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Capitolo I
BORSE VALORI E M E R C A T I RISTRETTI
1.
LI.

Borse valori
Andamento delle quotazioni

A differenza di quella precedente, contrassegnata da due fasi nettamente contrapposte oltre che da eventi di natura eccezionale, l'annata borsistica 1982 è stata
caratterizzata da un andamento dei corsi azionari prevalentemente negativo.
Dopo una iniziale fase discendente ed un breve periodo di rialzo conclusosi il
19 marzo con l'indice generale (1) a quota 1095 (massimo dell'anno), le quotazioni
azionarie hanno registrato una prolungata tendenza al ribasso fino a tutto il 22 luglio, con l'indice a quota 774 (minimo del 1982) ed una perdita complessiva del
29,3%, per poi recuperare il 12% circa negli ultimi cinque mesi. A fine dicembre le
quotazioni hanno segnato, rispetto all'inizio dell'anno, una perdita media del
13,4% contro un incremento medio del 13,3% registrato nel 1981 (grafico n. 1).
Il rialzo registrato nel corso del primo trimestre si è manifestato in connessione al susseguirsi di positive notizie sui risultati d'esercizio di molte società quotate,
mentre la fase di più accentuata depressione del mercato (cicli borsistici di giugno e
luglio) ha coinciso con le vicende connesse al Banco Ambrosiano, che hanno determinato intense correnti di vendita dei titoli delle società del Gruppo. Il miglioramento di tendenza manifestatosi col ciclo di agosto si è accompagnato alla diminuita remunerazione degli investimenti in attività finanziarie alternative.
La variabilità dei corsi, misurata dalla media annua delle variazioni percentuali giornaliere dell'indice di borsa, è risultata assai meno accentuata che nel 1981:
0,91% contro r i , 7 1 % (tavola I / l ) .
L'analisi dell'andamento dei diversi comparti, condotta sugli indici settoriali
di fine anno, evidenzia tre soli settori con variazioni medie di segno positivo {comunicazioni: + 44,9%, commercio: +40,9%, minerario-metallurgico: +19,9%). A livello di singoli titoli si evidenzia ovviamente una larga prevalenza di flessioni di

(1) Indice MIB corrente (base: 4 gennaio 1982-1.000), riferito alla borsa valori di Milano.
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prezzo che in qualche caso superano il 70%, mentre i rialzi registrati sono per lo
più di notevole entità.
La capitalizzazione complessiva delle centosessantanove società con azioni
quotate in borsa a fine 1982 (2) è risultata pari a 28.134 miliardi di lire (29.329 a fine 1981), a fronte di un capitale nominale quotato di 13.725 miliardi di lire (11.653
a fine 1981) (tavola 1/2; grafico n. 2).
Nel contesto delle principali piazze borsistiche del mondo la borsa italiana è
stata l'unica ad aver chiuso l'annata 1982 con un risultato negativo, a differenza
dell'anno precedente in cui era risultata invece tra le poche che avevano registrato
risultati favorevoli.
1.2.

Volume degli scambi

Nelle 225 sedute dell'anno borsistico (17 dicembre 1981 - 16 dicembre 1982)
sono stati complessivamente scambiati nelle borse valori italiane 3 miliardi di titoli
(6,5 nel 1981) pari ad un controvalore di 4.154,2 miliardi di lire (13.774,2 nel 1981)
(tavola 1/3).
Rispetto al precedente anno borsistico si è avuta una riduzione del 52,8% sulle quantità e del 69,8% sul controvalore.
Oltre che al mutato atteggiamento del mercato rispetto alla fase di accentuato
rialzo registrata nella prima parte del 1981, il ridotto volume degli affari conclusi
nell'anno in esame è altresì da ricollegare all'obbligo del deposito in contanti per la
compravendita a termine di titoli azionari — introdotto dalla Consob con delibera
n. 929 del 3 luglio 1981 (3) — che ha avuto l'effetto di attenuare la componente
speculativa del mercato.
Gli scambi sono risultati particolarmente intensi nei primi quattro mesi
dell'anno ed hanno avuto un andamento discontinuo e fortemente correlato con
quello dei corsi azionari (grafico n. 3).
La caduta di attività ha interessato tutte le piazze borsistiche senza tuttavia
produrre variazioni di rilievo nelle rispettive quote di mercato. La borsa valori di
Milano, con una cifra d'affari di 3.803,8 miliardi di lire (-70% rispetto al 1981) ha
assorbito quasi il 92% del controvalore complessivo degli scambi.
La media giornaliera delle quantità scambiate è risultata nell'anno pari a 11,9
milioni di titoli (25,8 nel 1981) per un controvalore medio di 16,3 miliardi di lire
(55,1 nel 1981).
(2) Il numero complessivo delle società iscritte nel listino di borsa a fine 1982 è pari a centottantatre, di cui quattordici con azioni sospese.
(3) Il provvedimento prescrive:
a) che presso l'intermediario venga effettuato un deposito in contanti sia per gli acquisti sia
per le vendite a termine dì titoli azionari ed obbligazionari quotati in borsa (o, in alternativa per le
vendite, vengano consegnati i tìtoli);
b) che presso rintermediario vengano effettuati depositi di tipo analogo per i contratti a premio;
c) che per i contratti di riporto su titoli quotati in borsa o al mercato ristretto vengano applicati scarti di garanzia non inferiori ad un mìnimun stabilito.
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Con riferimento alla borsa valori di Milano e sulla base dei dati per anno solare, i titoli più negoziati nel corso del 1982 sono risultati, come già da diversi anni,
gli assicurativi e i finanziari, seguiti da quelli dei comparti bancario e meccanicoautomobilistico. I quattro settori hanno concentrato nell'insieme quasi il 70% degli
scambi (tavola 1/4).
Le azioni Assicurazioni GeneraU, con un controvalore di 521,7 miliardi di lire
pari al 13,8% della cifra d'affari globale della borsa milanese, si sono confermate il
titolo sul quale si è maggiormente accentrata l'attenzione del mercato borsistico. In
complesso il controvalore dei venti titoli più trattati nel 1982 è risultato pari al
65,8% dell'intero valore degli scambi, contro il 66,9% rilevato per l'anno precedente (tavola 1/5).

1.3.

