orgarii rappresentativi delle categorie interessate, con gli amministratori delle società e con gli operatori economici in
genere, al fine di realizzare un più incisivo inserimento della Commissione
nel contesto in cui è chiamata ad operare. Il ventaglio degli interventi si è
cosi ampliato e diversificato.
Inoltre, all'attività «naturale» finalizzata al controllo dell'andamento del
titoli quotati, si- è affiancata una maggiore attenzione per le esigenze di
informazione degli operatori economici e del pubblico dei risparmiatori,
anche-al di là di quelle direttamente connesse a specifici interventi sulla
quotazione dei titoli.
Si deve registrare che gli interventi sono stati prevalentemente di
carattere «negativo», cioè di limitazione, sospensione o revoca della
quotazione come risultato di una difficile congiuntura borsistica che rispecchia una altrettanto difficile situazione economico-finanziaria delle imprese.
La Commissione ha avuto ancora modo di constatare, nella realtà, la
validità dell'ossen/azione formulata nei primi documenti da essa pubblicati,
nei quali si rilevava come la CONSOB, istituita anche e soprattutto per
adeguare il mercato mobiliare italiano a quello dei paesi finanziariamente
più evoluti, sia stata invece costretta dalle circostanze a confrontarsi con la
più grave crisi del mercato mobiliare italiano: da oltre tre anni non si
registrano immissioni di nuovi titoli nel mercato ufficiale.
In tali condizioni si imponeva una linea di azione vigilante e di
tempestivo intervento, ma al tempo stesso di estrema prudenza perché da
attuarsi in un contesto estremamente sensibile e reattivo.
Espressione di tale comportamento della Commissione deve altresì
intendersi il rinvio dell'operazione indicata come «pulizia del listino», di
tanto in tanto invocata come misura di assetto e di ordine nella composizione qualitativa dei listini.
Il completo ed approfondito studio sul problema effettuato dalla
CONSOB, applicando ai titoli quotati nelle borse italiane una serie di
indicatori derivanti dai requisiti comunemente accettati dalle borse estere, in
specie di quelle dei Paesi comunitari, come validi per l'ammissione a
quotazione, ha dato infatti risultati tali da convincere dell'opportunità di
soprassedere all'operazione e di limitare gli interventi a pochi casi ben
determinati, nel contemperamento dei criteri oggettivi con la particolarità
delle specifiche situazioni.
Fatto saliente del 1977 è stato poi quello della regolamentazione dei
mercati ristretti, in attuazione della legge 23 febbraio 1977, n. 49, che ha
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compito di emanare il regolamento dì applicazione, autorizzare lo svolgimento dei singoli mercati, di ammissione dei titoli e, più in generale, di
vigilanza e disciplina dei mercati stessi.
Con la regolamentazione di tali mercati, caratterizzati dalla esclusisiva
trattazione per contanti, la Commissione ha inteso porre in essere uno
strumento largamente innovativo e suscettibile di rappresentare un utile
riferimento anche per la futura disciplina regolamentare dell'ammissione dei
tìtoli al mercato ufficiale.
La maggiore attenzione dedicata ai problemi dell'informazione in
generale e di quella societaria in particolare, che si è potuta basare su dati
relativi a tre esercizi sociali, ha consentito di avviare un sistema informativo
sufficientemente ampio, evidenziando meglio il tipo e le dimensioni della
problematica verso la cui soluzione occorre siano rivolti gli sforzi della
Commissione.
Ciò ha anche consentito di cogliere particolari esigenze di informazione
del mercato di borsa che sono state soddisfatte ponendo in essere, per la
prima volta, ed istituzionalizzandola in via permanente, la raccolta, l'elaborazione e la pubblicazione, su base mensile, dei dati relativi ai riporti su titoli
ed alle anticipazioni su titoli dati in garanzia, arricchendo così, come
praticato in altri Paesi, le conoscenze tecniche degli operatori per meglio
indirizzare le loro scelte.

I. ATTIVITÀ ORGANIZZATIVA
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a) Organizzazione del servizi
A metà dell'anno 1977, non appena cioè la disponibilità di personale lo
ha consentito, la Commissione ha provveduto ad attribuirsi una propria
organizzazione interna articolata in sen/izi ed uffici, necessaria per l'ordinata
suddivisione del lavoro e delle responsabilità di ciascuno.
L'organizzazione che è stata prescelta, dopo attenta considerazione
delle strutture degli Organismi esteri similari, è quella che è apparsa più
idonea a mantenere agilità e rapidità di azione in un campo di attività che,
per sua natura e per il carattere interdisciplinare dei problemi, male si presta
ad una settorializzazione operativa.
E' d'uopo quindi vedere la suddivisione in sen/lzi ed uffici, in specie di
quelli tecnici, più come schematizzazione di ordine che come compartimentazione operativa, essendo assai spesso indispensabile garantire il concorso unitario delle competenze di più servizi nel binomio società-borsa ai fini
degli interventi della Commissione.
Circa l'organizzazione adottata, appare opportuno mettere in guardia
dal fare confronti con gli organi esteri di controllo sulle borse, in particolare
con la C.O.B. e con la Commission Bancaire belga, più volte indicate come
modello da seguire per la CONSOB. A parte i differenti ordinamenti
istituzionali di tali organismi, occorre infatti tenere conto della diversità dei
contesti borsistici in cui essi operano e soprattutto delle diverse competenze attribuite ai predetti organismi.
