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Capitolo I
BORSE VALORI E MERCATI RISTRETTI

1.

Borse valori

1.1, Andamento delle quotazioni
In un contesto che ha visto i principali mercati bosistici europei realizzare risultati consistenti in termini di evoluzione delle quotazioni (oltre che degli scambi), la
borsa valori italiana ha registrato un andamento nel complesso positivo anche se
variamente discontinuo nel corso dell'anno.
A fine dicembre l'indice generale del mercato azionario (1) ha segnato un incremento del 17,1% (-13,4% nel 1982), dopo un rialzo del 30% nel primo trimestre
ed una perdita complessiva del 10% circa nei successivi nove mesi (graf. n. 1).
La fase di più intenso rialzo delle quotazioni, compresa tra il 10 gennaio (con
. l'indice a quota 979, minimo dell'anno) e il 21 marzo (con l'indice a quota 1309,
massimo del 1983), è da collegare alle aspettative connesse alla definizione dell'
di approvazione parlamentare di provvedimenti di particolare interesse per il mercato e da tempo attesi, quali la normativa sui fondi comuni di investimento mobiliare
e quella concernente la rivalutazione di cespiti patrimoniali in esenzione d'imposta.
Esauritasi la fase rivalutativa del primo trimestre, il resto dell'anno è stato caratterizzato da una tendenza di fondo al ribasso.
Con l'inizio di aprile, infatti, le quotazioni azionarie hanno assunto un andamento negativo (facendo segnare una perdita media deir8,6% nella sola seduta del
28 giugno, primo giorno successivo alle elezioni politiche anticipate), per poi recuperare sensibilmente fino alle sedute iniziali del ciclo operativo di settembre. Nel
prosieguo il mercato ha espresso una fase di pressoché continua erosione dei corsi
fino ai riporti di ottobre, cui è seguito un periodo di alterne oscillazioni dei prezzi.
L'ultimo scorcio del 1983 (coincidente con la prima parte del ciclo operativo di gennaio 1984) ha fatto registrare quotazioni nuovamente in ripresa, con l'indice che ha
chiuso il 30 dicembre a quota 1171.

