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Relazione sul 1985

dell'Istituto alle necessità funzionali, sia perchè, di fronte alla crescente rilevanza dei compiti
affidati alla CONSOB l'organico del personale si rivelava inadeguato a far fronte ad un carico
di lavoro che avrebbe richiesto forze ben più consistenti di quelle di cui la Commissione disponeva.
Tutto questo non deve sorprendere soprattutto se si considera che, sia pure in termini diversi, un problema di adeguamento del personale alle necessità dell'istituzione permane anche
dopo il completamento delle operazioni di inquadramento del personale in posizione di distacco e nelle more dell'espletamemo dei concorsi pubblici di assunzione in ruolo.
Le competenze della Commissione, i compiti di fatto svolti, i progetti e i programmi impostati, le stesse linee sulle quali si sta lavorando e più ancora si dovrà lavorare esigono infatti
la partecipazione al comune lavoro di persone di alta qualificazione, dì specialisti, di esperti
di discipline economiche e finanziarie che conoscano tecniche, procedimenti; professionalità largamente esistenti nei settori di vivace e diffusa presenza degli operatori del mercato mobiliare
e che sono alla base del successo delle imprese meglio organizzate, nonché delle società che
raccolgono pubblico risparmio, e che sono pertanto soggette al controllo della CONSOB.
I compiti della CONSOB vanno ormai ben oltre, per molti aspetti, la necessità di una verificazione solo formale dell'informazione ricevuta ai fini del controllo di trasparenza e non si
può più svolgere un'azione efficace di tutela del risparmio, di controllo sulla correttezza, sull'ampiezza, sulla liceità dell'informazione, senza disporre di persone e mezzi necessari per conoscere e valutare quello che viene proposto, quello che accade, quello che può avvenire.
La prima delle questioni in corso è pertanto questa dell'adeguamento numerico del personale. L'intervento d'urgenza disposto in sede di decreto legge (d.l. 233/86), consentirà alla CONSOB, nonostante la ristretta dimensione dell'ampliamento degli organici, di far fronte ai propri
doveri sul versante del controllo sulle gestioni patrimoniali delle società fiduciarie.
Ma tutti sanno che interventi di eguale natura, volti a porre regole e a garantirne il rispetto sono divenuti necessari ogniqualvolta si debba dare attuazione ali art. 18 della legge n. 216
del 1974, così come sostituito dall'art. 12 della legge n. 77 del 1983.
Sorgono pertanto problemi di organizzazione di funzioni nuove mentre non possono più
essere rinviati interventi che in precedenza non era immaginabile effettuare con le limitate forze
disponibili: controlli sull'ampiezza e correttezza dell'informazione assembleare, verifica dei procedimenti dì formazione di bilanci consolidati secondo nuovi criteri imposti o consigliati dalla
scienza e dall'esperienza, sviluppo di regole e di comportamenti tesi a dare tempestivamente
al mercato l'informazione essenziale. In coerenza con questa esigenza di informazione, si tratterà successivamente di elaborare criteri operativi intorno ai quali rafforzare una prassi che valga
cosi per l'ammissione alla quotazione di borsa, come per la predisposizione dei prospetti informativi ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216, curando che la raccolta del risparmio attraverso
atti o negozi atipici non contrasti con norme e regole imperative, nè tenda ad eludere attraverso
tecniche fraudolente precetti o principi che hanno forza e valore di norme d'ordine pubblico.

Parte I

LE Q U E S T I O N I IN CORSO
E LE L I N E E DI I N D I R I Z Z O DELLA C O M M I S S I O N E

1 U art. 1. penultimo comma, della legge n, 216 del 1974. cosi come sostituito dalla legge
n 281 del 1985, dispone che la relazione annuale della Commisstone nazionale per
società
e la borsa deve c o n L e r e , oltre l'esposizione dell'attività svolta, anche «rinformazione» uH
questioni in corso e sugli indirizzi e «le linee programmatiche» che la Commissione mtende
SeSU

Le osservazioni che seguono si propongono pertanto di dare
per intendere nella loro effettività i problemi affrontati nel corso de 1985 P
scutere le questioni più rilevanti, i criteri di interpretazione, i comportamenti,
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Che caratterizzano l'attività della Commissione nel 1986.
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Saranno considerati distintamente i temi diversi dell'organizzazione, dei procedimenti, ded e f p ogr mmi e saranno svolte riHessioni sui casi più controversi intorno ai quah e
e li att
da f e m p o v i v o f i dibattito nelle sedi politiche e tecniche e sui quali, invece, mancano o sono
del tutto inadeguate le soluzioni sul terreno legislativo. Anche per questo i risultati che sono
^ à t i c o L l g u t i e quelli che potranno essere realizzati nel corso del 1986 non possono ritenersi .
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dubbi sull'interpretazione delle leggi che ne regolano la competenza ed il funzionamento, quanto per difficoltà connesse alla sua composizione; per il fatto che attualmente ne fanno p a n e
quattro componenti soltanto e non cinque come la legge dispone e che i tre Commissari dai
primi mesi del 1986 si trovano in regime di prorogano nella carica. Tutto questo crea incertezze
sui limiti della attività di gestione, con particolare riguardo a quei temi che suppongono scelte
di ordine programmatico e l'adozione di linee generali di azione che sono poi proprio quelli
sui quali la legge n. 281 vuole che si dia specifica notizia al Parlamento.
Il Governo è stato informato sulla delicatezza della situazione e ai più alti livelli questo
argomento ha formato oggetto di attenta considerazione.
Se anche in questa sede il tema viene riproposto è perchè tra i problemi piìi rilevanti, più
delicati e più gravi che la Commissione dibatte ci sono appunto questo della sua incompletezza
e l'altro dei limiti dei poteri di un collegio che la legge vuole a composizione rigida, e che in
questa composizione pone al vertice dell'Istituzione e gli affida compiti di interpretazione, di
attuazione ed anche di creazione di norme nuove, oltre che di controllo. Il collegio si trova
infatti, da un lato, a non poter deliberare nella composizione prevista dalla legge, e dall altro
a dover deliberare (perchè non deliberare non si può) in una formazione incompleta e con membri
il cui mandalo è scaduto. Queste deliberazioni vengono adottate dalla Commissione nella convinzione della loro legittimità e in ragione dell'art. 3 del d.p.r. 11 giugno 1979, n. 252 che in
modo tassativo dispone che il membro scaduto resta in carica fino alla nomina del successore.