Nel suo primo anno di applicazione, l'ordinamento interno della Commissione non ha evidenziato particolari inconvenienti a fronte delle differenti
esigenze operative incontrate. Naturalmente, stante la dimensione del
personale disponibile, esso resta per ora un progetto solo parzialmente
eseguito.
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b) Personale ed esperti
L'attuazione del dettato legislativo «La Commissione Nazionale per le
Società e la Borsa si avvale per l'esercizio delle proprie attribuzioni di
personale dell'AmrTìinistrazione delio Stato, di dipendenti di enti pubblici e
di non più di venti esperti estranei alle pubbliche amministrazioni» costituisce fin dall'inizio il vero punto cruciale per l'attività della Commissione, tanto
da indurre questa a sollecitare l'istituzione di propri ruoli organici.
A fronte del contingente complessivo di 120 unità (60 dirigenziali e
direttivi, 20 di concetto, 20 di ordine e 20 ausiliari), stabilito con decreto

19 del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 1976, a fine 1977 la
disponibilità effettiva di personale assommava a complessive 43 unità (Tav.
1/1), essendo affluiti alla CONSOB, nel corso deiranno, 14 elementi in tutto,
al netto di qualche esodo nel frattempo verificatosi.
In particolare, la carenza che paradossalmente si registra anche nel
personale della carriera ausiliaria, non ha consentito alla Commissione di
provvedere autonomamente ad alcuni servizi generali di carattere essenziale tra cui quelli di portineria e del centralino telefonico.
In tema di personale — fattore essenziale e pregiudiziale per l'efficace
funzionamento della Commissione — si è quindi ancora lontani dall'avere
raggiunto un assetto sufficiente ed adeguato alle esigenze.
Quanto agli esperti è da riferire che la selezione delle diverse decine di
domande di assunzione inoltrate alla Commissione ed i colloqui avuti con gli
aspiranti che risultavano in possesso dei necessari requisiti non hanno
condotto a risultati soddisfacenti, in parte per l'indisponibilità degli interessati ad assumere l'impegno del tempo pieno e della esclusività delle loro
prestazioni professionali, in parte per il livello retributivo non sufficiente per
esperti di elevata qualificazione ed esperienza, richieste dalle particolari
esigenze di istituto.
c) Commissari di Isorsa
La situazione esposta in materia di personale ed esperti si verifica in
termini ancora più gravi per quanto concerne la possibilità di assicurare
presso le borse valori le funzioni di Commissario, in precedenza svolte
dall'apposito ruolo di Ispettori del Tesoro incaricati della vigilanza governativa presso le borse stesse, alle quali oggi deve provvedere la Commissione
con propri funzionari, giusta il disposto del D.P.R. 31 marzo 1975, n.138.
Per tali funzioni sono attualmente disponibili soltanto cinque ispettori
del Tesoro, per i quali è in corso di formalizzazione il richiesto provvedimento di comando, destinati alle borse di Milano, Roma, Torino, Genova, e
Napoli.
^. * •
t
Ne consegue l'irrazionale situazione che, con incarichi «ad interim», \
medesimi devono attendere alle funzioni di Commissario anche per le
restanti cinque borse di Venezia, Trieste, Bologna, Firenze e Palermo, con
l'ulteriore difficoltà di assicurare la loro sostituzione in caso di assenze e
congedi.
.
.
.
L'esigenza per la CONSOB di disporre di altn funzionan idonei e
preparati per dette funzioni si pone quindi con carattere di assoluta urgenza
per ovviare all'inadeguatezza di un controllo così attuato e che, tra l'altro.
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tra i molteplici e delicati compiti di cui sono investiti i Commissah di borsa. Si
aggiunga che, la recente attivazione dei mercati ristretti, limitati per ora alle
piazze di Milano, Torino, Genova e Roma, richiede maggiormente la
presenza del Commissario presso le borse, essendo a questo demandata
anche la funzione di presidente del Comitato del mercato ristretto.
In una visione più realistica dell'istituto si pone poi anche la necessità di
dotare il Commissario presso le borse più importanti di un ristretto numero
di collaboratori, al fine di assicurare con incisività ed efficienza la proiezione
dell'Organo di controllo sul mercato di borsa.
d) Centro elettronico
La Commissione ha potuto dare avvio agii studi per la predisposizione
di un sistema informativo di elaborazione elettronica dei dati, da attuarsi a
mezzo di un proprio Centro del quale sono parimenti allo studio le
caratteristiche e le dimensioni ottimali. E' infatti nel propositi della Commissione di pervenire, appena possibile, alla gestione automatizzata dei
moltissimi dati d'informazione di cui è destinataria, sia con riguardo alle
partecipazioni azionarie ed ai bilanci delle società, sia con riguardo alle
molteplici operazioni poste in essere dagli enti quotati, al fine di meglio
seguire le situazioni aziendali e di settore, e di stabilire ogni utile correlazione delle stesse con l'andamento delle quotazioni. I dati sulla borsa, vengono
invece già acquisiti, per la maggior parte, con collegamento per terminalevideo con il Centro elettronico della borsa valori di Milano.
