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PARTI I

CAPITOLO INTRODUTTIVO

PREMESSA

n X980 conclude il loimo quinquennio 41 attività ddla
CommiBsione Nasionale per le Società e la Borsa.
La data ò particolannente significativa in quanto definisce in un ambito temporale la fase di avvio e di primo funzionamento ddl'organisma
L'Introdusion» di una
pubblicistica dtì mercato mobiliare a tutela del pubblico risparmio concretÌB»r
f ami dopo un lungo periodo di dibattiti dottrinali e di proposte legislative con ristitusicDe della Consob, consente» dopo
questa prima eeperlensa di attività operativa concreta» spunti di riflessione e
di sintesi che completeranno
la usuale reiasione sull'attività svolta nri corso dell'anno
1979 che la Commissione deve rendere al Ministro del Teserà
In particolare si intende verificare la rlspondenia ddl'organismo alle finaUtà poste dalla legge istitutiva essenrivolte a restituire fiducia all'Investimento ask>nariov tmuto tuttavia conto che si tratta di un organismo
(qperante in un contesto di scdte di politica economica pTTKÌfrtftrml"**^ da autorità governative dotate di
responsabilità politica. La Commissione può infatti contribuire al conseguimento degli effetti positivi di provvedimenti
o di poUtiche di carattere gennaio oppure ad attenuare le
di aituasioni oggettivamente negative» ma non
è in grado di modificare autonomamente situasionl derivanti
da fatti fiwmnmiet o da sctite di politica monetaria e fiscale.
« * •

Prima di tentare un'analisi ddl'attività svolta dalla
Commissione nel corso del suo primo quinquennio è oppor*

1
.f1^.' -
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timo inquadrar» l'attività e la Conaob steeta nello scenario
entro cui è stata chiamata ad operare.
n primo riferimento^ d'obbligo, riguarda le caratteristiche del risparmio delle famiglie» al quale le società quo*
tate attingono ed 1 flussi fìnanriart entro 1 quali tale rispermio trova la sua allocatone.
H risparmio privato ha subito, nelTultlmo
un forte incremento, conteetuale all'aumento d ^ reddito

amlOTO m.OTOMseo.'.di inSèsmaliiLlncremaito TIOII^

rìsoahnio. 'daraiebltis

•tini.4i?1
fìT^.

m

ai stil&> I
media «cariensa. CIÒ ha coptrll^to a consolidare parsial^
mente gU attivi flnaniiari delle famiglie nel cono dd UennótiiMt Qj^ldfto dB^vistad^aeteatòniinnarto ha
fWTwmmwiT'Tmrwwrwwrr iiifiiiviiiiTr caioiHiicxiriinsasF'iooinBi^
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dente con il ritomo aUa remuneraiione dtì capitate da parte
di molte società, n recupero di flusso di risparmio flnanslario
ddle famiglie verso le imprese non vi 6 stato» o si è verificato in fonna molto ridotta» penalinando U riassetto finanziario delle
e le necessità di flnanslamento di nuovi
investimenti
Questi Tnutftrr?**"» quantitativi e qualitativi possono
farsi risalire ad una serie di concause che hanno inciso ed
^pHrtnnn sia solla dnwiaiìda, sia sull'offerta del fondi, doè»
sia sulle società o enti emittenti, ala sui risparmiatori-investitori» potenslall sottoscrittori dì titoli mobiliari
Fra le prime e determinanti concause va ricordato lo
strumento
il cui utiUm è continuato negli anni "70
per stabilire
privilegiati nell'ambito dei circuiti finanziari.
d ò ha portato ad una disincentivasione per 1flussifiwawriaH e 1flwM»di risparmio a percorrere determinati canali. condiiionando fortemente la possibilità di convenienti
di messi finaniiari da parte delle imprese.
B» noto che, dal lato ddla domanda di fondi, la possibilità di raccolta sul mercato flnanslario dipende non solo
della struttu» organissativa e di controllo óA
TTì»nyftti>
ma anche dai notevoli vincoli prodotti dagli
interventi legislativi esterni In questo contesto^ Il sistema
fiscale ha lnii¥^ notevolnmite sul costo di raccolta e sul livello di remunerasione delle diverse forme di finansiamenta
n
di credito d'imposta introdotto dalla legge
Fandolft ha panialmente ridotto la sperequaalone del trattamento dei redditi mobiliari» diminando la
tassailiine
del redditi aatonari e abrogando il sistema ddla cedolare
jPPfH
H ifttìHft sui mercato òbbUgasbmario del BOT e del CCT
ha costituito un potente fattore di concoarrenaiaUtà nel coor
fronti
obbligasioni tradiiionali» anche per la loro capillare MttmAnnm dovuta alla facoltà concessa a numerose ca*
tegorie di intermediari finansiari (oltre aUe asiende di
credito^ anche gli Agenti di Cambio» le società commissionarie e le
di assicunutoine) di partecipare alle aste
per Vasaegnasiane di tali titoli.

