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PREMESSE

LE QUESTIONI IN CORSO
E LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

1. La presente Relazione dà conto dell'attività svolta dalla Consob nell'anno 1986; in ossequio al disposto di legge, vengono qui premesse alcune considerazioni sugli indirizzi generali seguiti nell'esplicazione dell'attività di controllo e sulle linee del programma di attività in
corso.
Le leggi che, a partire da quella fondamentale del 1974, individuano le competenze della
Commissione, le hanno attribuito ampi poteri di regolamentazione, il cui contenuto si è andato ampliando ed affinando nel tempo, in relazione al maturarsi delle esperienze, al rafforzamento della organizzazione, allo sviluppo del mercato. La latitudine dei poteri che fin
dall'inizio ha caratterizzato le competenze della Commissione non ha impedito che il sopravvenire di situazioni nuove o una diversa considerazione dei problemi esistenti abbiano reso
necessarie modificazioni, anche ampie, delle leggi. Ne sono dimostrazione, in particolare, la
legge n. 77 del 1983 e quella n. 281 del 1985.
Il Parlamento ha sempre dimostrato grande sensibilità nell'affrontare questi temi; le nuove
leggi sono state il frutto di attenta elaborazione anche sulla base di importanti indagini conoscitive.
All'analisi dei problemi e alle proposte di soluzione ha fornito un contributo essenziale
anche la dottrina giuridica privatistica e pubblicistica, sia facendo seguire con immediatezza
l'esegesi alla produzione normativa sia indicando al legislatore le questioni aperte e i possibili modi per affrontarle. Essa ha saputo cogliere gli aspetti fortemente innovativi della disciplina, che si riflettono anche sulla stessa atipicità di un Organo le cui caratteristiche non hanno
riscontro nell'esperienza italiana dell'organizzazione amministrativa e trovano piuttosto un modello nelle analoghe Autorità previste dalle legislazioni dei Paesi di più antico sviluppo capitalistico.
Può dirsi che la dottrina, con il dibattito culturale da essa stessa suscitato, ha alimentato l'istituzione; anche nel 1986 invero alcuni importanti convegni di studio hanno costituito
in questo senso un momento di confronto e di elaborazione culturale.
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Non deve quindi sorprendere che anche in queste pagine sia dedicato spazio a suggerimenti e proposte di ulteriori modifiche legislative. Nella sua azione quotidiana la Consob ha
dimostrato di voler utilizzare completamente i margini di intervento che la legge le attribuisce, preoccupandosi di trovare le soluzioni più idonee all'esigenza delle imprese e dei risparmiatori, anche se a volte si è trattato di decisioni difficili e sofferte, cercando di evitare
qualunque pastoia burocratica e qualunque momento oppressivo, in un confronto dialettico
con i destinatari di cui viene richiesta sistematicamente la collaborazione.
La "quarta" Consob, come è stata definita la Commissione dopo la legge n. 281, vuole segnalarsi quale organismo capace di dare risposte continue ed immediate alle nuove richieste
e alle nuove esigenza con particolare sensibilità nel cogliere quelli che possono essere gli effetti non solo dell'intervento ma anche del non intervento. E di tale sensibilità le è stato dato riconoscimento, come quando, ad esempio, in una situazione di sostanziale vuoto normativo,
essa si è avvalsa delle norme concementi la sollecitazione del pubblico risparmio per regolare
fenomeni, quale quello delle gestioni di patrimoni mobiliari esercitate da società fiduciarie,
che rischiavano di restare sottratti ad ogni controllo con possibilità di grave nocumento per
il pubblico risparmio. Ma proprio l'esperienza quotidiana pone costantemente la Consob di
fronte a problemi, per i quali le competenze esistenti non sono idonee a fornire adeguata soluzione.
La Commissione ritiene pertanto doveroso prospettare al Governo e al Parlamento quelle esigenze di innovazione legislativa che, pur non comportando alcuno stravolgimento del complessivo quadro disciplinare e della filosofia che lo anima, consentirebbero di meglio tutelare
il mercato e gli interessi dei risparmiatori.
2. Prima fra tutte queste esigenze, e per questo oggetto di lungo e approfondito esame
da parte della Commissione, è quella di una riforma del mercato di borsa.
Si tratta della materia sulla quale ha meno inciso la nuova legislazione. Essa infatti si
è limitata a trasferire alla Consob le competenze esistenti, prima attribuite al Ministro del Tesoro e agli organi locali di borsa, senza incidere però sulla disciplina sostanziai^ che continua a fare riferimento ad una legislazione vetusta, risalente nelle sue linee fondamentali al 1913.
Il processo di integrazione internazionale dei mercati finanziari, d'altra parte, va sempre
più interessando il nostro Paese, anche in ragione della crescente attenzione dedicata dal legislatore comunitario all'obiettivo di rimuovere le barriere esistenti negli ordinamenti dei singoli Stati membri e che ancora si frappongono alla realizzazione di una libera ed efficiente
circolazione dei capitali.
É oggettiva ed urgente, pertanto, l'esigenza di un intervento di adeguamento delle strutture del mercato borsistico italiano, non solo in attuazione delle indicazioni fomite dal Parlamento fin dalla indagine conoscitiva del 1984, ma anche per evitare le penalizzazioni che,
nell'eventualità di ritardi, verrebbero a colpire gli operatori italiani in ragione della crescente
concorrenzialità dei mercati dei capitali.
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Nella stessa direzione spingono, del resto, gli interventi di ristrutturazione di recente effettuati nel mercato mobiliare inglese e quelli annunciati dalle autorità francesi e di altri Paesi
europei.
In questa prospettiva, la Commissione ha presentato al Governo il 30 aprile 1987 un documento portante "Linee di progetto per una riforma del mercato borsistico", che intende fornire un'analisi dei problemi esistenti e concrete proposte di soluzione.
L'efficienza e la funzionalità del mercato borsistico, e più in generale del mercato mobiliare, sono condizionati per un verso dalla capacità del mercato di assicurare un flusso informativo adeguato in ordine ai titoli trattati a tutti i soggetti che quegli stessi titoli scambiano,
per altro verso dalla articolazione della struttura tecnica e organizzativa di supporto, nonché
da una compiuta disciplina degli intermediari in valori mobiliari.
In quest'ottica la Commissione ha proceduto ad individuare le principali cause che impediscono il realizzarsi delle suesposte condizioni di efficienza del mercato.
In primo luogo va superata la frammentazione del mercato dei valori mobiliari in più
segmenti, alcuni dei quali (come il mercato ufficiale) regolati quanto ai titoli scambiati (valori mobiliari quotati), alle modalità di formazione dei prezzi (per asta pubblica) ed ai soggetti intermediari (agenti di cambio) ed altri, invece, del tutto privi di ogni disciplina. Fra i
segmenti regolati e quelli non regolati non esiste alcuna separazione o barriera, sicché oltre
la metà delle contrattazioni relative alle azioni quotate e più del 90% di quelle riguardanti
i titoli a reddito fisso quotati si svolgono fuori dei mercati ufficiali.