A seguito dell'emanazione della delibera n. 274 del 5 ottobre 1977, che
ha introdotto l'obbligo di comunicazione periodica alla CONSOB dei contratti di riporto su titoli azionari quotati e delle operazioni di anticipazione
finanziarie sui titoli stessi, la Commissione ha programmato e resa operativa
una procedura per la rilevazione e per la elaborazione elettronica dei dati
relativi, il cui impiego è temporaneamente assicurato «in service» dal
Centro elettronico della Banca d'Italia.
Il sen/izio tecnico della Commissione ha puntualmente assicurato, a
tutto il 30 giugno 1978, la pubblicazione di sei bollettini mensili dei riporti e
di quattro bollettini concernenti altrettante situazioni a fine mese dei titoli
quotati costituiti in garanzia.
e) Gestione finanziaria
Nell'esercizio dell'autonomia gestionale delle proprie spese, riconosciutale dalla legge in relazione alla peculiarità dell'Organo al fine di

—
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svincolarne l'attività da eccessivi appesantimenti burocratici, la Commissione ha amministrato i fondi a sua disposizione attenendosi a rigidi criteri di
economicità e di regolarità.
Salvo le forme tecniche di spesa, proprie dell'autonoma gestione
diretta, sono state scrupolosamente osservate le norme a presidio della
gestione del pubblico denaro, sia nella determinazione sostanziale della
spesa, sia nell'iter formale e nell'acquisizione dei pareri dei competenti
Organi tecnici dello Stato, quando la natura della spesa lo richiedeva.
Data la situazione organizzativa della Commissione e l'esigua consistenza numerica del personale, spese di maggiore rilievo, come quella per
l'impianto, l'attivazione e la gestione di un proprio Centro operativo per
l'elaborazione elettronica dei dati e quella per l'installazione di uffici
autosufficienti dei Commissari di borsa, almeno presso le borse più
importanti, si sono dovute trasferire ad esercizi futuri.
A fronte dello stanziamento di lire tre miliardi, disposto sul Capitolo
5333 dello stato di previsione della spesa per il Ministero del Tesoro, le
spese nell'esercizio 1977 sono risultate cosi assai contenute, raggiungendo
l'importo complessivo di lire 723 milioni, di cui il 25 per cento circa per oneri
del personale e dei componenti la Commissione; il 60 per cento circa per
affitto locali e manutenzione degli stessi ed il restante 15 per cento circa per
spese di gestione delle quali, in particolare, r8,96 per cento ha inciso per
spese di acquisto, noleggio e riparazioni di mobili e macchine, il 2,09 per
cento per acquisto di pubblicazioni e giornali e il 2,07 per cento per spese
postali, telegrafiche e telefoniche.
Alla gestione di competenza dell'esercizio si aggiunge quella dei
residui degli esercizi precedenti che ha comportato nell'anno 1977 l'erogazione di 313 milioni di lire, per spese impegnate nei predetti esercizi,
mentre gli impegni di spesa 1977 rimasti da erogare alla fine dell'esercizio
assommano a 284 milioni.
f) Rapporti con organismi intemazionali
Nel luglio 1977 la Gazzetta Ufficiale delle Comunità Economiche
Europee ha pubblicato il testo definitivo del Codice di condotta concernente
le transazioni sui valori mobiliari, che è così divenuto una raccomandazione
diretta a tutti gli Stati membri.
La CONSOB, unitamente alle amministrazioni ed agli enti di regolamentazione e controllo dei mercati mobiliari degli altri paesi europei, ha dato
il suo contributo alla formulazione dei sei principi generali e delle disposizioni complementari che ne costituiscono le norme applicative.
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da attuarsi tramite una informazione più completa e tempestiva e lo
stabilimento di posizioni paritetiche per tutti gli operatori, ha un carattere
volontaristico piuttosto che normativo: tuttavia per alcuni aspetti, segnatamente quelli collegati al principio generale dell'informazione, possono
individuarsi, sui piano nazionale, precise norme corrispondenti e l'organismo che può vigilare circa la sua applicazione. Nella fattispecie del mercato
mobiliare italiano la normativa contenuta nella legge 216 è in gran parte
allineata ai requisiti richiesti dal Codice e la CONSOB può rappresentare
l'organismo di tutela.
Un altro aspetto dei lavori comunitari sui quale si è realizzata una attività
della Commissione riguarda l'analisi del progetto di quarta direttiva, tendente ad uniformare i principi contabili ed i criteri di redazione dei conti annuali
delle imprese.
Un rappresentante della CONSOB ha inoltre partecipato, come di
consueto, ai lavori del gruppo di contatto che riunisce i rappresentanti degii
organismi europei di controllo dei mercati finanziari. Nel 1977 il gruppo ha
tenuto due riunioni: presso la borsa di Londra e nella sede del «Commissariai au contròie des banques» lussemburghese, ed ha accentuato la
tendenza ad occuparsi dei problemi connessi con l'informazione societaria
in generale.
1 temi in discussione hanno riguardato principalmente la problematica
connessa alla informazione sui detentori dei pacchetti azionari di una certa
rilevanza, alle modalità di quotazione dei titoli che formano oggetto di una
OPA ed alle caratteristiche delle previsioni sull'andamento futuro delle
società, richieste per la pubblicazione nei prospectus.
Nel corso dell'anno si è inoltre iniziata una serie di contatti con la
C.O.B., nel cui ambito si può inquadrare la visita non ufficile compiuta dal
Presidente Donnedteu de Vabres alla CONSOB nel mese di luglio e la visita
di funzionari dello stesso organismo incaricati di svolgere un'indagine
informativa per conto della Commissione Economica Europea.