Operazioni sul capitale

Nel corso dell'anno in esame hanno deliberato interventi sul capitale cinquantadue società sulle centottantatre iscritte nel listino a fine 1982.
Delle predette cinquantadue società, tre hanno deliberato aumenti di capitale
da attuare unicamente mediante conferimenti in natura; Brioschi Finanziaria (210
miliardi di lire), Ifil (7,5 miliardi) e Iniziativa Edilizia (2,4 miliardi). L'operazioni
deliberata dalla Tripcovich (1,5 miliardi) si ricollega esclusivamente Gl'incorporazione della società Tergesteo.
Le società Centenari & Zinelli e Terni, oltre che operazioni da eseguire mediante conferimenti in denaro, hanno anch'esse deliberato aumenti da attuare mediante conferimenti in natura (rispettivamente 22,5 e 100 miliardi di lire).
L'operazione deliberata dalla società Italia Assicurazioni si ricollega ad un aumento da eseguire in forma mista, nonché all'incorporazione della controllata Lloyd
Italico e L'Ancora per un importo relativo di 110,1 milioni di lire.
Fatta esclusione degli interventi sul capitale connessi a conferimenti in natura
ovvero ad operazioni di fusione, il numero delle società che nel 1982 hanno deliberato aumenti del capitale sociale si riduce a quarantotto, mentre il corrispondente
importo complessivo risulta pari a 2.801,6 miliardi di lire, di cui 2.575,2 a pagamento e 226,4 in linea gratuita (tavola 1/6). (Nel 1981 avevano deliberato aumenti
del capitale ottanta società per complessivi 4.664 miliardi di lire, di cui 4.310 a titolo oneroso e 234 in forma gratuita).
Il totale dei mezzi liquidi richiesti ammonta a 2.677 miliardi di lire: in dieci
casi — concernenti esclusivamente imprese del settore privato — sono stati infatti
previsti sovrapprezzi di emissione per complessivi 101,8 miliardi di lire (in media
478,7 lire per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento deliberato dalle imprese di
questo settore).
Delle undici società del settore pubblico che hanno deliberato operazioni sul
capitale (tavola 1/6.1), nove hanno proposto aumenti esclusivamente a titolo oneroso: Alitalia, Anic, Terni, Fiumare, Finsider, Sme, Condotte d'Acqua, Sip e Stet.
Nei primi tre casi le operazioni sono state deliberate contestualmente alla svalutazione del capitale ex art. 2446 c.c. La svalutazione del capitale deliberata dalle società
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Finmare, Finsider e Sme si ricollega invece alla copertura di perdite non superiori a
un terzo del capitale e di importo rilevante solo nel caso della Sme.
Un aumento di capitale esclusivamente in linea gratuita è stato deliberato dalla Dalmine, mentre la Cementir ha fatto ricorso alla forma mista.
L'aumento deliberato dalla Stet (720 miliardi di lire a pagamento) costituisce
l'operazione di maggiore rilievo del settore pubblico.
Le altre trentasette società (tutte del settore privato) hanno in sette casi deliberato aumenti di capitale in forma mista; le operazioni esclusivamente a pagamento
o gratuite sono invece, rispettivamente, diciassette e tredici (tavola 1/6.1).
Due operazioni di aumento sono state deliberate contestualmente alla svalutazione del capitale ex art. 2446 c.c. (Bastogi-Irbs e Ferrovie Torino-Nord).
L'importo complessivo degli aumenti a titolo oneroso deliberati dalle imprese
del settore privato è.pari a 212,7 miliardi di lire (119,4 quello relativo agli aumenti
gratuiti). Le operazioni deliberate dalla Olivetti e dall'Italgas (rispettivamente 35,2 e
33,3 miliardi di lire) incidono per oltre il 32% sul totale degli aumenti a pagamento.
Osservando gli interventi sul capitale sotto il diverso profilo dell'eseguito durante l'anno, si rileva che le operazioni mandate ad effetto nel corso del 1982 assommano a quarantanove ed hanno interessato otto società del settore pubblico e
trentanove del settore privato (le società Anic e Finsider hanno eseguito nell'anno
due operazioni).
Il corrispondente ammontare globale degli aumenti è pari a 3.129,6 miliardi di
lire, di cui 2.877,9 (92%) a titolo oneroso e 251,7 in linea gratuita (tavola 1/7).
I mezzi liquidi complessivamente raccolti ammontano a 3.029,3 miliardi di lire: in dodici casi, infatti, le imprese del settore privato hanno incamerato sovrapprezzi di emissione per un importo totale di 151,4 miliardi di lire (in media 1087,1
lire di sovrapprezzo per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento).
Le cifre riportate evidenziano il minor ricorso delle società al mercato rispetto
al 1981 (anno durante il'quale furono mandate ad effetto settantasei operazioni per
complessivi 4.667,8 miliardi di lire di cui 4.318,8 a pagamento e 348,7 in linea gratuita, mentre risultò pari a 4.663,8 miliardi la richiesta complessiva di denaro). Il
dato è da mettere in relazione alle non favorevoli condizioni del mercato borsistico
che, peraltro, hanno comportato in molti casi l'intervento dei previsti consorzi di
garanzia nella sottoscrizione delle nuove emissioni.
Delle società a prevalente capitale pubblico, una ha effettuato un aumento in
forma mista, mentre sei hanno aumentato il capitale esclusivamente a pagamento ed
una esclusivamente a titolo gratuito. Le operazioni di maggior rilievo hanno riguardato la Finsider (862 miliardi in complesso per le due operazioni eseguite nell'anno)
e la Stet (720 miliardi) (tavola 1/7.1).
Le trentanove società del settore privato hanno in sette casi eseguito aumenti
in forma mista, in sedici casi aumenti esclusivamente a pagamento e parimenti in
sedici casi aumenti esclusivamente in forma gratuita (tavola 1/7.1).
L'operazione a pagamento di maggior consistenza è stata effettuata dalla Olivetti (35,2 miliardi di lire). Di rilievo l'operazione, interamente in forma gratuita,
eseguita dalla società Assicurazioni GeneraU (25 miliardi).
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Emissioni obbligazionarie