Questa vera e propria dicotomia dei mercati dei titoli quotati fa si che i prezzi espressi
sul mercato ufficiale con la tecnica dell'asta siano le risultanti di una parte assai ridotta degli scambi; tale circostanza è, al tempo stesso, causa ed effetto dello sviluppo di mercati fuori borsa sui quali operano una pluralità di intermediari - compresi quelli ufficiali - secondo
modalità non regolamentate. Ne consegue che in nessuno dei segmenti di mercato in cui vengono trattati titoli quotati il risparmiatore risulta sufficientemente tutelato da un processo di
formazione dei prezzi capace di esprimere l'equilibrio della domanda e dell'offerta effettivamente presenti sul mercato.
In secondo luogo, per altro aspetto, la stessa tecnica di contrattazione in asta pubblica
a chiamata, utilizzata sul mercato ufficiale, appare inadeguata a consentire una presenza tempestiva e costante degli investitori e, in definitiva, costituisce un incentivo per gli intermediari ad eseguire al di fuori del mercato ufficiale, pur se a prezzi di borsa, le operazioni.
Altrettanto inadeguate risultano poi le strutture di funzionamento del mercato quanto alle
diverse fasi amministrative in cui si articolano le operazioni. A tal riguardo, può ritenersi che
una massiccia applicazione dei nuovi strumenti telematici e lo sviluppo di un moderno sistema di gestione accentrata dei titoli rappresentino uno dei presupposti dell'efficienza del mercato e dell'ampliamento del numero degli investitori.
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Negli altri segmenti non ufficiali di mercato, l'assoluta mancanza di controlli, sia sui titoli negoziati (ad es. "terzo mercato") sia sugli intermediari che vi operano (neppure censibili
dall'Autorità di controllo), rende scarsamente affidabili i prezzi che vi si formano, priva gli
investitori di adeguata tutela e rende carente l'informazione sugli affari che vi si concludono.
In tale contesto, la Commissione ha ritenuto che gli interventi di riforma debbano estendersi sino ad abbracciare tutti i segmenti che compongono il mercato mobiliare e tendere ad
assicurare, in ciascuno di essi, una più adeguata tutela degli investitori.
Per il mercato borsistico, una prima misura essenziale attiene al processo di formazione
ed al miglioramento della "qualità" dei prezzi, ottenibile solo attraverso un progressivo assorbimento nel mercato ufficiale della totalità degli scambi sui titoli quotati. Tale obiettivo
di "concentrazione" delle operazioni in borsa potrà essere favorito anzitutto dalla piena attuazione dei "sistema della contrattazione continua" - la cui istituzione è stata già deliberata
dalla Commissione nell'agosto del 1985 - che, per le sue modalità di funzionamento caratterizzate dalla formazione di una pluralità di prezzi che rappresentano l'immediato aggiustamento della domanda e dell'offerta, è tale da indurre spontaneamente ad una maggiore richiesta
di esecuzione delle operazioni direttamente all'asta.
Un secondo e più determinante momento di questa riforma va peraltro individuato nella
previsione di un vero e proprio obbligo, a carico di tutti gli intermediari operanti sul mercato, di effettuare solo nelle forme appropriate, e cioè solo attraverso un mercato regolato e ufficiale, tutti gli scambi su tìtoli quotati. Ciò comporta la precisa definizione di controlli che
valgano a rendere effettiva l'osservanza di tale obbligo.
La Commissione ritiene peraltro che il principio di carattere generale dell'esecuzione in
asta di borsa di tutte le contrattazioni, che verrebbe con tali misure realizzato, necessiti di
deroghe in ragione sia delle caratteristiche degli scambi sia della tipologia dei titoli che ne
formano oggetto. A questo riguardo rilevano, in particolare, le operazioni che, pur se su titoli azionari quotati, vengono effettuate per tagli e con caratteristiche non compatibili con la
negoziazione all'asta. Così, anzitutto, la cessione di pacchetti azionari, gli scambi di quantità
frazionate (spezzature) ovvero concentrate (blocchi) di titoli. Apposita e generale considerazione merita poi il mercato dei titoli a reddito fisso, la cui regolamentazione, in tutti i sistemi più evoluti, si fonda sulla organizzazione di mercati basati sulla competizione fra operatori
in proprio (dealers), realizzata attraverso la pubblicizzazione, ad esempio tramite circuito telematico, di proposte di prezzo continuamente aggiornate.
L'individuazione di distinte forme organizzative dei mercati rende quindi fondamentale
la definizione degli intermediari abilitati ad operare su ciascuno di essi. Tàli intermediari devono essere regolamentati in modo da garantire l'instaurarsi dì sistemi dì contrattazione i più
efficienti possibili in relazione alla natura dei titoli trattati sui relativi mercati.
Il raggiungimento di tale obiettivo di efficienza e funzionalità comporta l'esigenza che
la legge attribuisca alla Consob i poteri di controllo idonei a garantire sia la massima neutra-
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lità degli intermediari nel processo di formazione dei prezzi sui singoli segmenti di mercato
sia l'affidabilità degli intermediari stessi sotto il profilo tanto patrimoniale che della correttezza dei comportamenti.
Tkle sistema di controllo, da rendere opportunamente flessibile ed adeguato alle funzioni
svolte dagli intermediari, dovrà esser finalizzato al rispetto delle regole di funzionamento dei
singoli mercati ed alla tutela degli investitori.
Questo approccio di tipo globale al mercato ha portato ad analizzare — sempre alla luce di tali necessità di controllo — tutte le diverse funzioni di intermediazione: attività di negoziazione di valori mobiliari; attività di sottoscrizione e collocamento di valori mobiliari;
attività di gestione di valori mobiliari; attività di consulenza agli investitori in valori mobiliari e agli emittenti di valori mobiliari. Si è quindi valutato il grado di compatibilità che l'esercizio congiunto di tali funzioni da parte di uno stesso intermediario ha con il corretto
funzionamento del mercato e con l'esigenza di prevenire, o quantomeno rendere esplicite, situazioni di conflitto di interessi con la clientela.
La "polifunzionalità" degli intermediari è sostanzialmente connaturata al loro operare ed
ampiamente riconosciuta in altri ordinamenti. Il controllo va quindi esercitato allo scopo di
garantire che l'intermediario polifunzionale, allorché eserciti concretamente una delle funzioni, osservi le regole che la disciplinano.
Secondo questo indirizzo si è ipotizzato, in primo luogo, l'esistenza di una categoria generale — gli intermediari mobiliari — che, seppure abilitata a svolgere tutte le attività di intermediazione (negoziazione, underwriting, consulenza, gestione), risulta regolata in ognuna
di esse. In tal modo, da un lato viene superata la distinzione fra intermediari ufficiali ed intermediari non regolamentati e, dall'altro, si produce un naturale svuotamento dei mercati paralleli a quello ufficiale.
Il sistema di controlli necessario a tale struttura di mercato presuppone, anzitutto, l'individuazione dei soggetti abilitati a svolgere tutte e ciascuna delle funzioni di intermediazione.