3. Per quanto concerne le questioni più rilevanti all'esame della Commissione, dal punto
di vista delle esigenze della organizzazione, quelle di maggiore delicatezza sono l'inquadramento del personale da un lato e il regolamento di organizzazione e funzionamento dall'altro.
L'assetto organizzativo e funzionale dell'Istituzione potrà dirsi definito con il completamento dei procedimenti di inquadramento, con il riordinamento degli uffici, con 1 attribuzione
dei poteri al Direttore Generale e ai dirigenti, con la preposizione di persona di alta qualificazione, ad una struttura che abbia competenza in materia di studi economici e giuridici. Dovrà
inoltre completarsi il processo di adeguamento normativo globale della posizione del personale
a quella dei dipendenti della Banca d'Italia, così come previsto dalla legge.
Il regolamento di organizzazione e funzionamento fornirà altresì l'occasione per una migliore precisazione dei compiti del collegio nei rapporti con il Presidente e nei confronti degli
uffici. Ferma restando la regola in atto secondo cui, ad eccezione del Presidente, i componenti
del collegio non sono preposti a branche di amministrazione, dovrà essere chiarito che i Commissari debbono essere informati sulle questioni all'esame degli uffici e debbono tempestivamente ricevere le proposte formulate al termine dell'istruttoria, si da consentire loro la completa
informativa documentale e la preparazione alla discussione nella sede collegiale.
Occorre infine ricordare che, non fruendo la Commissione di autonomia patrimoniale.
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In definitiva la CONSOB ha oggi soprattutto necessità di disporre di un maggior numero
di persone con esperienze professionali proprie di esperii di diritto commerciale, di analisti finanziari, di revisori contabili, di matematici e attuari, di controllori che abbiano esperienze di
attività ispettive, nonché dei tecnici dei servizi di informatica e elettronica. Servizi questi uhimi
in fase di realizzazione, anche con la qualificata collaborazione della Banca d'Italia nell'impostazione del centro di elaborazione dati, ma ancora non completamente attuati.
Una consistente aliquota di questo personale dovrà essere destinato a Milano per assolvere
ai compiti propri di una sede secondaria e che sono, nel giudizio e nel programma della Commissione, soprattutto di ordine ispettivo sulle società e informativo e di vigilanza sulla Borsa,
nonché di ausilio a tutte le ulteriori iniziative di competenza della Commissione.
2. Prima di entrare nel vivo dei problemi aperti (e delle questioni in corso) e di accennare
agli indirizzi e alle linee programmatiche, è bene ricordare che la legge n. 281 del 1985 ha dato
un contributo risolutivo alla definizione di molte delle questioni in precedenza dibattute, quali
quella della natura giuridica della Commissione, e quella relativa ai criteri della sua organizzazione.
Senza dubbio la legge riconosce, in modo che non si saprebbe immaginare più chiaro, autonomia piena all'Istituzione; riconosce cioè il potere dell'Istituzione di darsi anzitutto il proprio ordinamento e di collocarsi al vertice della funzione di controllo esterno dell'ordinamento
delle società e della borsa.
Il problema dei contenuti di questa legge dal punto di vista istituzionale, il significato ed
il valore del riconoscimento della personalità giuridica, i collegamenti ed i rapporti instaurati
con il Parlamento e il Governo, sono temi troppo noti per dover essere ancora una volta ricordati. Piuttosto c'è da dire che, l'azione della CONSOB si è sempre più venuta caratterizzando
quale attività di magistratura economica; come molti hanno avvertito, la ragione fondamentale
di tale spiccata autonomia è l'esigenza che essa dipenda soltanto dalla legge.
11 rapporto di derivazione diretto dei poteri della CONSOB dalla legge è accentuato e precìsalo nella legge n. 281, ma risponde, prima ancora che ad un bisogno giurìdico, alla elementare esigenza che funzioni di tale rilevanza siano affidate a persone garantite nella loro
indipendenza.
Ora non è dubbio che le persone investite del compito di guidare la CONSOB lo abbiano
fatto nel rispetto delle regole della collegialità, con indipendenza di giudizio e in piena autonomia.
Questa era la volontà della legge e così è stato.
Il 1986 sarà anche da questo punto di vista, e nel quadro dell'esperienza di un sistema
di autonomia organizzato attraverso una struttura collegiale decisionale di vertice e un presidente che esercita poteri di direzione, un anno particolarmente importante.
Ma la CONSOB sta attraversando un periodo delicato, non tanto per incertezze o
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È in questo contesto normativo che sono siate poste alcune tra le questioni più delicate