ATTIVITÀ RELATIVA ALLA BORSA
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a) Provvedimenti di carattere generale
L'attività in materia di borse valori si è estrinsecata nell'adozione di
numerose delibere sìa di carattere generale che su argomenti specifici,
nonché nella predisposizione di analisi e studi su problemi particolari
riguardanti il mercato borsistico che, pur non essendosi sempre concretizzati in provvedimenti definitivi, ne costituiscono la indispensabile premessa.
Fra le 14 delibere di carattere generale adottate dalla Commissione nel
corso dell'anno, tre meritano una illustrazione specifica: l'abolizione della
delibera 32 che costituiva una remora per le vendite allo scoperto;
l'estensione agli enti con titoli quotati che svolgono prevalente attività
commerciale degli obblighi di comunicazione di cui all'art. 1/4 della legge
216; l'introduzione dell'obbligo di comunicazione alla CONSOB delle
operazioni di riporto e di anticipazione su titoli quotati.
L'abolizione del provvedimento CONSOB n. 32 dell'aprile 1976 è stata
decisa con delibera n, 271 dei 2 settembre 1977. La Commissione, sin dal
momento dell'introduzione del deposito obbligatorio dei titoli o della copertura in contanti del 90% sulle vendite a termine fermo o a premio di titoli
azionari quotati, aveva sottolineato il carattere di provvisorietà del provvedimento che, giustificato al momento della sua emanazione da una particolare
situazione di borsa, avrebbe potuto produrre, se protratto nel tempo, effetti
distorsivi non meno dannosi di quelli che si volevano evitare.
Il provvedimento di revoca è stato adottato quando — attenuate o
superate le cause di natura non solo economica che avevano squilibrato
verso il basso le quotazioni — si sono confermati spunti di maggiore
reattività nel mercato, anche in connessione con l'annuncio di provvedimenti legislativi in favore del risparmio azionario.
Per riassumere brevemente l'esperienza tratta dall'utilizzo di uno
strumento quale il deposito previo che ha dato adito a numerose polemiche,
si deve anzitutto evidenziare come la eccezionalità delie circostanze che ne
avevano consigliato l'adozione non ha permesso di verificare le più ampie
possibilità di normale impiego dello stesso mezzo in senso moderatore
degli eccessi di speculazione.
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percentuale molto elevata di copertura su una sola componente speculativa,
quella della vendita, i risultati ottenuti sonp sembrati positivi.
Rimané pertanto in termini di problematica la validità di uno strumento
siffatto che, utilizzato con gradualità e su ambedue le correnti speculative,
potrebbe essere introdotto qualora si evidenziassero squilibri non riconducibili alle normali oscillazioni di mercato.
La ratio del deposito previo, cioè, non è intesa in alcun modo a limitare
la libertà della borsa di esprimere tramite i prezzi di quotazione le valutazioni
degli operatori economici, ma è volta ad assicurare la sussistenza delle
condizioni in cui tali scelte si possano liberamente operare.
E' comunque da osservare che la necessità di un provvedimento
generale di tale tipo si riduce quanto più l'assetto del mercato e delie società
quotate tende alla normalizzazione.
Con l'adozione, ii 13 maggio 1977 deila delibera n. 214, la Commissione ha dato il via alla procedura per l'estensione degli obblighi previsti
dalla legge 216 anche agii enti aventi per oggetto esclusivo o principale
l'esercizio di attività commerciali, i cui titoli siano quotati in borsa.
La legge, assoggettando anche tali enti alla disciplina messa in atto per
le società quotate, ne riconosce tuttavia ie particolari caratteristiche statutarie che richiedono adattamenti quanto ai termini ed alle modalità di invio
della documentazione. Alla CONSOB è stato esplicitamente demandato il
compito di stabilire, sentiti gli amministratori degli enti, le modalità che
tengano conto di tali caratteristiche.
La delibera 214 ha fissato al 31 ottobre 1977 il termine ultimo per le
richieste da parte degli enti interessati di deroghe circa l'invio della
documentazione previste dall'art. 4 sub 1 della legge 216: bilancio e
relazione del Consiglio di Amministrazione, relazione semestrale, informazioni relative alle emissioni obbligazionarie, modifiche statutarie, aumenti di
capitale.
^ ^
• •
Le richieste hanno riguardato principalmente la riduzione dei termini
previsti dalla legge per l'invio della documentazione preventiva, esigenza
ricollegabile — per ii progetto di bilancio — ai più esigui margini di tempo
rispetto alle modalità di approvazione per le società per azioni e —
relativamente alle emissioni obbligazionarie — alla circostanza che quale
mezzo ordinario di provvista, si configurano come un atto di ordinaria e non
straordinaria amministrazione.
Seguendo anche in questa occasione una norma di comportamento di
carattere generale, la CONSOB ha preventivamente preso contatto con le
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(Jiscutere i termini del problema.
In via generale, si è ritenuto che nell'esame delle singole richieste si
dovessero evitare, fatte salve le esigenze conoscitive della Commissione,
aggravi non necessari delle incombenze degli enti.