A tal fine si è prefigurato un apposito regime autorizzatorio che subordina l'ingresso degli
intermediari sul mercato al riscontro, oltre che di requisiti di onorabilità e professionalità, di
requisiti patrimoniali correlati al grado di rischio connesso a ciascuna funzione di intermediazione che l'intermediario intenda concretamente esercitare. In secondo luogo, si ritiene vadano definite misure di controllo continuativo sui comportamenti dei singoli intermediari
finalizzate ad assicurare, oltre alla tutela dei risparmiatori in quanto contraenti deboli, il rispetto, da parte degli stessi intermediari, delle regole di funzionamento definite per le singole
forme di mercato. É richiesta pertanto la formulazione di specifiche norme di condotta variamente articolate anche in relazione al grado di potenziale conflittualità che ciascuna funzione di intermediazione rappresenta rispetto agli interessi della clientela. Norme queste ultime
destinate a combinarsi ed arricchirsi di contenuto per il caso di esercizio congiunto di piìi
funzioni.
La complessità di questo disegno di riforma ha suggerito alla Commissione di proporne
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l'attuazione secondo modalità compatibili con la peculiare natura di un contesto di mercato
come quello italiano che è tradizionalmente caratterizzato dalla specificità della funzione di
negoziazione dei titoli in borsa. E perciò sì è ravvisata l'opportunità che questa funzione costituisca oggetto unico ed esclusivo di attività di particolari figure di intermediari.
In altre parole, nell'ambito della nuova ed unitaria categoria degli intermediari mobiliari, la cui "naturale polifunzionalità" risulta governata da una precisa regolamentazione delle
sìngole attività, si stima utile la sussistenza - almeno nell'attuale fase di sviluppo del mercato
italiano - di una funzione di "pura negoziazione all'asta di borsa" assegnata ad una specifica
figura di soggetto intermediario.
Tirando le fila del discorso ora svolto, nella sua configurazione globale, il futuro assetto
del mercato mobiliare, dovrebbe svilupparsi secondo la seguente articolazione:
le attività di negoziazione , di valori mobiliari assumono, dal punto di vista normativo, una propria tipicità; la legge deve provvedere alla loro definizione stabilendo che esse sono costituite dall'attività di negoziazione, di sottoscrizione e collocamento di valori mobiliari,
dì gestione di valori mobiliari, di consulenza agli investitori in valori mobiliari e agli emittenti di valori mobiliari;
— l'esercizio di dette attività è riservato esclusivamente ad una speciale categoria di soggetti, costituiti nella forma di società di capitali e per i quali si è proposta la denominazione
di Società di Intermediazione Mobiliare. L'abilitazione delle SIM ad operare sul mercato dovrebbe essere subordinata ad autorizzazione della Consob che potrà riguardare lo svolgimento di tutte le attività di intermediazione mobiliare o soltanto alcune di esse. Il rilascio
dell'autorizzazione presupporrebbe l'accertamento della sussistenza delle condizioni (requisiti
patrimoniali, di onorabilità e professionalità degli amministratori e dirigenti, ecc.) richieste in
relazione alla/e attività oggetto dell'autorizzazione stessa;
— i soggetti intermediari, nell'esercizio della/e attività di intermediazione autorizzata/e,
dovrebbero conformarsi a specifici parametri di liquidità e di solvibilità con riguardo al tipo
di attività svolta (attività di negoziazione in proprio, sottoscrizione e collocamento di valori
mobiliari, ecc). Essi inoltre dovrebbero adeguarsi alle norme di comportamento definite per
ogni attività dalla legge e, in sede regolamentare, dalla Consob. In particolare la disciplina
dovrebbe garantire un corretto rapporto degli intermediari con la propria clientela ed evitare
o rendere esplicite situazioni di conflitto di interessi, avendo specifico riguardo alle ipotesi di
contemporaneo svolgimento di più attività di intermediazione;
— in relazione alle caratteristiche dei titoli ed alla tipologia delle contrattazioni, si provvederebbe ad istituzionalizzare distinti mercati, ognuno dei quali caratterizzato da specifiche
forme organizzative e differenti modalità di negoziazione e dotato dei necessari supporti tecnici ed operativi. In particolare, sui mercati ad asta le negoziazioni utilizzerebbero la tecnica
dell'asta pubblica; sui mercati di dealers i prezzi sarebbero riferiti ad un sistema di offerte
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pubbliche effettuate da operatori in proprio; sui mercati di brokers sarebbe autorizzata la negoziazione privata fra intermediari;
— ogni categoria di valori mobiliari sarebbe assegnata ad un mercato regolamentato; le
relative contrattazioni dovrebbero pertanto svolgersi nel rispetto delle regole che disciplinano
quel mercato;
— la negoziazione dei titoli azionari quotati dovrebbe attuarsi esclusivamente in borsa,
con le modalità dell'asta pubblica e, solo per il tramite di una speciale categoria di intermediari. In relazione a particolari caratteristiche negli scambi relativi a titoli azionari quotati,
la Consob potrebbe autorizzare che detti scambi si svolgano anche su mercati diversi da quello
di borsa.
Il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dovrebbe avvenire con gradualità; specie
per quanto riguarda la disciplina degli intermediari.
3. Pur nell'attesa di un necessario intervento del legislatore, la Commissione ha proseguito i propri concreti programmi di ammodernamento delle strutture borsistiche nei limiti
consentiti dalla legislazione vigente. A questo riguardo, come detto, rilevanza peculiare ha la
introduzione di tecnologie informatiche e telematiche. Appare prossima la conclusione operativa di tali programmi, che presuppone la istituzionalizzazione dei rapporti fra camere di commercio, agenti di cambio, banche e commissionarie.
Nel frattempo, un importante contributo alla fluidità degli scambi, nella fase delicata e
complessa della loro liquidazione, è stata fornita dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 che ha
disciplinato la Monte Titoli s.p.a.. In esecuzione di tale legge, la Commissione ha esercitato
i poteri regolamentari ad essa attribuiti in modo tale da consentire un pronto avvio della nuova
operatività. L'adesione alla Monte Titoli resta volontaria; spetta pertanto agli operatori far sì
che questo strumento possa svolgere appieno le sue potenzialità; da parte della Consob non
è mancata un'azione dì persuasione morale in questo senso.
4. Fin dal 1977 la legge ha introdotto, accanto alla borsa valori, un mercato regolamentato, quello c.d. ristretto, anch'esso assoggettato ai controlli della Commissione. La caratteristica di tale mercato è stata finora, in fatto, quella dì essere il luogo di trattazione di titoli
prevalentemente bancari, e segnatamente dì banche cooperative popolari. Ne è conseguito che
l'andamento del mercato, anziché riflettere la media dei risultati di diversi compartì economici, é stato condizionato da quello bancario. Inoltre, il peculiare regime giuridico delle azioni
delle banche popolari - contraddistìnto, per legge o per statuto, da un lìmite individuale di
possesso azionario, dalla clausola di gradimento e dal divieto dì circolazione per girata - costituisce oggettivo grave intralcio alle transazioni, che solo formalmente vengono svolte per
contanti.