(1) Indice MIB corrente (base: 3 gennaio 1983=1000), riferito alla borsa valori di Milano.
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La variabilità dei corsi, misurata dalla media annua delle variazioni percentuali
giornaliere dell'indice di borsa, è risultata pari a 0,84%, contro 0,91% nel precedente anno.
A fronte dell'incremento medio del 17,1% segnato a fine dicembre dall'indice
generale del mercato, gli indici di fine anno dei singoli settori evidenziano per sei
comparti incrementi medi di maggior consistenza (di rilievo il rialzo dell' 84,2% registrato dal comparto meccaniche-automobilistiche, che segnala una ripresa di interessamento del mercato per i titoli industriali). Quattro comparti hanno invece registrato variazioni medie di segno negativo {minerarie-metallurgiche: — 19,69b,
cartarie-editoriali: — 10,9%, bancarie: — 10,2%, immobiliari-edilizie: — 1,3%). A
livello di singoli titoli si evidenzia una sia pur lieve prevalenza di rialzi di prezzo la
cui consistenza è, per oltre la metà dei titoli in rialzo, di ordine superiore al 30%.
In qualche caso si sono registrate quotazioni raddoppiate rispetto a quelle di fine
1982.
La capitalizzazione complessiva delle centosessantacinque società con azioni
quotate in borsa a fine 1983 (2) è risultata pari a 35.456,1 miliardi di lire, a fronte
di un capitale nominale quotato di 17.946,1 miliardi di lire (28.134 e 13.725 miliardi, i corrispondenti dati relativi alle centosessantanove società quotate a fine 1982)
(tav. I / l , graf. n. 2).
1.2. Volume degli scambi
Con 5,9 milioni di titoli azionari trattati (3,0 nel 1982) ed un corrispondente
controvalore pari a 6.304,2 miliardi di lire (4.154,2 nel 1982) la borsa valori ha registrato nel 1983 una notevole ripresa di attività, solo in parte ascrivibile al movimento rivalutativo dei corsi che ha interessato il mercato nel 1983. Al termine delle 254
sedute deiranno borsistico (17 dicembre 1982/15 dicembre 1983) si rileva infatti, rispetto all'anno precedente, un incremento del 51,8% sulla cifra d'affari complessiva
e del 94,9% sulle quantità scambiate (tav. 1/2) (3).
Per ciascuna seduta sono stati in media trattati 23,4 milioni di titoli (11,9 nel
1982) per un controvalore medio di 24,8 miliardi di lire (16,3 nel 1982).
L'espansione nel giro d'affari ha variamente interessato le diverse piazze borsistiche, con l'unica eccezione della borsa di Napoli che ha invece registrato una considerevole caduta di attività. Con una cifra d'affari di 5.757,3 milardi di lire
( + 51,4% rispetto al 1982) la borsa valori di Milano ha assorbito oltre il 91% del
controvalore complessivo dell'anno. Le quote percentuali della cifra d'affari delle
(2) A fine anno il umero delle società iscritte nel listino di borsa è pari a centosettantotto, di cui tredici sospese d a l l a j e i r e ddito fisso sono stati complessivamente trattati titoli di Stato per 1.578,3 miliardi di lire e
obbligazioni per 2.292,1 miliardi di lire (tav. 1/3).
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altre borse valori sono risultate come segue: Bologna/0,35; Firenze/0,22;
Genova/0,51; Napoli/0,005; Roma/3,61; Torino/3,67; Trieste/0,07; Venezia/0,24.
La dinamica degli scambi è risultata particolarmente intensa nei cicli operativi
di febbraio, marzo e aprile, in linea con la concomitante fase di accentuata lievitazione dei corsi azionari. Alla borsa di Milano sono stati in tale periodo negoziati titoli azionari per un controvalore pari ad oltre il 40% di quello realizzato nell'intero
anno sulla stessa piazza, con una media giornaliera che nel ciclo borsistico di marzo
ha sfiorato i 40 miliardi di lire (tav. 1/2.4, graf. n. 3).
Alla stessa borsa di Milano, e sulla base dei dati per anno solare, i titoli del
comparto meccaniche-automibilistiche sono risultati i più trattati nell'anno e, unitamente agli assicurativi, ai finanziari e ai titoli del comparto eh imiche-idrocarburi,
hanno concentrato il 76% circa degli scambi complessivi (tav. 1/4).
Le azioni Assicurazioni Generali, con un controvalore di 612,4 miliardi di lire
pari al 10,4% del giro d'affari globale della borsa milanese, si sono confermate il
titolo più trattato del listino. II controvalore complessivo dei venti titoli più negoziati nell'anno è risultato pari al 69,1% dell'intero valore degli scambi, contro il
65,8% rilevato per l'anno precedente (tav. 1/5).
1.3. Operazioni sul capitale
Cinquantaquattro società quotate in borsa (quasi un terzo di quelle iscritte nel
listino) hanno deliberato nel 1983 interventi sul capitale. Il numero delle operazioni
è tuttavia pari a cinquantasei, avendo le società Banca Mercantile Italiana ed Euromobiliare deliberato nell'anno ciascuna due aumenti del capitale sociale.
Tre delle predette cinquantasei operazioni concernono società che hanno deliberato aumenti di capitale da attuare unicamente mediante conferimenti in natura: Ifil
(127 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del conferimento pari a
295 miliardi). Kernel (20 miliardi di aumento, a fronte di un valore complessivo del
conferimento pari a 26 miliardi) e Nuova Edificatrice (325 miliardi di aumento, a
fronte di un valore complessivo del conferimento pari a 4,5 miliardi). La società
Iniziativa Meta (già Iniziativa Edilizia), contestualmente ad un aumento del capitale
da attuare mediante conferimenti in natura (4,5 miliardi di aumento, a fronte di un
valore complessivo del conferimento pari a 160 miliardi), ha deliberato un aumento
in linea gratuita.
Uno dei due interventi sul capitale deliberati dalla Banca Mercantile Italiana e
quello deliberato dalla Beni Immobili Italia si ricollegano alla fusione per incorporazione rispettivamente ddVItabanca e della Coge (l'importo degli aumenti di capitale è pari a 907,5 milioni di lire nel primo caso e a 5,7 miliardi di lire nel secondo
caso).
Fatta esclusione degli interventi sul capitale connessi esclusivamente a conferimenti in natura ovvero ad operazioni di fusione, il numero delle società che nel
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corso del 1983 hanno deliberato aumenti del capitale sociale scende a cinquanta e
quello delle correlative operazioni a cinquantuno, per un corrispondente importo
complessivo pari a 4.258,8 miliardi di lire, di cui 3,655,6 (86%) a pagamento e
603,2 in linea gratuita; l'importo complessivo concerne per 3.659,4 miliardi (86%)
imprese del settore pubblico e per 599,3 miliardi imprese del settore privato (tav.
1/6). (Nel 1982 avevano deliberato aumenti del capitale quarantotto società per
complessivi 2.801,6 miliardi di lire, di cui 2.575,2 a pagamento e 226,4 in linea gratuita).
I mezzi liquidi complessivamente richiesti ammontano a 3.724,9 miliardi: in sette casi (concernenti tutti imprese del settore privato) sono stati, infatti, previsti sovrapprezzi di emissione per complessivi 69,3 miliardi di lire (in media 243 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 (tav. 1/6.1), sei hanno proposto aumenti esclusivamente a titolo oneroso: Alitalia, Anic, Finmare, Finsider, Sip e Stet. La Finmare e la Finsìder hanno deliberato l'aumento previa riduzione del capitale sociale ex art. 2446 c.c., mentre la previa
svalutazione del capitale deliberata àBXVAnic ai sensi dell'art. 2447 c.c. ha comportato l'azzeramento dello stesso. Quattro società (Dalmine, Italgas, Italcable e Mediobanca) hanno deliberato aumenti esclusivamente in linea gratuita. La società Cementir ha fatto ricorso alla forma mista.
Le altre trentanove società (tutte del settore privato) hanno deliberato un numero di operazioni che risulta superiore di una unità rispetto a quello delle società
proponenti, per via del duplice aumento deciso dall'Euromobiliare (tav. 1/6.1): in
sei casi si tratta di aumenti di capitale in forma mista, mentre le operazioni esclusivamente a pagamento o gratuite sono in emtrambi i casi diciassette. Le operazioni
concernenti le società Acquedotto Nicolay, Calzaturificio di Varese e Nai sono state
deliberate contestualmente alla svalutazione del capitale ex art. 2446 c.c..
L'importo complessivo degli aumenti a titolo oneroso proposti dalle aziende del
settore privato è pari a 285,1 miliardi di lire (314,2 quello relativo agli aumenti gratuiti).
Le operazioni proposte dalla Pirelli (85,8 miliardi), déìVItalcementi (40 miliardi
per la parte a pagamento) e dalla Silos di Genova (36 miliardi) assorbono il 57%
circa del totale degli aumenti a titolo oneroso.
« « 4:
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 1983 assommano a quarantotto (4) e hanno interessato dodici società del settore pubblico e
(4) Delle quarantotto operazioni eseguite nell'anno, due discendono da deliberazioni adottate nel 1981 e dieci
da deliberazioni assunte nel 1982, per un importo complessivo di 450,7 miliardi di lire.
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trentacinque del settore privato (la società Euromobiliare ha eseguito nell'anno due
distinte operazioni). L'importo globale dei correlativi aumenti è pari a 4.442,3 miliardi di lire, di cui 3.927,7 (88%) a titolo oneroso e 514,6 in linea gratuita e concerne per 3.824,4 miliardi (86(!7o) imprese del settore pubblico e per 618 miliardi imprese del settore privato (tav. 1/7).
L'importo dei mezzi liquidi cpmplessivamente raccolti è pari a 3.991,1 miliardi
di lire: in sei casi (concernenti esclusivamente imprese del settore privato) sono stati,
infatti, incamerati sovrapprezzi di emissione per un importo globale di 63,4 miliardi
di lire (in media 176,6 lire di sovrapprezzo per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento).
Rispetto al 1982 (anno durante il quale furono mandate ad effetto quarantanove operazioni per complessivi 3.129,6 miUardi di lire di cui 2.877,9 a pagamento e
251,7 in linea gratuita, mentre risultò pari a 3.029,3 miliardi la richiesta complessiva
di denaro) si registra un maggior ricorso a soluzioni di finanziamento a titolo di capitale, in linea con la migliorata situazione del mercato borsistico.
Delle società a prevalente partecipazione pubblica (tav. 1/7.1), una ha mandato
ad effetto un'operazione mista, mentre otto hanno aumentato il capitale esclusivamente a pagamento e tre esclusivamente a titolo gratuito. L'operazione a pagamento di maggior consistenza è stata realizzata dalla Finsider (2.037,7 miliardi di lire).
Le società del settore privato (tav. 1/7.1) hanno in quattro casi eseguito aumenti in forma mista, in quindici casi aumenti esclusivamente a pagamento e in diciassette casi aumenti esclusivamente a titolo gratuito. L'aumento interamente a pagamento eseguito dalla Snia Bpd (125,8 miliardi di lire) costituisce l'operazione di
maggior rilievo del settore privato.
1.4. Emissioni obbligazionarie
Nel corso del 1983 nove società con azioni quotate in borsa hanno deliberato
l'emissione di obbligazioni, ordinarie o convertibili, per complessivi 1.753 miliardi
di lire (tav. 1/8).
Rispetto al 1982 si rileva una riduzione del numero delle società (pari a sedici
in tale anno), mentre risulta più che raddoppiata l'entità dei prestiti (794,8 miliardi
Tanno precedente).
Soltanto quattro società hanno proposto nell'anno l'emissione di obbligazioni convertibili (tutte con procedimento diretto) per un importo complessivo di appena 51,5 miliardi di lire. Ha così trovato conferma la tendenza, riscontrata nel 1982,
ad un minor ricorso da parte delle società quotate a questo strumento di finanziamento (5).