0
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' ! Ii^WDhddlo stramento .fimi» h» quindi rappmcsitato
l>n» fnwtt» di COtttgOlto puMbitltftfefaw mi mafcal» àM
oMat» CDntempcw»ni«w«rt»v.Mn» andati ^ twton«wtrtpi11f1Tfr
altarlointamati puliMldcntóiamflmhk
Htm MBHpctr intettliiiiiiifemd suocMidvi al p«tlodo di
forte wapanilwì» culminato nei 1963, i mercatirflnàniiari
italiani bluttio travato 1 lueiil tocnici nnriaiarli jnn fti fluii
te afift mutate aitnatfnna d ò ha contxlbatto a far si eh»
l'autofttà (tt ffovemo sia intervenuta ancora più cBrettammte che ini paaHito sui meceanlnai di ftttmatiooé.e di dertft>
nailone del taBÉ Anànitart e ereditili, ooA da detenninare:
--f> profonde aiterailGiil dtUaffn'a*pftff|g*«"fqualitativa
e qaantttattva dsUe emiwrfoni e dalla ftinriitenia del valori
motóMart;
— graduale peggionuaamto delle strutture
ddle ittipreee' a càusa dei creeccpte IndtiUtaraento;
diminuita funrinnalltà delle borse, in termini di minoae d^acità attrattiva, per la ridotta varietà deUe scelte
operative! offerte ai xin^anniatora
ali Interventi pubbUctotlta sono
condotti attravèrso duo vie sempre più stréttamente correlate fra torà
G(nt la prima via i pulAdici poteri
intierventi sui preMi di beni e seMd. essenslali, sulle direitani
e sul vohmie di Ibasso e ctefiusso di detti beni e senialv; sui
prnireisi di mwrentraikne aalendale, sufla linee di ptopam^
Tnaricna econemlca e di sviluppo industiiaia e sulle relative
« pvbrwMeb»» ciecBIiila eilacali, q^esaa difflreulBla regiiK
Con la.seonda via l^steihrento si àtiadatto neUa pn>>
prielà e nella gestione p^abUoa di imprese^. supratUitto a
seguito di salvataggi di in^arese private giudicata dl rllevàk^vinteittÉfa collettivo, per l*fngente numero di posti di
lavora-. Gema cnnsfiffitmi, drt «aescente intervento; pulàUeo
nella vita ecnwinrfca si è ioMata accentuando l^eelgenai d d
cgmtroitopabMidstieo d d mercato disi capitali CHi enti pidb^
Uiei, infatti, aiflnediraggiuagere 1 ppoprl fini istituMOnali,
per? attuare gii accennati tntwweuli neU^economia e^ per assumere In proprio numeroee éd importane sttivttà lmpnn*-
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ditoriali hanno visto accrescersi in misura Imponente i propri fabbisogni finanziari
n controllo pubblicistico dei mercato dei capitali ha
creato condlsioni particolarmente favorevoli aU'pperatoare
pubbUco per U reperimento di ingenti meni finanziari
La preminenza gradualmente assunta dall'operatore
pubblico si è riflessa sul mercato finanziario e sulla Bona
Valori ed ha contribuito a determinare più netto differenziazioni tra le politiche finanziarie delle imprese pubbliche
e i^ivatA.
Contanparaneamente, ed in ciò consiste la terza ccncausa, sono andati affermandosi modelli di tipo oligopolistico, pur nel ccmtrasto fra le Impostazioni antimonopolistiche di natura politica e le posizioni di appoggio alle fusioni
e concentrazioni
Questo processo ha investito il mercato mobiliare, determinando una sostituzione graduale di grossi operatori ed
investitori ad una base differenziata di risparmiatori e investitori piccoli e individuali (Tavola 1).
In questa fase di passaggio dal possesso individuale alle
partecipazioni societarie, un ruolo notevtde è stato svolto
dalle società finanziarle che, proprio negli
*70f
attraversato il periodo di maggior sviluppo e di più ampia
artlcotiutfona
Va sottolineato^ a questo ptopotUo, il contributo dato
indirettamente dalle l e n i Visentini e Pandòlfl» le quali,
prevedendo notevoli agevolazioni fiscal! per le operazloai di
scorporo e concentrazione aziendale,
di fatto rilanciato il ruolo delle holdings. Di questa tendenza si ha una
immediata dimensione analizzando la composiztone drt Listino Ufficiale nel quale il comparto delle «Finanziarie» ha
di gran lunga superato gli altri settori
Peraltro, la legge Pandolfl, con rintroduzicne del sistema dtì credito d'imposta e l'abrogazione del regime
privilegiato per le società finanziarie, ha di fatto svuotato
di contenuto l'Albo tenuto dalla Banca dltalla: infatti la
presenza di una società finanziaria nell'ambito di un gruppo
costituisce oggi una posizione di indiffnenia fiscale.
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La quarta concaosa che ha agito auUe dimwnirtnnì e i
percorsi dei fluasl finanziari e delfiUtttfdl iitpaiMe con^risté
iledia «en8i<me ihf&izi6hi8ticà che ha condiMonato e continua
à ètelti6(toate l'£ateA> agip!«gàto indoBttlftfii^ t^eodocendo i
suoi
ilfiesai sui mercati a cui eeeo attlngei fra i quali
a nteieato fttwnilaTtei
Negli anni più recenti lo stromeato atfonarlo ha peno
U suoi connotato di alternativa « reale» d& finanziamento e
di iftrèettmenta
Questa tesi un tempo confortata dalla correlazione esistente n d medÌo4ungo termine tra l'andamento dei cossi
azionari e qUtìlo M «ceto della vita, oggi, risulta aconvtdta
e modificata nelle sue ipotesi di base;
Anrhn la reaidone ddle imi^ese è stata sostamdalmente
diversa da quella indicata dalla teoria tradizionale, a causa
deH'intervento di numerose variabili condizionatrici, endogena ed esogena
L'indebitamento ò stato quindi rilevante, ma disordinato, spesso orientato verso' la raccolta di fondi a breve per
finanziare impieghi a lungo termine; il grado di leverage
