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LE QUESTIONI IN CORSO
E
LE LINEE DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

1. Neiranno 1987 le riflessioni e le iniziative in tema di mercato mobiliare sono state profondamente influenzate da avvenimenti e da processi di origine internazionale.
La crisi borsistica dell'ottobre, divampata a Wall Street e rapidamente diffusasi in tutto
il mondo occidentale, ha suscitato un ampio dibattito, in termini sia culturali che operativi,
sui rapporti tra economia finanziaria ed economia reale, sull'adeguatezza della disciplina del
mercato e dei suoi operatori, sul ruolo delle Autorità di controllo. Essa ha dimostrato quanto sia ampia ed intensa la interconnessione tra i mercati nazionali e come sarebbe illusorio
affrontarne i problemi in una prospettiva meramente interna.
Il processo di integrazione dei mercati finanziari europei — che è l'aspettò forse più rilevante della formazione di un «mercato interno» europeo, oggetto di un solenne impegno
degli Stati membri, sancito dall'Atto Unico — è ormai una realtà irreversibile. Esso costituisce il punto di riferimento di ogni iniziativa, legislativa o amministrativa, di riforma del mercato mobiliare; lancia alle imprese, agli intermediari e alle stesse Autorità di controllo una
sfida non dissimile, ma per molteplici versi più complessa, di quella che fu accolta e vinta
dal nostro Paese allorché nella prima fase di attuazione del Trattato C.E.E. lo smantellamento delle barriere doganali pose le nostre imprese industriali, fino a quel momento protette da
una legislazione autarchica, di fronte alla necessità di competere con quelle europee.
2. L'andamento del mercato mobiliare italiano e la crisi di ottobre sono illustrati nel Capitolo I. In questa sede riteniamo tuttavia opportuno ripercorrere alcune delle principali riflessioni che la crisi di ottobre ha originato e, soprattutto, valutare quali aspetti di quella
esperienza debbano essere tenuti presenti nel predisporre una riforma del mercato mobiliare
italiano.
La crisi di ottobre, manifestatasi dopo un lungo periodo di forte sviluppo dei mercati
azionari di quasi tutti i paesi, è nata sostanzialmente come crisi del mercato americano e si
è diffusa trasferendosi sugli altri mercati finanziari.
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Il clima nel quale la crisi è maturata non presentava prospettive positive per i mercati
azionari: l'andamento dei tassi di interesse, quello dei rendimenti azionari e quello dei tassi
di cambio già da alcuni mesi inducevano molti osservatori a prevedere un aggiustamento dei
corsi, lutto ciò non lasciava comunque presagire, data l'assenza nei giorni immediatamente
precedenti la crisi di variazioni di rilievo negli elementi di fondo, che il processo di riaggiustamento avrebbe assunto caratteristiche così traumatiche.
Le varie analisi condotte successivamente al crollo di ottobre si sono quindi concentrate
non tanto sulle cause sottostanti alla crisi stessa, quanto piuttosto sulle sue modalità di svolgimento; in altre parole, riconosciute ed accettate come razionali, o quanto meno prevedibili,
le cause dell'assestamento, si è cercato di approfondire i motivi per i quali si era gmnti ad
un susseguirsi di eventi così imprevedibilmente violenti.
Mentre è comunemente accettata una interpretazione della crisi occorsa sulle piazze finanziarie europee ed asiatiche in termini di reazione — attraverso un cambiamento brusco
delle aspettative degli investitori — al manifestarsi del crollo verificatosi sul mercato americano, quest'ultimo viene invece addebitato alle disomogeneità organizzative, funzionali e regolamentari dei vari segmenti in cui esso si articola.
Tale disomogeneità è il frutto del combinarsi di una serie di fenomeni che hanno caratterizzato lo scenario del mercato mobiliare americano. Fra questi, i più significativi sono stati la crescita e lo sviluppo del ruolo esercitato dagli investitori istituzionali (la c.d.
institutionalisation); avviatosi sin dagli anni '70, il fenomeno ha raggiunto, nell'ultimo quinquennio, dimensioni assai rilevanti.
Acquisita dapprima la leadership nel segmento dei titoli obbligazionari, gli investitori istituzionali (Fondi pensione, Società assicurative, Fondi comuni di investimento) hanno poi rivolto una maggiore attenzione al comparto azionario. Stime concordi assegnano oggi a tale
categoria di investitori il possesso di circa il 35% della totalità dei valori azionari quotati ed
un'incidenza di oltre il 50% sul volume totale degU affari conclusi quotidianamente al N.Y.S.E.
lutto ciò ha contribuito, ed in misura determinante, al mutamento della struttura e del
funzionamento del mercato dei capitali di rischio. Si è così sviluppato, all'interno del mercato azionario, un mercato dei «blocchi» (transazioni di valore unitario elevato su singoli titoli
azionari) e sono state create nuove categorie dì valori mobiliari inizialmente finalizzate ad assicurare una più agevole ed efficace copertura dal rischio di riduzione del valore dei titoU detenuti dagli investitori istituzionali (i c.d. «titoli derivati», cioè i futures e le optìons).
Queste nuove categorie di titoli hanno recentemente conosciuto una fase di ulteriore sviluppo grazie alla creazione di valori mobiliari non più rappresentativi dei singoli e corrispondenti valori azionari, bensì di gruppi di essi racchiusi in appositi «panieri» {index futures e
options). Ciò ha consentito agli investitori istituzionali un affinamento delle tecniche di copertura idynamic hedging) nonché lo sviluppo di attività di arbitraggio basate sull'intervento
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simultaneo sui mercati dei valori azionari e su quelli dei titoli derivati al fine di conseguire
profìtti da temporanee situazioni di sbilancio fra la parità teorica dei rispettivi prezzi. Un contributo determinante nella realizzazione di tali progressi di operatività è stato reso dallo sviluppo e dall'impiego massiccio della tecnologia telematica (da qui l'uso dell'espressione
«computer trading» per rappresentare sinteticamente l'insieme di tali attività).
Al fine di fornire un'idea della dimensione oggi raggiunta dallo sviluppo di queste specifiche categorie di titoli, sarà sufficiente ricordare che, a metà 1987, i volumi negoziati sui relativi mercati erano superiori al doppio di quelli eseguiti al N.Y.S.E.
Motivazioni di carattere istituzionale (la preesistenza di mercati operanti mediante contratti a termine su alcuni prodotti agricoli e materie prime) e politico hanno tuttavia fatto
sì che i mercati dei titoli derivati si svolgessero in apposite borse (principalmente quelle di
Chicago), venissero affidati al controllo di una Autorità (la C.F.T.C. — Commodity Future
Trading Commission) diversa da quella preposta al mercato azionario, operassero secondo tecniche di negoziazione, misure cauzionali, sistemi di pagamento e liquidazione e con l'intervento di intermediari diversi da quelli propri del mercato azionario.