Nel 1982 sedici società quotate in borsa hanno deliberato l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, per un ammontare complessivo pari a 794,8 miliardi di lire (tavola 1/8).
Il confronto con i corrispondenti dati del 1981 evidenzia una notevole riduzio.ne sia del numero delle società sia dell'imjtorto globale, avendo in tale anno deliberato emissioni obbligazionarie trentaquattro società per complessivi 2.037,1 miliardi
di lire. E ciò è tanto più rilevante se si considera che il 30 settembre 1982 costituiva
il termine ultimo per procedere all'emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari in regime di esenzione fiscale (4).
L'anno in esame ha fatto anche registrare una considerevole battuta d'arresto
della tendenza — riscontrata negli ultimi anni — ad un crescente ricorso da parte
delle società allo strumento delle obbligazioni convertibili.
Soltanto dodici società (contro le trentatre del 1981) hanno infatti deliberato
remissione di prestiti obbligazionari convertibili per un totale di 204,8 miliardi di lire (1.229,1 nel 1981).
Di queste società, undici hanno proposto l'emissione di obbligazioni convertibih con preocedimento diretto, per complessivi 195,4 miliardi di lire; e i prestiti di
maggior consistenza sono stati deliberati da La Centrale (96,3 miliardi di lire), Italgas (33,3 miliardi) e Cavarzere (20 miliardi). La società Cotonificio Cantoni ha invece deliberato l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni della controllata Iniziativa Edilizia, per un importo pari a 9,4 miliardi di lire.
L'emissione di obbligazioni ordinarie è stata deliberata da quattro società: Sip
(300 miliardi di lire), Olivetti (120 miliardi), Bastogi-Irbs (90 miliardi) e Pirelli (80
miliardi).

1.5.

Emissioni di azioni di risparmio

L'andamento delle emissioni di azioni di risparmio deliberate nel 1982 risulta
analogo a quello rilevato per le emissioni obbligazionarie. Rispetto all'anno precedente si registra infatti un calo sia del numero delle società che hanno fatto ricorso
a questo strumento di finanziamento (nove, contro le venti del 1981) sia del relativo
ammontare complessivo (253,7 miliardi di lire, contro i 375,7 del 1981) (tavola 1/9).
L'importo delle emissioni deliberate nel 1982 si riferisce per 229,7 miliardi ad
operazioni di aumento del capitale sociale e per 24 miliardi ad operazioni di conversione di azioni privilegiate.
In cinque casi (Eurogest, Ifil, La Milano Centrale, Olivetti e Società pel Risanamento di Napoli) sono stati previsti sovrapprezzi di emissione.
(4) Introdotto con il d.I. 31 ottobre 1980, n. 693 convertito nella 1. 22 dicembre 1980, n. 891 e
successivamente prorogato al 30 settembre 1982 con d.l. 28 settembre 1981, n. 540 convertito neUa I.
27 novembre 1981, n. 676.
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Nel caso della società Ifil la delibera relativa all'emissione di azioni di risparmio in sede di aumento del capitale prevede inoltre che le stesse vengano liberate
mediante conferimenti in natura.

2.

I mercati ristretti

2.1.

Andamento delle quotazioni

Il ridimensionamento delle quotazioni, iniziato con la svolta registrata dal
mercato nel giugno 1981, è proseguito con toni che si sono andati via via accentuando nel corso dell'anno in esame.
La tendenza al ribasso ha segnato infatti tre sole inversioni di un certo rilievo,
rispettivamente tra febbraio e marzo — nella seduta del 24 marzo l'indice generale
(5) ha toccato quota 581, massimo dell'anno —, tra luglio e agosto e in ottobre;
cosicché sulle complessive cinquantadue sedute tenutesi nel 1982 soltanto sedici sono
risultate di segno positivo.
A fine anno l'indice generale è calato a quota 389 con una perdita del 29,8%
rispetto al livello dell'ultima seduta dell'anno precedente (grafico n. 4), contro u n
incremento del 16,1% nel 1981 e del 108,6% nel 1980.
Il regresso dei corsi ha interessato pressoché tutti i valori quotati: dei trentacinque titoli (sui trentanove iscritti nel listino) per i quali è possibile confrontare i
prezzi di fine 1982 con quelli di fine 1981, soltanto tre, infatti, hanno registrato
quotazioni superiori a quelle di riferimento; gli altri trentadue titoli hanno segnato,
da un anno all'altro, contrazioni di prezzo comprese tra punte massime che raggiungono il 50% in tre casi e punte minime inferiori al 10% analogamente solo in
tre casi (tavola I/IO).
La capitalizzazione complessiva delle trentotto società iscritte nel listino a fine
1982 è risultata pari a 9.578 miliardi di lire (16.564 a fine 1981 su un pari numero
di società), a fronte di un capitale nominale quotato di 477,5 miliardi (504,5 a fine
1981) (tavola 1/2; grafico n. 2).
Il minore importo della capitalizzazione complessiva di fine 1982, rispetto a
quello di fine 1981 (-42%), si ricollega pressoché pariteticamente alla descritta evoluzione dei corsi ed alla cancellazione dal listino, avvenuta nel corso dell'anno, dei
titoli del Banco Ambrosiano e della Banca Cattolica del Veneto (6) che, congiuntamente, contribuivano alla capitalizzazione complessiva di fine 1981 in misura pari al
22%.

(5) Indice I.B.I. (base: 10 maggio 1978=100), riferito al mercato ristretto di Milano.
(6) Ammessi a quotazione alla borsa valori di Milano a decorrere dal 5 maggio.
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Volume degli scambi.