che hanno poi dato luogo a precise indicazioni, a delibere, ad alti di indirizzo.
Anzitutto sul tema della natura del controllo, in relazione al quale si riconosce ormai generalmente che la precipua finalità del prospetto è quella di soddisfare una esigenza di trasparenza e che questa esistenza non può essere soddisfatta se non a mezzo di una informazione
adeguata, cioè non contraddittoria, non suggestiva, non scorretta (cioè divergente dagli elementi
prodotti alla CONSOB) e alla fine chiara e il più possibile completa.
Tutto questo con l'ovvia avvertenza che la CONSOB non può rispondere della verità delle
informazioni che riflettono affermazioni responsabilmente effettuate dalla parte proponente loperazione.
L'elemento di novità emerso già nel 1984, ma intorno al quale ci si e più diffusamente soffermati nel corso del 1985 e che certamente costituirà occasione di ulteriore riflessione nel corso del 1986 è piuttosto quello dei contenuti di un controllo che, oltre ad assicurare la trasparenza,
sia volto ad impedire che a mezzo delle attività disciplinate all'articolo 18 della legge n. 216
possano trovare ingresso nell'ordinamento negozi giuridici illeciti o si possa affermare che nelle
deliberazioni della CONSOB sia da ricercare la base essenziale, e perciò il fondamento della
validità giuridica, di operazioni altrimenti non consentite.
Questa questione si pose per la prima volta allorché la CONSOB rifiutò la pubblicazione
di alcuni prospetti di sollecitazione del pubblico risparmio fondati su contraili atipici di associazione in pariecipazione. È poiché non ogni attività atipica deve ritenersi consentita, sibbene
soltanto quella che non contrasti con norme imperative di legge e che non abbia causa illecita
0 non sia contraria all'ordine pubblico, la CONSOB ritenne di portare avami una sua azione
tesa ad un inquadramento delle figure atipiche sì da ridurre i casi di rifiuto della pubblicazione
a quelle fattispecie per le quali la raccolta del risparmio avrebbe potuto dar luogo a giudizi
di nullità.
.
, j 11
Successivamente, l'esigenza dell'informazione, considerata da questo angolo visuale della
necessaria tutela del risparmio, ha imposto alla CONSOB da un lato valutazioni del prospello
dal punto di vista dell'esigenza di rendere edotto il risparmiatore della pericolosiia dell m v estimento e dall'altro un controllo dell'informazione offerta almeno al fine di evitare che il pubblico fosse indotto in errore. E per questa via l'intervemo CONSOB ha in qualche caso assunto
forme impeditive dell'effetto voluto.
Su questo tema le decisioni assunte dalla CONSOB hanno consemito di mettere ordine
e di dare una disciplina aderente ai principi generali dell'ordinamento oltre che alle norme particolari delle leggi che regolano la sollecitazione del pubblico risparmio.
Non è questa la sede per indugiare sulle delicate e complesse questioni sorte, specie con
riferimento alla legge n. 77 del 1983, sulla natura giuridica del controllo CONSOB dal punto
di vista del diritto amministrativo. Se cioè si fosse dato ingresso ad un nuovo strumento di
controllo preventivo, di tipo autorizzativo, ancorché l'articolo 18 non ponesse limiti soggettivi
all'esercizio del potere di sollecitazione del pubblico risparmio oltre quello della natura giuridica del soggetto, 0 piuttosto se si dovesse pensare ad ani di controllo del n p o dell'approvazione
che si estendessero, cioè, a profili di merito dell'operazione.
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la sua azione è condizionata dalla adeguatezza dei fondo stanziato nel bilancio dello Stato per
le spese di funzionamento.
4. Per quanto concerne 1 temi ed i problemi più delicati all'esame della Commissione, nonché i programmi e le linee sui quali si lavorerà nel corso del 1986 ed oltre, c'é anzitutto la necessità di qualche precisazione.
Prima di tutto sarà bene aver presente che il problema centrale che la Commissione si trova a dover discutere, e intorno al quale ritiene di dover avanzare fin d'ora qualche orientamento, è dato dal mercato dei valori mobiliari nei suoi profili organizzativi, procedurali, funzionali.
Le leggi n. 77 del 1983 e n. 281 del 1985 segnano certamente momenti importanti di un
indirizzo e di un processo innovativo che dovrà portare a nuove regole, a nuove realtà istituzionali, a cambiamenti profondi di usi, di abitudini, di pratiche e di comportamenti.
Alla CONSOB sono affidali a questo riguardo alcuni poteri, anche discrezionali, il cui
esercizio potrà consentire lo sviluppo di situazioni, e di rapporti secondo criteri generalmente
accettati, che incontrino consenso tra gli operatori e che seguano lo sviluppo di realtà che sono
ovunque nel mondo in rapido, deciso mutamento.
Si tratta di corrispondere ad aspirazioni e ad attese in modo coerente con la premessa del
rinnovamento e utilizzando gli strumenti necessari e quelli possibili e per ciò leggi, regolamenti, deliberazioni, raccomandazioni, inviti. Ma soprattutto occorrerà operare nella continua ricerca di un largo, significativo consenso. 11 momento autoritativo va cioè ridotto allo stretto
necessario, quando il precetto sarà non solo possibile — cioè consentito e legittimo — ma essenziale e doveroso.
Uno dei temi più delicati che la Commissione si è trovata a dover affrontare, e intorno
al quale, con l'attività di ogni giorno, si sta formando una prassi che finirà col rappresentare
la linea operativa dell'Istituzione, è dato dalle questioni aperte dalla nuova disciplina delle sollecitazioni al pubblico risparmio, concetto questo che, assieme a quello di valore mobiliare, e
ormai al centro dell'intera disciplina della legge n. 216.
È noto infatti che nel sistema della legge la competenza CONSOB viene in considerazione
ogniqualvolta il valore mobiliare diventa oggetto di sollecitazione al pubblico risparmio in qualsiasi forma, e cioè sia attraverso atti di comunicazione di massa (annunci pubblicitari, circolari, ecc.) sia attraverso forme tese ad offrire informazioni o consigli ai risparmiatori, oltre che
mediante qualsiasi collocamento «porta a porta».
La legge attribuisce alla CONSOB in questa materia un complesso organico di poteri. Basterà menzionare il potere di vigilare affinchè nessuna attività di sollecitazione pubblica del risparmio sia svolta senza un prospetto preventivamente pubblicato; il potere di vietare 1 esecuzione
di operazioni compiute in violazione della legge; il potere di accettare o di non accettare e di
chiedere integrazioni al prospetto predisposto ai fini della pubblicazione mediante deposito presso
la CONSOB.
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bliche di acquisto; a quella delle partecipazioni e in particolare, delle partecipazioni reciproche.
E si pensi soprattutto al problema del rapporto tra autorità controllami e del coordinamento
dei controlli.
È un fatto che la legge n. 77 ha finito con l'estendere il controllo della CONSOB alla più
gran parte del mercato mobiliare. Non solo quindi ai titoli quotati e non solo agli intermediari
ufficiali, cioè a quell'unica forma di mercato costituita dalle grida in borsa.
Il controllo si estende ormai ad ogni sollecitazione pubblica avente ad oggetto valori mobiliari: comprende già il modo in cui si sollecita il risparmio; si delinea cioè una prima disciplina dell'attività di sollecitazione. Ma è una disciplina appena abbozzata. C'è molto da fare nel
senso dell'integrazione ai fini stessi della sua razionale, organica, certa attuazione.
E ci sono molti punti da chiarire.
Porre regole ad un mercato mobiliare che ha raggiunto dimensioni molto consistenti è preciso dovere del legislatore. Il legislatore considererà certamente i vari aspetti di una nuova disciplina (titoli, mercati, operatori).
Con molta attenzione dovrà essere affrontato il problema dei controlli sui soggetti, in particolare sugli intermediari. Su questo tema la CONSOB ha una sua esperienza, una sua qualificazione e ha dimostrato di sapere impegnare le sue migliori energie. Di qui la necessità di
mantenere fermo, sostenendolo con una disciplina appropriata, il principio contenuto nella legge n. 77 del controllo CONSOB su ogni forma di sollecitazione pubblica del risparmio. Ma
mantenere la competenza significa anche regolare i poteri e i limili del controllo. Un controllo
che non può ovviamente esaurirsi nella mera verifica preventiva del documento rappresentato
dal prospetto, ma deve piuttosto accompagnare e seguire l'attuazione della proposta e gli sviluppi concreti deiraitiviià di raccolta e di impiego, non foss'altro che per verificarne la conformità con gli impegni assumi e la persistenza delle condizioni descritte nel prospetto.
Altra questione in relazione alla quale la Commissione sta valutando Topporiunità di adozione di un provvedimento volto ad ampliare l'informativa da fornire al pubblico è quella riconnessa con l'esecuzione di aumenti di capitale anche, e soprattutto, quando deliberali in sede
consiliare.
Tale iniziativa dovrebbe consentire al mercato la conoscenza, attraverso la predisposizione
di idonea documentazione, delle caratteristiche dell'operazione proposta, ivi compresi i criteri
di calcolo dell'eventuale sovrapprezzo, oltre che della situazione economica e finanziaria dell'emilienie.
È poi intenzione della Commissione potenziare la divulgazione dei dati concernenti la propria attività mediante l'arricchimento dei contenuti dei Bollettino specialmente per quanto attiene alla pubblicazione di elementi economici e statistici concernenti il mercato e l attività delle
società quotate.
A giudizio della Commissione si rendono infine indilazionabili norme sulle ed. transazioni
degli iniziati, fenomeno noto nella terminologia inglese come insider trading.
Una disciplina repressiva dcWìnsider trading quale presente in quasi tutti i paesi finanziariamente evoluti è necessaria per completare il quadro di una moderna legislazione sul mercato
dei capitali. Occorre però — ed è questo compito non facile — che tale disciplina non si presti.