Anche la questione della riforma del mercato ristretto è stata oggetto di lunghe riflessioni da parte della Commissione. Essa, muovendosi nei lìmiti della legislazione vigente, é inter-
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venuta con una revisione della disciplina regolamentare, volta a liberalizzare al massimo l'accesso di nuovi titoli anche attraverso la semplificazione delle procedure di ammissione, a migliorare i modi di esecuzione delle operazioni e a decentrare i compiti di controllo. Anche
se è troppo presto per valutare gli effetti di questa riforma, è tuttavia facile la previsione che,
in assenza di interventi normativi concernenti la circolazione dei titoli delle banche popolari
- circa la necessità e il contenuto dei quali si è constatata concordanza di vedute con la Banca d'Italia - le difficoltà del mercato resteranno in larga misura irrisolte.
In una prospettiva di riforma della legge regolatrice, potrebbe peraltro ipotizzarsi di attribuire al mercato ristretto una funzione diversa e più autonoma rispetto al mercato principale.
Si potrebbe cioè intendere il ristretto quale luogo delle contrattazioni su tutti i titoli comunque diffusi fra il pubblico, così contrapponendolo alla borsa, che è il luogo di trattazione dei tìtoli non solo diffusi, ma anche vagliati discrezionalmente dall'Autorità di controllo
quanto alla rispondenza a requisiti di patrimonio e dì redditività.
In questo modo, il ristretto potrebbe da un lato assorbire le contrattazioni oggi di fatto
svolte, al di fuori di ogni controllo pubblico, nel c.d. terzo mercato, dall'altro consentire le
negoziazioni sui titoli la cui quotazione in borsa sia stata sospesa. L'intervento della Consob
dovrebbe mirare esclusivamente a garantire una informazione sufficiente e la correttezza degli scambi.
In alternativa, e volendosi mantenere il mercato ristretto sulla sua attuale configurazione, le funzioni sopra descrìtte potrebbero essere svolte da un "terzo mercato" che la legge assoggetti alla disciplina minima che si è ipotizzata.
Per altro verso, la rimozione degli ostacoli normativi, sopra accennati, alla circolazione
dei titoli delle banche popolari, ne consentirebbero il passaggio, in presenza degli altri requisiti, alla quotazione dì borsa.
Sempre nella prospettiva di un rafforzamento dei canali di collegamento tra il mercato
mobiliare e il mondo produttivo,la Commissione ha posto allo studio la problematica concernente i modi di un possibile accesso a tale mercato delle società cooperative, la cui peculiare disciplina legale costituisce allo stato un obiettivo ostacolo alla capacità di attrarre
investimenti finanziari da parte del pubblico.
5. L'ahro tema di grande rilevanza, che è stato oggetto di particolare riflessione da parte
della Consob nel contesto dì un dibattito cui hanno partecipato le forze politiche ed illustri
studiosi, è quello della discìpUna della intermediazione finanziaria non bancaria. Il tema e
particolarmente delicato stante anche l'elemento che lo caratterizza, e cioè la forte e sotto alcuni aspetti ingiustificata eterogeneità della discipUna esìstente. Al riguardo la Consob ha avuto
modo di esprìmere il proprio contributo in sedi istituzionali, quali la indagine conoscitiva condotta dal Senato ed anche quella condotta dalla Camera sulla legge bancaria, nonché le commissioni dì studio nominate dal Ministro del Tesoro.
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L'opinione espressa è stata quella che occorre una disciplina generale e minimale degli
intermediari finanziari, la quale preveda un sistema di autorizzazione all'accesso, requisiti di
forma giuridica e patrimoniali, requisiti di professionalità e onorabilità degli amministratori,
modi di prevenzione e gestione delle crisi. Che occorre poi una disciplina specifica di singole
categorie di intermediari, che renda giuridicamente vincolanti le essenziali regole tecniche delle
professioni, a garanzia della stabilità dell'intermediario e della correttezza dei comportamenti. Che occorre inoltre una specifica disciplina civilistica delle operazioni e dei prodotti finanziari, che abbiano già conseguito una sufficiente tipicità sociale. Che occorre infine
prevedere adeguati procedimenti di controllo amministrativo - che non contraddicano ed anzi
rafforzino la libertà del mercato - attribuendo altresì alle Autorità preposte poteri di normazione secondaria, utilizzabili flessibilmente per adeguare la disciplina di settore ad una realtà
in veloce cambiamento.
La Commissione non si nasconde che un progetto di così ampio respiro non può, presumibilmente, avere attuazione rapidamente e con una unica legge. Tuttavia, i singoli interventi
normativi, alcuni dei quali hanno oggettivo carattere di urgenza (si ponga mente al già accennato problema delle gestioni di patrimoni mobiliari) dovrebbero essere inquadrati m un
disegno globale.
L'attenzione deiropinione pubblica, rappresentata dalla stampa, ha dato ampio risalto, fra
tali temi, a quello della ripartizione delle competenze di controllo tra la Banca d Italia la Consob e risvap. Si tratta di argomento certo importante, ma che non deve esser visto come l'aspetto essenziale del problema.
L'ordinamento vigente già ìndica criteri di soluzione, che contemperano esigenze dì razionalità con un sano empirismo. La scelta, operata dalla legge n. 216 del 1974 e da quelle
successive, di separare il controllo del mercato mobiliare da quelli sui mercato creditizio e sul
mercato assicurativo, netta in linea di principio, tiene peraltro conto dell'esistenza dì importanti elementi di integrazione tra ì tre mercati, che sono non soltanto contigui, ma anche interconnessi. Tale ultima osservazione vale in particolare per quanto riguarda mercato mobiliare
e mercato creditizio.
"Raccolta del risparmio tra il pubblico" e "sollecitazione del pubblico risparmio" sono
infatti fenomeni in larga misura sovrapponentisi, ma al contempo sono concetti ordinatori di
due discipline divergenti nei principi ispiratori e nelle tecniche di tutela.
Così è che alla separazione sul piano istituzionale tra i due mercati - il primo soggetto
alla vigilanza della Banca d'Italia secondo regole volte prevalentemente a garantirne la stabilità e renderlo idoneo a trasmettere gli impulsi della polìtica monetaria; il secondo affidato
ai controlli della Consob, volti prevalentemente a garantire l'informazione del pubblico e la
correttezza dei comportamenti degli operatori - corrisponde una realtà operativa che presenta
importanti elementi di interconnessione ed integrazione. Basti por mente al ruolo svolto dalle

16

Relazione sul 1986

banche sul mercato mobiliare vuoi in qualità di emittenti dì titoli quotati o comunque offerti al pubblico vuoi in qualità di intermediari.
In tali ipotesi il principio desumibile dalla legislazione è quello della concomitanza dei
compiti di vigilanza e controllo di Consob e Banca d'Italia, quali organi dotati di particolari
competenze tecniche. Controlli e vigilanza da esercitarsi peraltro in forme che consentano non
tanto e non solo il coordinamento, quanto e soprattutto una collaborazione, continua ed a
tutti i livelli, fra le due Autorità tecniche.