(5) Vedi «Relazione sul 1982», capitolo I, paragrafo 1.4., pag. 17.
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"L'emissione di obbligazioni ordinarie è stata deliberata da un numero di società
pressoché invariato rispetto al 1982 (cinque, contro quattro) ma per un importo
complessivo che risulta triplicato rispetto a quello dell'anno precedente (1.701 miliardi, contro 590). Il prestito di maggior consistenza è stato deliberato ddXVInterbanca (800 miliardi). La società Stet ha proposto l'emissione di obbligazioni con
annessi buoni che danno diritto agli obbligazionisti di acquistare dalla stessa Stet
azioni di risparmio della controllata Sip.
1.5. Emissioni di azioni di risparmio
Rispetto all'anno precedente il numero delle società che nel corso del 1983 hanno deliberato l'emissione di azioni di questa categoria risulta sostanzialmente invariato (dieci, contro le nove del 1982). Risulta per contro notevolmente accresciuto
l'importo complessivo delle correlative emissioni (1.746 miliardi di lire, rispetto ai
253,7 miliardi del 1982), essenzialmente per effetto delle emissioni deliberate dalla
Stet, pari in complesso ad oltre il 70% dell'ammontare globale delle emissioni (tav.
1/9).
Tale ultimo importo si riferisce per 725 miliardi ad operazioni di aumento del
capitale sociale e per 1.021 miliardi ad operazioni di conversione di azioni ordinarie.
In sede di deliberazione delle emissioni, le società Nuova Edificatrice, Sem e
Sip hanno previsto la convertibilità in azioni ordinarie delle emittende azioni di risparmio (6).
In tre casi, concernenti le società Ifil, Italcementi (per la parte di aumento a
pagamento) e Nuova Edificatrice, sono stati previsti sovrapprezzi di emissione.
2. Mercati ristretti
2,1. Andamento delle quotazioni
Il notevole ribasso delle quotazioni che aveva caratterizzato il mercato nel 1982
è proseguito, sia pure in misura meno intensa, nel corso dell'anno in esame.
A fine 1983 l'indice generale (7) si è attestato quota 317,6 con un decremento
del 18,4% rispetto al livello dell'ultima seduta dell'anno precedente (graf. n. 4),
contro una perdita del 29,8% registrata nel 1982.

(6) Nel corso dell'anno la società Idrocarburi Nazionali ha deliberato di attribuire alle proprie azioni di risparmio già in circolazione la facoltà di conversione in azioni ordinarie.
(7) Indice I.B.I. (base: 10 maggio 1978=100), riferito al mercato ristretto di Milano.
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Dopo una iniziale fase di rialzo, culminata nella seduta del 16 febbraio con
rindice a quota 459,2 (massimo dell'anno), la tendenza al ribasso si è andata consolidando, mantenendosi costante per tutto il resto dell'anno salvo un'inversione di
un certo rilievo compresa tra l'ultima seduta del mese di ottobre e la terza seduta di
novembre.
In complesso, sulle cinquantadue riunioni tenutesi nell'anno, soltanto diciannove sono risultate di segno positivo.
Com'è evidenziato dagli indici settoriali, a deprimere l'andamento generale del
mercato sono stati essenzialmente i valori bancari che, oggetto in passato di un movimento rivalutativo di eccezionale ampiezza e intensità, hanno registrato rilevanti
flessioni di prezzo. Hanno invece subito flessioni mediamente più contenute i titoli
del comparto diversi, mentre i valori assicurativi hanno fatto costantemente segnare
quotazioni in progresso rispetto all'inizio dell'anno.
A fine 1983 la capitalizzazione complessiva delle trentasette società iscritte nel
listino è risultata pari a 7.917 miliardi di lire (9.578 a fine 1982 su trentotto società
quotate), a fronte di un capitale nominale quotato di 578 miliardi di lire (477,5 a fine 1982) (tav. 1/2; graf. n. 2).
Non essendo intervenute nell'anno variazioni sostanziali nella composizione del
listino, il decremento della capitalizzazione complessiva rispetto a quella di fine
1982 (-17%) si ricollega esclusivamente all'intervenuto ridimensionamento delle quotazioni.
Pur disponendo di un capitale nominale pari air87(!7o del complessivo capitale
quotato, le aziende di credito hanno contribuito alla capitalizzazione complessiva nella misura del 97%, per effetto del più elevato rapporto di capitalizzazione mediamente riscontrabile per i titoli bancari rispetto alle residue componenti del listino.
2.2. Volume degli scambi
In sintonia con il ridimensionamento dei corsi, l'attività complessiva dei mercati ristretti ha registrato nel 1983, come già nell'anno precedente, una notevole contrazione della cifra d'affari globale (-34,5%), mentre rispetto al 1982 è rimasto
pressoché invariato il numero dei titoli scambiati.
• Nelle cinquantadue sedute a cadenza settimanale tenutesi nell'anno sui sei mercati operanti (Firenze, Genova, Milano, Napoli, Torino e Roma) sono stati, infatti,
trattati 11 milioni di titoli (11,2 nel 1982) per un controvalore di 119,3 miliardi di
lire (182,2 nel 1982) (tav. I/IO; graff. n. 5 e n. 6).
La generale contrazione del volume degli affari ha interessato in misura accentuata il mercato ristretto di Torino dove sono state realizzate contrattazioni per 9,9
miliardi di lire, contro 16,9 miliardi nel 1982 (-41%). Mentre si è riflessa in misura
minima sul ristretto di Napoli mantenutosi sostanzialmente sui livelli dell'anno pre-
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cedente (1,9 miliardi, contro 2,0 nel 1982). Malgrado le ridotte dimensiofii del listino, l'attività del mercato ristretto di Napoli permane largamente superiore a quella
della locale borsa valori (pari nel 1983 ad appena 0,3 miliardi di lire).
Con 8,9 milioni di titoli trattati ed una cifra d'affari di 88,5 miliardi di lire, il
mercato ristretto di Milano ha accentrato 1*81 % dei quantitativi complessivamente
negoziati sui sei mercati ed il 74% del relativo controvalore (8). La media per riunione delle quantità scambiate sullo stesso mercato è risultata nell'anno pari a 171
mila titoli (173 mila nel 1982) per un controvalore medio di 1,7 miliardi di lire (2,6
nel 1982).
Anche nel 1983 si è manifestata, sia pure con toni meno intensi che in passato,
la tendenza del mercato ad esprimere livelli di attività più sostenuti nella prima metà dell'anno. Con riferimento al mercato ristretto di Milano, il primo ed il secondo
semestre hanno rispettivamente assorbito il 60% ed il 40% circa della cifra d'affari
complessiva (tav. I / l l ; graf. n. 7).
Come riflesso della composizione del listino, gli scambi hanno riguardato con
assoluta prevalenza valori bancari. Al ristretto di Milano le residue componenti (assicurativi e diversi) hanno infatti concorso alla formazione del giro d'affari complessivo (88,5 miliardi di lire) in misura inferiore al 6%, mentre in cifra assoluta
l'apporto di ciascuna delle tre componenti è risultato pari a 2,3 miliardi per i valori
assicurativi, a 2,6 miliardi per i titoli del comparto diversi e a 83,6 miliardi per i titoli bancari.
Relativamente al mercato ristretto milanese è altresì da rilevare che oltre il 50%
degli scambi si è concentrato su appena sei titoli bancari: Banca Popolare di Novara, Banca Popolare di Bergamo, Banca Credito Agrario Bresciano, Banca Popolare
di Lodi, Banca Popolare di Milano e Banca Piccolo Credito Valtellinese (tav. 1/12).
Come già nel 1982, le azioni «Popolare di Novara» sono risultate le più trattate sia a Milano, con 15,6 miliardi di lire, sia in assoluto per l'insieme dei sei mercati, con 29,9 miliardi di lire pari al 25% del giro d'affari complessivo.
2.3. Operazioni sul capitale
Dodici società (quasi un terzo delle società quotate) hanno mandato ad effetto
nel corso del 1983 operazioni di aumento del capitale sociale (tav. 1/13), realizzate
tutte con emissione di nuove azioni. In un solo caso {Banca di Legnano) l'operazione sul capitale è stata realizzata anche mediante aumento del valore nominale dei titoli già in circolazione. (Il Creditwest ha inoltre effettuato un raggruppamento azionario che si aggiunge a quello operato dalla medesima società nel corso del 1982).
(8) Le quote percentuali della cifra d'affari degli altri mercati ristretti sono risultate come segue: Firenze/2,54;
Genova/4,61; Napoli/1,62; Roma/8,69; Torino/8,29.
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Circa il settore di provenienza, dieci operazioni sono state effettuate da aziende
bancarie, una da società assicurativa e una da società del comparto diversi. Sotto il
profilo delle modalità di attuazione, invece, undici operazioni sono state realizzate
in forma mista (9) ed una soltanto (quella mandata ad effetto dalla società La previdente) è stata attuata esclusivamente in forma gratuita.
Sovrapprezzi di emissione sono stati richiesti in soli sei casi.
L'importo globale degli aumenti di capitale effettuati nell'anno è pari a 101 miliardi di lire (di cui 45,4 a pagamento e 55,6 in linea gratuita), contro i 63,6 miliardi dell'anno precedente (di cui 40,9 a pagamento e 22,7 in forma gratuita).
I mezzi liquidi complessivamente raccolti dalle undici società che hanno mandato ad effetto aumenti di capitale a pagamento ammontano a 170,4 miliardi di lire
(per oltre il 50% incamerati dalla Banca Popolare di Milano), essendo stati richiesti
sovrapprezzi di emissione per 125 miliardi, pari in media a circa 2.750 lire di sovrapprezzo per ogni 1.000 lire di aumento a pagamento. (Nel 1982 la consistenza
media dei sovrapprezzi richiesti era risultata pari a 8.800 lire, per un ammontare di
mezzi liquidi raccolti pari a 401 miliardi di lire a fronte di aumenti a pagamento assommanti ad appena 40,9 miliardi).
L'importo degli aumenti di capitale intervenuti nel corso del 1983 ha incrementato di oltre il 20% il capitale sociale complessivamente quotato all'inizio dell'anno.