si1 è spesso spinto oltre quota 3 e ogni «regola.aurea» di
equilibrio fra messi propri e messi di terzi' ha perso il suo
significata n rapporto fra le due principali fónti di finanziamenti
si ò rapirinTnimte deteriorato in tutti t Paesi Industriallnatl
ed in particolare in Italia si ò ridotte ad un terso^ pessanrto
da 0^60 a 0,2a negli ultimi quindici anni
L'onttosilà dell'indebitamento^ dorata anche alla molteplice intetmediarinne veduta dal pottbUel poteri (risparmio/
sistenia bancario/ Istituti Speciali di Credito / imprese) , ha
portato con sè^U rovesciamento del confinato fra ROI e
costo dd capitale che aveva svolto ira positivo effetto-leva
negli anni aesianta.
In conseguàas* di questi» squiUhritf si è vòrificata una
graàtudé cóiitratiicmé dd corsi che ha' ridotto 1 « huogixd
di sièt^éiaa v (ra^ntto ita ì éOrsI d^ borsa è i valori nooiinali) è quindi l à propènderne all'sissòrbiraettto di nuove eBtii»sionl ailttttiriei
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Ad aggravare la situazione ha contribuito rincremento
dei costi di produzione ed in particolare dei prodotti petrollferi e delle materie prime.
n concorso di questi due fattori negativi ha innescato
un processo a catena che ha inciso sulla redditività e sulla
capitalizzazione d ^ società con conseguenti perverse ripercussioni sulle quotazioni di borsa, che hanno costretto
la CommlsiMie ad intervenire nel 1976» con propria ddibera
n. 32, al fine di limitare gli eccessi speculativi al ribasso^
mediante la prescrizione del preventivo deposito dei titoli
da vendere o^ in alternativa, dei 90 per cento del controva»
lore dell'operazione;
v a tuttavia precisato che le funzioni tradizionalmente
attribuite alla borsa non sono venute meno: si vuole, in
particolare, far riferimento alle funzioni di promozione nei
confronti della domanda e dell'offerta di titoU mobiliari, di
utili indicazioni per orientare giudizi di valore e scelte operative in campo mieto e macro economico e di strumento
insostituibile per la realizzazione di peptiche di sviluppo
economico-sociale, anche soltanto settoriali
Le difficoltà frapposte all'esplicazione soddisfacente di
tali funzioni si fanno risalire al concorso di cause esteme
alla borsa, che hanno fatto parlare di crisi strutturale dello
Istituto.
Fra gli aspetti più salienti che comunemente si Indicano
in rapporto alle causa della crisi strutturale della bona italiana sono soprattutto da ricordare l'assenza di:
1) Un maggior numero e una più ampia varietà ddSe società e dei titoli quotatt
A questo proposito, si rileva che la borsa italiana ò quella che ha il Tiistlno più «povero» nell'ambito delle borse
CEE, con dimensioni assolutamente inadeguate rispetto al
posto che il nostro Paese occupa nella scala dei Paesi indu^
L'analisi della composizione del listino Ufficiale condotta dal 1913 ad oggi consaite di ccmcludere che sul piano
quantitativo la borsa non ha riflesso la evoluzione econo»
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mlc(hpRxbitiU,v«' dtils Naiton^ aoclm ap sul
qunlitap
tè»»^l^ rè( *«riacat» la^ìgr«dimle o«aQii dl . t s ^ m t m m
priz^ario a quello seccmdaiio e g r n m ^ m o à m ^ w m m m
(mmtìaìm queito tentarig Ma, n t ^ x m ^ ì v ^ v m sl òiprovvdUlito ùm ìàsmiA
cmtrnmn, drt. tttoU cpiot«tt, le^at ^aoliide
conr
glinataale .adottato. iwU'ainmto dii^f4;^|cr«toiie». del. 1971
in cMt^nraao ccntenute agema^oni
indMt» p«9 operadottk sul capHale finaUnate, a^unto^ aU'tegieuo di nuove
àoeletAr In bona.
ofiem di rèvialotte drt
reaUmita
dalla Commissione ha contribuito alla
ridatóme
coosi'stenM dei* tttott quotali,'per la concomitante asimua di richlerte per nuove quotailoni Fattori strutturali e congiunturaU faaimo1 contittnitto' poi a limitare notevolmente la
fl^ipMsaità d^la quotaiione ad incentivare la quale potià
inflUlrtJ l« recènte istiturifine del mercato ristretto alla cui
Hli^tore attivuione la CommiBsiane ha orientato ogni po»^bilé?iÉft»ici.
2) Un0 J9^: elepata conceniradm d^U KonOH effettuati
Tufi em90 rifttno un, ptà ^U/to movimento M
tttott quotatt
ritei^j^
! ^ ^ t i
condfifcfal ^ a ^ t l f i w t à
nroblliare Consiste nella liquìdabllità d k tiiou» cioè n w ' M ^ t S che' in
particolare i titoli quotati hanno di trasfonnfursi in forma
llqutìii in tenipl ristretti é ft di^tatiìaté ccn^ttilQm dcònoxnlchèv osserva che una più el^vifa^ cMaétetràaioxìé cfegU
3C
W W # l » ! o l l quotati
tobcpifjiyjgW^^
«WKnidubbio
ad àunUHliJUMi IA lfnii4riaK111fA * nnlvuM l'AvwiaMIMIMÀ
j'f.ntesBllrt» csuteeto m
piwMane più volt»
assunta dalla Ccnunissione contro il cosiddetto
(»•»
iU
d # ,tl^ 1 0 W > r < ^ ^
In
ìiom. Té negotìm ai
ma tiatt«H «ÌMU
nmt-M'mti,
'•.e-ivi
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3) Un sistema normativo e regolamentare in grado di di9ciplinare adeguatamente la dinamica del mercato.
In Italia vige ancora una legislazione disorganica e
stratificata che risale alla Legge 20-3-1913 n. 272: da allora
al 1974 non sono mai state apportate modifiche strutturali
di rilievo.
Sedo nel 1974, con la Legge 216, si è innovato nel settore,
accentuando la
pubblicistica del mercato mobiliare italiano.
4} Una adeguata articolazione del mercato mobiliare no-