L'obiettivo della collaborazione andrebbe enunciato dalla legge ed affidato per la sua attuazione, più che a procedure formalizzate, ad intese fra le Autorità, secondo quella che è
del resto una prassi già da tempo instaurata.
6. Tra gli intermediari del mercato mobiliare, accanto ai fondi comuni di investimento
mobiliare aperti, che sono oggetto di una specifica disciplina di legge, e ai gestori di patrimoni mobiUari, per i quali, come si è detto, la Consob è intervenuta utilizzando la generale
disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio, altre due figure hanno costituito oggetto di attenzione da parte della Consob ai fini di regolamentazione. Si tratta delle commissionarie di borsa e delle società di vendita c.d. porta a porta.
Quanto alle prime, l'intervento della Consob non ha potuto avere, mancando nella legge
una attribuzione di competenze, carattere generale; la Commissione ha potuto disciplinare soltanto le commissionarie ammesse agli antirecinti alle grida. Il relativo regolamento prevede
in particolare la necessità che esse assumano la veste giuridica di società per azioni con un
capitale minimo di 500 milioni. Ulteriori interventi disciplinari sono allo studio; ad essi dà
occasione il problema della partecipazione delle commissionarie al sistema Monte Titoli, cui
devono accompagnarsi adeguate misure di vigilanza, rese necessarie dalla delicatezza delle funzioni attribuite ai partecipanti a tale sistema.
Per quanto concerne le società il cui oggetto è quello di sollecitare il risparmio del pubblico a domicilio, e comunque fuori della sede legale o amministrativa principale deiremittente o dell'offerente dei valori mobiliari che si intendono collocare, la Consob si accinge ad
esercitare nuovamente il potere regolamentare che la legge le attribusce, per meglio adeguare
la disciplina di tali intermediari alle esigenze di tutela dei risparmiatori. Al riguardo 1 orientamento assunto dalla Commissione è volto a rafforzare la funzione selettiva dell'autorizzazione onde impedire l'ingresso a soggetti sprovvisti delle opportune garanzie di professionalità
e solidità patrimoniale.
7. Il principio che ispira la disciplina delle funzioni di controllo della Commissione relativamente alle società quotate in borsa nonché agli altri soggetti che offrono al pubblico valori mobiliari è la tutela di coloro che sottoscrivono o acquistano tali titoli, realizzata mediante
la predisposizione di procedimenti idonei ad assicurare la completezza delle informazioni che
per legge sono tenute a dare i soggetti che fanno appello al pubblico risparmio, allo scopo
di consentire ai risparmiatori consapevoli scelte di investimento e disinvestimento.
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La disciplina delllnformazione societaria ha continuato ad essere oggetto di interventi volti
a migliorarne l'efficienza, salvaguardando al contempo l'interesse delle società e degli operatori a fruire di un quadro regolamentare chiaro quanto agli obblighi di comportamento, tenuto anche conto delle sanzioni penali che la assistono.
Provvedimenti generali di regolamentazione sono stati adottati per quanto riguarda 1 obbligo di prospetto per gli aumenti di capitale effettuati da società le cui azioni sono quotate
in borsa, U contenuto degli obbUghi di comunicazione prescritti nell'ipotesi di esercizio da parte
dei consigli di amministrazione delle deleghe ad essi conferite dalle assemblee ai sensi degli
artt. 2420 ter e 2443 c.c., i collocamenti di titoli mediante consorzi. Di particolare incisività
è stata la deUberazione, della quale si dirà oltre più ampiamente, che ha imposto obblighi di
informativa immediata per quanto concerne le operazioni su azioni proprie e su azioni emesse da società appartenenti al medesimo gruppo sociale.
Allo scopo di tracciare i confini fra i collocamenti pubblici e quelli privati, e la conseguente applicabilità o inapplicabilità della disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio, è inoltre stata posta allo studio la questione della definizione dei c.d. 'investitori
sofisticati", vale a dire quei soggetti per i quali non sussiste quel bisogno di protezione
f o r protection, secondo la terminologia statunitense) che è a fondamento di quella disciplina.
Egualmente è in corso un approfondimento sui problemi e sulle possibili regole della pubblicità dei prodotti finanziari.
C'è da dire però che l'accrescimento e il perfezionamento degli obblighi informativi ed
il puntuale adempimento da parte deUa società sono presupposti necessari, ma non sufficienti
per il conseguimento dei fini voluti dalla legge. Essi restanto steriU, se l'informazione non e
effettivamente ricevuta, compresa e valutata dal pubblico degli investitóri. Non ci si deve illudere sulla volontà e sulla stessa capacità del risparmiatore medio di apprezzare l'mformazione che gli si fornisce, proprio a causa della sua abbondanza e del suo tecnicismo. Ciò che
occorre è che l'informazione sia analizzata e filtrata dagli intermediari, cui il risparmiatore
si rivolge per ottenere consiglio; inoltre, un ruolo importante di divulgazione può essere svolta dalla stampa economica specializzata.
8. Specifica attenzione la Commissione ha rivolto e rivolge all'attività svolta dalle società dì revisione per il riUevo che essa riveste per una completa e corretta informazione societaria.
Va sottolineata invero la fondamentale funzione di controUo, ad. estemo ma non per questo meno penetrante, assolta dalle società di revisione. All'informazione recata al pubblico dal
bilancio d'esercizio la società di revisione conferisce particolare affidabilità e attendibilità. La
Consob ed i risparmiatori basano il proprio convincimento e le proprie scelte sulla presunzione di veridicità del bilancio certificato.
La puntuale vigilanza che la Commissione svolge in ordine alle società di revisione, sia
attraverso l'esame della documentazione inoltrata ai sensi di legge o su richiesta della Con-
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sob sia tramite le ispezioni, ha evidenziato alcuni fenomeni di non completo adeguamento delle
prassi alla lettera e allo spirito della legge. Per un verso infatti si sono rilevati episodi che
hanno richiesto immediati interventi della Commissione al fine di garantire la completa indipendenza e professionalità delle società di revisione iscritte all'Albo Speciale; per altro verso
si sono riscontrati casi di società di revisione che pongono in essere attività non pienamente
conformi a quelle previste dal loro oggetto sociale che ex lege deve essere esclusivo. Ai riguardo la Consob ha allo studio un progetto organico di riforma della normativa dettata d a l
D.P.R. n. 136, che concerne tra l'altro anche il regime delle cause di incompatibilità e la disciplina sanzionatoria.
9. Restano irrisolti alcuni problemi di assoluta rilevanza ai fini della modernizzazione d e l
diritto del mercato mobiliare.
Anzitutto nel nostro Paese manca una disciplina generale dei gruppi di società. Il nostro
ordinamento conosce infatti soltanto specifici seppure incisivi interventi di settore, tra cui in
particolare l'art. 3 della legge 3 aprile 1979, n. 95 (ed. legge Prodi) e, da ultimo, l'art. 2 della
legge 1 agosto 1986, n. 430 (in tema di liquidazione coatta amministrativa delle società fiduciarie).