(9) L'aumento di capitale della Zerowatt è stato anch'esso realizzato in forma mista. La tav. 1/13 include tuttavia solo la parte a pagamento essendo stata la parte gratuita dell'aumento posta in esecuzione nel corso del 1984.
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Capitolo II

SVILUPPO E CONTROLLO DEL MERCATO

1. Ammissioni a quotazione
1.1. Nuove società ammesse in borsa e al mercato ristretto
Nel corso del 1983 sono stati iscritti nel listino di borsa i titoli di cinque nuove
società: Attività Immobiliari, Fidis-Finanziaria di Sviluppo, Rol-Raffineria Olii L u brificanti, Sasib e SelmServizi Elettrici Montedison (10) (tav. I I / l ) .
Le nuove ammissioni hanno tutte riguardato la borsa valori di Milano. In
quattro casi, oltre a Milano, la quotazione ha interessato altre piazze borsistiche:
Genova, Roma e Torino per Attività Immobiliari e Fidis; Bologna, Roma e Torino
per Sasib; Roma per Selm.
Delle nuove Società iscritte, la Rol era in precedenza quotata al mercato ristretto.
Le Società di nuova quotazione — rientranti in quattro casi nel comparto industriale e in uno di quello finanziario — hanno significato l'accesso in borsa di oltre
diciassettemila azionisti.
Con le ammissioni citate sale a diciassette il numero delle nuove società che
hanno fatto ingresso in borsa nel triennio 1981-83, a conferma di una qualche ripresa di interessamento delle imprese per la quotazione in borsa, delineatasi a partire dal 1981 con le prime nuove ammissioni su domanda dall'entrata in vigore della
legge 7 giugno 1974, n. 216.
Le nuove iscrizioni, tenuto anche conto delle cancellazioni nel frattempo disposte (11), hanno portato a centosettantotto il numero complessivo delle società iscritte nel listino a fine 1983. La consistenza numerica del listino della borsa valori italiana permane quindi a livelli nettamente inferiori rispetto alle situazioni riscontrabi-

(10) Nel periodo gennaio/maggio 1984 sono state ammesse a quotazione le azioni delle società Editoriale
L'Espresso, Danieli & C., Investimenti Immobiliari Italiani, La Previdente e Banca Nazionale dell'Agricoltura (le
ultime due già quotate, al mercato ristretto).
(11) Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.
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li nei principali paesi della C.E.E.. A conferma dello scollamento progressivo determinatosi nel nostro paese nell'ultimo ventennio tra dimensioni della borsa valori e
dimensioni dell'economia, pur in presenza dell'elevata formazione di risparmio familiare che caratterizza il sistema economico italiano.
Relativamente al mercato ristretto l'unica nuova iscrizione registrata nel corso
del 1983 concerne i titoli della società Fabbrica Milanese Conduttori (quotati a Milano), con un correlativo apporto di azionisti pari a seicento circa (12).
Per altre due società che avevano chiesto la quotazione al ristretto {Banca del
Friuli e Credito Romagnolo) la Commissione, tenuto conto dei più recenti orientamenti giurisprudenziali in tema di limitazioni statutarie alla trasferibilità delle azioni
(13), ha ritenuto di non poter accogliere le relative istanze a motivo della presenza
nei rispettivi statuti di clausole di gradimento particolarmente rigide, tali cioè da subordinare il trasferimento delle azioni al mero giudizio discrezionale del consiglio di
amministrazione.
A fine anno il listino del mercato ristretto — la cui struttura permane essenzialmente incentrata su valori bancari — assomma i titoli di trentasette società.
A margine di questo paragrafo sembra utile segnalare che il regime di agevolazione fiscale temporanea introdotto dalla legge 4 maggio 1983, n. 169 (14) al fine
esplicito di incentivare l'ingresso di nuove società nei mercati regolamentati, non ha
al momento sortito effetto alcuno, stante l'inconsistenza numerica delie nuove richieste di quotazione successive all'entrata in vigore della legge richiamata.
1.2. Altre ammissioni
Tutti gli ulteriori provvedimenti di ammissione a quotazione adottati nel corso
del 1983 hanno riguardato titoli azionari ed obbligazionari di società già quotate ed
hanno interessato esclusivamente la borsa valori (tav. II/l).
Della società Sasib, che dai luglio 1983 aveva in quotazione presso le borse valori di Bologna, Milano, Roma e Torino il solo titolo privilegiato, sono state iscritte
nel listino, nel successivo mese di novembre e presso le stesse piazze borsistiche, le
azioni ordinarie delle quali era stata nel frattempo realizzata adeguata diffusione tra
il pubblico.