Questa disomogeneità non trova fondamento in una autonomia intrinseca dei mercati giacché i prodotti che vengono su di essi trattati differiscono esclusivamente o nel diverso termine temporale di liquidazione dei relativi contratti (a termine per futures ed options, a contanti
per i valori azionari) ovvero nell'essere alcuni titoli derivati costituiti al fine di simulare l'andamento di un gruppo anziché di un singolo valore azionario.
Ne consegue che, al momento dell'intervento del crollo di ottobre, il mercato mobiliare
americano risultava caratterizzato dalla presenza di una discrasia operativa fra mercati i quali trattavano valori perfettamente fungibili. Tali differenze funzionali, traducendosi in una differenza di costi operativi per gli investitori, facevano sì che i mercati dei titoli derivati
assumessero una naturale configurazione di mercati «guida» dell'intero mercato azionario.
In assenza di misure ufficiali di raccordo, il collegamento fra i diversi mercati veniva quindi lasciato alla libera iniziativa degli operatori che, negoziando su entrambi, ne promuovevano, attraverso l'attività di arbitraggio, un andamento conforme.
Non occorre qui ripercorrere i singoli momenti che hanno caratterizzato l'evolversi della
crisi durante le giornate del 19 e 20 ottobre; basti ricordare che il drastico cambiamento di
aspettative aveva per la prima volta coinvolto contemporaneamente i mercati per contanti ed
a termine degli stessi titoli; i due mercati, fino a quel momento utilizzati in funzione di bilanciamento reciproco dei rischi, entrarono in risonanza mettendo in crisi i sistemi di collegamento tra gli stessi.
I program trading, sistemi computerizzati di negoziazione, non trovarono adeguata risposta
nella capacità degli intermediari di eseguire gli ordini e nella capacità del mercato di assorbire le operazioni; la liquidità del mercato a termine si esaurì presto e subito dopo veniva prò-
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sciugata quella del mercato per contanti; la mancanza di collegamento dei sistemi di pagamento di un mercato con quelli dell'altro contribuì infine a peggiorare la situazione.
Le varie analisi condotte sulla crisi d'ottobre, dal rapporto della Commissione presidenziale Brady a quello della S.E.C., ai rapporti degli altri Organi di controllo, sono giunte alle
medesime conclusioni relativamente ai seguenti punti:
— l'evolversi nel corso di lunedì 19 e martedì 20 degli eventi in maniera cosi parossistica e
pericolosa ha origini strutturali, riconducibili essenzialmente alla segmentazione del mercato mobiliare americano in comparti sostanzialmente autonomi sotto il profilo della organizzazione e della regolamentazione;
la trasmissione della crisi da un comparto all'altro del mercato ha colto di sorpresa le autorità di controllo dei vari mercati, ha diffuso il panico tra gli operatori ed ha paralizzato i già tenui meccanismi di collegamento.
La terapia è stata anche concordemente individuata in un maggior raccordo fra i vari segmenti di mercato, seppure con diverse accentuazioni.
Il rapporto Brady, preoccupato dal potenziale perìcolo di frammentazione (inter market
problem) rappresentato dalla presenza di due sistemi di regolamentazione del mercato facenti
capo a due Autorità diverse (S.E.C. e C.F.T.C.), ha suggerito da una parte l'opportunità di
utilizzare una Autorità terza in funzione di raccordo tra i due Organi di controllo e dall'altra
la possibilità di prevedere sistemi automatici di interruzione degli shock fra un segmento di
mercato e l'altro (circuii breakers).
Il rapporto S.E.C., più concentrato sugli aspetti operativi, quali la soluzione del problema della scomposizione automatica degli index in titoli e quello rappresentato dal mancato
collegamento fra le varie clearing house, ha ritenuto che sia più utile prevedere un collegamento operativo fra le varie Autorità, diretto a risolvere i problemi di collegamento fra i due
mercati.
Lo speciale gruppo di coordinamento cui il Presidente Reagan ha chiesto di vagliare i
vari studi compiuti sembra aver condiviso l'opinione secondo la quale sarebbe opportuno privilegiare l'effettivo coordinamento fra i vari mercati senza incidere sulle rispettive Autorità di
vigilanza.
In Italia il crollo di ottobre ha avuto motivazioni e andamenti profondamente diversi rispetto a quello manifestatosi sul mercato americano.
In primo luogo, il mercato italiano non si trovava in una fase di surriscaldamento: il picco
era stato toccato nel maggio '86 e da allora la borsa si trovava in fase cedente ( 28% sul
massimo del maggio '86); in secondo luogo, da alcune settimane era in atto una leggera ripresa interpretata come manifestazione della solidità degli aspetti fondamentali dell'economia.
In sintesi, può quindi ritenersi che la crisi sia da attribuire essenzialmente ad una propagazione del panico indotto dal crollo di New York e degli altri mercati e al conseguente cambiamento delle aspettative.
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All'apertura della Borsa lunedi 19 erano note le notizie sul cedimento dì venerdì a New
York (—4,6%) e su quelli, ad esso conseguenti, già registrati nella prima mattinata di lunedì
a Tòkyo (—2,3%) e a Hong Kong (—11,4%).
Anche dalle altre borse europee giungevano notizie negative; la Borsa di Milano chiudeva quindi con una flessione del MIB del 6,2%, valore senz'altro elevato, ma non eccezionale
per le borse italiane.
II martedì mattina le notizie provenienti dagli altri mercati risultavano decisamente peggiori: Londra —10%, Francoforte —7%, Parigi —4,6%, New York —22,6%, Tokyo —14%,
ad Hong Kong la borsa era stata addirittura chiusa. Quel giorno la borsa di Milano chiudeva con una perdita dell'indice MIB del 4,45%.
Gli sviluppi della crisi nel corso del mese borsistico successivo hanno visto il MIB perdere il 23%, Londra il 27%, Francoforte il 25%, Parigi il 21%, Tòkyo e New York il 14%.
Di fronte alla situazione di emergenza venutasi a creare la Consob decise di attenersi allo stesso comportamento seguito dalle altre Autorità di governo sui principali mercati e quindi
di non sospendere le contrattazioni; l'unico intervento è stato quello di ritardare di un'ora,
per la seduta di martedì 20, l'avvio delle contrattazioni e di rinviare le chiamate a listino dei
principali titoli alla fine della seduta: ciò al fine di consentire al mercato una pausa di riflessione e di avere più diffuse notizie degli andamenti delle altre borse europee. Nei giorni seguenti venne anche analizzata con le principali categorie di operatori l'opportunità di impedire
le vendite allo scoperto ma si ritenne che i depositi cauzionali in vigore (pari al 100% dei
titoli) già apprestassero una adeguata tutela per il mercato.