Premesse
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Le incertezze in questa materia permangono anche perchè il dibattito fu posto in origine
nella sede politica in termini impropri, con riferimento pressoché esclusivo alla problematica
del controllo ai fini di trasparenza, senza cioè considerare che il tema del controllo aveva un
suo ambito e una sfera di applicazione molto più ampia di quanto allora non apparisse.
Lambito del controllo dipende infatti dal criterio o dai criteri ai quali ci si riferisce e con
i quali si misura l'attività di controllo. Nei confronti di una Istituzione che assolve a funzioni
pubbliche sulla base e nei limiti delle leggi, il controllo ha sempre un misuratore normativo
che sì aggiunge magari ad altri controlli senza mai essere sostituito da questi ultimi salvo che
sia la stessa legge a dirlo. Ma per quanto qui interessa le nostre leggi non escludono ne sostituiscono i! controllo giuridico con il diverso controllo ai finì della trasparenza.
5 Su questi presupposti e su queste considerazioni va posto il tema, tamo discusso, sovente a sproposito, dei controlli della CONSOB sulle sollecitazioni al pubblico risparmio da
parte di soggetti che esercitano, in forme fiduciarie, attività dì gestione di p a t n m o m .
I termini del problema sono noti, poiché si dibatte da tempo ormai la delicata questione
se le società fiduciarie disciplinate dalla legge n. 1966 del 1939 possano lecitamente svo gere
quella attività di gestione cosiddetta dinamica, che di fatto esse svolgono, oltre (o invece) che
la normale attività (statica) dì amministrazione fiduciaria di beni.
È questo ormai un problema di esclusiva competenza del Parlamento, essendo pacifico eh
il Governo non ha mai revocato nessuna autorizzazione a società fiduciarie esercenti la fi ucia
cosiddetta dinamica a causa deirillegittimità - cioè dell'impossibilita di esercizio
di ques e
attività ed essendo in fatto altrettanto pacifico che la giurisprudenza non e mai intervenuta
giudicando illecite o illegìttime le suddette attività.
_
Per quanto interessa la CONSOB il problema si pone diversamente e in effetti e stato sem
ore posto in termini diversi.
.
Alla CONSOB interessa che la sollecitazione del pubblico risparmio da chiunque effettuata avvenga nel rispetto dell'articolo 18 della legge n. 216 e pertanto anche l'esercizio in forma
fiduciaria di detta attività sia soggetta all'onere di pubblicazione del prospetto
Ma alla CONSOB interessa altresì che in forma fiduciaria non siano esercitate
disciplinate e affidate ai fondi di investimemo dalla stessa legge n. 77 Anche per questo a
CONSOB è intervenuta per porre un limite insuperabile alle gestioni fiduciarie cosiddette
monte e per dettare regole temporanee (in attesa della disciplina legislativa piu volte annunciata) sulle gestioni personalizzate tali da garamire il più rigoroso rispetto di principi, criteri e
norme propri del rapporto di gestione di beni altrui.
Un moderno e giusto ordinamento del mercato mobiliare pone in primo piano problemi
molto diversi da quelli fin qui considerati.
.
Oltre al controllo sui titoli e su coloro che li emettono, oltre al comrollo con scopi di informazione e di valutazione di redditività sulle società ai fini della quotazione dei loro tuo
e in relazione alla loro negoziazione sul mercato ufficiale, ci sono problem. pm generali ed interventi eventuali, da regolare, ancora una volta, ai fini dell'informazione.
Si pensi ai nuovi poteri conferiti dalla legge n. 281 del 1985; alla disciplina delle offerte pub-
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te collegate ad esso, che riguardano la situazione e la gestione finanziaria delle imprese e il
loro rapporto con l'ambiente e il tessuto sociale del Paese.
L'accresciuta presenza nel mercato di risparmiatori con elevata propensione all'investimento azionario sollecita infatti gli imprenditori a modificare l'ammontare e la composizione dei
mezzi di finanziamento, affrancandosi largamente dalla dipendenza dall'esterno per le proprie
occorrenze finanziarie. Nelle nuove condizioni, inoltre, la trasparenza e la leggibilità dei bilanci
e delle situazioni aziendali deve necessariamente accrescersi, poiché l'informazione contenuta
nei relativi documenti incorpora la più efficace forma di garanzia degli investitori e del mercato.
Non si vuol dire che ciò basti per ritenere che sicuramente si raggiungerà la migliore delle
situazioni possibili; sono molti gii interventi necessari ad un cambiamento sostanziale, relativamente ai quali mancano ancora iniziative decisive. Ma la direzione di marcia imboccata sembra
tendere ad avvicinare l'esperienza italiana a quella di paesi di più antica e solida tradizione,
anche per gli importanti mutamenti intervenuti nell'atteggiamento del grande pubblico verso
l'investimento azionario, causato dall'avvicendarsi delle classi generazionali e dalla maggiore disponibilità alla modificazione del proprio portafoglio dimostrata dalla parte più giovane della
popolazione attiva che dispone di quote di reddito destinabili all'investimento.
Nel descritto contesto generale, assume fondamentale rilevanza l'aumento del numero e l'allargamento della gamma degli operatori presenti nel mercato dei valori mobiliari. Da più parti
si auspica l'introduzione di figure di operatori del tutto nuove per l'Italia, ma oggetto di positive esperienze in altri Paesi. Ma anche solo riferendosi a quanto già esiste, non c'é dubbio che
i fondi comuni di investimento mobiliare hanno svolto un ruolo positivo.
l fondi hanno effettuato, negli acquisti e nelle vendite, scelte essenzialmente non speculative, orientate innanzitutto al rispetto delle esigenze di frazionamento dal rischio e di valutazione
prospettica delle redditività degli investimenti.
Del pari importante è l'ampliamento della gamma di valori mobiliari.
Non é questa la sede per una disamina tecnica delle caratteristiche dei nuovi prodotti che
si vanno affermando nell'esperienza internazionale e degli adattamenti, che si vanno introducendo, nella stessa tradizionale esperienza dei titoli a reddito fisso. Basterà qui rilevare che, così
come per altri prodotti, anche in materia di valori mobiliari una serie di circostanze, quali ad
esempio l'accresciuta spinta concorrenziale, la presenza di nuovi operatori, l'affinamento delle
tecniche di gestione dei flussi finanziari, generano una offerta di prodotti molto diversificata
rispetto al passato.
Gli interventi modificativi della normativa esistente che possono essere introdotti in questo contesto sono limitati. Certamente utili si presentano disposizioni intese ad introdurre esperienze già consolidate altrove, come i fondi mobiliari chiusi e i fondi pensione.
In un sistema produttivo soiiocapitalizzato persistono, come tante volte é stato messo in
evidenza, stretti collegamenti tra la massima parte delie imprese, anche di dimensione ragguardevole, e quell'ambito familiare dal quale, nella maggior parte dei casi, hanno tratto origine.
Gli sforzi maggiori vanno indirizzati a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, fiscale, psicologico e culturale che si frappongono tra le prospettive di crescita e la decisione di ricorrere
al mercato per la ricer-ca di soci e non di semplici finanziatori, per la ricerca, cioè di soggetti
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ner eccessiva aenericilà, ad applicazioni arbitrarie.
•
Senza dimenticare che problemi di incompatibilità, sempre in materia di m a d e r trading
possono porsi in astratto non soltanto con riferimento a soggetti persone fisiche, I " a a " c h
n d confronti di società quotate che gestiscono fondi di investimento, nonché nei confr nti dei
fondi i quali si avvaleono professionalmente di persone che svolgono attività l n B o r s a V c ? n a a e . u n g a ' c h e la crescente internazionalizzazione dei mercati dei capuali ha fornito
l ' o c c h i o n e per "l'inizio di concertazioni in sede sovranazionale per l'adozione di disposiziom
1 liveuò internazionale di disciplina del fenomeno e cooperazione a tal fine tra le a u t o m a comPete

a' s i f f e t r i n S l t i v e la CONSOB fornisce valido comributo

attraverso

la partecipazione di

propri dirigenti alle riunioni presso la CHE, il Consiglio d'Europa e 1OCSE.
6. Il Parlamento è fin d'ora interessato a conoscere, almeno n e l l e
f
che sono i progetti e 1 programmi di riforma della Borsa italiana e che la C O N S O B ne, hmm
deUa proprfa c'ompetenza, sta per avviare e più ancora quelli intorno ai quali la CONSOB sta
lavorando e studiando.
.
Il carpitolo che segue darà ampio conto di questi progetti.
In questa premessa appare sufficiente ricordare come alla crescita degli scambi r e g i s "
in narticolare nel 1985 e nei primi mesi del 1986 siano seguiti un aumento dello spessore del
mercato e una maggiore stabilità, grazie anche all'azione svolta dai fondi comuni di investimento
f d a t i sono noti. Basterà citare alcune cifre per fissare in qualche modo la dimensione de!