(12) Nel periodo gennaio/maggio 1984 sono state ammesse a quotazione le azioni delle società Vittoria Assicurazioni, Banca Popolare di Brescia e Banco di Perugia. L'ammissione dei titoli della «Popolare di Brescia» si ricollega all'intervenuta fusione tra la Banca Popolare di Palazzolo suU'OgUo (già quotata al ristretto) e la Banca
Popolare di Lumezzane.
(13) Vedi sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezione l a Civile, 25 Ottobre 1982, n. 5567.
(14) «Agevolazioni fiscali per l'ampliamento del mercato azionario e modifiche al decreto del Presidente della
Repubblica 31 marzo 1975, n. 136».
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Per i titoli delle società Schiapparelli 1824 (quotati alla borsa di Torino) e Tripcovich & C. (quotati alla borsa di Trieste) è stata disposta l'estensione della quotazione alla borsa valori di Milano. I provvedimenti traggono origine essenzialmente
dalla diffusione dell'azionariato delle due Società in misura tale da assicurare u n
sufficiente mercato dei rispettivi titoli anche sulla piazza di nuova quotazione.
I provvedimenti di ammissione di diritto alla quotazione hanno riguardato le
azioni di risparmio emesse dalle società Olivetti, Perugina, Snia Viscosa e Società
pel Risanamento di Napoli (in sede di aumento del capitale sociale), dalle società
Agricola Finanziaria, Beni Immobili Italia e La Centrale (in sede di conversione di
obbligazioni) e dalla Stet {in sede di conversione di azioni ordinarie).
Separate linee di quotazione sono state istituite relativamente a titoli azionari
emessi con godimento diverso da quello delle azioni della stessa categoria già in circolazione: Acquedotto Nicolay ord,, Beni Immobili Italia ord,, Interbanca priv..
Ras ord. e Sai ord., oltre alle già citate Beni Immobili Italia risp.. La Centrale
risp., e Olivetti risp., ammesse di diritto.
Nel corso dell'anno sono state infine adottate sedici delibere per l'ammissione a
quotazione dei titoli relativi a prestiti obbligazionari ordinari(emessi dalle società
Efibanca, Pirelli e Vianini), e convertibili {Cascami 1872, Castagnetti, Cigahotels,
Gerolimich, Italgas, Mediobanca, Mira Lanza, Mittel, Perugina, Saffa, Savi Fio rioIngham Whitaker- Woodhouse & C. q Unicem).

2. Interventi sulla quotazione dei titoli e sulle garanzie contrattuali prescritte con
delibera n. 929
Nel corso del 1983 non sono stati adottati provvedimenti aventi ad oggetto il
tema generale della quotazione dei titoli ovvero delle garanzie contrattuali introdotte con delibera n. 929 del 3 luglio 1981 (15). Pertanto gli interventi sulla quotazione
e sulle garanzie contrattuali operati nell'anno hanno interessato esculsivamente singoli titoli.

(15) Il provvedimento prescrive:
a) che presso l'intermediario (agente di cambio, azienda ed istituto di credito, commissionano ammesso
negli antirecinti alle grida) venga effettuato un deposito in contanti sia per gli acquisti sia per le vendite a termine
di titoli azionari ed obbligazionari quotati in borsa, pari rispettivamente al 30*70 e al 70% del valore presunto del
contratto (o, in alternativa per le vendite, che vengano consegnati i titoli entro il terzo giorno di borsa aperta dalla
data di stipulazione del contatto);
.
.
.
.
.
b) che presso l'intermediario vengano effettuati depositi di tipo analogo per i contratti a premio, la cui
misura è stabilita con riferimento alle percentuali di deposito fissate per le compravendite a termine;
c) che per i contratti di riporto su titoli quotati in borsa o al mercato ristretto venga applicato uno
scarto di garanzia non inferiore al 30% del valore del titoli stessi.
Vedi anche note (16) e (17), pag. 19.
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Provvedimenti di portata generale interessanti il sistema della garanzie contrattuali sono invece stati adottati nei primi giorni del 1984 (16) (17).
2.1. Provvedimenti di sospensione della quotazione e di integrazione delle garanzie
contrattuali
Nell'anno in esamo sono stati adottati nove provvedimenti di sospensione della
quotazione riguardanti i titoli delle società Generalfin, Borgosesia, Fer.Co.-Ferrovie
e Costruzioni, Società Generale Immobiliare-Sogene, Calzaturificio di Varese,
Cavarzere-Produzioni Industriali, Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri, Società Italiana per Condotte d'Acqua e Acquedotto Nicolay (tav. II/l).
Tutti i provvedimenti sono stati assunti con delibere urgenti del presidente ex
art. 7, secondo comma del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138, successivamente approvate
dalla Commissione.
Nessuna sospensione è stata disposta in relazione a titoli quotati al mercato ristretto.
La sospensione a tempo indeterminato a partire dal 16 maggio della negoziazione delle azioni della società Generalfin, è stata disposta, su richiesta di parte, in
connessione alla situazione della controllata Codelfa (in amministrazione controllata
dal 28 luglio 1982) e all'andamento gestionale della stessa Generalfin. A decorrere
dalla medesima data del 16 maggio è stata anche sospesa la quotazione dei titoli del
prestito obbligazonario convertibile Generalfin 13% 1981-83.
La temporanea sospensione della quotazione delle azioni ordinarie e di risparmio Borgosesia, a far tempo dal 7 giugno e fino a tutto il successivo giorno 14, si
riconnette alla segnalazione pervenuta dal Comitato degli agenti di cambio della
borsa valori di Milano circa inconvenienti tecnici verificatisi nella negoziazione del
titolo, dai quali sarabbero potute derivare turbative del mercato. Al termine del periodo di sospensione, a fini cautelativi, la Commissione ha disposto che, col ripristino della negoziazione dei titoli, la misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera
n. 929 fosse elevata al 100%.
Contestualmente alla sospensione dei titoli Borgosesia e con effetto dalla stessa
data del 7 giugno, è stata anche temporaneamente sospesa la contrattazione delle
azioni della società Fer.Co. (già assistita da depositi obbligatori commisurati al
100% da! 26 aprile a seguito dell'anomalo andamento degli scambi e della quotazio-

(16) Con delibera n. 1418 del 12 gennaio 1984 la Commissione ha operato una revisione della disciplina dettata con la delibera n. 929 del 1981.
(17) Con delibera n. 1420 del 16 gennaio 1984 la Commissione ha elevato dal 30% al 40% la percentuale di
deposito sugli acquisti a termine, ha ridotto dal 70% al 60% quella sulle vendite a termine ed ha elevato dal 30%
al 40% la misura dello scarto di garanzia sui contratti di riporto.