Di fatto, fra le varie categorie di intermediari — sia mediatori (agenti di cambio) che
intermediari abilitati ad operare in proprio (banche e commissionarie) — anche a riprova degli effetti positivi dei depositi cauzionali introdotti dalla Consob con la delibera n. 929 del
3 luglio 1981, non si sono verificati stati di crisi e le liquidazioni mensili si sono sempre concluse regolarmente.
Non va d'altronde trascurato che sul mercato italiano non erano significativamente presenti, già da molti mesi, investitori esteri nè sono quotate società estere. Thli fattori hanno
infatti comportato su altri mercati uscite predipitose con conseguenti ulteriori pressioni nelle
vendite.
Inoltre nelle altre principali Borse le maggiori perdite sono state registrate da quegli operatori tenuti a dare liquidità al mercato (specìalists t market makers) assenti invece nel mercato italiano; nel nostro mercato, peraltro, i fondi comuni disponevano di una liquidità
sufficiente per fronteggiare le richieste di riscatti senza la vendita di azioni.
In conclusione, le connotazioni tipiche del mercato italiano quali l'assenza di intermediari
tenuti a fornire liquidità, di mercati di prodotti derivati, di procedure di liquidazione per con-
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tanti, di titoli esteri quotati, hanno tolto alla crisi di ottobre le peculiarità tecniche che invece hanno causato il crollo sul mercato americano.
Per le borse italiane si è trattato piuttosto di un adattamento ad un grave peggioramento delle aspettative con conseguenti rilevanti flessioni dei corsi e delle quantità trattate. Nei
mercati americani invece la crisi è stata determinata dal comportamento tenuto dagli operatori dei due distinti settori del mercato e dal loro mancato coordinamento, onde l'esigenza
che ne è emersa è stata quella di interventi particolari di riorganizzazione e di disciplina per
10 sviluppo dei nuovi mercati a termine e di una migliore cooperazione tra le Autorità preposte a ciascuno di essi.
Ciò ha comportato che la crisi in Italia ha avuto connotazioni di tipo consueto, con una
pressoché generale mancanza di selettività che ha dato luogo a una discesa dei corsi maggiormente distribuita e ad un totale trasferimento delle perdite dagli intermediari agli investitori, ma non ha peraltro evitato che essa si sia manifestata con maggiore intensità, dato che
a fine anno il cedimento dei corsi rispetto ai giorni immediatamente precedenti il crollo di
ottobre risultava in Italia del 25,6%, a Londra del 24,2%, a New York del 13,7% e a Tokyo
del 14,5%.
Alla luce dell'analisi delle cause che hanno originato il crollo di ottobre nel mercato americano, sembra opportuno chiedersi se da ciò possano trarsi utili elementi di riflessione per
11 mercato italiano, ancorché su di esso non siano ancora operanti nè futures, nè index f u t u res, nè program trading, nè specialist, né, infine, clearing house specializzate per segmenti di
mercato.
Da un punto di vista generale appare che gli orientamenti espressi dalla Consob nel suo
progetto di riforma del mercato mobiliare risultano confermati e rafforzati, in special modo
proprio in quegli aspetti che sono stati maggiormente dibattuti.
Infatti, le proposte della Consob muovono dal rilievo delle conseguenze negative di una
articolazione di fatto del mercato mobiliare in più segmenti (mercati dei titoli quotati e dei
titoli non quotati, mercati ufficiali e mercati Uberi, ecc.) e dell'applicazione di modaUtà di funzionamento diversificate (ad es. liquidazioni secondo procedure ufficiali e liquidazioni in forme liberamente scelte dagli operatori). A fronte di tale situazione, l'opinione della Commissione
è che si renda necessaria una visione unitaria e coordinata del mercato mobiliare: ciò comporta l'esigenza di precisare le funzioni ed i poteri di controllo e di regolamentazione, di definire le categorie di intermediari abilitate ad operare, di disciplinare, secondo uno o più schemi
regolamentari, i diversi segmenti del mercato e di prevedere infine una sola tipologia di liquidazione dei contratti. La validità di tale impostazione sembra dunque confermata dall'esperienza di ottobre che invita proprio a riflettere sulla opportunità di una regolamentazione e
di controlli ispirati a criteri unitari, nonché di modaUtà di funzionamento regolate e coordinate.
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Un'ulteriore importante considerazione per il nostro mercato sembra potersi ricavare dagli studi sopra citati e cioè che le cause della crisi non possono essere attribuite al progresso
tecnico. I mercati derivati sono infatti ancora giudicati essenziali per le politiche di copertura
degli investimenti in titoli e la telematica viene sempre considerata un fattore di sviluppo e
di efficienza dei mercati. Nel dibattito americano queste conclusioni si sono certamente arricchite di nuovi spunti e di nuove proposte, fra cui la più interessante sembra quella di imporre agli investitori istituzionali di far conoscere al mercato le loro posizioni negoziali e l'entità
delle contrattazioni svolte sugli indici e sui panieri.
In definitiva, dall'esperienza di ottobre esce rafforzata l'opinione che il necessario sviluppo
dei mercati italiani, sia nella tecnologia che negli strumenti «derivati», debba realizzarsi in
forme tali da evitare il rischio di generare fratture fra i diversi segmenti di mercato. Pertanto,
la validità del progetto di riforma del mercato — basato sulla integrazione fra i diversi segmenti che lo compongono, sulla specializzazione degli intermediari, sulla unicità dell'autorità
di regolamentazione e di controllo — proposto dalla Consob nell'aprile 1987, sembra trovare
conferma nelle conclusioni cui è pervenuta la riflessione su di una crisi che si è rivelata traumatica anche a causa della separazione dei vari mercati, della diversità nelle loro normative
di funzionamento e nelle carenze di coordinamento fra le Autorità di controllo.
3. Il nostro Paese è in grave ritardo per quanto concerne l'ammodernamento delle strutture del mercato borsistico. In questi ultimi anni Gran Bretagna e Francia, solo per citare i
Paesi principali, si sono date nuove leggi, che hanno radicalmente inciso sulla disciplina del
mercato e dei suoi intermediari. In particolare, la Francia ha rapidamente progettato e condotto a termine una riforma, che appare in non piccola misura ispirata ai medesimi criteri
fondamentali che sono alla base del progetto presentato da questa Commissione al Governo
il 30 aprile 1987 e del quale la Relazione dello scorso anno ha dato largamente conto.
Tale progetto ha suscitato nell'analisi dottrinale un sostanziale consenso. Anche le reazioni degli ambienti operativi, al di là di comprensibili difese di interessi precostituiti di categoria, possono considerarsi in linea di massima positive.
Dal canto suo, il Governo — cui competono le iniziativa di riforma — ha ritenuto di
prescegliere una linea di gradualità, presentando in Parlamento un disegno di legge con il quale
si intende introdurre un intermediario di borsa in forma di persona giuridica, che si affianca
all'agente di cambio e, in prospettiva, lo sostituisce. La relazione a tale disegno di legge esplicitamente ne dichiara il carattere di stralcio da un più ampio e organico disegno.