tUrlt

l fondi'^comuni di investimento mobiliare, dopo aver raccolto nel 1985 circa 16-000 —
di Ure i n e t t o dei riscatti, aggiungono alla raccolta ulteriori 13.000 miliardi nel primo trimestre
1986

l n aumento anche la raccolta di mezzi liquidi da parte di società
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Ma Truutamenti nella struttura e nelle caratteristiche del mercato risalgono anche ad altre
ragioni, diverse dall'aumento della domanda di quote di capitale di rischio, seppure irettamen
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sparmio. di rispetto della normativa societaria, di garanzia di regolare f u n z i o n a m e n t o del mercato dei valori mobiliari.
In questo contesto la C O N S O B a d o t t a decisioni e mantiene c o m p o r t a m e n t i idonei a promuovere lo sviluppo di un assetto nuovo e m o d e r n o dei rapporti interni ed esterni ali impresa,
dei processi di raccolta del risparmio sulla base di offerta pubblica, dell'organizzazione del mercato mobiliare e delle negoziazioni dei titoli.
Le leggi prevedono che l'attività della C O N S O B si svolga in collegamento con le istituzioni
del potere politico, dal P a r l a m e n t o al G o v e r n o (Presidente del Consiglio e Mmistro del Tesoro)
e con la Banca C e m r a l e alla quale nell'ordinamento italiano sono c o m e è n o t o affidati, in via
esclusiva, anche compiti di vigilanza sugli enti creditizi.
Questi rapporti sono improntati a principi di stretta collaborazione e si sviluppano attraverso c o m p o r t a m e n t i e procedimenti che realizzano una vasta coopcrazione.
C o n t i n u o è lo scambio delle informazioni, frequente è la c o m p a r t e c i p a z i o n e alle scelte di
c o m u n e interesse.
C o n il P a r l a m e n t o i rapporti sono stati nel corso del 1985 e nei primi mesi del 1986 particolarmente intensi, s o p r a t t u t t o d u r a n t e la f o r m a z i o n e della legge n. 281, in occasione di alcune
audizioni nonché in relazione alla legge sulla M o n t e Titoli s.p.a.
La collaborazione doverosa e fattiva che la C O N S O B d à al G o v e r n o si concreta n o n solo
nella i n f o r m a z i o n e su fatti di rilevante i m p o r t a n z a m a anche nella c o n n n u a . sistematica partecipazione ad incontri e riunioni relativi alle fasi preparatorie degli atti di iniziativa legislativa
e nello studio di temi, di più a m p i o respiro, di r i f o r m a della legislazione.
In particolare alla C O N S O B é stato a f f i d a t o (art. 2429 bis, ultimo c o m m a , del codice civile. nel testo m o d i f i c a t o dall'art. 13 della legge n. 281) il c o m p i t o di dettare i criteri di redazione
della relazione semestrale delle società con azioni q u o t a t e in borsa.
C ' è da considerare, a questo riguardo, che il m a n c a t o recepimento delle direttive comunitarie in materia di bilanci e di bilanci consolidati, note come q u a r t a e settima, oltre a m a r d a r e
la m o d e r n i z z a z i o n e di un aspetto essenziale dell'informazione societaria, crea obiettivi ostacoli
a n c h e alla attuazione della direttiva concernente la relazione semestrale delle società con azioni
q u o t a t e in borsa.
,
,
. . . .
•i >
Dai lavori preparatori, a n c h e se n o n dal testo della n o r m a , emerge la volontà del legislatore che il c o m p i t o di attuazione spetti alla C O N S O B , alla quale è stato attribuito un potere regolamentare in materia. Sta di fatto però che la direttiva in c ' u e f t , ° n e H . s ; ' e g f ; , a n c h " ° "
riferimenti, a quelle già richiamate in materia di bilancio; d o n d e la difficolta per la C O N S O B
di disciplinare mediante n o r m e secondarie un aspetto della vita societaria (la relazione semestrale) strettamente connesso ad un altro (quello dei bilanci) per il q u a l e il ParlameMO non
ha a n c o r a fornito, mediante n o r m e primarie, le indicazioni di c o m p e t e n z a .
La C O N S O B si è p e r t a n t o finora limitata ad u n a disciplina provvisoria, nella prospettiva
di u n a sollecita definizione del q u a d r o di riferimento; peraltro, in vista della definitiva regolamentazione, è stata avviata u n ' a p p r o f o n d i t a analisi tecnico-giuridica della materia, anche in coStruttivo c o n f r o n t o con le categorie interessate.
Altra iniziativa importarne alla quale la C O N S O B sta attualmente collaborando e quella te-
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inclini a condividere, eventualmente anche in forma attenuata, l'alea della gestione ma, con essa, le prospettive di incremento del valore capitale e di conseguimento di utili.
Altre tematiche operative si imporranno, in un ambito istituzionale, il cui disegno, come
accennato, è in via, di elaborazione. Esse riguarderanno prevalentemente, l'ampiezza e la profondità dei controlli sia sui prodotti presenti sul mercato, sia sui soggetti che li offrono, 1 efficienza delle procedure che regolano il funzionamento del mercato determinando 1 incontro tra
la domanda e l'offerta, il contesto generale economico, finanziario e fiscale.
Intorno a questi argomenti saranno svolte considerazioni nel corpo della relazione che se2ue a questa premessa.
È infine da evidenziare come un settore di mercato, attualmente non ancora messo pienamente a profitto, è costituito dal mercato ristretto. Esso rappresenta tuttavia un segmento del
mercato mobiliare che in altri Paesi si è rivelato essere di enorme importanza tanto per le dimensioni del risparmio che è riuscito ad attrarre quanto per il numero delle imprese che ha
coinvolto.
..
Le iniziative allo studio sono rivolte alla realizzazione di un vasto mercato di accesso ai
capitale sociale di imprese medio-piccole. È sin d'ora considerato di fondamemale importanza
l'utilizzo anche per il mercato ristretto delle nuove tecnologie che quanto prima verranno adottate per il mercato ufficiale. L'estensione delle proposte operative che così potrà realizzarsi anche in sedi regionali potrebbe contribuire ad una ampia diffusione e ad uno stabile classamento
Non a caso le borse dei paesi dell'ordinamento più evoluto schierano a fianco dei titoli
azionari di grandi imprese centinaia di quotazioni di titoli di imprese di piccola e media diLa realizzazione di un siffatto mercato comporterà delle modifiche all'attuale regolamento
CONSOB.
7
Riassumendo e concludendo questi rapidi cenni che costituiscono la necessaria premessa alle osservazioni che seguono, si può dire che la CONSOB rappresema nel sistema istituzionale italiano una realtà originale, caratterizzata da una particolare posizione di autonomia
e da ampi poteri di controllo sulle società e di regolazione del mercato mobiliare.
Se si volesse far riferimento ad esperienze proprie di ordinamenti diversi dal nostro si potrebbe forse dire che la CONSOB è una istituzione per molti aspetti assimilabile alle c.d. agenzie fieure queste che, nell'ordinamento dei Paesi di common iaw, sono appunto qualificate dalla
titolarità dei poteri che esercitano, dall'autonomia funzionale che Tordinamento ad esse garantisce, dall'indipendenza dei membri, dalla soggezione soltanto alla legge e dalla particolare etficacia, immediata e diretta, delle decisioni.
La CONSOB, specie dopo le norme introdotte con la legge n. 281, ha assunto una posizione centrale nel sistema dei controlli pubblici sull'impresa societaria e, in ragiorie dei poteri e
delle responsabilità che ad essa competono, rappresenta il punto d i n f e " m e n t ° d '
so ordinamento di funzioni pubbliche. Questo ordinamento prevede che la CONSOB esercì i
poteri ed adempia a doveri attribuiti o imposti da leggi m relazione a finalita di tutela del

Parte II

C O N S I D E R A Z I O N I G E N E R A L I SUL MERCATO MOBILIARE

l.

