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L E QUESTIONI IN CORSO
E
L E LINEE DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

1. L'evoluzione del quadro normativo
Il 1988 e, presumibilmente, il 1989 si caratterizzano come anni di elaborazione del quadro istituzionale cui il mercato finanziario nazionale ed europeo dovranno fare riferimento
per il periodo che ci separa dalla fine del millennio.
Si tratta quindi di scelte decisive, in special modo per quanto riguarda il nostro Paese.
Se infatti il processo normativo che si sviluppa a livello comunitario mira essenzialmente a
porre regole minime uniformi, salvaguardando per il resto le peculiarità nazionali in conformità al principio del mutuo riconoscimento, in Italia, a differenza che in altri Paesi comunitari, occorre per alcuni non secondari aspetti creare dal nulla una disciplina.
È evidente che si tratta di un compito difficile e complesso ma, al tempo stesso, imprescindibile ed urgente.
Nella Relazione sul 1987, che faceva peraltro riferimento anche ai programmi e alle attività in corso di elaborazione e svolgimento nella prima metà del 1988, si è dato ampio conto
dei lavori concernenti la predisposizione di testi regolamentari volti a inquadrare l'esercizio
di alcune essenziali competenze che la legge attribuisce alla Commissione: si tratta del nuovo
regolamento di ammissione a quotazione, del nuovo regolamento sulle sollecitazioni svolte con
tecniche c.d. di porta a porta nonché di un regolamento organico concernente l'applicazione
dell'art. 18 della legge n. 216 dei 1974 e, in particolare, gli schemi uniformi di prospetto.
Nella seduta del 25 maggio la Commissione ha approvato il nuovo regolamento di ammissione ed i suoi allegati, fra cui quello concernente gli schemi-tipo di prospetto. I testi degli altri due regolamenti, già compiutamente elaborati dagli Uffici, sono ora all'attenzione della
Commissione per la definitiva approvazione. Il loro contenuto innovativo sarà esposto e ampiamente discusso nella Relazione sull'anno 1989.
Le premesse della presente Relazione sono invece prevalentemente dedicate ad un'analisi
e valutazione, per i profili tecnici di competenza della Coinmissione, dell'elaborazione legislativa in corso, dalla quale dovrebbe scaturire quel quadro organico di riferimento cui prima
si faceva cenno.
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Siffatta elaborazione ha una solida base nella legislazione vigente che, imperniata sulla
fondamentale legge n. 216 del 1974 e sulle sue successive modificazioni e integrazioni, delinea la figura della Consob ed i suoi rapporti con il Parlamento, con l'Esecutivo e con l'Autorità giudiziaria, conferendo alla Commissione stessa ampi poteri dì regolamentazione e
controllo sul mercato borsistico, sulle società quotate ed altri soggetti qualificati, sulle attività che realizzano una sollecitazione del pubblico risparmio.
Quel che manca sono sia leggi che determinino e regolino i soggetti che possono svolgere attività di intermediazione mobiliare sia leggi che disciplinino l'impresa finanziaria come
tale e le attività finanziarie; che ne stabiliscano cioè contenuti e limiti, offrendo criteri di soluzione delle questioni che di continuo si pongono in tema di conflitto di interessi e infine
determinino in relazione a tali attività i procedimenti di esercizio e i contenuti dei poteri delle Autorità di controllo. Vero è che una certa disciplina delle attività, almeno quando si concretano anche in sollecitazione del pubblico risparmio, è contenuta nell'art. 18 della legge n.
216 del 1974; ma è evidente che una disciplina volta alla garanzia della informazione del pubblico è insufficiente a regolare soggetti e attività che pongono essenzialmente problemi di correttezza di comportamento nei rapporti con la clientela e, a volte, di stabilità.
A questo riguardo, le iniziative legislative in corso concernono per un verso l'individuazione di un intermediario polifunzionale, la società di intermediazione mobiliare (SIM), per
altro verso la tipizzazione di intermediari gestori specializzati, quali i fondi mobiliari chiusi
ed i fondi immobiliari.
Sotto altro profilo, anche le regole del mercato abbisognano di un ammodernamento che
le avvicini a quelle vigenti nei Paesi più evoluti. Si muovono in questo senso le norme contenute nel medesimo d.d.L sulle SIM che attengono alla concentrazione degli affari in borsa
e alla organizzazione dei mercati nonché le iniziative legislative concernenti le offerte pubbliche di acquisto e di vendita e quelle che introducono, come figura criminosa, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione dei corsi.
Per quanto concerne specificamente le attribuzioni della Consob, va rilevato come la progettazione legislativa sopra indicata si avvalga largamente di un metodo di normazione che
ampiamente rimette all'Autorità tecnica il compito di provvedere ad una regolamentazione analitica e puntuale nell'ambito di criteri e di clausole generali posti per legge. Siffatta scelta può
essere valutata positivamente, in quanto consente un più efficace e rapido adeguamento della
disciplina materiale all'incalzare del processo di innovazione finanziaria; tuttavia, occorre guardarsi da eccessi di delegificazione^ che rischiano di condurre a risultati non coerenti con la
natura tecnica della funzione dell'Organo di controllo sul mercato mobiliare e di porre di continuo problemi sui limiti della competenza e sulla possibilità stessa di un uso molto esteso
di poteri discrezionali.