La Commissione valuta positivamente tale iniziativa, da essa stessa suggerita nel citato
progetto dell'aprile 1987. Tuttavia si interroga sulla capacità della nostra borsa di reggere all'impatto concorrenziale di un mercato finanziario integrato a livello europeo, in assenza di
una più incisiva riorganizzazione.
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Nei limiti delle proprie competenze, fissate dalla legge, la Commissione ha portato avanti il progetto, da essa formulato fin dal 1985, di introduzione della contrattazione continua
in un contesto di estesa informatizzazione delle operazioni di borsa. La realizzazione di tale
disegno ha richiesto e richiede il superamento di non irrilevanti difficoltà: nel 1986 è stato
costituito il consorzio delle camere di commercio destinato a garantire la fornitura dei servizi
telematici; successivamente a seguito di una complessa elaborazione condotta in costante confronto con le varie categorie di intermediari interessati, è stato deciso che il consorzio stesso
affiderà la gestione dei servizi a una società consortile costituita tra le categorie degli agenti
di cambio, delle banche e delle commissionarie; circa i contenuti normativi e tecnici dell'atto
di concessione, l'accordo tra le parti interessate è stato raggiunto soltanto nei primi mesi del
1988. E' prevedibile che la contrattazione continua potrà essere una realtà soltanto nel 1989.
L'avvio della contrattazione continua dovrebbe costituire un importante incentivo alla concentrazione degli scambi in borsa. Invero, la mancanza di im unico prezzo di riferimento renderebbe rischioso per gli intermediari — agenti di cambio, banche o altri — eseguire l'ordine
fuori borsa o compensarlo con uno di segno contrario.
Peraltro, occorrerà accompagnare la tendenza con misure che — senza rendere obbligatoria la concentrazione in borsa, nel senso di farla oggetto di un obbligo civilmente, amministrativamente o penalmente sanzionato — facilitino e rendano più rapido il processo. In questo
senso potrebbero essere utili, alternativamente o congiuntamente, misure di tipo fiscale (graduazione dell'imposta sui contratti di borsa a seconda che il contratto sia eseguito in borsa
o fuori), regole di comportamento per gli intermediari (ad esempio, regola della best execution, secondo la quale l'intermediario deve eseguire l'ordine in borsa, salvo che l'interesse del
cliente non richieda altrimenti), obblighi di informazione sistematica alla Consob delle operazioni eseguite fuori borsa, giustificati dalla esigenza di completa trasparenza delle operazioni su titoli quotati.
La strada della concentrazione, intesa come processo graduale e accompagnato da misure di sostegno tecnico e di incentivazione, è quella che alla Commissione appare come la più
proficua per conseguire un obiettivo da tempo indicato come essenziale dalla pratica, dagli
studiosi, dal confronto internazionale e dallo stesso Parlamento e non ultimo, come si dirà
oltre, da esigenze di tutela dei mercati dalle pratiche di «insider trading».
4. In attesa della organica riforma del mercato mobiliare, il Ministro del tesoro, all'inizio del 1988, ha creato, avvalendosi di strumenti amministrativi, un mercato secondario dei
titoli di Stato, caratterizzato da una soglia elevata delle contrattazioni, che ne fa un mercato
all'ingrosso, e dalla distinzione fra operatori primari, impegnati a fare continuativamente offerte su determinati titoli, e operatori ordinari, che tali offerte possono solo accettare.
La Commissione valuta positivamente tale sviluppo, che risulta del tutto in linea con il
progetto da essa proposto, il quale prefigurava appunto un mercato dei titoli di Stato, sepa-
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rato da quello azionario, nella forma di un mercato di dealers.
Tuttavia, a tutela del risparmio diffuso, si dovrebbero individuare collegamenti precisi e trasparenti fra i prezzi fatti sul mercato all'ingrosso e quelli offerti alla clientela dagli operatori di
questo mercato, che sono essenzialmente le banche.
5. Nel corso del 1987 ed ancora nella prima metà del 1988 è stata condotta un'ampia e profonda rielaborazione del regolamento per l'ammissione alla quotazione di borsa, che la Commissione si accinge ad emanare, non appena conclusa la fase di consultazione degli Organismi
interessati.
Il progetto si muove su una linea ambiziosa, che è quella di fare del regolamento di ammissione un vero e proprio statuto della società quotata. Da un lato, quindi, esso disciplinerà in dettaglio e con grande precisione i requisiti dei titoli e degli emittenti ai fini sia dell'ammissione
che della permanenza in borsa, e in tale contesto saranno prese in considerazione nuove categorie di titoli (i warrants) e gli emittenti esteri; dall'altro saranno regolamentati gli obblighi, in
particolare quelli informativi, connessi allo status di società quotata.
In questa prospettiva, il regolamento recepirà tutte le previsioni delle direttive comunitarie finora adottate in materia, in particolare quelle relative alle forme del prospetto di ammissione.
6. La riforma del Mercato Ristretto, deliberata dalla Commissione il 19 febbraio 1987,
si è dimostrata almeno in questa prima fase priva di effetti positivi nel senso di un incremento del numero delle società ivi ammesse. D'altro canto, come è stato unanimemente riconosciuto, la Commissione si è spinta fino ai limiti del ragionevole nel ridurre i requisiti di
accesso al mercato.
Nessuna revisione normativa può indurre da sola le società a comportamenti che esse,
a torto o a ragione, ritengano non vantaggiosi ai propri interessi. Nel nostro Paese vi sono
migliaia di imprese, medie, medio-grandi o addirittura grandi, che avrebbero i requisiti per
accedere al Mercato Ristretto e, non poche, alla stessa borsa, qualora diffondessero una parte anche modesta delle proprie azioni fra il pubblico.
Se ciò non avviene è il frutto essenzialmente di una cultura che affonda le sue radici nella
storia economica del nostro Paese, il quale solo di recente ha scoperto il mercato come fonte
fisiologica di capitale di rischio. Giocano ancora negativamente la diffidenza delle imprese a
ristretta base azionaria nei confronti dell'ingresso di terzi nel capitale e l'abitudine a fondare
Io sviluppo, oltre che sull'autofinanziamento, sul credito bancario. Si dimentica che, col passare delle generazioni, diviene sempre più difficile una conduzione familiare dell'impresa e che
un corretto rapporto fra mezzi propri e mezzi di terzi rappresenta un presupposto essenziale
per ogni strategia di espansione.
In attesa del maturarsi di una cultura orientata al mercato, possono immaginarsi iniziative volte ad adeguare le strutture del «Ristretto» alle esigenze attuali.