La disciplina dei mercato mobiliare: indicazioni emerse dall'esperienza dei paesi stranieri

In tutti i Paesi occidentali più avanzati l'evoluzione economica è da tempo caratterizzata
da una più intensa crescita della componente finanziaria e, nell'ambito di essa, da uno sviluppo
particolarmente rapido del mercato mobiliare. Ne risulta diminuito il peso della tradizionale
intermediazione creditizia e rivitalizzato il canale di diretto collegamento fra risparmiatori ed
imPre

Le e dimensioni di tali cambiatnenti e le implicazioni che ne sono derivate per vaste e nuove
categorie di interessi hanno parallelamente imposto, in molti Paesi, la ridefmizione degh ordinamenti dei mercati mobiliari. Anche a tal riguardo l'esame delle esperienze degli altri Paesi
evidenzia una omogeneità di soluzioni nella strumentazione approntata per l'attuazione di questo processo di revisione.
. .-•
Così, pur tenuto conto delle peculiarità proprie di ogni ordinamento giuridico, si può cogliere un duplice livello di intervento nella disciplina dei mercati mobiliari: un atto normativo
primario che definisce in via generale gli elementi strutturali del mercato (prodotti, intermediari strutture organizzative) e, nelPindividuare l'Autorità pubblica preposta al controllo, ne fissa
i limiti di intervento e un'attività normativa secondaria, con la quale questa Autorità esercita
in concreto i propri poteri di regolazione, con la duttilità e il tecnicismo resi necessari da una
materia complessa e soggetta a rapidi cambiamenti.

2.

L'esperienza italiana

Seppur in ritardo anche il nostro Paese è stato interessato dal fenomeno dell'intensificazione finanziaria e di una crescita più che proporzionale del mercato mobiliare. Il positivo an amemo che ha caratterizzato nell'ultimo biennio il mercato borsistico e il segno più tangibile
dl

ta

Le f ra n gTn e i n di fondo di tale evoluzione - che in verità non presema elememi di novità
rispetto a quanto già verificatosi nei principali mercati esteri - sono mdividuabi i in
"
teplicità di fattori fra essi imerconnessi. Il favorevole quadro economico generale, la sensibile n-
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sa a realizzare un nuovo ordinamenio del mercato mobiliare anche per dare magg.ore certezza
;• rappor^^ precisare meglio le condiz.on, e i limit, dell'attività di controllo sugh .ntermedtar,
e a fissare nuove resole sui requisiti professionali degli operatori.
L-informazione societaria e la trasparenza del mercato restano il motivo .spiratore, 1 obiettivo primo e il contenuto preminente dei controlli della CONSOB.
Ma l'estensione della vieilanza ad un mercato più ampio di quello caratterizzato dalle co tran^zi0n^ a 11 e £rida, Tintroduz.one del prospetto ovunque vi s1a sollecitazione del pubbhco
risparmio, l'eccezionale sviluppo dei valori mobiliari anche in forme a l ;^ p i c h e '
nuovi campi di intervento e consentono alla CONSOB, nell'esercizio prudente della sua discrezionalità, di svolgere una più ampia e per taluni aspetti più mcis.va azione di regolazion
merC

U 0 n f o r m e leeislative, nella misura in cui hanno messo a disposizione della CONSOB poteri strumen^ e procedimenti nuovi hanno creato le premesse per un assetto normativo rispondente l u e esigenze di un controllo che, senza interferire sulle attività di impresa, dia certezza
alle resole essenziali di un libero mercato e ne garantisca l osservanza.
Infine ci sono i problemi di organizzazione del mercato dei valori mobiliari.
Nel considerare questi problemi bisogna aver presente che essi sono ormai da tempo
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d ' q m ^ t l c e s l r à r c o n o s r r r d T s m d i a r e , di approfondire e in definitiva di considerare
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cato finanziario e degli intermediari.
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due componenti essenziali del mercato: gli intermediari negoziatori e le strutture organizzative
di negoziazione (principalmente le borse e le reti di dealers).
A differenza di quanto accade nell'intermediazione creditizia o assicurativa — in cui gli
intermediari trasformano i fondi raccolti in impieghi propri — nel mercato mobiliare il risparmiatore deve tipicamente confrontarsi con le tre componenti essenziali del mercato affrontando
i rischi di un rapporto con ognuna di esse: le imprese, per via dei titoli emessi, gli intermediari,
per via dei loro comportamenti nei suoi confronti, le strutture organizzative di funzionamento
per le modalità operative che gli vengono offerte.
È dunque la distribuzione delle funzioni e la ripartizione dei rischi fra questi tre elementi
strutturali che attribuiscono tipicità al mercato mobiliare e che gli assegnano caratteri di unità
e specificità nell'ambito del più ampio mercato finanziario. È inoltre questo suo essere il prodotto della combinazione operativa di tre elementi essenziali che rende la sua efficienza totalmente dipendente dal grado di coerenza del funzionamento delle tre componenti stesse.
Ma ancor più evidente diviene la necessità di armonizzare i tre elementi strutturali allorquando si passi a considerare gli aspetti di vigilanza e cioè le modalità di tutela del risparmio
sul mercato mobiliare.
Sembra infatti difficile immaginare un'efficace sistema di tutela dei risparmiatori senza prevedere una struttura di controllo capace di abbracciare i tre elementi con cui il risparmiatore
deve confrontarsi: i titoli e i loro emittenti, gli intermediari, le strutture di funzionamento del
mercato.
Il confronto con ognuno di questi tre elementi genera, per i risparmiatori, rischi particolari che richiedono un'apposita tutela e dunque legittimano un intervento pubblico di controllo.
L'impianto della vecchia legislazione a tutela del risparmio — essenzialmente basata sulla
vigilanza sugli intermediari creditizi e sulla regolazione delie modalità di formazione dei prezzi
sul mercato borsistico — non sembra più idonea a tutelare i risparmiatori in una fase storica
in cui il risparmio di massa si rivolge non più soltanto al mercato creditizio ma anche a quello
mobiliare. E, come la vigilanza sull'intermediario creditizio si è dimostrata idonea a tutelare
il risparmio che alimenta il sistema bancario, così è oggi necessario che si proceda a sottoporre
a vigilanza tutti gli elementi sopra individuali per tutelare il risparmio che si rivolge al mercato
mobiliare.
Espressa in questi termini la questione, nonostante l'evoluzione intervenuta nella disciplina
di settore, è tuttora aperta ed il mercato mobiliare si palesa ancora come campo di sperimentazione per la soluzione del tradizionale, ma sempre centrale, problema del controllo pubblico
finalizzato alla tutela di interessi costituzionalmente qualificati.
Come si è appena accennato, tre sono gli elementi nei cui confronti la tutela del risparmio
che si avvia all'investimento mobiliare deve, seppure con modalità compatibili con le altre finalità dell'ordinamento, trovare protezione.
Il primo tema riguarda la necessità di contemperare gli interessi degli investitori con l'autonomia di gestione delle imprese. In altri termini, si tratta di evitare che misure di vigilanza
eccessivamente vincolanti soffochino il libero sviluppo di un mercato di strumenti diretti di finanziamento delle imprese.
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dazione del tasso di inflazione, l'incremento anche in termini prospettici della redditività de le
imprese e in particolare, l'offerta di significativi tassi reali di rendimento in costanza di unelevata propensione al risparmio, sono tutti elementi che hanno operato nel segno d, uno sv.luppo delle attività finanziarie ed in particolare di quelle caratterizzate da un maggiore gr
rischio Per converso, si è ridotto l'interesse dei risparmiatori verso opzioni allocative dei loro
surplus finanziari in investimenti di tipo reale e, segnatamente, in immobih
Ne è cosi derivata una struttura del mercato finanziano ben più articolata di quella prece
dente sia quanto all'uso di nuovi strumenti che al numero di r i s p a r m i a t o r i ed operatori interess a t T Alla domanda dei risparmiatori ha corrisposto un'offerta di attivita finanziane sempre
p s o t o i c a t r e dirette ad Lsicurare una maggiore copertura dei nschi propri del mercato finlnziario nonché l'innalzamento della redditività e della liquidabilita di tal. investimenti.
Sotto questo profilo un contributo significativo è stato fornito dai fondi comuni di investa
mento mobiliare che hanno convogliato sul mercato le quote di risparmio minore nluttant. ad
Un d r e t