zumale.

La crescente disparità di importanza fra le borse italiane ha snaturato e di fatto ridotto drasticamente le operazioni di arbitraggio, mentre è aumentato il numero delle
operazioni trasferite per la loro esecuzione daUe piazze
« minori» a quella di Milano, a causa dell'assenza di ctmtropartlte adeguate che, in questo modo, si autoalimenta.
Anche in alcuni Paesi della CEE i mercati mobiliari
avevano attraversato una simile fase operativa e le autorità
risposto con seduzioni differenti, ma
ugualmente efficaci: in Francia, ad esempio, è stato adottato
il principio ddla unicità di quotazione, secondo il quale ogni
titolo può essere negoziato in una sola borsa, mentre I tltcdl
di interesse
senio quotati alla borsa di Parigi. Parallèlamente, le altre piazze hanno assunto I connotati di
borse regionali e pertanto 1 titdl iscritti nel loro listini hanno rilevanza particolarmente locale, sia sotto l'ottica finanziaria delle imprese, sia sotto il profilo degli impieghi del
risparmiatori
In Gran Bretagna, fermo restando il ruolo e il numero
delle borse, si è raggiunta una « omogwieità » dell'intero
TDftyrftM mobiliare britannico, sul piano tecnico, informativo, ecc.
In Italia, dopo la introduzione del Mercato Ristretto,
è sorto il problema di una chiara differenziazione del suo
rucflo nei confronti delle singole piazze locali che il limitato
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e particolare matMlale oggi negosiato non consenta aacoia
di aftiontaia a flaotven^
Accanto alla tradizlonaU funzioni di finanziamento e
(U iimaWnytnto iicoiio>(4^ al Mercato iifartrstto^ esao sta
ih
(nrolgeodo anche una tunatona di acdimatame^tok
cioè di banco dt piova in vista di una niccessiva quotulona
al Mercato Ufficiale: la «incora» può valere nel cqòfirontl
deile società qtiotate che verificano l'Idoneità di quel mercato per attingere fóndi alle condliloni e nel tempi voluti, del
pubblico dei rl^)armiatori che saggia la «validità negoziale» del titoU e della Commissione che ha la possibilità di
individuare le nonrililnnl necessarie per trasferire I titoli al
Marcato Ufficiale;
5; Idantttà dètVffttuàU struttura tecnica a sopportar» evmtuaU maggiari flussi di risparmio.
In realtà la struttura tecnico-organissativa dene M s e
italiazie è molto limitata se confrontata soltanto con quella
delle altre piane comunitarie; va peraltro datò atto che il
menato si è dotato di adeguati supporti tecnici che consentono la conqpleta realinaslcne 6A lavoro
^
ademirientl fiscali, la dabotailoné e la d i f ^ o n e di mpieroee tbfocmaitnhl e la gestione della liquidatone^
fliMjfc aitk
del titoli»
Quest'ultimo appetto p ó t ^ essere reaópato con una delle
soluilOÉil tecniche che ha receiitemente
il Via: la OQ^
tuibme ddla società
^ àvil ^ a o ^ di centraltfiire U movimoito d à titi^ ^ u a ^ i m e ^ ^ t e li^ gradixaié eHmfnailmie del poviinie^'
irb^sostitùti da scritturaaioni di tipo cdn^bììe^ Q o e ^ ii^ovai^one
ha anche l'effetto di r ^ u ^ ^ jrisc^ di falslflcarioro e di furti
di tttóU e oneri di trasférMÌhtÒ e ài àssEìÉiudc^è;

Un altro elemento strettamente contato ^^alla natura
delte contrattasioni ai insarisce neUa cooflguraitcne dei mercato moUBare Italiano^ conditicnandoia La cemponente qpa»
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culativa, che in termini assoluti rappresenta un elemento di
dinamica e di vitalittà dd mercato» non sempre risulta» n d
nostro sistema» contenuta altro margini di compatibilità
tali da salvaguardare la significatività dei presi espressi
ntà. listino.
Là rilevazione ddle «operazioni di riporto e di anticipa*
zlcne e la pubblicazione dei relativi dati ha permesso di fornire utili Indirailoni sulla quantità di scoperto esistente
mese per mese ed a questo fine potrà essere di indubbio
ausilio la messa a punto di un sistema per la rilevazione
delle operazioni a premia La migliore Infocmaslone non
può comunque eliminare gli squilibri spesso atmormi che
la speculazione genera sui prezzi» alimentata com'è da componenti emotive di elevata sensibilità, sulle quali Influisce il
sensazionalismo cui spesso è Improntata certa stampa economica e che non agevola certo la corretta interpretazicme
del fatti
Ne deriva una fragilità dtil'intero sistema che. in quanr
to causata da elementi ad esso insiti, può essere ovviata con
interventi estemi sedo in casi di assoluta gravità» per non
compromettere la libertà di espressione che è una delle caratteristiche dei meccata
Le cause che hanno determinato lo stato di crisi del
mercato borsistico italiano sono in parte tipiche del nostro
sistema, in parte riprendono motivi di crisi ricorrenti in
altri paesi europei Le dimensioni e la persistema di tali
crisi impongono di ripensai» la funzione e la funzionalità
del mercato mobiliare.
In questa situazione coeststcmv come si è indicato^
motivi di natura strutturale ed altri più contingenti Per
fronteggiare 1 primi si imporrebbero misure di carattere
generale per le quali è necessario verificare le compatiUUtà
con la politica monetaria e fiscale.
Ciò presuppone — da parte ddle autorità di governo — una precisa indicazione del ruòlo che il mercato mollare deve svolgne nel più generale ccmtesto drt sistema
economico e sociale nazionale, nonché dti grado di adeguamento che si intende reaUsnre nei confronti della Comunità Economica Europea.
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Per le cause più contlngeim gli Intffnw^v ytc,^ìjftc^no