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Da un lato, si potrebbe agire nei senso di attenuare la presente caratteristica del Mercato
Ristretto, che è oggi in misura del tutto prevalente un mercato di titoli di società bancarie
a struttura cooperativa. In questa prospettiva, la Consob ha concordato con la Banca d'Italia una proposta, già presentata al Governo, volta ad introdurre talune modifiche legislative
idonee ad eliminare le attuali rigidità del mercato delle azioni delle banche popolari. Si tratta, in particolare, della dissociazione fra diritti patrimoniali e diritti amministrativi connessi
all'azione, si da consentire il regolamento degli scambi nelle forme d'uso per tutti i titoli azionari e, in particolare, con l'intervento della Monte Titoli; ciò sarà reso possibile anche da riforme statutarie, cui la categoria si è dichiarata disponibile, che prevedano la circolazione dei
titoli per girata nonché tempi brevi ed automatismi per la concessione del gradimento. Si tratta,
inoltre, dell'innalzamento del limite di possesso individuale, oggi determinato in cifra fissa,
e che dovrebbe essere invece ragguagliato ad una percentuale del capitole; un limite ancora
più alto per gli investitori istituzionali renderebbe infine appetibile l'investimento in titoli delle banche popolari anche da parte dei fondi comuni d'investimento. Una volta approvato il
progetto, le maggiori banche popolari potrebbero essere quotate in Borsa, mentre per quelle
che resterebbero al Ristretto si renderebbero possibili scambi più fluidi e più consistenti.
In linea con l'orientamento descritto si muove peraltro un disegno di legge di iniziativa
parlamentare, già approvato in sede referente dalla competente Commissione del Senato.
Dall'altro lato, la Commissione sta maturando una concezione del Mercato Ristretto diversa dall'attuale, che ne accentui i caratteri differenziali rispetto al Mercato di Borsa, di u n
mercato cioè nel quale si trattino i titoli che comunque abbiano una sufficiente diffusione
tra il pubblico. In questa prospettiva, sarebbe possibile assicurare un mercato affidabile, perchè regolamentato, ai titoli che abbiano perso i requisiti per essere trattati in Borsa, ai titoli
che oggi sono scambiati sul c.d. terzo mercato, ai titoli collocati mediante tecniche di sollecitazione del pubblico risparmio, in generale ai titoli delle società ad azionariato frazionato e
che oggi non hanno un mercato o hanno soltanto un simulacro di mercato, perchè monopolizzato dalla stessa società emittente o perchè carente di scambi in conseguenza di un azionariato «fedele» tipico delle medie e piccole imprese.
Questo orientamento richiede di distinguere nettamente fra Borsa e Mercato Ristretto: l a
prima restando il mercato in cui sono trattati titoli sottoposti, all'ingresso e poi continuativamente, ad un vaglio di merito circa i requisiti patrimoniali e di redditività; il secondo divenendo il mercato che assicura la correttezza e la trasparenza nella formazione dei prezzi per
tutti quei titoli che, non possedendo i requisiti per l'ammissione alla Borsa, tuttavia sono oggetto di scambi frequenti.
Alla luce di ciò, occorrerebbe evitare, nella legislazione, una eccessiva omologazione f r a
disciplina della Borsa e disciplina del Mercato Ristretto. Norme uniformi sono concepìbili se
la loro ratio si fonda sull'essere un titolo trattato su un mercato regolamentato e, quindi, sul
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la affidabilità del prezzo fatto su tale mercato; ma la uniformità deve essere evitata, quando
la norma abbia riguardo al «merito» del titolo ovvero imponga specifici obblighi all'emittente, dato che l'ingresso in Borsa è normalmente il frutto di una scelta volontaria, mentre l'ammissione al Mercato Ristretto dovrebbe normalmente conseguire, anche d'ufficio, dalla
constatazione dell'esistenza di scambi diffusi.
7. Nel 1987 ha avuto completamento il quadro normativo tracciato dalla legge 19 giugno 1986, n. 289 che ha disciplinato la Monte Titoli s.p.a.
In data 18 febbraio 1987 la Commissione, d'intesa con la Banca d'Italia, ha approvato
il regolamento attuativo della legge e quello relativo ai servizi e alle condizioni contrattuali.
Nell'obiettivo di assicurare, nell'ambito della vigente disciplina borsistica, la massima funzionalità ed efficienza di questo essenziale meccanismo di attuazione delle operazioni in titoli, nelle scelte regolamentari si è inteso anzitutto estendere l'ammissibilità al subdeposito presso
la Monte Titoli a tutte le specie di valori mobiliari che siano potenzialmente oggetto di scambi
sul mercato, esclusi soltanto, per ragioni tecniche, i titoli con clausole limitative della trasferibilità. Anche per quanto riguarda la individuazione dei soggetti che possono avvalersi dei
servizi della Monte Titoli, si è ritenuto di farli coincidere con tutti gli intermediari in valori
mobiliari (l'attuale esclusione delle società commissionarie ha carattere transitorio, in attesa
che divenga operante il regolamento che le disciplina e del quale si tratterà più avanti).
Specifici approfondimenti sono in corso per ciò che attiene ai problemi, che appaiono
di notevole complessità tecnica e giuridica, connessi all'accentramento dei titoli di emittenti
esteri.
8. Per quanto concerne gli intermediari finanziari, va ribadita l'esigenza di una disciplina generale che, anche in vista della necessità di predisporsi all'importante scadenza della creazione di un mercato unico europeo, consenta quantomeno la conoscibilità dei soggetti operatori
e la verifica di requisiti minimi di patrimonio, professionalità e onorabilità. Nel quadro logico di tale disciplina, anche se eventualmente in forza di leggi particolari, andrebbero tipizzate le figure ancora non riconosciute dalla legge, secondo criteri di carattere organico e con
riferimento, per quanto riguarda gii intermediari di mercato mobiliare, ad una ripartizione tra
brokers, dealers, gestori di patrimoni, distributori di prodotti finanziari.
Alcune scelte di fondo andrebbero fatte in relazione al problema della eventuale polifunzionalità degli intermediari mobiliari ed alle forme del controllo.
Mentre per quanto riguarda il primo profilo, quello della polifunzionalità, si fa rinvio
alle considerazioni più ampiamente svolte nel progetto dell'aprile del 1987 e nella relazione
dello scorso anno, qualche ulteriore considerazione, rispetto a quelle già fatte, è utile per quanto
riguarda il secondo profilo, relativo al controllo.
Risulta sempre più ampiamente diffusa una concezione in base alla quale la disciplina
del controllo sugli intermediari finanziari dovrebbe fondarsi sulle diverse finalità del control-
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lo stesso. Si distingue così fra controllo dei flussi finanziari, controllo di stabilità, controllo
di correttezza e controllo di trasparenza. I primi due andrebbero attribuiti alla Banca d'Italia, i secondi due alla Consob; gli strumenti del controllo dovrebbero essere, ovviamente, foggiati in modo tale da essere adeguati alla specifica funzione.