Il "gruppo" è fenomeno di natura anzitutto economica. Sotto tale profilo esso si configura quale aggregazione di una pluralità dì unità produttive, giuridicamente autonome, m a
collegate sul piano organizzativo al fine di una migliore attuazione degli obiettivi perseguiti
dal complesso. L'imprenditore, scegliendo la formula del gruppo anziché quella dell'unico soggetto giuridico ripartito in più divisioni operative, intende congiungere il vantaggio della conduzione unitaria delle imprese con quello della ripartizione dei rapporti d'impresa fra p i ù
soggetti formalmente autonomi.
Il "gruppo" diventa un fenomeno giuridico in quanto l'ordinamento, consentendo la partecipazione di una società in un'altra, rende possibile, mediante l'esercizio del controllo, la realizzazione di quella "direzione unitaria" che caratterizza il gruppo dal punto di vista economico.
Una disciplina generale dei gruppi dovrà necessariamente considerare attentamente vari
profili del problema, da quello della tutela degli azionisti terzi alla responsabilità patrimoniale delia capogruppo, dal conflitto d'interessi all'insolvenza del gruppo.
Un profilo peraltro assume, nell'ambito della disciplina del fenomeno di gruppo, rilevanza centrale: quello dell'informazione. Occorre che non solo le singole società, ma il gruppo
come tale si renda "trasparente" sul mercato.
Chi contratta con una società facente parte di un gruppo, chi acquista titoli da essa emessi, il mercato in generale devono conoscere l'esistenza del gruppo, le sue caratteristiche, il s u o
andamento. Anche il progetto di IX direttiva comunitaria, che è allo stato oggetto dì discussione, si muove nella logica dell'informazione di gruppo e sul gruppo.
Sulla strada di una regolamentazione del fenomeno pur nel ritardo nella emanazione d i
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una disciplina generale, si è mosso da tempo il nostro legislatore, formalizzando la nozione
di controllo (art. 2359 c.c.), disciplinando l'informazione di bilancio anche con riferimento al
gruppo (vedi l'art. 2424, n. 13 dell'attivo e n. 9 del passivo e soprattutto l'ultimo comma; l'art.
2425 bis, nn. 3 e 7 dei profitti e n. 7 delle perdite; l'art. 2429 bis, n. 7 in materia di relazione di amministratori); attribuendo alla Consob il potere di prescrivere alle società quotate la
redazione di bilanci consolidati di gruppo (art. 3, lett. a della legge n. 216).
E proprio la Commissione nell'esplicazione dei suoi poteri amministrativi ha più volte
dato rilievo al fenomeno di gruppo, nell'ambito delle informazioni da fornirsi al mercato.
La Commissione ha utilizzato allo scopo il proprio potere conformativo sui prospetti informativi concernenti sollecitazioni del pubblico risparmio: così ad esempio nel caso dell'offerta di gestione di patrimoni mobiliari da parte di società fiduciarie, al fine di rendere
conoscibili le possibili ipotesi di conflitto d'interesse nascenti dall'investimento delle disponibilità conferite dai risparmiatori in titoli di gruppo.
La Commissione stessa poi, valutata l'opportunità di acquisire tempestivamente elementi
conoscitivi in ordine a transazioni infragruppo aventi ad oggetto titoli quotati in borsa, per
i riflessi che le stesse potrebbero avere sulla formazione dei prezzi dei titoli medesimi e dunque sulla regolarità dell'andamento del mercato, ha emanato nel corso del 1987 una delibera
con la quale è stato posto l'obbligo di immediata comunicazione delle transazioni su titoli
di gruppo quotati effettuate da società appartenenti al gruppo stesso anche per il tramite di
società fiduciarie o per interposta persona.
Al riguardo va sottolineato che l'intervento della Commissione non ha origine nella volontà di introdurre vincoli di sorta agli acquisti anzidetti, bensì nell'esigenza di essere informata tempestivamente di essi al fine di prevenire possibili manipolazioni sui prezzi dei titoli
quotati.
Infine, e pure in mancanza del recepimento nel nostro ordinamento delle direttive CEE
in tema di conti consolidati, la Consob ha più volte esercitato nel corso di questi anni il sopracitato potere di prescrivere nei confronti delle società quotate in borsa la redazione del bilancio consolidato, dettando altresì proprie istruzioni e raccomandazioni in materia di pubblicità
nonché di redazione del documento in parola.
Quanto da ultimo rilevato é strettamente collegato con l'altro rilevante problema del diritto societario tutt'ora irrisolto.
Sì tratta del grave e ingiustificato ritardo del nostro Paese nel recepimento della Direttiva comunitaria che armonizza la disciplina del bilancio, e cioè del documento che tradizionalmente costituisce la fonte essenziale della informazione societaria. I modi di attuazione della
Direttiva sono stati oggetto di una egregia elaborazione da parte della commissione di stùdio, presieduta dal prof. D'Alessandro, istituita dal Ministro di Grazia e Giustizia. II progetto
di decreto delegato è stato già pubblicato, anche allo scopo di suscitare il dibattito della dot-
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trina e le reazioni degli operatori. Manca tuttora non solo la legge di delegazione, ma lo stesso
disegno di legge governativo per ottenere tale delega. La Commissione ha in più occasioni
prospettato al Governo l'urgenza della iniziativa.
Il recepimento della IV Direttiva dovrebbe logicamente accompagnarsi a quello della VII,
concernente questa i bilanci consolidati, per la quale la Commissione D'Alessandro è in procinto di consegnare la bozza di decreto delegato.
L'attuazione della Direttiva sul bilancio avrebbe dovuto costituire il pregiudiziale quadro
di riferimento nel quale inserire il regolamento sulla relazione semestrale, la cui adozione è
di competenza della Consob ai sensi dell'art. 2429 bis, u,c., c.c.. NeUa consapevolezza dei tempi
lunghi necessari per tale attuazione, la Commissione nel corso del 1987 ha ritenuto di dover
comunque provvedere. La disciplina della relazione semestrale così introdotta costituisce un
importante rafforzamento della informazione societaria; peraltro, si è dovuto rinviare al recepimento della IV Direttiva il momento in cui essa sarà obbligatoria in tutte le sue parti.
10. La comparazione con gli ordinamenti esteri più evoluti, il dibattito in sede dottrina-,
ria e anche polìtica, l'esperienza quotidiana delle vicende del mercato indicano univocamente
nella disciplina delle offerte pubbliche di acquisto (O.P.A.) e nella prevenzione e repressione
étWinsider trading due esigenze essenziali ed urgenti.
Ambedue le questioni, come già riferito nelle premesse alla Relazione sull'anno 1985, sono
oggetto di attenta riflessione da parte della Commissione, che è pronta a collaborare con il
Governo nella elaborazione di concrete proposte da sottoporre all'attenzione del Parlamento.
In particolare, per quanto concerne le offerte pubbliche d'acquisto si è rilevato per u n
verso che tali iniziative hanno cominciato a costituire anche nei nostro Paese uno strumento
frequente per modificare posizioni di controllo nell'ambito di società per azioni o per incrementare partecipazioni di rilievo, anche se minoritarie, attingendo al mercato; per altro verso
si è constatata l'insufficienza, dell'attuale disciplina normativa a regolare compiutamente il fenomeno.