Tntnnarl inTìlfiiflItiiimìfmt,. nuk sonp.

c^iwttiijoiisti

dalle scftlte di carattere più genj^»]^ , ;
W contributo notevole neijlii ÌndÌy^ijip§^pB.
n"*
e defle altre e soprattutto iinMnriWrin»it
^
venuto dalla indagine conosciUva ai^ ^Tìp^Vfflftrtiento déUe
borse valori in Italia, condotta dalla, tfV)Tpnìfa!i|pne Flnap»
e Teeoro del Sanato^ ed alla quale
to
lirpiq;arÌo coatribiUo ancbe la Conaob.
Nel. frattempo il. mercato ha
dato segni di vitalità notevoli, presupposto Indispensabile per
qualsiasi tipo di interventa
Tale vitalità al ò espressa non soltanto in termini di
ripceea nell'andamento ddle quotazioni, ma
con U
ricono ad istituti nuovi o mutuati da normative ed ftnpp
rienn di mercati mobiliali più evoluti del nostra
Tra questi istituti vanno evidenziate le offerte pubbliche di acquisto e l'acquisto di proprie
da parte di
società quotate;
Relativamente alle offerte pubbliche si è andata formando una prassi, derivata dall'art. 1/18 della legge n. 216,
che ha dato buòni risultati sotto il profilo oparattvo^> ma
ha ulteriormente dimostrato la necessità di una normativa specifica che valuti l'istituto con riferimento ad esigenze di una più puntuale politica dei gruppi
Q u à ; ^ all'acquisto di proprie azioni, sono state realioato fra U m s ed U 1980 oltre
operazioni
deliberate per differenti finalità, fra cui
della
liquidità aadendale o la neceesltà di ^H^yorre ^ pacchetti
di titoli utili per future op^asioni di ccmcambto? queste
operailani per un importo superiore a 100 miliardi, hannn
riprpposto al pubbUco degli-astonlstl il proMyna dell'effettivo contenuto patrimoniale dei titoli q?3|Qte^
La maggior ricettività M mercato si è riflessa finche
nei confronti di strumenti finanziari che la legge 216
aveva introdotto o regolamentata
Cosi mentre l'eeonUo
askmi di rispannio era
stato gi^idicato deludente i^apetto alle previsioni di coloro
che ritenevano concretizzabile la
tra capitale di
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gestione e capitale di finanziamento, successivamente e soprattutto a partire dal 1079, U mercato ha dimostrato un
crescente interesse nei confronti di questo tipo di astoni.
Ciò può in parte derivare dalle forme di utili Tao proposte^
spesso basate sulla facoltà di rlconverslciie. che hanno
consentito al risparmiatore di saggiare le possibUità ed 1
vantaggi inaitt in questo tipo di investimento, sona dover
effettuare scelte irreverslbllL
Da rilevare ftpch» una recente tendenza osservata per
la categoria delle azioni privilegiate: la facoltà di convei^
sione in azioni ordinarie offerta in diversi casi
Nell'emissione di obbligazioni convertibili il marcato
ha dimostrato di voler usufruire in pieno della possibiliU
offerta da tale forma di investimento orientando le proprie
scelte da- verso le cbbligaslcmi convertibili tradirionali sia
vaso quelle che consentono di abbinare il rischio di impresa alla garanzia di un intermediario che assume il prestito fino al momento della conversione.
La ricerca di forme diversificate di investimento ha
altresì richiamato l'attenzione verso proposte dtì tutto
innovative per il mercato mobiliare italiano quali I certificati di partecipazione^ le obbllgarionl con warrant, le obbligazioni partecipanti, ecc.
L'azione della Commissione
Sin
dell'attività la Commissione ha informato la propria azione a due principi fondamoitall; a) la
tutela del rispwmio investito in
tiU^
mediante
rutiUz» dtìl'insieme dei poterT^Mmesaf con la funztone
di controllo del mocato mobiliare; b) la gestione dei ststema informativo societario previsto dalla legge istitutiva.
Relativamente al primo aspetto, la Commissione si è
riservata l'attività di verifica e di intervoito che deriva
sia Hall* attribuzione di specifici potori in materia, sia
fonila particcdare collocazione nel sistema informativo previsto
legge n. 216, che fa dtìla Consob una destinataria privilegiata dei flussi di informazione.
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Oponnoiui» dlatiiudDoe-ti»
borstiUcl ed upetù
aocletazi ndFamfaito deU'atUvità dSUe CoihmlBBione è piuitosto; focmsl^ L*demento ofiginAlé^ deUft
intHwriw
risied» Infsttt nelln concentractone in un nniop orgftniflìxio
del potori' di controllo, relativi ida al mercato
aia aUinfoarmMo4n«> da parto dcUo aoeletà ed
con
titoli guatati e dallo finanziarie di maggiori
NO deriva, almeno a livello operativo; lasa complemei^
tarietà- dt analUi ed Interventi ehe^ pur rifacendosi a poteri dlveisiilcati relativamokte alla fonte nramstiva (leggo
e decreti) ed aU'oggetto (mercato o aodetà) al concretlszeno 11 pift delle volte in
univoche
n riferimento ad una distbudone tra le due fanne di
attività, sia pure con I limiti^ ora 'f^^hlaratl,
tuttavia una espoBlstone più articolata deU'attlvità della CommlBsione ed evidenzia con maggiore predatone le relative
proUematiche.
L'attività ^>eciflca della Ctanmlarione relativa alla
boraa si fonda sull'oaservarione costante del marcato, realiisata anche con il supporto tecnico di un coUegamoxto
video-stampante In tempo reale con la txvsa di
%
attraverso questa, con I prindpaU mercati
Questa attività si è andata progressivamente affinando ed arricchendo, dal punto di vista della
delle
aituaiioni societarie, con l'acquisi alone della docummtarione proveniente dalle società quotate^ ndnchè degU dementi conoecitivl e di giudlaio che la Commiasione ha ricavate direttamente dagli amministratori nei
incentri
c a ha consentito di reaUssàre, oitiW a qutila
itótnMe attività che garanttècè la ordtsiifà d M ^ i i é d à
m ^ t t t horsiÉtìto (lìssiÉìoiw calendarlb^
dè ,ltilridn
P
®^ quantttàteri minitiiì, ecc.) due risttìtati impòrtanti: là parsial$ revisione M iiiÉno ed una
Oy t