Questa impostazione darebbe luogo ad una coesistenza di controlli per ogni intermediario.
Va peraltro considerato che la distinzione tra controllo di stabilità e controllo di correttezza non è sempre così netta o così rilevante come potrebbe sembrare. Inoltre, con riferimento
agli intermediari gestori di patrimoni, pare difficile ipotizzare una esigenza effettiva di controllo di stabilità, dato che l'intermediario gestore per definizione non rischia il proprio patrimonio nè pone problemi di liquidità, essendo esso tenuto soltanto a restituire al cliente i
titoli in cui è stato investito il patrimonio gestito. Sotto questo profilo, il problema fondamentale appare quello della correttezza dei comportamenti, vale a dire essenzialmente il rispetto delle regole del mandato, in particolare di quelle relative al conflitto di interessi. Regole
di comportamento, che specifichino quelle generali del codice civile, andrebbero poste per legge;
alla Autorità di controllo spetterebbe il compito di verificarne il rispetto.
Avvalendosi delle limitate competenze regolamentari di cui dispone, la Commissione, deliberando in data 23 febbraio 1988 il regolamento sulle commissionarie ammesse agli antirecinti di Borsa, ha introdotto una sia pur embrionale disciplina di questa importante categoria
di intermediari. Il limite di tale normativa è, naturalmente, nel fatto che l'inosservanza delle
norme regolamentari non produce altro effetto che l'esclusione dagli antirecinti di Borsa. Restano pertanto fuori di ogni controllo quelle commissionarie che non intendono essere ammesse ai recinti di Borsa e che, in quanto tali, sono prive non solo di una loro tipicità, m a
anche di qualsiasi regolamentazione.
Sempre avvalendosi delle competenze ad essa attribuite dalla legge, la Commissione si accinge infine ad approvare un nuovo testo del regolamento sulle società collocatrici di prodotti finanziari mediante vendita «porta a porta», nel quale si terrà conto delle esigenze emerse
in sede di applicazione del regolamento ora vigente.
9. L'esigenza di provvedere ad una disciplina delle singole categorie di operatori è, naturalmente, più pressante per quelle che oggi intermediano quantità rilevanti di fondi del pubblico. Tuttavia l'urgenza di predisporre una normativa non deve esser di scapito alla necessità
che questa si inquadri razionalmente in un disegno globale.
E' questo il caso specialmente delle società fiduciarie, per le quali l'inadeguatezza della
legge del 1939, concepita per consentire la mera intestazione di beni, è divenuta evidente d a
quando lo strumento è stato piegato prima, ed ampiamente utilizzato poi, per rendere possibile la gestione dinamica di valori mobiliari.
D'altro canto, attività di gestione di patrimoni mobiliari sono in fatto esercitate da altre
categorie di imprese, operanti secondo le regole del mandato o della commissione, che han-
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no gradualmente assunto la veste di operatori polifunzionali. Le banche partecipano ormai
direttamente e indirettamente a questo processo, ma le stesse attività, in regime di piena concorrenza, sono esercitate da agenti di cambio, da commissionari di borsa, da società finanziarie. Al fiorire del fenomeno della innovazione finanziaria ha corrisposto del resto una larga
presenza in forme più o meno tipiche di intermediari gestori di patrimoni.
Questa realtà può e deve essere disciplinata, ma non può essere ricondotta al monopolio
delle società fiduciarie. In tutte le sedi istituzionali nelle quali il problema è dibattuto nessuno ha mai pensato di imporre schemi rigidi ed esclusivi e meno ancora di ricondurre alle sole fiduciarie il fenomeno delle gestioni.
Il processo di disintermediazione bancaria in atto ovunque nel mondo (ad eccezione forse
della sola Germania) esige una disciplina complessiva delle attività secondo regole nuove, ma
non può importare la scelta di un unico modello operativo.
Bisogna prendere atto del fatto che nei mercati liberi la figura preminente è ormai quella dell'operatore polifunzionale e che in questo senso il tema centrale è quello della disciplina dei conflitti di interesse.
Una impostazione questa che è coerente con i principi di libertà di impresa, di autonomia contrattuale di pluralismo che dominano sovrani nelle valutazioni del mondo occidentale.
Del resto, la conoscenza della realtà così come della legislazione e della organizzazione
di tutti i Paesi dotati di un mercato mobiliare evoluto dimostra come tutti gli intermediari
attivi nella negoziazione abbiano la necessità di poter accettare dai loro clienti mandati a gestire (cioè a compravendere con vari gradi di discrezionalità).
Il progetto presentato dalla Consob nel 1987, così come alcuni emendamenti proposti in
Senato al d.d.l. n. 953 sulle S.I.M., sono diretti a dare riconoscimento a queste realtà, prevedendo società abilitate a svolgere negoziazioni, consulenza e gestione.
Fare altrimenti significherebbe danneggiare gravemente l'attività di tutti gli intermediari
che negoziano per conto del pubblico (dagli agenti di cambio, alle commissionarie, alle banche) e che nell'incarico a gestire, spesso informale, trovano un elemento essenziale della loro
attività. Inoltre, Timpedimento ad esercitare tale funzione indebolirebbe tutto il settore della
intermediazione mobiliare italiana a vantaggio della concorrenza estera. Si tenga infatti presente che è in preparazione una direttiva C.E.E. sugli intermediari non bancari in base alla
quale tali soggetti, una volta autorizzati in uno Stato membro, potranno fornire servizi finanziari (esplicitamente definiti come negoziazione, consulenza e gestione di valori mobiliari) in
tutti gli altri Stati membri.
In definitiva il punto che sembra più rilevante non è tanto quello di una regolamentazione dell intermediazione e della gestione delle fiduciarie, quanto dei contenuti e dei limiti
dell attività delle società fiduciarie che debbono operare con intestazione fiduciaria e per ciò
secondo regole proprie, diverse da quelle del mandato e della rappresentanza.
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10. Come già riferito nella Relazione dello scorso amie, il 1987 segna una data importante nello sviluppo della informazione societaria nel nostro Paese: con deliberazioni n. 2837
e n. 2838 deir8 aprile 1987 la Commissione ha dato attuazione all'art. 13 della legge 4 giugno 1985, n. 281 concernente la relazione semestrale.
Delle difficoltà tecnico-giuridiche connesse a tale attuazione, derivanti soprattutto dal mancato recepimento della quarta direttiva comunitaria in materia di bilanci, si è già ampiamente detto nella Relazione dello scorso anno.
Nella presente Relazione vuole soprattutto darsi conto del senso e della funzione della
relazione semestrale nel contesto dell'informativa societaria.
La relazione semestrale svolge la funzione di stabilire una continuità informativa tra il
bilancio dell'esercizio precedente e quello dell'esercizio in corso. Essa è uno strumento sistematico di informazione infrannuale, che rappresenta un elemento di raccordo e di continuità
delle informazioni fornite con i tradizionali documenti contabili di fine esercizio.