Nel 1982 l'attività complessiva dei sei mercati ristretti operanti ha registrato,
rispetto all'anno precedente, una notevole flessione sia in termini di cifra d'affari
(-43%) sia per numero di titoli trattati (-39%).
Nelle sedute a cadenza settimanale tenutesi nell'anno (cinquantadue a Genova,
Milano, Napoli, Roma e Torino; cinquantatre a Firenze) sono stati complessivamente scambiati 11,2 milioni di titoli (18,5 nel 1981) per un controvalore di 182,2
miliardi di lire (319,3 nel 1981) (tavola I / l l ; grafici n. 5 e n. 6).
Della generale contrazione del volume degli scambi ha in maggior misura risentito il mercato ristretto di Napoli dove, rispetto al 1981, il numero delle azioni
trattate ed il relativo controvalore si sono più che dimezzati, passando rispettivamente da 493.900 a 207.325 titoli e da 4,6 a 2 miliardi di lire. Ciò malgrado, l'attività di questo mercato si è attestata, come già l'anno precedente, su livelli superiori
a quelli della locale borsa valori.
Il mercato ristretto di Milano, con 9 milioni di titoli trattati ed una cifra d'affari di 137,7 miliardi di lire, ha accentrato una quota elevatissima delle contrattazioni complessive sui sei mercati (80% delle quantità e 75,6% del controvalore), ancorché inferiore a quella assorbita nel 1981.
La media per riunione delle quantità trattate a Milano e risultata nell'anno
pari a 173.000 titoli (294.800 nel 1981) per un controvalore medio di 2,6 miliardi di
lire (4,8 nel 1981).
È interessante rilevare che, come già nel 1981, l'attività si è con larga prevalenza concentrata nella prima parte dell'anno. Con riferimento al mercato ristretto
milanese, il primo ed il secondo semestre hanno assorbito rispettivamente il 71% ed
il 29% del complessivo controvalore degli scambi (tavola 1/12; grafico n. 7).
Data la composizione del listino del ristretto, anche nel 1982 gli scambi hanno riguardato per la quasi totalità valori bancari; le residue componenti {assicurativi e diversi) hanno infatti assommato poco più del 3% del giro d'affari complessivo.
Al ristretto di Milano il 50% degli scambi si è concentrato su appena sei titoli
bancari: Banca Popolare di Novara, Banco Ambrosiano (malgrado la limitata permanenza in quotazione del titolo), Banca Popolare di Bergamo, Banca Piccolo Credito Valtellinese e Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio.
Le azioni Banca Popolare di Novara sono risultate le più trattate sia a Milano
con 19,7 miliardi di lire sia, in assoluto, per l'insieme dei sei mercati con 39,4 miliardi pari al 22% circa del giro d'affari complessivo (tavola 1/13).
La descritta contrazione del volume degli scambi registrata dal mercato si è
ovviamente riflessa sulla velocità di circolazione dei titoli che è mediamente diminuita rispetto al pur modesto livello medio dell'anno precedente. In soli due casi il
numero delle azioni scambiate nel 1982 rappresenta frazioni di poco superiori al 5%
del totale delle azioni costituenti il capitale sociale.
2.3.

Operazioni sul capitale

Nel corso dell'anno in esame quattordici società, sulle trentotto iscritte nel listino a fine 1982, hanno mandato ad effetto operazioni di aumento del capitale so-
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ciale; il numero delle operazioni è pari a quindici, avendo la Banca Subalpina eseguito due aumenti di capitale, il primo dei quali iniziato a fine 1981 (tavola 1/14).
/' Tutte le operazioni sono state realilzzate con emissione di nuove azioni e, in
due casi (Credito Commerciale e Unione Subalpina di Assicurazioni), anche mediante aumento del valore nominale dei titoli già in circolazione. (L'Unione Subalpina di Assicurazioni ha inoltre operato un frazionamento azionario, mentre h a
proceduto ad un raggruppamento il Creditwest).
Tredici operazioni sono state effettuate da aziende bancarie, una da società
assicurativa e una da società del comparto diverse. Sotto il profilo delle modalità di
attuazione, invece, undici operazioni sono state realizzate in forma mista, tre esclusivamente a pagamento e una esclusivamente in linea gratuita.
Tra le operazioni eseguite da aziende bancarie costituite in forma di cooperativa a responsabilità limitata, quelle relative alla Banca Popolare di Luino e Varese
ed alla Banca Popolare di Milano sono state strutturate in forma di facoltà accordata ai soci di sottoscrivere nuove azioni in via ordinaria, al prezzo fissato dal consiglio di amministrazione sulla base dell'ultimo bilancio approvato.
Il volume globale delle operazioni relative al 1982 ha risentito del ridimensionamento dei corsi azionari registrato dal mercato. L'ammontare complessivo degli
aumenti è infatti risultato pari a 63,6 miliardi di lire (di cui 40,9 a pagamento e
22,7 in linea gratuita), contro i 137,7 miliardi dell'anno precedente (di cui 107,2 a
pagamento e 391 in forma gratuita).
I mezzi liquidi complessivamente raccolti dalle tredici società che hanno effettuato operazioni a pagamento ammontato a 401 miliardi di lire essendo stati richiesti sovrapprezzi di emissione per 369,1 miliardi e cioè, mediamente, 8.800 lire di sovrapprezzo per ogni 1000 lire di aumento a pagamento. Il 50% dei mezzi raccolti si
ricollega agli aumenti mandati ad effetto dalla Banca Popolare di Bergamo e dalla
Banca Popolare di Milano.
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S V I L U P P O E C O N T R O L L O DEL M E R C A T O

1.
1.1.