In particolare, per quanto riguarda l'invio preventivo del progetto di
bilancio e dei relativi allegati, si è convenuto che, un dimezzamento del
termine previsto dal punto 1 dell'art. 4 sub 1 della legge 216 potesse, da un
lato, soddisfare l'esigenza manifestata della disponibilità di un maggior lasso
di tempo per l'invio del documento, dall'altro, salvare il principio dell'invio
preventivo rispetto al momento della approvazione del documento, onde
mettere in condizione la CONSOB di poter verificare l'informazione sotto
l'aspetto della completezza, sulla base della competenza che a tale fine le è
demandata per legge.
Per rinvio delle proposte che comportano emissioni di obbligazioni si è
ritenuto, considerato il lungo iter necessario per l'emissione, che le
esigenze della Commissione potessero essere soddisfatte con la cognizione dei momenti salienti che caratterizzano le emissioni e cioè le fasi: a) di
deliberazione preliminare da parte dell'organo dell'ente che decide l'operazione; b) di autorizzazione da parte dell'organo di vigilanza prevista
espressamente dalla legge bancaria; c) di concreta emissione del prestito
sui mercato.
Per la prima fase sì è ritenuta sufficiente la comunicazione della
delibera di emissione dell'ente, contestuale all'invio delle richieste di
autorizzazione; per la seconda si è concordato con l'Istituto di Emissione
l'invio della comunicazione delle autorizzazioni concesse; per la terza si è
disposto che la relativa comunicazione pervenga vìa via dagli Istituti
interessati.
Anche per le informazioni riguardanti le modifiche statutarie, si è
ritenuto sufficiente l'invio della relativa delibera da parte dell'ente, contestuale alla richiesta di autorizzazione agli organi competenti.
A conclusione di una serie di incontri con gli amministratori degli enti, la
Commissione ha varato 38 delibere specifiche, traducendo così in termini
operativi le previsioni della legge 216.
Con la delibera n. 274 del 5 ottobre 1977 la CONSOB ha inteso
predisporre un sistema di dati e di rilevazioni sulle operazioni di riporto e di
anticipazione su titoli quotati, al fine di dotare il mercato di uno strumento
conoscitivo la cui esigenza era da tempo avvertita.
Ai dati raccolti e mensilmente pubblicati dalla CONSOB per la conoscenza di tutti gli operatori' interessati possono essere attribuite diverse
finalità; la prima, operativa, a favore di una migliore informazione e consa-
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situazioni anomale suscettibili di approfondimenti per eventuale tempestivo
intervento della CONSOB ed infine l'approntamento di. una sene statistica
utile agli studiosi per una migliore conoscenza del mercato borsistico, in
quanto permette la correlazione fra la richiesta di finanziamento ed il
comportamento degli operatori.
Le difficoltà incontrate per la messa a punto di un provvedimento
tecnico di portata piuttosto ampia hanno richiesto un intenso lavoro preparatorio di studio e di consultazioni con gli organismi tecnici e associazioni di
categoria interessati.
.
Si sono vagliati diversi tipi di contratti che, direttamente o indirettamente sottendono finanziamenti alle operazioni di borsa per evitare incompletezze o distorsioni della rilevazione: si sono individuati i soggetti all'obbligo
cercando di eliminare duplicazioni suscettibili di inficiare la significatività dei
dati. Si è cercato, quindi, di predisporre un meccanismo di raccolta e di
trasmissione dei dati non eccessivamente oneroso per i dichiaranti, tenendo
nel massimo conto le riserve e eccezioni avanzate dalle categorie destinatarie dell'obbligo delle comunicazioni.
.
- .
j
,
Riscontrando, ad esempio, che la rilevazione dei dati riguardanti le
anticipazioni e le altre operazioni garantite da titoli quotati in borsa, richiede
per il settore bancario l'instaurazione di una procedura specifica non
attuabile in tempo, breve, si è graduata la decorrenza degli obblighi: dal 15
dicembre per le dichiarazioni relative alle operazioni di riporto, mentre
l'analoga dichiarazione per le operazioni di anticipazione sarà stabilita con
successiva delibera.
Nei frattempo, ritenuto necessario integrare l'informazione del mercato
anche per tale settore di operazioni, si è ripiegato su dati di carattere più
Generale ma pur sempre dì una certa significatività, disponendo transrtonamente la comunicazione mensile a partire dal 15 gennaio 1978 del numero
e dei valore complessivo, all'ultimo prezzo di compenso, dei titoli quotati
costituiti in garanzia a favore dei soggetti che operano in borsa o esercitano
attività d'intermediazione.
.
Nonostante la possibilità per i soggetti dichiaranti di servirsi di supporti
magnetici per la trasmissione dei dati, le scadenze tecniche da comprendere in ciascun periodo di rilevazione e il tempo necessario per la elaborazione dei dati stessi non consentono alla CONSOB — che ha riservato per se
tempi strettissimi — di diffondere il bollettino dei riporti con la tempestività
che dovrebbe essere propria di tale genere di Infonnazione ai fini del
maggiore utilizzo da parte degli operatori.
Oltre alle verifiche tecniche che la procedura di elaborazione ha
richiesto, la Commissione ha attentamente vagliato e discusso te risultanze
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valutazioni coerenti. In questo senso ci si è avvalsi anche della consulenza
' li Jìtudiosi particolarmente esperti in materia.