Il termine annuale dell'esercizio rende i dati di bilancio non più rappresentativi della realtà
aziendale. Solo una più frequente cadenza dell'informazione consente agli investitori attuali
0 potenziali di valutare adeguatamente le prospettive economiche e finanziarie delle società
e di effettuare conseguentemente scelte consapevoli di investimento e disinvestimento.
Nelle scelte di merito, la Commissione ha inteso conciliare la esigenza di uniformità dello schema informativo, che consente una più agevole comparazione tra le diverse società, con
quella della adeguatezza dello schema stesso all'oggetto sociale.
In questa prospettiva si è ritenuto di dover garantire la flessibilità necessaria perchè le
società possano utilizzare schemi congrui alla natura dell'attività svolta.
Pertanto, mentre la delibera n. 2837 dà attuazione mediante disposizioni cogenti alla norma di legge e alla direttiva comunitaria, la delibera n. 2838 si limita a raccomandare gli schemi
per la presentazione della situazione economica e finanziaria e del conto economico semestrale nonché i criteri per la compilazione dei commenti.
Questi ultimi non assolvono soltanto il compito di dare quelle informazioni integrative
dei dati economico-finanziari che consentono di valutare il comportamento dell'impresa a medio termine, ma anche quello ben più rilevante di porsi come lo strumento attraverso il quale i dati e le cifre vanno interpretati. I dati contabili contenuti nella relazione semestrale vanno
infatti letti alla luce del previsto andamento delle operazioni in corso; pertanto, il risultato
semestrale esprime una stima che tiene conto del risultato annuo in formazione. Il commento rappresenta quindi una chiave di lettura a disposizione di chi voglia valutare le grandezze
economico-patrimoniali espresse dalla relazione semestrale nell'ambito della complessiva gestione annuale dell'impresa.
Le prime esperienze sulle relazioni semestrali redatte in conformità al nuovo regolamen-
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to mettono in evidenza un soddisfacente grado di comprensione e di accettazione della disciplina da parte degli operatori.
II. L'informazione societaria, in particolare quella relativa alle società con azioni quotate in borsa, è stata oggetto di numerosi interventi da parte della Commissione, volti a richiedere alle società la pubblicazione di dati e notizie. In questo modo si è inteso assicurare al
mercato la conoscenza di fatti idonei, in ragione della loro incidenza sulla situazione patrimoniale e finanziaria o sull'andamento generale degli affari della società emittente, a provocare una significativa variazione nel corso dei titoli.
Va posto in risalto come il sistema della legge n. 216 configuri un meccanismo complesso, che prevede un flusso di informazioni dalle società verso la Consob e la individuazione
da parte di quest'ultima, eventualmente in contraddittorio con la società, di quali informazioni devono essere fornite al mercato.
Un modello alternativo è quello che impone alle società un dovere di fornire di propria
iniziativa l'informazione al mercato, spettando all'Autorità di controllo il compito di verificare a posteriori l'osservanza in concreto di tale regola,
I due modelli possono coesistere: l'adempimento spontaneo degli obblighi informativi limiterebbe i casi di intervento della Consob, che sarebbe chiamata a correggere le deviazioni
da regole di comportamento ordinariamente rispettate. In questa prospettiva, non è necessario che gli obblighi di informazione d'iniziativa siano assistiti da sanzioni giuridiche, purché
si tratti di un codice di comportamento generalmente accettato; é sufficiente, invece, che la
sanzione assista gli obblighi di informazione specificamente imposti dalla Consob, allorché questa sia costretta ad intervenire dalla reticenza delle società interessate.
In questa prospettiva — che é quella di una cultura diffusa della trasparenza
la Consob ha utilizzato, all'inizio del 1988, il potere di raccomandazione, dettando regole precise,
ancorché non vincolanti.
Le prime esperienze appaiono assai positive: le società hanno tempestivamente diffuso
un'informazione accurata sulle bperazioni deliberate che fossero tali da poter influenzare sensibilmente il- prezzo dei titoli. Appare questo un segnale importante di maturazione del nostro mondo societario, che si Rimostra sempre più pronto a recepire canoni di comportamento
tipici dei mercati finanziari più evoluti.
12. La verità dell'informazione è, nel nostro sistema non meno che in quello degli altri
Paesi, assicurata essenzialmente dal controllo, professionale e decentrato, affidato alle società
di revisione.
Nell'almo 1987 la Commissione ha proseguito nell'opera di indirizzo e vigilanza sull'attività di revisione e certificazione. Particolare rilievo deve attribuirsi alla comunicazione del 23
febbraio 1987 con la quale la Commissione — tenuto conto dell'esperienza maturata nonché
dei pareri espressi dagli ordini professionali — ha introdotto un nuovo modello uniforme di
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relazione di certificazione. Esso contiene significative novità: in particolare si impone l'obbligo di esplicitare ogni «riserva», «eccezione» o «rilievo» ritenuti necessari, al fine di migliorare e facilitare la comprensione del bilancio ed incrementare la portata informativa della
relazione di certificazione; sempre a questo fine si richiede che vengano indicati gU effetti che
eventuali deviazioni dai corretti principi contabili hanno avuto sulla posta di bilancio oggetto
del rilievo nonché che vengano esplicitate le motivazioni in base alle quali si é ritenuto di
poter rilasciare la certificazione, pur in presenza del rilievo.
La centralità dell'operato delle società di revisione nel complessivo sistema di disciplina
delle società quotate ha indotto a proseguire e ad accentuare l'attività di controllo di competenza della Commissione. Dall'attuazione di un intenso programma ispettivo sono emerse violazioni relative al modo con cui sono state disimpegnate le funzioni di controllo contabile,
che peraltro non hanno mai assunto una gravità tale da comportare l'adozione del provvedimento di cancellazione di cui all'art. 11 del d.p.r. n. 136 del 1975. La mancanza della previsione di sanzioni meno gravi ha indotto la Commissione a formulare semplici lettere di
richiamo, alle quali peraltro la Commissione attribuisce un rilevante significato in vista di eventuali successive determinazioni.
L'esperienza, ormai più che decennale, della revisione e certificazione legale indica l'esigenza di aggiustamenti e integrazioni alla disciplina di base, contenuta nel citato d.p.r. n, 136
del 1975. Progetti di riforma vengono altresì elaborati dalle categorie interessate. I tempi sembrano maturi per affrontare un'opera che non dev'essere di radicale sovvertimento, bensì di
razionalizzazione di un sistema che si é dimostrato complessivamente adeguato.
13. Accanto alla informazione dovuta dalle società i cui dtoli sono trattati su un mercato secondario regolamentato, la Consob è chiamata, a partire dal 1983, a curare l'informazione dovuta in sede di collocamento primario da parte di chi solleciti il pubblico risparmio.