20

Relazione sul 1983

ne), in relazione all'esigenza di pervenire ad una puntualizzazione della situazone
gestionale della Società, anche in connessione alla propria partecipazione al capitale
Borgosesia. La quotazione del titolo è stata poi ripristinata a partire dal 17 giugno,
con contestuale elevazione al 100% della misura dei depositi obbligatori. Nel prosieguo dell'anno le azioni della società Fer.Co. sono state interessate da un ulteriore
provvedimento di sospensione, avente effetto dal 28 ottobre ed a tempo indeterminato, in relazione ad anomale flessioni della quotazione.
La negoziazione dei titoli della società Sagene (già assistita da depositi obbligatori commisurati al 100% dal 18 aprile a seguito del negativo andamento della quotazione) è stata sospesa a far tempo dal 23 giugno e fino a tutto il 14 luglio successivo, a motivo della caduta del corso intervenuta nei giorni immediatamente precedenti l'adozione del provvedimento e in attesa della definizione del programmato
piano di ristrutturazione finanziaria dell'azienda. Contestualmente alla sospensione
(disposta peraltro su richiesta della stessa Società), in relazione al ripristino della
contrattazione a termine previsto per il 15 luglio è stata preordinata l'elevazione al
100% della misura dei depositi obbligatori.
Con effetto dal 28 settembre è stata disposta la sospensione della quotazione
delle azioni della società Calzaturificio di Varese nonché dei titoli del prestito obbligazionario convertibile Calzaturificio di Varese 13% 1980-85. Il provvedimento —
che trova origine in pregressi contrasti tra il gruppo di maggioranza e alcuni azionisti, in relazione agli interventi sul capitale deliberati dall'assemblea nel febbraio
1983 (contrasti sfociati in azioni giudiziarie non ancora definite all'epoca dell'adozione della, delibera) — si ricollega all'acquisita conoscenza da parte della Commissione delle proposte che il predetto gruppo di maggioranza avrebbe rivolto agli
azionisti opponenti al fine di pervenire al compimento della vertenza, ed è stato
adottato allo scopo di evitare possibili correlative ripercussioni sulla quotazione dei
titoli.
Nel caso della Cavarzere e
Industria Zuccheri la sospensione della quotazione dei relativi titoli a far tempo dal 5 ottobre è stata disposta, su richiesta di
parte, in relazione alla critica situazione gestionale delie due Società ed al fine di
prevenire i possibili riflessi sulla quotazione.
Alla difficile situazione economico-patrimoniale delia Società, oltre che all'anomalo andamento della quotazione, si ricollega la sospensione temporanea a decorrere dal 28 novembre della quotazione delle azioni della Società Italiana per Condotte
d'Acqua, intervenuta peraltro in adesione a richiesta in tal senso avanzata dalla
stessa Società (18).
Infine, la contrattazione delle azioni Acquedotto Nicolay (già assistita da depositi obbligatori commisurati al 100% dair8 novembre 1982 a seguito della precaria
(18) La quotazione del titolo è stata poi ripristinata a partire dal 13 gennaio 1984, con contestuale elevazione
al 100% della misura dei depositi obbligatori di cui alla delibera n. 929.
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situazione aziendale) è stata sospesa a partire dal 22 dicembre in relazione al perdurare del negativo andamento della gestione ed in attesa delle decisioni dei competenti organi sociali circa l'attivazione di idonei strumenti di riequilibrio.

I provvedimenti di integrazione delle garanzie contrattuali prescritte in via generale con delibera n. 929 (quattordici nell'anno), oltre che ai già descritti casi delle
società Borgosesia, Fer.Co. e Sagene, hanno interessato i titoli Broggi Izar, Pacchetti, Cartiere Burgo, Agricola Finanziaria e Pegna, nonché le azioni Ferrovie
Nord Milano, Finmare, Finsider è Sem (tav. II/l).
Tutti i provvedimenti si sono sostanziati nell'elevazione al 100% della misura
dei depositi obbligatori di cui alla richiamata delibera.
Relativamente alla società Broggi Izar l'integrazione delle garanzie contrattuali,
a decorrere dal 3 febbraio, si riconnette all'anomalo andamento degli scambi sul titolo e agli elementi informativi sull'assetto azionario della Società acquisiti dalia
Commissione in sede di audizione degli amministratori.
L'integrazione delle garanzie sul titolo Pacchetti, disposta a far tempo dal 18
aprile, è conseguita invece alla flessione della relativa quotazione in connessione con
le vicende che avevano interessato una propria controllata. Il provvedimento è stato
peraltro adottato su richiesta della stessa Pacchetti.
Nel caso delle società Agricola Finanziaria e Cartiere Burgo i provvedimenti integrativi — decorrenti entrambi dal 6 luglio — hanno riguardato esclusivamente la
categoria delle azioni di risparmio e sono stati adottati allo scopo di assicurare il regolare andamento dei correlativi scambi, stante l'esiguità del numero dei predetti titoli in circolazione.
L'integrazione delle garanzie contrattuali sulle azioni Pegna, per il periodo
compreso tra il 17 gennaio ed il 15 febbraio, è invece strumentale alla contestuale
revoca della quotazione del titolo (19).
Con decorrenza dal 26 aprile è stata inoltre adottata una delibera di revoca di
precedenti provvedimenti di limitazione al contante della negozioazione delle azioni
Ferrovie Nord Milano, Finmare, Finsider e Sem, con contestuale previsione che la
ripristinata negoziazione a termine fosse assistita da depositi obbligatori commisurati al 100%.
La rassegna complessiva dei tipi di intervento sulla quotazione di singoli titoli,
effettuati dalla Commissione in epoca successiva all'adozione della delibera n. 929,
evidenzia un utilizzo crescente del meccanismo dell'integrazione delle garanzie contrattuali, il quale ha di fatto sostituito lo strumento della «limitazione al solo con-