Sulla base di tale considerazione, si sono pertanto esaminati i problemi dì maggior rilievo da affrontare in sede di progettazione dì una disciplina organica della materia: in primo
luogo il problema della individuazione dei casi in cui l'offerta pubblica debba essere obbligatoria; in secondo luogo ì problemi collegati alla durata dell'offerta, alla salvaguardia della parità
di trattamento dei destinatari dell'offerta stessa, alle ed. offerte concorrenti; infine, i problemi concernenti il controllo sulla qualità dell'informativa che l'offerente è tenuto a fornire in
special modo riguardo agli obiettivi perseguiti.
Anche per quanto concerne Vinsider trading sì è ritenuto di esaminare i problemi di maggior momento, avuta particolare attenzione alle proposte formulate nell'ambito dell'ordinamento
comunitario e all'evoluzione della disciplina nei paesi più sensibili al fenomeno, quali gli Stati Uniti d'America, la Francia e la Gran Bretagna. Tàli problemi concernono in primo luogo la
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individuazione stessa delle ipotesi di insider trading-, in secondo luogo la natura civile, amministrativa 0 penale dei rimedi esperibili nei confronti dei comportamenti e delle pratiche
degli operatori del mercato riconducibili a tali ipotesi.
Più in generale, per un efficace esercizio della vigilanza sul mercato mobiliare, merito fin
d'ora segnalare che la crescente integrazione dei mercati finanziari richiede e sempre più richiederà forme di collaborazione intemazionale. A ciò è peraltro di oggettivo ostacolo la norma
che impone alla Commissione il segreto d'ufficio, la quale impedisce ogni scambio di informazioni con le Autorità consorelle. La soppressione di tale barriera appare urgente, se non
si vuol estraniare il nostro Paese dalla costruzione di un sistema di coopcrazione mternazionale nel controllo dei mercati mobiliari; tanto più se si tiene conto che la Consob e riuscita
ad ottenere, in sede internazionale, importanti riconoscimenti, che si sono concretati in particolare nella sua elezione a membro sia del Comitato esecutivo sia del Comitato tecnico della
Organizzazione Internazionale delle Commissioni di Valori (OICV).
Sempre in sede internazionale, la Consob ha altresì efficacemente collaborato alla predisposizione delle Direttive CEE concernenti materie di competenza, ai lavori sulla cooperazione in tema di insider trading nell'ambito del Consiglio d'Europa e agli studi sui mercati
finanziari condotti in sede OCSE.
11. La rapida espansione del mercato borsistico nell'ultimo biennio, dimostrata dal rilevante incremento delle società quotate, dairintensificarsi degli scambi, dal successo dei fondi
comuni d'investimento mobiliare aperti, insieme all'ampliamento delle competenze della Commissione, le quali vanno ormai ben al di là della borsa e delle società quotate e si estendono
ad ogni forma di sollecitazione del pubblico risparmio, hanno messo a dura prova le strutture organizzative della Commissione, malgrado il loro rafforzamento operato in questi ultimi
anni.
In particolare va sottolineato al riguardo che la Commissione ha adottato in attuazione
delle disposizioni della legge n. 281, il nuovo regolamento di organizzazione e funzionamento. Tkle regolamento è stato deliberato dalla Commissione il 3 settembre 1986 e reso esecutivo con D.P.C.M. deirs ottobre 1986.
Il regolamento costituisce espressione della potestà organizzatrice della Commissione come delineata dall'art. 1 della legge 281, e pertanto espressione dì una potestà di autorganizzazione, limitata solo da una verifica di legittimità da parte della Presidenza del Consiglio.
Tra gli aspetti più qualificanti sono la sistemazione delle regole di condotta degli uffici
della Commissione nella fase istruttoria; la disciplina specìfica riservata all'attività "conoscitiva" della Commissione, intesa come attività di carattere generale, indipendentemente dalla
circostanza che la stessa conduca in modo diretto ed immediato ad un qualche provvedimento ulteriore di carattere determinato; la massima apertura realizzata sul piano procedimentale
nel prevedere e disciplinare la partecipazione degli interessati ai procedimenti conoscitivi e de-
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liberativi. Di particolare rilievo è inoltre l'introduzione di una tipologia di atti amministrativi
che concepisce - accanto alle misure autoritative - le deliberazioni aventi natura di istruzioni
organizzative e gli atti di interpretazione, con cui la Commissione può rendere noti i canoni
interpretativi che la stessa assume nell'applicazione di norme giuridiche, con ciò svolgendo una
funzione di indirizzo; nonché l'introduzione del criterio organizzativo della flessibilità attraverso la previsione delle possibilità di ridisegnare tempestivamente l'organizzazione secondo
le necessità funzionali dell'Istituto.
12. L'ampliamento delle competenze della Commissione sul mercato mobiliare cui sì é prima accennato, ha evidenziato altresì i problemi relativi alla propria dotazione dì personale.
AI riguardo, la Commissione ha proceduto nei lìmiti stabiliti dalla legge n. 281 ad incrementare il proprio contingente dì personale. Peraltro tale contìngente, fissato in 150 unità per
la pianta organica (che ha avuto un modesto incremento pari a 15 unità per effetto della legge
1 agosto 1986, n. 430), oltre a 50 unità da assumersi con contratto a tempo determinato è
stato fissato dal legislatore con riferimento a una situazione precedente a quel rapido sviluppo di cui prima si diceva. C'é il rischio che le giovani forze che la Commissione è riuscita
a reperire, specie tra i più brillanti neolaureatì, siano distolte, sotto l'incalzare dei più pressanti compiti quotidiani, dal necessario processo dì maturazione, che richiede di accompagnare
l'esperienza operativa con l'approfondimento culturale.
Solo un ampliamento degli organici potrà consentire alla Commissione dì esercitare i suoi
delicati compiti, con rapidità e tecnicismo, ma anche con la dovuta ponderazione, e di inquadrare la sua attività quotidiana in strategie fondate su analisi, anche comparate, dei fenomeni e delle prospettive del mercato, la cui efficienza dipende anche dalla adeguatezza delle
regole che lo governano e dalla capacità delle Autorità preposte dì garantirne il rispetto.
13. Gii anni a venire prospettano un'apertura del mercato finanziario italiano alla concorrenza estera, prima per effetto della abolizione delle barriere valutarie poi con l'integrazione piena dei mercati europei, secondo gli impegni assunti in sede comunitaria che ne fissano
la data nel 1992.
Negli anni '50 l'industria italiana seppe affrontare e vincere la sfida della abolizione delle barriere doganali. L'economia italiana ne è risultata arricchita. Lo stesso impegno deve oggi attendersi dalla finanza del nostro Paese.
Il confronto che si profila richiede, ancor più di quanto accadde per l'integrazione dei
mercati dei prodotti industriali, che le Autorità di controllo sappiano individuare strategie
adeguate.
Il paragrafo 103 del libro bianco della Commissione CEE sul completamento del mercato interno prevede che nel 1992, anche in assenza di una armonizzazione delle norme dì vigilanza, le imprese finanziarie di ciascun Paese comunitario saranno libere di operare in tutti
gli altri Paesi continuando ad obbedire ai principi della vigilanza del Paese di origine.