eh» rifntnuM naiia «t^M^ d«ll« Cornmmm
ed enU i cqj t i ^ nono qoptetl in tenta; la soetetà

te affAlbo della Banca ditallar le perlóiia flxieh« clit rtT«ttòno
determinata pottsttini nMl'Émlitto dellr lodetà^
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più precisa
ddl'istltuto della soapensione del
titoli dalla quotazicme ufficiale.
La reviston» del listino ha comportato dal luglio 1975
ad oggi la revoca dalla quotazione di n. 21 tit<di azionari.
Telativi ad altrettante società die per le condizioni econo-

mico-finanziarie o per la scarsità di fiottante o di con-

trattazicni, ovvero per un insieme di queste cause non
avevano più 1 requisiti per rimanere in listino.
n criterio seguito in materia dalla Commissione è stato già
in precedenti relazioni e prevede gene*
Talmente
prima fase di sospensione del titolo dalle
contrattazioni, consentendo cotd un congruo margine di
tempo alle sodetà, identificabile In genere nell'esercizio
per ricercare soluzioni suscettibili di modificare
situazioni negativa. Nella maggior parte del casi, la tendenza si ò tuttavia rilevata irreversibile.
La
ha assunto, nei confronti dd pubblico,
flnaHfA cautelative e di tutda del risparmio investita
In tempi più recoiti sono state ddiberate revoche
dalla quotazione
passare attraverso la fase di transizione
sospensione; Questa procedura è stata realizzata a partire dal terzo
di attività della Commissione,
quando» cioè, la ctmoacenza delle situazioni di mercato e
societarie era
da consentire la identIflcazIOTìe certa
di titoli la cui ulteriore permanenza in listino avrebbe
potuto danneggiare 1 risparmiatori-investitori meno avvertiti.
Quanto all'istituto della sospensione dalle contratta^
zioni c'è anzitutto da osservare come esso sia andato progressivamente sostituendosi al provvedimento di limitazione delle contrattazioni al solo contante, del quale nella
pratica operativa è stato fatto un limitato utilizzo (n. 9
deiibere).
Da un punto di vista strettamente metodcdogico 1 due
istituti hanno finalità diverse: la limitazione delle contrattazioni al solo contante dovrebbe attuarsi crai riferimento
a rwrtlc^i|r< e
situazioni di mercato; mentre
la sospensione dovrebbe essere indicativa di dementi di
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incertw» o dt sittuilont negative t)i dr «vvvilìsieatt retetivi
alla aodletà dt cui il titolo ò hipttt«aeubatt»è^> m cbMi^^aùioào
diittnttUittM liiflttónÈe; dirette ed tólme<ttàte>iutif#adaniènto
deUe'i|ci0tiidonl. K '-tì H«.ì<Tr'n e-, -k yÉP