ci 9) Vedi infra, stesso capitolo, paragrafo 2.2., pagg. 22-25.
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tante», ritenuto tecnicamente meno efficace ai fini di assicurare il regolare andamento degli scambi. Gli ultimi provvedimenti si questo tipo risalgono al luglio 1981,
2.2. Provvedimenti di revoca della quotazione
A differenza dei provvedimenti di sospensione della negoziazione e di integrazione delle garanzie contrattuali che spiegano effetti esclusivamente nella sfera della
contrattazione dei titoli iscritti nel listino ufficiale, il provvedimento di revoca della
quotazione incide sullo status della società o ente emittente.
Col venir meno dell'elemento dell'iscrizione nel listino si estingue infatti la condizione di assoggetamento alla peculiare disciplina dettata per le società e gli enti
con titoli quotati (20), e di conseguenza risulta inibita alla Commissione la possibilità di svolgere in appresso l'azione di controllo sull'informativa promanante dai soggetti i cui titoli sono stati cancellati dal listino.
Stante la rilevanza degli effetti che ne discendono la decisione circa l'adozione
del provvedimento di revoca non può richiamarsi all'applicazione meccanica di regole e criteri predeterminati, richiedendo invece un'analisi circostanziata di tutti gli
elementi che concorrono a configurare le concrete fattispecie oggetto dell'attenzione
della Commissione, così da poter valutare volta per volta se la tutela del pubblico
risparmio risulti meglio assicurata attraverso la revoca della quotazione del titolo
ovvero attraverso la sua permanenza nel listino.
L'esiguità dell'attuale listino e l'ulteriore impoverimento che i provvedimenti di
revoca ne determinano risultano in tale contesto del tutto ininfluenti ai fini della
scelta tra revoca della quotazione e permanenza nel listino, ispirata esclusivamente
ricerca della soluzione caso per caso più idonea ad assicurare la tutela del
pubblico risparmio. Soluzione non sempre in linea con le istanze di «pulizia» del listino.
Va peraltro notato che sotto il profilo sostanziale rileva non già la qualità dei
titoli iscritti nel listino quanto piuttosto la qualità dei titoli di cui è consentita la negoziazione, e che pertanto, ferma rimanendo la composizione del listino, è con la
sospensione della contrattazione dei titoli «critici» che si assicura l'effettiva «pulizia» del mercato. Salvo eccezioni, del resto, la cancellazione dal listino, quale forma più "drastica di intervento sul titolo, interviene a chiusura di precedenti provvedimenti di sospensione, e una volta decorsi margini di tempo sufficientemente ampi
per valutare le concrete prospettive di rimozione delle cause a questi sottostanti.

(20) Vedi in particolare gli arti. 1/3 e 1/4 della legge 7 giungo 1974, n. 216 per le società e gli enti commerciali con titoli quotati in borsa e l'art. 4 della lege 23 febbraio 1977, n. 49 per la società con titoli quotati al mer
cato ristretto. Vedi anche infra, capitolo IH, paragrafi 2. e 3. pagg. 37-41.
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Nel quadro sopra delineato non rientrano ovviamente le revoche di natura
esclusivamente strumentale disposte in relazione ad intervenute fusioni, a trasferimenti di titoli dal ristretto alla borsa, ecc.
Nel corso del 1983 la Commissione ha adottato tredici provvedimenti di cancellazione dal listino concernenti i titoli di undici società quotate in borsa {Prodotti
Chimici Cesare Pegna & Figli, Cartiere Italiane Riunite, Span-Società Partenopea di
Navigazione, Sermide, Coge-Gestioni e Partecipazioni, Italsider, Ince-Istituto Nazionale di Credito Edilizio, Terni, Anic, Società Petrolifera Italiana, Germani) e di due
società quotate al mercato ristretto {Rol-Raffineria Olii Lubrificanti, Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio) (tav. II/l).
La revoca della quotazione delle azioni Pegna, disposta in data 13 gennaio su
richiesta della stessa Società, è conseguita all'elevata concentrazione del capitale (il
99,74% era detenuto dalla società Villa Palmieri), tale da rendere il redisuo flottante inidoneo ad assicurare un sufficiente mercato del titolo. L'operatività del provvedimento è stata differita al 16 febbraio successivo, nell'intento di garantire la sistemazione delle eventuali posizioni in essere. Contestualmente, per il periodo compreso tra il 17 gennaio e il 15 febbraio, sono state elevate al 100% le percentuali di deposito in contanti di cui alla delibera n. 929.
Nel caso della società Cartiere Italiane Riunite, la negoziazione dei relativi titoli
era stata sospesa dal 1° ottobre 1982 avendo l'assemblea straordinaria deliberato di
richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione controllata. La revoca
della quotazione è intervenuta in data 29 giugno stante il perdurare della diffìcile situazione gestionale della Società, posta in amministrazione controllata dal 29 ottobre 1982.
La quotazione delle azioni Span, sospesa fin dal novembre 1981 a motivo della
precaria situazione della Società, è stata revocata a partire dal 27 luglio, avendo
l'Autorità giudiziaria dichiarato con sentenza dell'aprile 1982 il fallimento della
Span.
Relativamente alle azioni Sermide era stato adottato un provvedimento di sospensione della quotazione, con decorrenza dal 2 novembre 1982, in relazione alla
grave situazione economico-patrimoniale della Società, tale da richiedere la convocazione dell'assemblea straordinaria per deliberare ai sensi dell'art. 2447 c.c. (21).
Nel corso dell'assemblea straordinaria tenutasi il 9 novembre 1982, veniva deciso di
non adottare alcuno dei provvedimenti contemplati dalla citata disposizione con

(21) Art. 2447 c.c.: «Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo di riduce al di sotto del minimo
stabilito dall'art. 2327, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione
del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società».
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conseguente scioglimento della Società a norma dell'art. 2448, punto 4) c.c. (22),
nonché di dare mandato al liquidatore in quella sede designato di richiedere Tarnmissione della Sermide alla procedura di concordato preventivo con cessione di beni. In prosieguo la Società è stata dalla competente Autorità giudiziaria ammessa
alla predetta procedura. In relazione agli eventi sopra richiamati la quotazione delle
azioni Sermide è stata revocata con effetto dal 5 settembre e dalla stessa data è stata pure revocata la quotazione dei titoli del prestito obbligatorio convertibile Sermide 15% 1981-87.
La cancellazione delle azioni della società Coge a far tempo da 16 dicembre riveste carattere esclusivamente strumentale, essendo collegata all'avvenuta fusione
per incorporazione della predetta Società nella Beni Immobili Italia.
La quotazione del titolo Italsider, sospesa dal settembre 1981 in attesa di una
definizione della situazione strutturale ed economico-finanziaria della Società, è stata revocata a partire dal 21 dicembre, avendo l'assemblea straordinaria, convocata
ai sensi dell'art. 2446 c.c. (23), deliberato Io scioglimento della società ex art. 2448,
punto 5) C.C. (24).
Nel caso delle azioni Ince era stato adottato fin dall'aprile 1981 un provvedimento di sospensione della quotazione a motivo dell'anomalo andamento del corso
del titolo in presenza di un ridotto flottante. Il provvedimento dì revoca è intervenuto a seguito dell'offerta pubblica di acquisto di azioni Ince effettuata nel periodo
luglio-agosto dalla Banca Popolare di Novara (già detentrice di oltre il 93% del capitale della Società). Avendo la «Popolare di Novara» accentrato, ad operazione
ultimata, il 99% circa del capitale Ince e risultando il residuo capitale inadeguato
ad alimentare un sufficiente mercato, a decorrere dal 21 dicembre è stata revocata
la quotazione del titolo, in adesione peraltro a richiesta in tal senso presentata dallo
stesso Istituto Nazionale di Credito Edilizio.
Per i titoli Terni ed Anic la cancellazione dal listino a far tempo da 21 dicembre è conseguita al perdurare della negativa situazione economico-finanziaria delle
due Società, che aveva già motivato l'adozione di precedenti provvedimenti sospensivi della quotazione adottati rispettivamente nel giugno 1978 e nel luglio 1981.
Al perdurare dell'insufficiente diffusione del titolo, che aveva determinato
l'adozione di un precedente provvedimento di sospensione della quotazione nel gen-