Ammissioni a quotazione
Nuove società ammesse in borsa e al mercato ristretto

La ripresa di interessamento delle società per la quotazione in borsa, riscontrata a partire dal 1981 con le prime nuove ammissioni su domanda dall'entrata in
vigore della 1. 7 giugno 1974, n. 216, ha trovato conferma nel corso del 1982. In tale anno, infatti, sono stati iscritti nel listino di borsa i titoli di dieci nuove società
(Vincenzo Zucchi, EuromobiHare, Eliolona, Finanziaria Centro Nord, Banco Ambrosiano — la quotazione di quest'ultimo titolo è stata tuttavia revocata a decorrere
dal 10 agosto —, Banca Cattolica del Veneto, Cantieri Metallurgici Italiani,
Italjolly-Compagnia Italiana Jolly Hotels, Perugina e Boero Bartolomeo), mentre
altre due società (Finanziaria di Sviluppo-Fidis e Raffineria Olii Lubrificanti-Rol)
sono state ammesse nel primo scorcio del 1983 (tavola II/l).
La consistenza numerica delle citate nuove ammissioni rappresenta un notevole contributo all'ampliamento del nostro mercato, anche se sì rimane ovviamente
lontani dalla configurazione di un listino paragonabile a quella dei paesi dotati di
un mercato mobiliare maggiormente evoluto.
L'allargamento del listino ha interessato principalmente la borsa valori dì Milano dove sono stati ammessi a quotazione i titoli Zucchi, EuromobiHare, Eholona,
Banco Ambrosiano, Banca Cattolica del Veneto, Cantieri Metallurgici Italiani, Jollyhotels, Perugina, Boero, Fidis e Rol.
Tre dei menzionati titoli, oltre che a Milano, sono stati ammessi a quotazione
anche su altre piazze borsistiche: Perugina a Roma, Boero a Genova e Fidis a Genova, Roma e Torino.
Le azioni Finanziaria Centro Nord sono state quotate esclusivamente presso la
borsa di Firenze.
Le società di nuova ammissione — rientranti in sei casi nel comparto industriaky in tre in quello finanziario, in due in quello bancario e in un caso nel comparto diversi — hanno significato l'accesso in borsa di circa ottantasettemila azionisti (escluso dal computo l'azionariato del Banco Ambrosiano).
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Delle nuove società ammesse, tre (Banca Cattolica del Veneto, Banco Ambrosiano e Rol) erano in precedenza quotate al mercato ristretto.
Nel corso del 1982 anche il listino di questo mercato si è arricchito con l'immissione dei titoli delle società Zerowatt e Unione Chimica Europea (quotati a Milano) e
Banca Tiburtina di Credito e Servizi (a Milano e Roma) (tavola II/l), con un corrispondente apporto di azionisti pari in complesso a circa cinquemilacinquecento.
Va tuttavia sottolineato che le nuove ammissioni al ristretto non hanno prodotto alcuna sostanziale modifica della struttura del lilstino, la cui componente non
bancaria rappresenta a fine 1982 appena il 30% del numero complessivo delle società iscritte e meno del 14% del capitale sociale complessivamente quotato.
Le menzionate nuove ammissioni ai mercati regolamentati, tenuto anche conto
delle cancellazioni disposte nell'anno, hanno portato a fine 1982 a centottantatre il
numero delle società iscritte nel listino di borsa e a trentotto il numero di quelle quotate al ristretto (rispettivamente centottantaquattro e trentasette a tutto marzo 1983).
L'avvio della negoziazione in borsa o al mercato ristretto dei nuovi titoli ammessi è stato preceduto dalla pubblicazione sulla stampa quotidiana di un prospetto
con il quale, su richiesta della Commissione, le società interessate hanno fornito per
l'informazione del pubblico una serie articolata di dati e notizie, la cui esattezza e
completezza è stata supportata da formale assunzione di responsabilità dei rispettivi
consigli di amministrazione.
Il prospetto relativo alle società quotande in borsa è stato modellato sullo
schema prescritto per l'ammissione al mercato ristretto (7), integrato con gli ulteriori elementi informativi ritenuti necessari dalla Commissione. Ciò in attesa della definizione di una disciplina specifica per l'ammissione dei titoli alla quotazione di borsa e nelle more del recepimento nella legislazione italiana della direttiva C.E.E. n .
390 del 17 marzo 1980 concernente il «coordinamento delle condizioni di redazione,
controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori».
Per i titoli quotandi in borsa la pubblicazione del prospetto informativo è stata altresì accompagnata, su richiesta della Commissione, dalla contestuale messa a
disposizione del pubblico di apposito fascicolo a stampa contenente più ampie e
dettagliate informazioni sulla società emittente.

1.2.