Infine, anche il diritto societario è soggetto ad una profonda evoluzione, sotto la spinta
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dell'armonizzazione europea.
In una prospettiva più ampia, l'integrazione dei mercati dei Paesi più industrializzati apre
sempre nuovi spazi di libertà finanziaria, inducendo i Paesi stessi a sforzi dì armonizzazione
e cooperazione su base multilaterale. Gli studi e i confronti sia in sede OCSE sia nell'ambito
dell'Associazione fra le Autorità nazionali di controllo arricchiscono ia cultura dell istituzione e ne stimolano la capacità di analisi e di proposta.
2. L'impulso comunitario
Le linee di sviluppo della legislazione interna sono indirizzate e, spesso, vincolate dalla
disciplina di orìgine comunitaria.
La Comunità Economica Europea ha indicato a più riprese — in particolare con il libro
bianco per il completamento del mercato interno e con la comunicazione sullo spazio finanziario europeo — che il coordinamento e l'armonizzazione degli ordinamenti degli Stati membri
devono accompagnarsi ai principi del mutuo riconoscimento e dei controllo del Paese di
origine.
In tale contesto le banche e le altre istituzioni finanziarie sono destinatarie di regole prudenziali e di comportamento almeno in parte comuni, aventi come fini ultimi l'efficienza della
funzione allocativa e la tutela dei risparmiatori e degli utenti di servizi finanziari.
Il 1988 registra significativi momenti di tale processo di integrazione normativa, nei quali
le suesposte indicazioni programmatiche sono state concretamente attuate. Taluni progetti hanno
infatti concluso il proprio iter divenendo direttive vincolanti per gli Stati membri; in altri casi i lavori preparatori della Commissione della CEE sono proseguiti in vista della predisposizione di testi definitivi da proporre al Consiglio.
Tra le direttive approvate, di particolare interesse per la Consob è quella n. 88/627 del
12 dicembre 1988 relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della
cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa. Con tale direttiva
la CEE sì propone un coordinamento della polìtica dì informazione degli investitori sulla composizione dell'azionariato di contrailo delle società i cui titoh sono ammessi alla quotazione,
al fine di rafforzare la fiducia nei mercati mobiliari e di contribuire cosi all'efficienza degli
stessi.
Il nostro ordinamento già conosce una norma sulla trasparenza della proprietà azionaria, l'art. 1/5 della legge n. 216 del 1974. Il dettato comunitario tuttavia impone un ripensamento della normativa interna soprattutto per quanto concerne i termini entro i quali
comunicare la modifica della partecipazione, le modalità di calcolo della partecipazione rilevante nonché la diffusione tra il pubblico dell'informazione in parola. A questo tema sarà
dedicato, per il suo rilievo, un apposito paragrafo di queste premesse {infra, par. 8).
Altra direttiva di notevole momento è quella n. 89/298 concernente il coordinamento
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delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto per l'offerta pubblica di valori
mobiliari. Essa impone la pubblicazione al momento dell'offerta di un prospetto contenente
informazioni, corrispondenti negli aspetti essenziali a quelle che devono essere contenute nel
prospetto di ammissione alla quotazione di borsa di cui alla direttiva 80/390, sul proponente, sui valori mobiliari offerti e sulle caratteristiche dell'operazione. Inoltre, qualora il prospetto
pubblicato sia stato compilato secondo la direttiva da ultimo menzionata e sia stato approvato dall'Autorità di controllo di uno Stato membro, tale prospetto deve essere riconosciuto
dagli altri Stati membri dove l'offerta venga effettuata simultaneamente o in tempi immediatamente successivi.
Come è noto, il nostro ordinamento già prevede un obbligo di redazione e pubblicazione
di un prospetto informativo in occasione della sollecitazione del pubblico risparmio (art. 1/18
della legge n. 216 del 1974). Della direttiva si dovrà comunque tenere conto sia in sede di
disciplina delle offerte pubbliche di vendita o di sottoscrizione, sia in sede di emanazione delle
disposizioni sulle modalità di redazione e pubblicazione del prospetto previste dal secondo comma dell'art. 1/18. Particolare enfasi dovrà essere posta sul reciproco riconoscimento dei prospetti, principio di notevole momento per un'effettiva integrazione dei mercati.
La Commissione della CEE, a conclusione dei lavori del gruppo di esperti, nel dicembre
1988 ha formulato la propria proposta di direttiva in tema di offerte pubbliche di acquisto
e di scambio. La proposta intende soddisfare le esigenze di pubblicità e di trasparenza delle
offerte, di garanzia della parità di trattamento degli azionisti e di tutela contro le discriminazioni tra cittadini e società di Paesi membri. Di tale testo, pur lungi dall'esser definitivo, è
opportuno che si tenga conto in occasione dei lavori parlamentari concernenti la disciplina
delle offerte pubbliche di acquisto.