(22) Art. 2448 c.c.: «La società per azioni si scioglie: I) per il decorso del termine; 2) per il conseguimento
dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo; 3) per l'impossibilità di funzionamento o
per la continuata inattività dell'assemblea; 4) per la riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'art. 2447; 5) per deliberazione dell'assemblea».
(23) Art. 2446, primo comma, parte prima c.c.: «Quando risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un
terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni
provvedimenti».
(24) Vedi nota (22).
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naio 1980, si ricollega invece la cancellazione, a far tempo dal 21 dicembre, delle
azioni della Società Petrolifera Italiana.
Nel caso della società Germani, avente in quotazione in borsa esclusivamente i
titoli relativi a tre prestiti obbligazionari, il provvedimento di revoca a far tempo
dal 18 marzo di ricollega alla prolungata inesistenza di contrattazioni sui titoli in
questione.
Con riferimento al mercato ristretto, infine, le due revoche disposte nell'anno
rivestono entrambe carattere strumentale ricollegandosi, nel caso della Rol, alla contestuale ammissione in borsa dei relativi titoli (provvedimento avente effetto dal 28
febbraio) e, nel caso della Banca Popolare di Palazzolo sull'Oglio, all'intervenuta
fusione tra la Società stessa e la Banca Popolare di Lumezzane (provvedimento
avente effetto dal 6 ottobre) (25).
3. Provvedimenti vari e contatti con gli Organi locali di borsa
Nell'ambito dell'attività rivolta istituzionalmente al mercato rientra una serie di
provvedimenti, alcuni di portata generale altri di natura specifica, attinenti all'organizzazione e al funzionamento dello stesso.
Tra i provvedimenti a carattere generale assunti dalla Commissione nel corso
del 1983 va ricompreso il regolamento per il rilascio e l'utilizzo delle tessere di ingresso alla borsa valori di Milano (approvato con delibera n. 1394 del 23
novembre), con il quale — a norma dell'art. 6 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 138 —
è stata dettata una disciplina organica della materia (26). Mentre a fine anno risultava avviata la procedura per l'emanazione di analogo regolamento relativamente
alle borse valori di Genova, Napoli, Roma e Torino.
La Commissione ha anche approntato un progetto di regolamento per l'ammissione di commissionarie negli antirecinti alle grida, in vista della cui definizione è
stato chiesto in chiusura d'anno il parere degli Organi locali di borsa e degli altri
Organismi interessati. A fine anno risultava inoltre in via di ultimazione l'elaborazione del regolamento di cui all'art. 8, secondo comma del d.p.r. n. 138, concernente l'ammissione di titoli azionari ed obbligazionari alla quotazione di borsa,
mentre è stato avviato lo studio di ipotesi modificative del vigente regolamento per
l'ammissione di titoli al mercato ristretto (27).

(25) Le azioni della nuova società risultante dalla fusione tra la «Palazzolo» e la «Popolare di Lumezzane»
(denominata «Banca Popolare di Brescia») sono state ammesse a quotazione al mercato ristretto nel febbraio
1984.
(26) A termini dell'art 2, punto
del d.p.r. n. 138, la Commissione aveva in precedenza prescritto (delibera n. 1
del 13 ottobre 1975) l'uso di apposita tessera personale per l'ingresso in borsa.
(27) «Regolamento per la negoziazione dei titoli non ammessi alla quotazione ufficiale nelle borse valori»,
emanato dalla Commissione con delibera n. 233 del 24 giugno 1977, ex art. I, primo comma della legge 23 febbraio 1977, n. 49.
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Relazione sul 1983

In relazione all'emissione (in sede di aumenti di capitale a pagamento) di titoli
azionari a prezzo superiore al corso di borsa dei titoli della stessa categoria in circolazione, e con specifico riferimento al caso limite di emissioni al valore nominale in
costanza di correlativa quotazione borsistica inferiore a tale valore, la Commissione,
al fine di garantire ai potenziali sottoscittori adeguata informativa in ordine alla circostanza da ultimo richiamata, con comunicazione n. 83/13441 del 5 dicembre h a
raccomandato che della circostanza stessa venga dalla società emittente fatta esplicita menzione nell'avviso stampa con cui si dà notizia delle modalità di esecuzione
dell'aumento capitale, e di cui il competente Comitato direttivo degli agenti di cambio
(ovvero la Commissione per il listino) provvede a dare rituale pubblicità in borsa.
Nel gennaio 1982, in relazione ai tempi di attuazione delle procedure di frazionamento di titoli provenienti dalla Stanza di compensazione, la Commissione aveva
richiamato l'attenzione delle società con azioni quotate in borsa (raccomandazione
n. 1/82/00720 già descritta nella precedente Relazione annuale), 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 (28). Stante il perdurare degli inconvenienti, di non trascurabile rilevanza, derivanti dal mancato rispetto del termine predetto, con comunicazione
n. 83/09398 del 4 luglio la Commissione ha invitato l'Assonine e l'Assobancaria a
richiamare l'attenzione dei propri associati sulla necessità che il citato termine di
dieci giorni venga scrupolosamente osservato.
Nel novero dei provvedimenti di portata generale vanno ricompresi la definizione del calendario di borsa per l'anno 1984 (delibera n. 1372 del 19 ottobre) e la designazione per lo stesso anno dei membri delle Deputazioni di borsa (delibera
n. 1390 del 17 novembre); come pure la nomina dei componenti i Comitati dei mercati ristretti per il biennio 1983-84 (delibere dal n. 1271 al n. 1276 adottate in data
20 gennaio) (29).
Vanno invece annoverate tra i provvedimenti che assumono carattere specifico,
l'approvazione della nomina di rappresentanti alle grida di agenti di cambio (quarantuno provvedimenti nell'anno), nonché la modifica dei quantitativi minimi di
contrattazione dei titoli azionari dì quattro società quotate al mercato ristretto
(provvedimento adottato in gennaio) e di trentadue società quotate in borsa (provvedimento adottato in giugno) (30); mentre è stata posta allo studio l'ipotesi di una
revisione degli importi minimi negoziabili dei titoli a reddito fisso.
(28) Art. 15, ultimo comma del r.d. 29 marzo 1942, n. 239.
(29) Nell'ottobre 1983 e nei mesi di gennaio e maggio del 1984 si è provveduto rispettivamente alla sostituzione di alcuni componenti i Comitati dei mercati ristretti di Napoli, Milano e Torino. Nel primo scorcio del 1984 sono state inoltre effettuate talune nuove designazioni di membri delle Deputazioni delle borse valori di Napoli, Torino e Venezia.
(30) Un'ulteriore e più ampia revisione, che ha interessato titoli di settantasei società quotate in borsa, è stata
attuata nel gennaio 1984.