In questa sede delle delibere CONSOB aventi carattere generale si
-.(iprassiede alla illustrazione dei diversi provvedimenti relativi alla regolamentazione dei mercati ristretti, sembrando più opportuno, per completezza
. il esposizione, riferirne in apposito capitolo.
b) Provvedimenti di carattere specifico
L'esame degli interventi della CONSOB sui titoli quotati consente di
analizzare non soltanto l'attività della Commissione nei confronti del merca10, ma fornisce al tempo stesso un indicatore indiretto della situazione
l)orsistica attuale.
Nel corso del 1977 nessun nuovo titolo azionario è stato ammesso alla
(quotazione ufficiale: l'ultima ammissione è avvenuta nel 1975, prima ancora
che la CONSOB iniziasse la sua attività. L'evento più dinamico intervenuto,
nel corso del 1977 è rappresentato dalla ammissione di azioni di risparmio
relative a cinque società quotate: SERMlDE, LIQUIGAS, SAFFA, LINIFICIO
E CANAPIFICIO NAZIONALE, IDROCARBURI NAZIONALI. Rispetto all'unica emissione del 1976 (Soc. BORGOSESIA) si è avuto quindi un indubbio
incremento dell'emissione di tale tipo di azioni, ancorché da un punto di
vista più generale non possa dirsi che-questa nuova forma di Investimento
abbia avuto quello sviluppo che le caratteristiche attribuitegli dal legislatore
potevano far prevedere.
La valutazione è confermata dall'esame dei casi concreti di emissioni
realizzate nel 1977. Si riscontra, infatti, che soltanto due delle cinque
società interessate (Saffa e Idrocarburi Nazionali) hanno utilizzato le azioni
di risparmio per effettuare aumenti di capitale e peraltro di lieve entità: 3
miliardi la Saffa, 1,5 miliardi la Idrocarburi Nazionali.
Da notare inoltre che la Saffa ha articolato l'operazione di emissione in
due tempi, offrendo prima la sottoscrizione di obbligazioni ICIPU serie
speciale al 9 per cento, con successiva facoltà di conversione in azioni di
risparmio.
Negli altri tre casi l'emissione è stata invece utilizzata per convertire
azioni privilegiate, nel caso della Sermide e della Liquigas, ed azioni
ordinarie per il Linificio e Canapificio Nazionale^
Quanto all'ammontare delle emissioni in rapporto alla consistenza
dell'intero capitale sociale, soltanto la Liquigas si è avvicinata al limite legale
del 50% del capitale sociale (41,8 milioni di azioni di risparmio rispetto
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3,5% per il Linificio del 25%.
I provvedimenti limitativi delle modalità di contrattazione adottati nel
corso del 1977 hanno interessato dieci società: in tre casi — ROMANA
ZUCCHERO, SOCIETÀ GENERALE IMMOBILIARE, CONDOTTE D'ACQUA — si è fatto ricorso alia limitazione al solo contante, negli altn sette —
LANEROSSl, MOLINi CERTOSA, UNIDAL, DONZELLI, FLAMINIA NUOVA, SCOTTI, INV.IM — alla sospensione del titolo dalla quotazione.
Nessun'provvedimento di revoca è stato adottato nel corso dell'anno,
pertanto il numero totale delle società quotate è rimasto in 201 unità.
Per le società i cui titoli sono stati oggetto di limitazione al contante, la
quotazione a termine è stata poi ripristinata relativamente alle CONDOTTE,
mentre — al giugno 1978, data di redazione di questa relazione —
permangono ancora i provvedimenti limitativi per la ROMANA ZUCCHERO
e GENERALE IMMOBILIARE.
Nel caso della Romana Zucchero, società saccarifera facente parte del
gruppo Maratdi, la delibera (n. 248 dei 29 luglio 1977) è stata occasionata da
una repentina flessione delle quotazioni a seguito di un flusso notevole di
vendite determinato dal periodico riacutizzarsi delle difficoltà finanziarie
della società. Questa, per di più, risentiva della difficile ed intricata situazione dell'intero gruppo, nell'ambito del quale riesce difficile stabilire le
interrelazioni di causa-effetto tra singole società operanti in settori eterogenei (finanziarie, saccarifere, metallurgiche).
La situazione societaria poteva pertanto giustificare un andamento
depresso del titolo, ma la pressione al ribasso, per ii volume, la concentrazione e le modalità delle operazioni era tale da risolversi in un danno
notevole ed ulteriore per i risparmiatori.
In tale situazione la CONSOB riteneva necessario un suo intervento nel
senso indicato.
Per l'Immobiliare e la Condotte, il provvedimento di limitazione al
contante è stato contemporaneo perché comune era la motivazione dei
movimenti sui rispettivi titoli, di portata ed intensità tali da richiedere il
ricorso da parte del Presidente, ad un provvedimento di urgenza, ratificato
poi con delibera n. 273 del 21 settembre 1977. Per un certo periodo di
tempo, nel corso del 1977, le vicende delle due società si sono infatti
intersecate, a seguito di una iniziativa di risanamento finanziario e ristrutturazione operativa dell'Immobiliare che poneva la Condotte in posizione di
protagonista attiva, in un contesto di modificazione dell'azionista di maggioranza. Da notare che il titolo Immobiliare non era nuovo a movimenti
accentuati, generalmente tendenti al ribasso, al punto da aver indotto in

- 31 precedenza gli stessi amministratori della società ad autoinvocare il provvedimento di limitazione delle contrattazioni al contante. La situazione di crisi
acuta si era infatti evidenziata già nell'esercizio 1975, quando il livello delle
perdite aveva raggiunto l'ipotesi prevista dall'art. 2446 c. c.