è li
m sùtpttàam i
n&tò d ihdetìMiiaiò m
W
psicologico negkl^Vo 'ché iil'' ' pàsittUo''
at/^ibùfto a
quMto iiUttttoi
pn^^udliiÉle priéQioglim;< iiifioeiizàfidft tÉ pQlitica dl iAtttveiito sal marcato deU'organiimof
dl ^tOntroUd, ànrteMie tra Faitro finito per comtislonàme le
sedette cqpMtìve; ZA-divena politica a^^uita dalla Cooiob
aM- linrèbi cGatt41m«tido' a defluite m i tcàiipo I» soepouione
0Mi^ imo: sttoàiàfcò operativo efficace quanto ai; rieitftati
e* d i b t ^
moduliti di; utilis».
^
n ricono freqtunté e generalmente temporaneo alla
soiqpèiMtonè dei tttoU dalle contvattailani ufflciali, costituisce d d ' M d ima cantteristlca del mercati mobiliali più
antatX rispetto ai quali l'attività dtfla OrnnmWnne sta
reaUenndo forme concrete dt adeguamenta Nd caso dell'utillno ddlMstituto della snspenslnne vi sono due diversità
di. carattere operativo: a differensa di quanto avviene in
molte borse, europee — nelle quali la soi^enslone può avvenite aacte sa rlchiesta delle società tojfcemnate —r la
GOrteeh haiibadito i n v o l t e cbe rtoWatIró à d i suaskretta
competenn e l'eventuale richiesta della società non può
avere altro itigniftrato che non sia qudlo dt un
.

w

iiqlA'seeondft dUBerenslaticne riguaijd» 1». canlteristftd»
deUft^-aoepenslQcie a tempo .indetemdiiato: indicatila (tt una.
^faHwlnmi ; eocteUutia camitei e che: può risoiveni nella canffellnione d d titolo dalla quotesintiei,
Alia base dt tutti questi Interventi vi è un ambito'di
diabr—tan^Htà r.h» ÌA C^nmrnìiudcnm pfwiÉàrìmfr^r ftmrinwftìfr e
intimnctidiliek ESM> deriva daffitiasien» del dettato
titìRr -e si esprime; attravento reittimiZslmie A'potestà lasdat^ Bll'inixIativa» della Caasob per' quanto rigiùardai sia
VutillMo che Ib modaliMytdi^tntervemOa'
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L'indicasione di criteri di riferimento oggettivamente
rigidi e di correlativi poteri altrettanto definiti potrebbe
apparire ottimale ai fini della certena del diritta Nella
pratica, la molteplicità di situazioni che si determina in
concreto ò tale da far ritenere più idonei interventi che,
pur rifacendosi a princifd base laredeterminati, si
alla situazione contingente.
La Commissione ha sempre seguito il principio di evitare Interventi bruschi e di realimare una costante concertazione con gli operatori A questo fine si ò stabilita
con le categorie Interessate e segnatamente con 1 Comitati
degli Agenti di Cambio, quali principali operatori sul mercato e gestori di una serie di poteri delegati, una stretta
colìaborastone che non ha mancato di
talvolta
forme dialettiche.
Quando si è verificata una discordanza di punti di
vista circa provvedimoiti relativi a singole società — 11
che può determinarsi più frequentemente nel rmw di titoli
quotati In diverse bone — la Commissione non ha esitato
a deliberare sulla base del suo autonomo convincimento,
rispetto al quale i pareri obbligatori, ma non vincolanti, ed
1 suggerimenti risultano strumentali
L'autonomia decisionale della Consob non è mai stata
messa in discussione e rappresmta la più importante garanzia di Indipendenza non soltanto n d confronti degli
organismi locali di borsa, ma di qualsiasi forma di ingerenza, quali che siano la ftmte o la fama.
La filosofia generale entro cui si è realizzata l'attività
della Commissione è quella di regolamentazione e controllo
di un mercato che, in quanto tale, deve conservare Intatte
le sue caratteristiche di incontro del flussi di
0
di offerta del titoli
Considerando l'Insieme delle deiibere- a rilevanza esttt'na adottate nel corso del primo quinquennio di attività,
si evidenzia il sostanziale rispetto di questo principio e con
netta prevalenza di quelle relative a singoli titoli rispetto
a qudll aventi una portata generale.
Le delibere di carattere gmerale sono state sei: le prime tre riguardano la delega di potere alle Camere di Com-
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w a s ^ te qutìla MitS» l'inadegtutMii diKB atRmttBtl a
' ti^Mittò1 *a« nuàiitt'i dw^eotiwttìifc ittitait:
nwiidd-FtWieiu*; di soétaiiif^ 1
'defla1^lajih^ istttuUUi'•lA'^uìhjatéi f<gBl(lllÌH(ii'
rono cooMgnata al- "^^ll-'tt mirfilMtlaiiWlittt'-flt^^^Btw u
3ft»i 'làarrCaDinUiM<ai«-11» poi <i0tttì6ttÉte >» à*tittifltt* ia
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propria collaborazione a livello di organi governativi ogni
volta che ne è stato richiesto l'Intervento.
Conaiderarioni sugli aspetti funzionali della legge numero 216, nonché sui limiti di carattere operativo evidenziati dall'attività operativa, sono state puntualmente inserite ndle relazioni anmiRii destinate al Ministro del
Tesoro ed attraverso questi al Parlammto.
Queste osservazi(mi sono state in buona parte recepite
nelle proposte di modifica alla legge 216 presentate al Parlamento, particolarmente frequenti nella
legislatura.
Nel settembre 1977 è stata infatti presentata alla Camera dd Deputati la imposta di legge n. 1720 ad iniziativa
dei dentati D^Alema, Bernardini ed altri. Nella stessa data
veniva trasmesso al Senato il disegno di legge n. 803 di
iniziativa governativa presentato dall'allora Ministro dei
Tesoro sen. Stemmati, seguito nel novembre dello stesso
anno dal D.L. n. 984 dei senatori Li Vigni, Pinna ed altri
e, nell'aprile del 1978 da quello del senatori Aletti, Segnana
ed altri (n. 1158). Per coordinare questo
di iniziative fu istituita una sottoccanmissione, ai lavori ddla quale
il ministro del Tesoro Pandolfl contribuì presoitando un
testo conosciuto come «contributo governativo», nel gennaio 1979.
La decadenza anticipata ddla legislatura non ha consentito di giungere a risultati concreti Alla ripresa d d lavori pariamentari ò stata ripresentata alla Camera, il 26
ottobre 1979, la proposta di legge n. 801 di D'Alena, Minervini ed altri che ricalca il documento già sottoposto
al Parlamento due anni prima. Benché inserito nell'ordine
dd giorno dd lavtnri parlamentari il progetto non è stato
ancora discussa
Le integrazioni legislative
richieste
Consob e riprese nei progetti di modifica attengono sostanzialmente
all'aspetto Istituzionale e funzicxiale dell'organismo, al completamento ed affinamento dd sistema informativo, ad
compiuta definizione di strumenti finanziari che si realizzano n d mercato quali le offerte publiche di acquisto o di
vendita nonché ad una revid<me dd sistema sanzionatoria