p e r LrnoVevSers"ecntó ha Sollecitato il sorgere e lo svilupparsi sia di nuove strutture di intermediazione che dell'offerta di servizi idonei a supplire alla limitatezza di cognmoni e competenze in possesso dei risparmiatori per l'effettuazione di autonome decisioni di mvestimerito.
Un positivo effetto è stato poi apportato dall'innalzamento del livello di concorrenzialita
fra . h U e r t d a finanziari derivante da una loro più accentuata a r t i c o l ^ o n e e numerosità.
L a " on^guenza più diretta di questo processo è stato il superamento della tradizionale idenrìfira7Ìone del mercato mobiliare con la borsa.
A questa evoluzione della realtà economica ha corrisposto solo parzialmente quella d
quadro normativo. Il tema del controllo del mercato mobiliare, secondo regole che tute ino
risparmio senza soffocare il processo di innovazione, si impone all'attenzione del legisla
.

3.

La vigilanza sul mercato mobiliare; caraneristiche e strutture

Per cogliere sino in fondo la dimensione ed il tipo di impegno che la soluàone di questi
n r o b t o i librone occorre avere presenti le caratteristiche proprie del mercato mobiliare. Il merL o mobiliare è quel segmento del mercato finanziario dove vengono negoziati prodotti (i va
" i mobiliar^^osUtuit. da titoli e documenti rappresentativi di passività o quote di patrimonio
d

' " r a i r t t o l i godono di una capacità di circolazione autonoma rispetto sia alle imprese emit-

tpnTt che aeli orisinali finanziatori (i sottoscrittori).
•__»
La caratteristica essenziale del mercato mobiliare è dunque costituita d a l
^
retta fra le imprese finanziate e la massa, potenzialmente ampia, dei ri parmiaton che del
sorti di dette imprese diventano partecipi. Connessione questa che si realizza attraverso
g0ZÌa Z

p er "Lorlrè'la'negoziazione dei titoli (il cosiddetto mercato secondario) si sono sviluppate
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propri interessi e quindi di effeiiuare consapevolmente le proprie scelte.
A questa funzione di promozione della trasparenza sono state adeguate, in tutti gli ordinamenti, le competenze delle Autorità pubbliche di controllo dei mercati mobiliari.
È questo un indirizzo seguilo anche dal nostro legislatore che, seppur principalmente con
riferimento al mercato borsistico, ha mostrato di apprezzare la connessione esistente tra un'efficiente attività di vigilanza sui titoli e lo sviluppo delle informazioni provenienti dalle società
emittenti.
Così, nel sistema delie leggi di disciplina del mercato mobiliare (LL. 216/1974, 77/1983
e 281/1985), pur ribadendosi il principio di non interferenza dell'intervento della CONSOB nella concreta attività gestionale delle società quotate, si è avuto cura di dotare la Commissione
di quegli strumenti di intervento necessari per promuovere il tipo di informazione volta a volta
adeguata alle esigenze cognitive del mercato e garantirne l'idoneità, per ampiezza e contenuto,
a fornire ai soggetti interessati un quadro effettivo sull'andamento delle imprese.
Si è andato in questo modo definendo un nuovo concetto di informativa societaria ora
intesa quale strumento per il cui tramile consentire al pubblico, e non più ai soli azionisti, l'acquisizione degli elementi necessari per meglio valutare l'andamento delle società eminenti e dunque esprimere un giudizio sul valore dei titoli quotati. Ed è questa un innovazione
dell'ordinamento densa di significati anche quanto all'individuazione dei mezzi attraverso i quali
concretizzare l'estensione dell'informativa societaria.
Così, nel ricordato sistema delle leggi di disciplina del mercato mobiliare, una nuova ed
originale strumentazione ha trovato cittadinanza accanto al tradizionale bilancio d esercizio ed
alla relazione degli amministratori. Si vuol qui fare riferimento soprattutto al nuovo istituto
del prospetto informativo. È quest'ultimo un elemento di particolare rilievo ove si consideri
che proprio in esso ha trovato attuazione l'evoluzione del sistema tracciato dalla L. 216/1974.
A seguito deirintervento delle LL. 77/1983 e 281/1985, la vigilanza suirinformazione, inizialmente limitala ai titoli quotati in borsa, viene dunque estesa a tutti quelli che formano oggetto
di operazioni destinate a coinvolgere il pubblico risparmio.
Con l'introduzione di tali disposizioni di legge ogni forma di sollecitazione del pubblico
risparmio assume una rilevanza giuridica tale da determinare il sorgere di un obbligo di preventiva comunicazione alla CONSOB - da attuarsi proprio a mezzo di quell'apposito strumento
che è il prospetto informativo — dell'iniziativa stessa.
Ma altrettanto significativo, per la possibilità introdotta di un controllo dinamico sulla quantità e sul tipo di informazione da fornire al pubblico, è il potere assegnato alla CONSOB di
richiedere alle società la pubblicazione di ulteriori notizie ritenute comunque necessarie per 1 informazione dei potenziali sottoscrittori. E, con le recenti innovazioni, si è giunti, nell ipotesi
di conflitto fra l'interesse della società destinataria dell'obbligo di pubblicazione alla non diffusione del dato e quello invece contrario dei risparmiatori, ad assegnare la prevalenza a quest ultimo, ogni qualvolta la mancata informazione sia ritenuta tale da indurre in errore il pubblico
su fatti e circostanze essenziali.
Pure incisive risultano essere le innovazioni introdotte nel sistema di controllo dell'informativa societaria ed imperniate sull'intervento delle società di revisione — soggette alla vigi-
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Accanto a questo primo ordine di problemi di tutela dell'investitore, che pure è già stato
in oran parte affrontato dalla legge, del tutto nuovo si profila invece il tema della protezione
dell'investitore nei suoi rapporti con la seconda componente del mercato e cioè gli
ri L'evoluzione del mercato mobiliare sollecita infatti, come condizione indispensabile di iluppo la salvaguardia del risparmiatore dai rischi tipicamente connessi al rapporto con gli
intermediari cui si rivolge per la realizzazione delle proprie scelte di investimemo^
L'esperienza maturata nei mercati mobiliari sviluppatisi da più lungo tempo individua t
rischi in quelli dell'instabilità patrimoniale degli intermediari, del conflitto di interessi fra intermediari e clienti e della frode degli intermediari.
,
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In terzo luogo, e con una incidenza non certo minore al fine di una tutela effettiva
risparmiatori Ve il problema di assicurare - e di vigilare affinchè si mantengano - condizioni di massima efficienza di funzionamento del mercato. E ciò per evitare che la domanda e
l'offerta che su di esso si esprimono, subiscano condizionamerni determinati da situazioni di
p
W
n e l l e conoscenze ed informazioni e per far si che le prassi e le strutture consentano
la massima Ouidiià e liquidità degh investimenti.
n r - ì ( i n t i ì r e il sistema dì vigiQuanto premesso illustra dunque con chiarezza la necessita d ' o r i e n
'' S ' ' ^ i 1 f r e
lanza del nostro Paese (storicamente impostato su una asimetria di regolamentazione fra tre
I m e n d
cosUtmivi del mercato) verso una fase di coordinamento integrato de, tre momenti
della

S i S p a S a T n a u f l ' e s i g e n z a di assicurare una effettività ed omogeneità di vigilanza su mtte quelle componenti del mercato mobiliare che l'investitore s, trova a dover affrontare e dunque; a) sui valori mobiliari oggetto dello scambio: b) sugli intermediar, che » n s e " t 0 " °
a^l investitore di effettuare gli scambi; c) sulle modalità ed 1 meccanismi operativi attraverso
cui gli scambi vengono operati.