Una volta esauritasi l'ipotesi dell'intervento della società Condotte nella
soluzione dei problemi dell'Immobiliare, la Commissione provvedeva (con
delibera n. 295 del 25 novembre 1977) a ripristinare la negoziazione a
termine, mantenendo invece la limitazione nei confronti dell'Immobiliare.
I provvedimenti di sospensione dalle quotazioni deliberati dalla Commissione nel corso del 1977 sono stati motivati da andamenti abnormi dei
relativi titoli, generalmente in senso negativo. Per cinque società: LANEROSSl, UNIDAL, DONZELLI, SCOTTI e MOLINI CERTOSA, le tensioni sul
titolo si sono verificate in connessione con una crisi strutturale delle
società.
Nel caso della Lanerossi, a questa motivazione oggettiva si è sommato
un comportamento discutibile dell'azionista di maggioranza: infatti due
giorni prima dell'inizio delle operazioni di aumento di capitale da 11,22
miliardi a 22,44 miliardi erano infatti state adottate nuove deliberazioni
comportanti l'ulteriore svalutazione del capitale sociale ed il suo contemporaneo reintegro, senza adeguata informativa del pubblico.
Poiché la mancanza di pubblicità sull'operazione era suscettibile di
indurre gli azionisti interessati all'aumento di capitale in corso di attuazione a
valutazioni non corrette sul titolo, e l'intera serie di operazioni presentava
comunque caratteristiche tali da ingenerare confusione ed incertezza, la
Commissione (con delibera n. 232 del 10 giugno 1977) ha sospeso il titolo a
tempo indeterminato.
Le medesime caratteristiche di crisi strutturale si erano evidenziate
nella vicenda UNIDAL accompagnate, anche in questo caso, da un andamento anomalo del titolo.
La ristrutturazione organizzativa derivante dalla fusione di Motta e
ALEMAGNA non aveva infatti prodotto effetti risolutori e l'Assemblea
straordinaria della società, in data 23 settembre 1977, deliberava la procedura di messa in liquidazione. Il provvedimento di sospensione dalle
quotazioni assumeva quindi la caratteristica di misura propedeutica all'adozione di più radicali decisioni, più coerenti con il nuovo assetto giuridico
della società.
Anche per la DONZELLI, società il cui titolo è stato sospeso a tempo
indeterminato con delibera n. 272 del 7 settembre 1977, il provvedimento
ha segnato il primo passo nella procedura che ha poi portato, il 4 aprile
1978, alla revoca dal listino.
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quotazione la Commissione ha incluso anche la scarsità di contrattazioni sul
titolo. Non sembra, infatti, compatibile con il concetto di mercato una
carenza di contrattazioni al di sotto del limite fisiologico, indice evidente del
disinteresse degli azionisti e degli operatori sui titolo.
Questa ipotesi si è verificata nei confronti deila società SARIAF, per la
quale alla pluriennale carenza di contrattazioni si aggiungeva un flottante
molto limitato. La Commissione ha adottato il provvedimento di sospensione a tempo indeterminato con delibera n. 301 del 12 dicembre 1977.
Le sospensioni adottate nei confronti delle società Flaminia Nuova ed
INV.IM. presentano caratteristiche parzialmente differenti, riguardando, oltre
al negativo andamento gestionale, una situazione che, al momento in cui
sono stati adottati i provvedimenti, si presentava di assoluta incertezza sulle
prospettive della società, coinvolgendo diversi aspetti dell'attività del gruppo, dalla composizione del capitale azionario alla situazione patrimoniale,
alla politica gestionale. In tale contesto si erano inserite rapidissime
variazioni nell andamento dei due titoli, uno dei quali caratterizzato da un
azionariato minore molto diffuso, prossimo al 40%.
L'insieme di questi elementi consigliava anzitutto l'adozione di un
provvedimento sospensivo di urgenza da parte del Presidente della CONSOB sui due titoli, ratificato con delibera n. 276 deil'11 ottobre 1977 per
quanto riguarda la Flaminia e n. 296 del 30 novembre 1977 per l'INV.IM.
La vicenda ha avuto un suo punto nodale tra ottobre e novembre, come
può rilevarsi dalle date delle relative delibere; i provvedimenti di sospensione hanno infatti rappresentato soltanto un aspetto di una vicenda emblematica del problemi che si pongono alla Commissione e della sua modulazione
di inten/enti.
Le due società rientravano nel numero di quelle in osservazione.
L'evolversi della situazione, quale si era sviluppata per l'intervento di un
nuovo azionista di maggioranza, portava ad una prima convocazione degli
amministratori da parte della Commissione e ad un più approfondito esame
alla luce dei nuovi elementi dì informazione richiesti, cui faceva seguito.una
serie di altre audizioni, resesi necessarie per chiarificare i diversi aspetti
della questione. Gli aspetti sui quali la CONSOB intendeva avere maggiori
ragguagli riguardavano l'assetto azionario, la consistenza patrimoniale aggiornata delle due società, i rapporti intergruppo (al momento la Flaminia
controllava maggioritariamente l'INV.IM.) ed i relativi condizionamenti, la
politica di gestione ed i programmi futuri del nuovo azionista dì maggioranza.