Altre ammissioni

Gli ulteriori provvedimenti di ammissione in borsa adottati nel corso 1982
hanno riguardato titoli azionari ed obbligazionari di società già quotate (tavola
II/l).
Della società Arnoldo Mondadori Editore, che aveva in quotazione alla borsa
di Milano il solo titolo privilegiato, sono state iscritte nel listino, nresso la stessa
(7) Delibera n. 283 del 24 ottóbre 1977 adottata in base all'art. 6, sesto comma del «regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori», emanato dalla stessa Commissione, con delibera n. 233 del 24 giugno 1977, ex art. 1, primo comma della 1. 23 f e b
braio 1977 n. 49.
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piazza borsistica, le azioni ordinarie delie quali era stata in precedenza realizzata
adeguata diffusione tra il pubblico.
I provvedimenti di ammissione di diritto alla quotazione in borsa hanno riguardato le azioni di risparmio emesse dalle società Generale Industrie
Metallurgiche-Gim, Società Metallurgica Italiana-Smi, Gemina, Pierrel e Premuda
(in sede di aumento del capitale sociale) e dalle società Cartiere Burgo, Unicem,
Manifattura Lane Gaetano Marzotto e Figli e Sip (in sede di conversione di obbligazioni convertibili nei primi due casi e, rispettivamente, di azioni privilegiate e
azioni ordinarie negh altri due).
Separate linee di quotazione sono state invece istituite per le azioni Calzaturificio di Varese ord., Terme Demaniali di Acqui ord., Cigahotels ord., e Smi ord.,
emesse con godimento diverso da quello del titoli della stessa categoria già in circolazione, nonché per le obbligazioni Mediobanca-Fidis recanti la stampigliatura «obbligazioni optate». (Anche nel caso della Perugina — società di nuova ammissione
in borsa — per la quotazione dei relativi titoli si è dovuto fare ricorso all'istituzione
di separate linee di quotazione presentando gli stessi due diversi godimenti).
Nel corso dell'anno sono state infine adottate ventitre delibere per l'ammissione in borsa dei titoli relativi a prestiti obbligazionari ordinari (emessi dalle società
Interbanca, Efibanca, Fiat e Olivetti), convertibili (emessi dalle società Cartiere Burgo, Caffaro, Mediobanca, La Milano Centrale, Fiscambi, Unicem, Sermide, Fabbrica Italiana Magneti Marcili, Gilardini, Siossigeno, Agricola Finanziaria, Pirelh,
Saiag, Cir - Compagnie Industriali Riunite, Ilssa-Viola, Cogefar-Costruzioni Generali e Fisac), ovvero parzialmente convertibili (emesso dalla Mediobanca).
Relativamente ai mercato ristretto, con provvedimento del 26 marzo sono state ammesse a quotazione sulla piazza di Milano le azioni Italiana Incendio, Vita e
Rischi Diversi derivanti dalla unificazione dei titoli Italiana Vita e Italiana Incendio
e Rischi Diversi, già quotati sulla stessa piazza.
2. Interventi sulla quotazione dei tìtoli e sulle garanzie contrattuali prescrìtte con
delibera n. 929.
Come ampiamente illustrato nella precedente relazione annuale, le vicende che
caratterizzarono il mercato borsistico nel periodo giugno-luglio 1981 indussero la
Consob ad adottare misure di portata generale che hanno interessato la totalità dei
titoli quotati: e cioè la limitazione al solo contante della negoziazione dei titoli azionari ed obbligazionari presso tutte le borse valori (delibera urgente del 16 giugno
1981 adottata dal presidente ai sensi dell'art. 7, secondo comma del d.p.r. 31 marzo
1975, n. 138) e, successivamente, il ripristino della operatività a termine del mercato
con contestuale prescrizione in via permanente di un sistema di garanzie per i contratti di compravendita, di riporto e a premio (delibera n. 929 del 3 luglio 1981) (8).
Nessun provvedimento di carattere generale è stato invece assunto nel corso
del 1982, durante il quale gli interventi sulla quotazione dei titoli e sulle prescritte
garanzie contrattuali hanno interessato esclusivamente singoli titoli.
(8) Vedi nota (3) pag. 14.
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2.1. Provvedimenti di sospensione della quotazione e di integrazione delle garanzie
contrattuali.
Nell'anno in esame sono stati adottati sei provvedimenti di sospensione della
quotazione riguardanti i titoli delle società Bastogi-Irbs, Graziano, Ferrovie TorinoNord, Banco Ambrosiano (questi ultimi successivamente cancellati dai listino), Cartiere Italiane Riunite e Sermide, mentre in quattro casi, concernenti i titoli delle citate società Bastogi-Irbs e Sermide nonché le azioni delle società Navigazione Alta
Italia e Acquedotto Nicolay, è stata disposta un'integrazione delle garanzie contrattuali prescritte in via generale con la richiamata delibera n. 929 (tavola II/l).
Nessun provvedimento di sospensione è stato assunto in relazione a titoli quotati al mercato ristretto.
La sospensione temporanea della negoziazione delle azioni Bastogi-Irbs è stata
disposta con provvedimento urgente del 6 gennaio (approvato dalla Commissione il
successivo giorno 11) (9), al fine di prevenire possibili turbative del mercato in conseguenza dell'avvenuta diffusione di un comunicato del Comitato degli agenti di
cambio di Milano, riportante notizie relative a programmandi interventi sul capitale
della Società a fronte di imprecisate perdite emergenti.
Successivamente, a seguito dell'emanazione di un comunicato stampa con il
quale la Bastogi-Irbs ha reso noti elementi informativi in ordine alla propria situazione patrimoniale ed ai programmi di intervento sul capitale, con delibera urgente del
13 gennaio (approvata il 18 successivo) è stata ripristinata la negoziazione a termine
dei relativi titoli e, a fini cautelativi, sono state contestualmente elevate al 100% le
percentuali di deposito in contanti stabilite in via generale dalla delibera n. 929.
Il provvedimento urgente di sospensione della quotazione delle azioni Graziano, adottato in data 21 aprile (e approvato il giorno seguente), si ricollega al prolungato andamento negativo della quotazione del titolo in presenza di una difficile
situazione gestionale e finanziaria della Società.
La sospensione temporanea della negoziazione delle azioni Ferrovie TorinoNord è stata disposta con debberà urgente del 19 maggio (approvata il giorno successivo) in relazione alla situazione gestionale e patrimoniale venutasi a determinare
nella Società.
Nel caso del Banco Ambrosiano la sospensione temporanea della quotazione
dei relativi titoli a far tempo dal 18 giugno è stata disposta con provvedimento urgente del 17 dello stesso mese (approvato il successivo giorno 22) in conseguenza
della richiesta di scioglimento degh organi amministrativi dell'Istituto deliberata l o
stesso giorno 17, ai sensi dell'art. 57, primo comma, lett. c) delia legge bancaria,
dal consiglio di amministrazione del Banco.
La sospensione della contrattazione delle azioni Cartiere Italiane Riunite è stata disposta con delibera urgente del 30 settembre (approvata il successivo 5
ottobre), avendo l'assemblea straordinaria della Società conferito al consiglio di amministrazione il potere di richiedere l'ammissione della Società stessa alla procedura
di amministrazione controllata.

(9) Ex art. 7, secondo comma del d.p.r. n. 138.
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Alla grave situazione economico-patrimoniale delia Società, tale da richiedere
la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell'art. 2447
C.C., e alla caduta del corso» del titolo, si ricollega la sospensione della negoziazione
delle azioni Sermide disposta con provvedimento urgente del 26 ottobre (approvato
il giorno successivo); l'operatività del provvedimento è stata differita al 2 novembre, nell'intento di garantire agU azionisti della Sermide margini di tempo utili per
assumere le scelte più opportune. Contestualmente, per il periodo compreso tra il
26 ottobre e il 2 novembre, sono state elevate al 100% le percentuali di deposito in
contanti stabilite in via generale dalla delibera n. 929.
Relativamente alla società Navigazione Alta Italia, il provvedimento adottato
in data 22 giugno, con il quale sono state elevate al 100% le sopra richiamate percentuali di deposito in contanti, è conseguito al negativo andamento della quotazione del titolo e ad una situazione economico-patrimoniale tale da comportare la convocazione dell'assemblea straordinaria ai sensi dell'art. 2446 c.c. per proporre alla
stessa la riduzione del capitale.
Con delibera del 4 novembre, analogo provvedimento è stato adottato per le
azioni Acquedotto Nicolay, tenuto conto dell'andamento gestionale e della difficile
situazione economico-patrimoniale della Società.
2.2.