Nel nostro sistema non meno che in quello della normativa comunitaria il documento essenziale di tale informazione è il prospetto, il quale dovrebbe consentire all'investitore potenziale, attraverso la rappresentazione sia degli aspetti di rischio sia delle opportunità connesse alla
proposta di investimento, di compiere consapevolmente le proprie scelte, secondo un canone
di autotutela.
Se é chiaro il concetto ispiratore di questa disciplina, incerti sono i criteri della sua attuazione. Come é noto, si dibatte circa la natura e il contenuto del controllo sui prospetti
che la legge demanda alla Consob. L'unico punto incontroverso è che non si tratta di un controllo volto a vagliare il merito, inteso come convenienza, dell'operazione, ciò che contraddirebbe il richiamato principio di autotutela del risparmiatore. Ma altri aspetti sono oggetto di
approfondimento in sede dottrinaria e scientifica: se e in che misura competa alla Commissione un giudizio di legittimità, nell'ipotesi che l'operazione appaia in contrasto con norme
di ordine pubblico o addirittura con norme assistite da sanzione, penale o amministrativa che
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sia; quale sia l'ambito di estensione dei giudizio sulle informazioni rese sotto la propria responsabilità da chi il prospetto redige e presenta, fermo il concetto che la Commissione esprime
una valutazione di completezza e di esattezza dell'informazione e non un giudizio sulla verità dell'informazione stessa; se, ammesso che non spetti alla Commissione un giudizio nè di
merito nè di legittimità nè di verità, occorra però verificare che il prospetto concretamente
presentato non solo corrisponda ad uno schema predeterminato e non solo risulti comprensibile, ma contenga altresì ima informazione intrinsecamente coerente e non contradditoria con
altri dati acquisiti o acquisibili dalla Commissione.
Su questi temi, la cui essenzialità è evidente, è in corso una riflessione all'interno della
Commissione e in costante confronto con le opinioni della dottrina. Sarebbe prematuro indicare in questa sede i risultati di questa elaborazione, che sono ancora provvisori; ma da tali
approfondimenti scaturiranno in tempi brevi posizioni che saranno rese pubbliche e sottoposte al vaglio della cultura e degli operatori.
14. Come si diceva all'inizio, gli anni che viviamo sono caratterizzati da un'ampia elaborazione normativa a livello comunitario, volta ad un'armonizzazione delle discipline nazionali
in tutti i settori economici, ma in particolare in quello finanziario. L'obiettivo dell'armonizzazione è essenziale, perchè la scadenza del 1992 è tale che, per tutte le materie che non siano state armonizzate, varrà il principio del mutuo riconoscimento, e cioè la regola in base
alla quale ogni operatore potrà agire in tutti i mercati europei sulla base della legislazione
del proprio Paese di origine.
I principi del riconoscimento reciproco e della cooperazione tra le Autorità competenti
dei diversi Stati membri sono già i criteri fondamentali della direttiva, approvata nel 1987,
relativa a! riconoscimento reciproco del prospetto di ammissione alla quotazione ufficiale; in
base ad essa un prospetto di ammissione una volta approvato dall'Autorità competente di uno
Stato membro, deve fatta salva la sua traduzione e talune ulteriori condizioni, essere riconosciuto dagli altri Stati membri ove sia richiesta in essi l'ammissione alla quotazione ufficiale.
La direttiva introduce altresì il principio della consultazione tra Autorità di controllo, in forza del quale le Autorità competenti dello Stato in cui è richiesta l'ammissione possono deliberare solo previa consultazione di quelle dello Stato membro in cui l'emittente ha la sede
sociale.
Numerose e importanti sono le direttive in corso di elaborazione: la direttiva concernente il prospetto da pubblicare in caso di offerta pubblica di valori mobiliari (con esclusione
e rinvio ad ulteriore direttiva di coordinamento delle c.d. euroemissioni); la direttiva relativa
alle informazioni da fornire al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione
importante al capitale di una società quotata in borsa; la direttiva sulla prestazione di servizi
di investimento al pubblico, la quale dovrebbe armonizzare nelle linee essenziali la disciplina
degli intermediari mobiliari {brokers, dealers, gestori di patrimoni, commissionarie under-
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writers, intermediari di futures e options); la direttiva sulla repressione ddVinsider trading; la
direttiva sulle offerte pubbliche di acquisto e di scambio.
Nel trasmettere al Consiglio la proposta di direttiva sulla liberalizzazione completa dei
movimenti di capitale, la Commissione C.E.E. ha inviato, nel novembre 1987, una comunicazione sullo spazio finanziario europeo. Ad avviso della Commissione, la creazione del mercato interno europeo nel 1992 deve fondarsi sui seguenti principi:
— libertà di prestazione di servizi di qualsiasi tipo;
— applicabilità alla prestazione di servizi della legge del Paese da cui origina la domanda
0 l'offerta;
— riconoscimento reciproco delle norme stabilite dal Paese di origine;
— vigilanza assicurata in via generale dalle Autorità del Paese di origine dei prestatori di servizi
di investimento;
— armonizzazione minima delle regolamentazioni sui servizi di investimento dei Paesi della
Comunità.
L'analisi delle norme vigenti nei diversi Paesi (requisiti di professionalità e onorabilità,
requisiti di solvibilità, norme sulla informazione del pubblico, modalità di commercializzazione,
regole di condotta applicabili agli intermediari, ecc.) mostra rilevanti difformità di disciplina.
È pertanto concreto il rischio che il mercato unico faccia sì che le attività si concentrino laddove la regolamentazione è meno stringente. La necessità dell'armonizzazione appare quindi
evidente.
Il quadro, così sinteticamente delineato, della elaborazione normativa a livello comunitario in materia di mercato finanziario dimostra come la spinta innovativa che viene dall'Europa rappresenti, ancor più che in passato, l'elemento fondamentale per la modernizzazione della
nostra legislazione in tale materia.
Ma ancora una volta si deve constatare con preoccupazione il ritardo con cui il nostro
Paese provvede al recepimento delle direttive comunitarie. In particolare, come già si notava
nella Relazione dello scorso anno, non risulta ancora nemmeno avviato l'iter legislativo per
il recepimento di due direttive essenziali per l'ammodernamento della nostra legislazione sulla informazione societaria, quali sono la IV a direttiva sui bilanci e la VII 8 direttiva sui bilanci consolidati.
15. Lo sviluppo del mercato mobiliare e il processo di integrazione finanziaria dell'Europa hanno suscitato una particolare attenzione del Parlamento per i temi che attengono al mercato, agli intermediari e al diritto societario.
Sono prova di ciò tanto le indagini conoscitive e le audizioni sulla materia quanto i disegni di legge di iniziativa parlamentare.
Due argomenti in particolare dimostrano la volontà del Parlamento di giungere in tempi
brevi ad una integrazione della nostra legislazione in settori in cui essa appare carente nel con-