L'interesse che la vicenda aveva sollevato nella stampa economica e di
informazione, tra gli operatori e nel pubblico in genere, ha portato alla deci-
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comunicato stampa, indicando gli elementi di informazione clie avrebbero
dovuto venire esplicitati, ferma restando la responsabilità degli organi
diriaenti della società circa la veridicità e completezza delle notizie riportate.
Questa modalità di intervento, assolutamente innovativa per i Italia ma
abbastanza diffusa in altri paesi comunitari, si rifà ad un preciso potere
orevisto al punto 3 dell'art. 3 sub 1, della legge 216.
,
.
.
Per quanto risulti difficile valutarne refficacia sulla base di un singolo
caso tuttavia la Commissione ritiene cfie si tratti di un tipo di intervento
particolarmente adatto a situazioni e vicende che interessano l'azionariato e,
in genere, il pubblico dei risparmiatori.
^
^
,•
La sospensione dalle quotazioni, per un periodo di tempo limitatissimo,
del titolo TRENNO, presenta caratteristiche peculiari, in quanto connesso in
parte alle vicende societahe ed in parte all'attività irregolare di un agente di
cambio e di una commissionaria di borsa.
Il provvedimento di sospensione adottato con delibera d urgenza e
stato successivamente revocato {delibera n. 191 dei 4 aprile 1977).
Per quanto rientranti fra l'attività corrente si ritiene di dover fare cenno,
oer completezza d'informazione, alle 54 delibere riguardanti approvazioni di
rappresentanti alle grida degli agenti di cambio ed alle .55 relative al autorizzazione di «Ossen/atori» e «Sostituti Osservatori» alle gnda di IsWuti di
credito, la cui emanazione ha richiesto un puntuale lavoro di verifica per
l'istruttoria e la successiva definizione.
c) Problematica relativa alla borsa
Tra i problemi che non hanno ancora trovato una soluzione, il più
rilevante — dal punto di vista generale —- resta quello dell'assetto del listino
sotto il duplice aspetto della revisione e de^ regolamento di ammissione
Al 31 dicembre 1977 erano quotati, nelle dieci borse italiane (que ladi
Trieste non poteva provvedere alla determinazione dei prezzi ufficia i
perché vi operava un solo agente di cambio) 201 titoli, dieci dei quali
sospesi dalle contrattazioni e tre limitati alla contrattazione per contanti.
Si può quindi anticipare che nel corso d e ' r l ^ 7 8 ' n V O w P M r H l
quotazioni delle società SMERIGLIO, GAVARDO, DONZELLI, V E N ^ H
UNICA S I.C.I., UNIONE INDUSTRIALE ed ISTIGA, i titoli si sono r^otti a
194, scesi ulteriormente a 193 con la fusione tra le società CERAMICA
POZZI e RICHARD GINORI.
I titoli di recente depennati dal listino erano stati in precedenza sospesi
dalla quotazione, seguendo una procedura tesa ad evitare, «ex abrupto»,
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ripercussioni nel mercato e, dall'altro, di non pregiudicare situazioni aziendali non ancora decisamente compromesse.
E' da rilevare che nei casi in esame — senza che ciò vada interpretato
come criterio costante ed automatico — il tempo medio intercorso tra il
provvedimento di sospensione e la revoca è stato di circa un anno.
La cancellazione dal listino ha riguardato i titoli di quelle società che
avevano perduto i requisiti necessari e per le quali non esisteva, oggettivamente, alcuna possibilità di recupero. Per altri casi la linea di condotta della
Commissione si è invece orientata verso la sospensione, con la duplice
motivazione di sospensione temporanea o a tempo indeterminato, utilizzando la prima quando si poteva ragionevolmente presumere che le tensioni
sul titolo fossero determinate da eventi contingenti di breve durata ovvero
quando si manifestava la necessità di chiarire determinate situazioni con gli
amministratori delia società.
La Commissione ritiene di avere così posto validamente le linee di
azione per avviare a soluzione il problema comunemente definito come
«pulizia dei listini», in maniera coerente con l'attuale situazione del mercato
e nel quadro di una azione di più ampia portata che prevede l'emanazione di
un regolamento per l'ammissione dei titoli alla quotazione che permetta di
considerare i requisiti di base^ come vaglio anche per I titoli attualmente
iscritti nel listino.
Come già evidenziato neila premessa alla presente relazione, l'indagine compiuta relativamente a tutti i titoli quotati, in ordine ai criteri di
ammissione comunemente accettati, ha dimostrato l'inattuabilità, nel presente momento, di una operazione di pulizia dei listini fondata sul rigido
confronto con parametri oggettivi, senza ridurre drasticamente il materiale
mobiliare quotato a livelli addirittura inferiori a quelli registrati nel periodo
bellico.
Tra le ipotesi formulate al di fuori della CONSOB, è stata ritenuta non
accettabile la proposta dì trasferire al mercato ristretto i titoli che non
presentano più i requisiti per la quotazione al mercato ufficiale. E' necessario infatti conservare a questo mercato le caratteristiche di un mercato sano,
che dovrebbe costituire il potenziale punto di partenza per società suscettibili di raggiungere, dopo una prima fase di acclimatamento, la quotazione al
mercato ufficiale.
Soluzione più appropriata, che ha già raccolto ampi consensi, sembra
invece alla Commissione quella di dare temporanea collocazione ai titoli già
quotati carenti di uno o più requisiti in una sezione speciale del listino di
borsa.