Provvedimenti di revoca della quotazione

Le cancellazioni dal listino disposte nel corso del 1982 hanno riguardato in tre
casi titoli quotati in borsa (Chiari & Forti, Marzotto e Banco Ambrosiano) e in
quattro casi titoli quotati al mercato ristretto (Italiana Vita, Italiana Incendio e Rischi Diversi, Banca Cattolica del Veneto e Banco Ambrosiano (tavola II/l).
La revoca della quotazione del titolo Chiari & Forti si ricollega all'offerta
pubblica di acquisto di azioni della Società effettuata sul finire del 1981 dall'Euromobiliare, per conto della società Quaker Oats già detentrice dell'80% del capitale
Chiari & Forti. Avendo la Quaker Oats accentrato, ad operazione ultimata, oltre il
97% del capitale Chiari & Forti e risultando il residuo capitale inadeguato ad alimentare un sufficiente mercato, con delibera del 1° aprile avente effetto dal successivo giorno 16 la Commissione ha revocato la quotazione del titolo in adesione peraltro alla richiesta in tal senso avanzata dalla stessa Chiari & Forti.
Nel caso della Marzotto il provvedimento di cancellazione, adottato in data 25
maggio con effetto dal 31 dello stesso mese, ha riguardato le sole azioni privilegiate. La revoca è stata disposta su richiesta di parte, avendo l'assemblea straordinaria
della Società deliberato in data 16 aprile la conversione in azioni di risparmio di
tutte le azioni privilegiate in circolazione.
La cancellazione dal Ustino delle azioni Banco Ambrosiano, già sospese dalla
quotazione a decorrere dal 18 giugno, è stata disposta con delibera del 9 agosto
avente effetto dal 10 successivo, a seguito dell'emanazione del provvedimento del
Ministro del tesoro con il quale, in data 6 agosto, è stata decretata la liquidazione
coatta amministrativa del Banco.
Con riferimento al mercato ristretto le revoche disposte rivestono tutte carattere strumentale ricollegandosi, nel caso delle società Italiana Vita e Italiana Incen-
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dio e Rischi Diversi, alla contestuale ammissione allo stesso mercato del nuovo titolo unificato Italiana Incendio, Vita e Rischi Diversi (delibera del 26 marzo avente
effetto dal 31 dello stesso mese) e, nel caso delle società Banca Cattolica del Veneto
e Banco Ambrosiano, alla contestuale ammissione in borsa dei relativi titoli (provvedimenti del 4 maggio aventi effetto dal successivo giorno 5).
3.

Attività di indirizzo e provvedimenti vari

Dal quotidiano contatto col mercato, derivante dall'attività di controllo e vigilanza che la Consob è istituzionalmente chiamata a svolgere, è emersa una serie di
inconvenienti che si presentano in occasione dell'attuazione di determinate operazioni riguardanti titoli quotati e che incidono negativamente sull'ordinato funzionamento del mercato.
Al fine di rimuovere gli inconvenienti individuati e di indirizzare e uniformare
le prassi seguite in materia dalle società quotate, con comunicazione n. 82/00720
del 22 gennaio, la Commissione ha rivolto a queste ultime le seguenti raccomandazioni:
a) Con riferimento ai ritardi nella consegna dei certificati azionari dopo la
chiusura della sottoscrizione degli aumenti di capitale — ritardi che intralciano l'ordinata circolazione dei titoli — si è rivolto invito ad assumere per tempo tutte le
iniziative ritenute necessarie affinché la consegna dei certificati agli aventi diritto avvenga entro e non oltre quarantacinque giorni dalla data di chiusura della sottoscrizione.
b) In merito alla prassi societaria consistente nella emissione di azioni aventi
godimento diverso da quello dei titoli della stessa categoria già in circolazione —
prassi che comporta la necessità di istituire per tali azioni separate linee di quotazione da mantenere fino all'unificazione del godimento — si è raccomandato di evitare, per quanto possibile, il ricorso alla prassi in questione o, comunque, di inoltrare con tempestività alla Consob istanza di ammissione a quotazione separata per
i titoli emessi con godimento differenziato. Identica raccomandazione è stata rivolta
anche con riferimento al caso in cui le azioni con godimento differenziato siano
rappresentate da certificati provvisori.
c) Al fine di consentire che l'ammissione di diritto alla quotazione delle
azioni di risparmio di nuova emissione venga deliberata nel più breve tempo possibile, è stato raccomandato di inoltrare con sollecitudine alla Consob una dichiarazione attestante l'avvenuta consegna dei titoU emessi agli aventi diritto, insieme con
un fac-simile degli stessi.
d) Con riguardo all'ipotesi di furto o smarrimento di quantità rilevanti d i
certificati azionari durante il periodo in cui gli stessi si trovino presso la società o le
casse incaricate per l'esecuzione di operazioni di sostituzione o di nuova emissione,
si è rivolto invito a procedere con tempestività ad adeguate forme di pubblicità a
mezzo stampa specializzata al fine di informare gli operatori dell'esistenza di certificati di provenienza illegittima.
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Nella circostanza, peraltro, in relazione ai tempi di attuazione delle procedure
di frazionamento di titoli provenienti dalla Stanza di compensazione, la Commissione ha ritenuto di richiamare l'attenzione delle società quotate sull'esigenza di un rigoroso rispetto del termine di dieci giorni (decorrente dal ritiro dalla Stanza dei titoli da frazionare) entro cui i titoli frazionati devono essere consegnati agli aventi
diritto (art. 15, ultimo comma del r.d. 29 marzo 1942, n. 239).
Nel corso del 1982 la Commissione ha avuto con gli Organi preposti al mercato in sede locale consultazioni ed incontri che hanno avuto per oggetto sia questioni
specifiche sia temi di portata generale. Argomenti di natura particolare e problematiche afferenti la riforma del mercato sono stati altresì esaminati con il Consiglio
nazionale degli ordini degli agenti di cambio.
Nell'ambito dell'attività rivolta istituzionalmente al mercato rientra una serie
di provvedimenti attinenti all'organizzazione e al funzionamento dello stesso.
Un primo gruppo di questi provvedimenti, avente carattere ricorrente, concerne la definizione del calendario di borsa per Tanno 1983 e la designazione per lo
stesso anno dei membri delle Deputazioni (delibere adottate entrambe il 17 novembre); come pure l'approvazione della nomina dei rappresentanti alle grida degli
agenti di cambio (trentotto provvedimenti nell'anno). Alla nomina dei cornponenti i
Comitati dei mercati ristretti per il biennio 1983-84 si è invece provveduto nei primi
giorni del 1983.
In data 6 gennaio la Commissione ha ripristinato l'ufficialità dei prezzi pubblicati nel listino della borsa valori di Trieste (la non ufficialità era stata dichiarata
nel dicembre 1977), a seguito della nomina presso quella borsa di un secondo agente di cambio che ha consentito di ristabilire la regolare operatività alle grida.
Con provvedimenti adottati rispettivamente il 18 gennaio e il 1° aprile la
Commissione ha delegato ai Comitati direttivi degli agenti di cambio l'attribuzione
a cancellare dal listino i titoli relativi a prestiti obbligazionari, ad avvenuto rimborso o conversione degli stessi, nonché le azioni a godimento differenziato oggetto di
separata linea di quotazione, ad avvenuta unificazione del godimento.
Con rispettive delibere del 25 maggio e del 14 luglio sono state ammesse nei
recinti riservati di borsa le società commissionarie Intermobiliare (a Torino) e Sovardino (a Firenze), mentre sono state respinte le istanze di ammissione presentate
da tre commissionarie che non disponevano dei necessari requisiti. Relativamente a
quattro società commissionarie già ammesse si è invece provveduto ad approvare la
sostituzione del rappresentante autorizzato a frequentare i recinti riservati.
In relazione a problematiche emerse in sede di applicazione della delibera n.
929, con circolare n. 82/00374 del 14 gennaio la Commissione ha fornito precisazioni e chiarimenti, aggiuntivi rispetto a quelli contenuti nell'apposita circolare esplicativa diramata il 14 luglio 1981.
4.
4.1.