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Questa prospettiva impone di ricercare quale sia il livello di controllo desiderabile per evitare distorsioni concorrenziali. Una vigilanza eccessiva e soffocante rappresenterebbe un vincolo insopportabile per le imprese finanziarie italiane in competizione con quelle estere; ma
una supervisione troppo blanda e poco efficiente le renderebbe meno credibili delle concorrenti.
La Consob sente come proprio doveroso impegno quello di valutare attentamente le norme
e le prassi del controllo ora vigenti e compararle con quelle dei Paesi con cui stiamo per integrarci; e da tale valutazione trarre elementi di modificazione dei propri comportamenti, di
orientamento agli operatori e di proposte al Parlamento.

RELAZIONE
SULL ^ATTIVITÀ
NELL'ANNO

SVOLTA
1986

Capitolo I

BORSE VALORI E MERCATI RISTRETTI

1. Borse valori
1.1 Quadro generale
II mercato borsistico italiano durante il 1986 ha continuato il trend positivo, iniziato alla
fine del 1984, conseguendo un rialzo delle quotazioni di circa il 6 4 d o p o l'incremento pari
circa al 100% dell'anno precedente (vedi in allegato Grafico n.l e Tàvola a/I/1).
Rispetto alla fine del dicembre 1984, periodo dal quale si può far decorrere la tendenza
al rialzo delle quotazioni, il corso delle azioni si è più che triplicato.
Nessuna delle altre principali borse mondiali, nel periodo considerato, ha eguagliato i risultati conseguiti dal mercato italiano, pur registrando tutte "performances" positive. Solo la
borsa di Madrid, ma limitatamente al 1986, ha ottenuto risultati migliori.
Le ragioni delle "performances" positive conseguite dalla borsa nel 1986 - "performances" caratterizzate da un andamento molto più irregolare e contrastato rispetto al 1985 (1)
- sono da ricercare, come nell'anno precedente, essenzialmente in due fattori: l'ulteriore miglioramento dei conti economici delle imprese, da una parte, e dall'altra, la presenza, sempre
più rilevante, degli investitori istituzionali.
Quanto al primo di essi, va considerato che gli utili delle società quotate presso la Borsa Valori di Milano hanno proseguito il trend favorevole cominciato agli inizi degli anni '80,

(1) Volendo qualificare nel suo complesso l'andamento dell'anno borsistico 1986 sembra improprio parlare ììi "recupero" delle
quotazioni, come invece fu ritenuto con riferimento al precedente anno borsistico, periodo nel quale il mercato di borsa ha scontato
la precedente accentuata sottovalutazione dei corsi azionari. Il price/earning, che nel 1985 era all'incirca pari a quota 20 (non discostandosi quindi dai livelli dei sistemi economici più evoluti) nel maggio 1986 ha superato quota 40, raggiungendo così un livello nettamente superiore a quello degli altri paesi industrializzati, ad eccezione del Giappone A fine anno, tenendo conto delle buone
"performances" conseguite sui mercati esteri, il price/earning è risultato adeguato agli "standards" intemazionali. Tuttavia è bene
ricordare che la scarsa omogeneità dei criteri con cui vengono compilati i bilanci (le aziende italiane tendono a contenere l'utile accentuando gii ammortamenti, come conferma il confronto del rapporto prezzo/cash flow, nettamente favorevole per le imprese italiane), la diversa tempestività con cui i dati di bilancio, le relazioni semestrali e/o trimestrali vengono divulgate e/o esaminate dagli
analisti, fanno sì che i dati appena descritti debbano essere valutati con cautela.
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superando complessivamente la cifra di 6.500 miliardi, con un incremento del 40% rispetto
ai risultati del 1985 e di quasi dieci volte quelli realizzati nel 1980 (vedi in allegato Tàvola
a/I/2).
Pur tenendo in considerazione la non perfetta omogeneità dei dati, dovuta ali ingresso
nel listino di nuove società, all'uscita di altre, al diverso grado di consolidamento dei bilanci
e ai fenomeni di duplicazione dei risultati delle holding e delle società operative, si è senza
dubbio di fronte a risuhatì importanti.
I dividendi si sono sviluppati, in valore assoluto, in misura altrettanto rilevante, passando dai 220 miliardi del 1976 ai circa 3700 miliardi del 1986.
Nello stesso periodo, il rapporto tra ammontare complessivo dei dividendi distribuiti e totale
degli utili di bilancio (cosiddetto rapporto di "pay-out", il cui andamento è riportato nella
Tàvola a/I/2) è andato progressivamente diminuendo passando dal 71.6% del 1976 al 56.9(ì'o
del 1986. TUle andamento è dovuto principalmente alla politica delle imprese dì stabilizzare
la misura del dividendo distribuito e al progressivo miglioramento dei risultati aziendali (2).
In relazione al secondo fattore, attinente alla sempre più accentuata presenza sul mercato primario italiano degli investitori istituzionali, si è riscontrato, anche per il 1986, un notevole sviluppo della raccolta dei fondi comuni di investimento. Questa ha superato i 37.500
miliardi (ai netto degli 8.785 miliardi di riscatti), contro i 16.000 dell'anno precedente (al netto dei circa 700 miliardi di riscatti) (vedi in allegato Tavola a/I/3).
La raccolta netta dei fondi azionari q bilanciati è ammontata a circa 27.600 miliardi, pari ad oltre il 70% della raccolta totale, ed ha presentato una stretta ed immediata correlazione con l'andamento di borsa: il 90% della raccolta netta si è, infatti, concentrata nella prima
parte dell'anno, in concomitanza con un incremento dell'indice dei corsi superiore al IGOPTb.
Nel secondo semestre, al contrario, in presenza di una fase di assestamento del mercato, vi
è stato uno "spostamento" in favore dei fondi obbligazionari.
La tendenza alla "istituzionalizzazione" del risparmio italiano investito in borsa è avvalorata dai dati relativi agli acquisti netti di azioni italiane; tali acquisti, stimabili per l'intero
1986 in circa 8.300 miliardi, sono stati effettuati dai fondi per circa 6.000 miliardi nel primo
semestre, per un importo corrispondente a circa un quarto delia raccolta netta del periodo.
Nella seconda parte dell'anno, invece, gli acquisti netti di azioni italiane sono stati pari a 2.300
miliardi, importo equivalente all'incirca alla raccolta netta dell'intero semestre. Il patrimonio
in azioni italiane dei fondi comuni di investimento di diritto italiano, che a fine '85 era p a n
a circa 5.100 miliardi, ha raggiunto a fine 1986 quasi 18.000 miliardi. Nello stesso periodo,
il valore delle azioni italiane possedute dai 10 fondi di diritto lussemburghese autorizzati a d

(2) Anche Ì1 rapporto di distribuzione, inoltre, si sta riallineando sui valori registrati in media sulle altre borse mondiali, v a l o r i
che oscillano intorno al 50(5'o circa.