32

Ette risultano inteeé a stabUin una mlgHon rlspon^
densa ddle attribuzioni ddla CommtaéldBe agii obicttivi
ché Bit teg^ atituttva ha inteso perieguipt, n d yieèupjposto
di* 'd-TÌ6ioisMai' alla GceunlatóonB qud grado di autonomia
funziottaltt' t di
stiutturate senaa U quale una
nirtoTM* dt eontttdlo pubblico non può^ validamente eeprimersi.
' Bélfeto' Paspetto istitustonale t progetti di modifica fino
ad oni dàboiétt non affrontano affatto U problema, ovvero
pn^dbgdiw^ iifiiiiuid^ ché non sembrano In linea con la
primitiva
dt autonomia prefigurata nello schwna
concèfetae ddla CocMx
H'
chiarimento dt questo ai^wttto, condiziona
anche tt problema riguardante Vwganlco d d personale
addetto alU GommissIdniB;
FYa le
proposte sdtanto alcune considerano
la
di 'tm organico proprio con redutamdoto diretto bflfftìti* sa una severa adesione che dovrebbe assicurare
un livello tì professionaUtà e dt competoisa d d coilaboratdct adeguato alla esigenze ddla Commissione.
Circa le proposte di modifica relative ai poteri e alle
finalità, demandate alla C o i ^ d evidenzia una aostana
tendenza al completamento o all'affinamento dd sistema informativo previsto dalia l e g ^ IstituUva mediante
l'ampliamento d^l» sfera dd soggetti tenuti agli o b W ^
di comunicutone» U rafforamento d d rirblesta
di datt e nodde ed il completainento ddla documentadon»
societaria.
L'ampUanifloto ddla sfera dei s p g g ^ tende da un
lato a far rlei^zmre nella compitila ddUt C^msob le società che controllano o sono ccmtndlate da società quotate in b o ^ le sodetà f u c i n i l a e finandarle» daU'dtro
ad i m p c ^ l'obbligo di comiiniraztone d t ì e partedpazlcmi
a ^ u n q u # detenga poesesst asl??aari in società quotate , supnlo^-aL 9%*
yf
• •
^ A eoD^j^etemooto dell» :docranente*lciw1 sodeteria è

prenristo robUìgo <tt diegaiet^A varbiaeidl anemblea l'elenr

co d d iod che vt hanno pajftecipato in proprio o per ddega

p-.V,

III;
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ed U numero ddl» astoni depositate; la comunicastcme eatro quindici giani dalla accettazione della carica o Haii»
cooptazione del pomi del componenti il Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacalo nonché dèi direttore
generale; reetensione degli obtdlghl di comunicazione nel
casi di amministrazione controllata e di concordato preventivo^ nonché una riduzione di taluni termini per l'invio
delle comunicazioni da parte del soggetti sottoposti al
contn^
Una migliore definizione del nuovo istituto dtìl'ammissione d'ufficio ne fadUterebbe rutUizao^ evitando motivi di contensioso che potrebbero negativamente ripercuotersl sul mwcato, cosi come la regolamentazlme dell'offerta
pubblica di acquisto o di vendita può rendere i^ù incisivi
i poteri assai blandi che l'art 18 sub 1 ddla legge 216 demanda attualmente alla Commissione;
Le proposte relative alla revisione del sistema sanzionatorio previsto dalla legge 216 tendono a ricomporre in
un quadro organico lo schema che è risultato alterato an^
che a seguito ddla successiva entrata In vigore
legge
706 dd 1975 meglio conceduta come legge sulla depenali»*
zaalone. Caduta la natura penale ddle infrazioni per effetto
di tale normativa ne è derivata che le —tì«inw| sono divenute obiettivamente inadeguate e quindi non in grado di
esercitare la loro caratteristica funzione di dlsniaslone nel
confronti di chi abbia interesse a vidaie le norme che
avrebbe l'obbligo di osservare; n fatto poi» che 1 poteri dedaorl in merito all'erogazione delle sanzioni siano passati
al Prefetto contribuisce a render» più confuso l'intero sistema.
Le proposte relative alla revisione d d sistema Sanzionatorio in materia prevedono la riconslderaaicaie come
reati degli lUedti ora d^enallzzati, introducendo però un
forte divario tra pena massima e miniiYì» ai fine di ottenere
un efficace adeguamento ddla pena stessa alla singola concreta ipotesi criminosa nonché di attuare, eoa l'introduzione di pene accessorie, una fdù valida capacità di dissuasione.