Attività ispettiva, funzioni giurisdizionali e contenzioso.
Ispezioni

Rispetto agli anni precedenti, nel corso del 1982 l'attività ispettiva e di controllo volta all'accertamento del regolare funzionamento del mercato si è tradotta in
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un maggior numero di interventi, originati essenzialmente dall'esigenza di verificare
— presso agenti di cambio, commissionari ammessi nei recinti di borsa e aziende ed
istituti di credito — la corretta applicazione delle disposizioni contenute nella delibera n. 929 del 3 luglio 1981 (10).
Nell'anno in esame, infatti, gli accertamenti di questo tipo sono risultati venticinque ed hanno riguardato in dieci casi agenti di cambio, in cinque casi commissionari di borsa e nei rimanenti dieci casi aziende ed istituti di credito.
Le risultanze dei predetti accertamenti sono al vaglio della Commissione.
Un'indagine volta a conoscere i nominativi dei committenti gli ordini di acquisto e di vendita relativi ad un titolo quotato in borsa che aveva fatto registrare un
anomalo incremento degli scambi, è stata effettuata nel mese di agosto. L'esito degli accertamenti non ha comportato specifici interventi da parte della Commissione.
Altre indagini, infine, sono state disposte allo scopo di accertare la consistenza e la frequenza degU scambi relativi ai titoli di due aziende di credito suscettibili
di eventuale quotazione d'ufficio.
Oltre che intermediari ed operatori di borsa, l'attività ispettiva svolta nell'anno ha altresì interessato una società con azioni quotate in borsa.
Nell'ambito dei poteri ad essa attribuiti dalla legge n. 216, con provvedimento
adottato in data 15 luglio, la Commissione ha infatti disposto un'ispezione presso
gli uffici amministrativi centrali e periferici del Banco Ambrosiano e delle sue controllate e collegate, dandone contestuale comunicazione alla Banca d'Italia ai sensi
del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138.
L'ispezione — per l'espletamento della quale è stato costituito apposito comitato ispettivo presieduto dallo stesso presidente della Consob — è stata decisa allo
scopo:
a) di controllare ed accertare l'esattezza dei dati e delle notizie comunicati
alla Consob dagli amministratori del Banco e pubblicati nel prospetto informativo
redatto dalla società ai fini dell'ammissione in borsa delle proprie azioni;
b) di accertare la regolarità e i modi di finanziamento delle operazioni di
negoziazione relative ai titoli del Banco, nonché l'effettivo assetto societario del
Gruppo;
cj di tutelare il pubblico risparmio in relazione ad eventuali operazioni di
riorganizzare e ristrutturazione del Gruppo.
Le operazioni ispettive si sono chiuse l'8 agosto a seguito dell'intervenuto decreto ministeriale di messa in liquidazione coatta amministrativa del Banco Ambrosiano.
Copia della relazione conclusiva su dette operazioni, presentata dal comitato
ispettivo alla Commissione in data 2 settembre, è stata il 17 novembre trasmessa al
pretore di Roma avendone questi formulato richiesta in relazione all'esposto sui
rapporti Banca d'Italia-Banco Ambrosiano-Consob relativi al periodo aprile 1981agosto 1982, allo stesso in precedenza (10 agosto) inoltrato dalla Commissione.

(10) Vedi nota (3) pag. 14.
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4.2.

^

Funzioni giurisdizionali

Nel novembre 1981 la Deputazione della borsa valori di Trieste ha deliberato,
ai sensi dell'art. 9 della 1. 20 marzo 1913, n. 272, l'esclusione a tempo indeterminato dai locali di borsa di un frequentatore per il quale la locale Commissione per il
listino aveva segnalato lo stato di insolvenza.
Avverso tale provvedimento l'interessato ha proposto ricorso alla Consob —
cui ai sensi dell'art. 17 del d.p.r. n. 138 è attribuito il potere di decidere i ricorsi
contro i provvedimenti adottati dagli Organi locali di borsa a norma dell'art. 1 dello stesso decreto — chiedendo, in via principale, l'annullamento della delibera assunta dalla Deputazione e, in via subordinata, la riduzione della sanzione inflittagli.
Con provvedimento adottato in data 12 ottobre, esercitando per la prima volta le attribuzioni di cui al citato art. 17, la Commissione ha deciso di accogliere la
richiesta subordinata del ricorrente e di sostituire la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dai locali di borsa con la sanzione dell'esclusione fino alla data
della decisione del ricorso.
4.3,

Contenzioso.

Nel corso del 1982 non è insorto alcun contenzioso.
Sono ancora da definire i procedimenti menzionati nel capitolo VI, paragrafo
4. della precedente relazione annuale (ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio
e atto di citazione innanzi al Tribunale di Vigevano avverso le delibere urgenti n. 4
e n. 5 adottate dal presidente della Consob rispettivamente il 16 e il 17 giugno 1981
e avverso la delibera n. 929 del 3 luglio 1981).