4.

La vigilanza sul valori mobiliari
Le forme di vigilanza hanno assunto ed ancor di più devono
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caratteristiche tah
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sunto che la realizzazione di una situazione di chiarezza m ordine alle vicende c o n « r " e " t
gest i 0 n ^azi end al i ponesse gii investitori in grado dì provvedere autonomamente alia tuteìa dei
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tori/imestitori dai rischi derivanti dall'attività degli intermediari.
In particolare, in quei Paesi sono stati tipicamente enucleati: rischi di instabilità patrimoniale degli intermediari, di conflitto di interessi fra intermediari ed investitori/clienti, di frode
degli intermediari a danno degli investitori/clienti.
L'osservazione degli stessi .ordinamenti consente inoltre una schematizzazione delle stesse
tecniche di controllo specificatamente definite per ognuna delle categorie di rischi.
Così, quanto alla copertura del rischio di instabilità patrimoniale degli intermediari, è stato imposto il rispetto sia di livelli minimi di patrimonializzazione in relazione al volume di affari ed al livello di rischio connesso alle diverse attività (sistema americano), sia di livelli minimi
di liquidità (sistema inglese). Accanto a questi strumenti di carattere individuale sono stali poi
regolamentali, seppure solo per alcune categorie di intermediari, sistemi di garanzia di iipo collettivo (fondi di garanzia) azionabili in caso di dissesto dei singoli intermediari o di insolvenze
dei rispettivi committenti.
Nel tentativo di prevenire l'insorgenza del rischio di conflitto di interesse (c.d. fenomeno
di infedeltà di ruolo) fra intermediari ed investitori/clienti si è generalmente optato per sistemi
di specializzazione funzionale attuati mediante appositi divieti di svolgere attività di intermediazione ritenute fra loro incompatibili ovvero, nel caso di intermediari polifunzionali, mediante l'imposizione di obblighi di comunicazione alla clientela della funzione/ruolo ricoperta nei
singoli affari.
. . .
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Da ultimo, quanto al rischio di frode, è stata definita una disciplina penale tipica dell attività di intermediazione mediante la previsione di figure speciali di reato.
Un ulteriore elemento, che dall'esame delle altre esperienze dì regolamentazione è dato cogliere, è quello della particolare attenzione rivolta nell'adattamento di questa complessa strumentazione alle caratteristiche proprie dei vari tipi di intermediari e dunque ai corrispondenti
livelli di rischio connessi al loro operare.
. . .
Da qui l'esigenza di una preliminare tipizzazione degli intermediari stessi esclusivamente
in ragione delle attività da essi effettivamente svolte sul mercato mobiliare (brokers, dealers,
underwriters, gestori ecc.).
.
U esame del dato normativo del nostro Paese indica con chiarezza quanto ancora l ordinamento sia lontano da forme così definite di controllo degli intermediari.
In particolare, un primo limite è costituito dall'assenza di una compiuta individuazione
e classificazione degli intermediari presenti sul mercato mobiliare in ragione delle funzioni da
essi svolte.
Un secondo aspetto è costituito dalla limitatezza della regolamentazione stessa.
Il controllo risulta ancora essenzialmente rivolto ai soggetti che operano sul mercato ufficiale e ciò proprio mentre sì allenta la tradizionale identificazione fra mercato mobiliare e borsa a seguito dell'espansione di nuovi segmenti del mercato.
La stessa strumentazione, specificatamente destinata ad assicurare il controllo sugh intermediari. mostra poi segni di inadeguatezza rispetto all'effettivo livello di rischio ad essi connesso.
L'esame delle singole disposizioni di legge che definiscono l'attuale ordinamento del mercato mobiliare consente l'individuazione di alcune speciali categorie di intermediari: gli agenti
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lanza della CONSOB — per assicurare l'attendibilità dei dati inseriti nel bilancio.
Una funzione di controllo sul grado di trasparenza che accompagna la gestione sociale,
oltre che un mezzo essenziale per favorire la tempestività di intervento della Commissione per
la divulgazione di notizie rilevanti, deve poi riconoscersi all'obbligo di comunicazione preventiva alla CONSOB stessa di tutta una serie di documenti (bilancio, relazione degli amministratori, proposte di modifica dell'atto costitutivo ecc.) di provenienza societaria.
È dunque lecito concludere che l'attuale sistema appresta strumenti idonei ad assicurare
una sufficiente informazione relativa ai valori mobiliari. Piuttosto, continua ad essere carente
la disciplina del contenuto dei documenti ufficiali destinati alla pubblicazione.
A tale riguardo occorre segnalare la mancanza di un corpo di principi contabili di generale
accettazione capaci di introdurre standards uniformi di redazione dei bilanci ed a cui fare riferimento anche nello svolgimento dell'attività di certificazione da parte delle società di revisione.
Nè, sempre quanto al contenuto dell'informazione societaria, possono sottacersi le limitazioni che oggi derivano dal ritardo del nostro ordinamento nei recepimento delie direttive comunitarie (IV e VII) relative al bilancio d'esercizio e al bilancio consolidato. E tale ritardo incide
negativamente — come già osservato nella premessa — sulla possibilità di dare piena attuazione alla direttiva comunitaria sulla relazione semestrale.
Le carenze ora indicate risultano ancor più gravi se si considera l'ormai abituale utilizzo,
da parte dei principali centri di analisi finanziaria, di criteri di valutazione delle aziende (si
pensi, ad esempio, all'uso di un parametro quale il P/E = prezzo/reddito) basati suU'impiego
di particolari grandezze che non trovano compiuta definizione nei tradizionali schemi di bilancio. Circostanza questa che, considerata la mancata adozione ovvero l'eterogeneita nell'uso di
schemi di riclassificazione dei conti economici e degli stati patrimoniali da parte delle società,
di fatto vanifica la possibilità d'effettuare attendibili comparazioni fra società diverse.
Da ultimo non va sottovalutata la negativa influenza esercitata sull'informazione societaria dai collegamenti previsti dal nostro ordinamento fra i documenti di fine esercìzio e la legislazione fiscale. Ciò di sovente induce gli amministratori ad introdurre nei bilanci, al fine di
utilizzare vantaggi fiscali o evitare una maggiore tassazione, valutazioni non sempre coerenti
con la necessità di una corretta rappresentazione dei risultati d'esercizio.
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Ai progressi, appena ricordati, nel controllo sui valori mobiliari si contrappone la perdurante carenza di disciplina degli intermediari finanziari non bancari. E su questo aspetto che
il sistema italiano presenta, con riferimento ai traguardi raggiunti negli altri Paesi, i maggiori
ritardi. Ciò deve indurre ad un'attenta riflessione sui pericoli che da questa incompletezza di
disciplina possono derivare ad un'efficace tutela degli interessi dei risparmiatori.
L'esame degli ordinamenti dei mercati mobiliari dei Paesi economicamente avanzati (Giappone, Canada, Stati Uniti, Gran Bretagna, Germania) rivela una particolare attenzione nella
definizione di una articolata strumentazione capace d'assicurare la salvaguardia dei risparmia-