Anche i lavori in tema di servizi nel campo degli investimenti in valori mobiliari sono
sfociati in una bozza di proposta di direttiva da parte della Commissione della CEE, formulata anch'essa nel dicembre 1988. Essa richiede una procedura di autorizzazione nello Stato
di appartenenza per chiunque intenda prestare servizi di intermediazione mobiliare e, al contempo, obbliga gli Stati membri al riconoscimento di tale autorizzazione. Tale progetto va peraltro considerato in stretta correlazione con la proposta di seconda direttiva sugli enti creditizi,
avendo il medesimo fine di realizzare la libertà di aprire succursali e di prestare servizi oltre
frontiera.
Ulteriore obiettivo del legislatore comunitario è quello di liberalizzare l'accesso, quali membri delle borse valori e dei mercati organizzati degli Stati membri ospitanti, dei soggetti autorizzati a svolgere la medesima attività nello Stato di appartenenza, eliminando così le
tradizionali barriere all'entrata esistenti su tali mercati.
Nella citata bozza di proposta di direttiva viene introdotta la figura dell'impresa comunitaria di investimento, definita come persona fìsica o giuridica che svolge le seguenti attivi-
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tà: intermediazione finanziaria, negoziazione a proprio conto e rischio, market making, gestione del portafoglio, operazioni per conto proprio o per conto della clientela in metalli preziosi, futures e opzioni, strumenti inerenti al tasso dì cambio ed al tasso di interesse,
sottoscrizione ad emissione di titoli e relativa distribuzione fra il pubblico, consulenza professionale in materia di investimenti, custodia di titoli.
Questa elencazione dimostra come la Comunità abbia adottato, per l'intermediazione non
bancaria in valori mobiliari, la figura dell'intermediario polifunzionale.
La bozza di proposta di direttiva vuole realizzare per le condizioni di autorizzazione delle
imprese d'investimento una prima armonizzazione, necessaria e sufficiente ai fini dell'attuazione del principio del reciproco riconoscimento dell'autorizzazione stessa e dei correlati sistemi di controllo, ed a stabilire un principio dì corrispondenza tra requisiti di autorizzazione
e condizioni di esercizio dell'attività; essa provvede a dettare una serie di norme prudenziali
che rappresentano una prima forma di disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare.
Inoltre la Commissione della CEE ha espresso l'intenzione di coordinare le disposizioni
relative al capitale che le imprese di investimento devono possedere a fronte del rischio di mercato derivante dalle attività in questione. La verifica dell'osservanza di tali disposizioni, in coerenza con il disegno generale del progetto, sarà di competenza delle autorità di vigilanza del
Paese di origine. Tuttavia, a motivo della sua complessità, la materia sarà trattata successivamente in una specifica proposta di direttiva.
Anche la disciplina concernente le regole di condotta degli intermediari sarà stabilita con
apposita direttiva e, in attesa di quest'ulteriore armonizzazione, la bozza di proposta di direttiva ha individuato nell'organo dì controllo del Paese ospitante la competenza per tale materia.
La proposta in questione, così come gli annunciati e necessari interventi in ordine ai requisiti patrimoniali e alle regole di condotta degli intermediari mobiliari, dovrà essere oggetto di massima attenzione. Preme fin d'ora sottolineare l'influenza decisiva di tale disciplina
sui progetti interni dì regolamentazione delle SIM, che non potranno non considerare che i
nascenti intermediari italiani opereranno in un regime concorrenziale su scala quantomeno comunitaria.
Continuano inoltre in sede di Commissione CEE i lavori concementi altre materie, fra
le quali la repressione ééiVinsider trading, cui si farà in apposito paragrafo {infra, par. 10)
analitico riferimento.
La produzione normativa comunitaria esprime, come si può constatare anche da questa
sommaria esposizione, la concreta attuazione dei principi di armonizzazione minima e del mutuo riconoscimento.
Si va così realizzando l'intento di procedere all'integrazione dei mercati attraverso politiche dì «squilibrio dinamico», vale a dire dì attuazione non simultanea di tutte le misure necessarie per l'armonizzazione delle varie legislazioni, secondo il disegno enunciato nella
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comunicazione della Commissione CEE sullo spazio finanziario europeo.
Questa corretta e realistica impostazione non deve tuttavia essere accentuata oltremisura,
se non si vuol correre il rischio di non conseguire appieno l'obiettivo dell'unificazione dei mercati. Occorre infatti rilevare che un'insufficiente armonizzazione della disciplina in materia di
mercato dei capitali comporta disparità concorrenziali tra le imprese di diversi Stati membri,
in particolare sotto il profilo dei costi (non solo economici, ma anche relativi alla possibilità
di effettuare rapidamente le operazioni programmate) connessi con i controlli amministrativi.
Se così è, sarebbe illusorio ritenere che quanto meno ampia è l'area dell'armonizzazione,
tanto più ampia sia la possibilità di mantenere i sistemi e i criteri nazionali di controllo. In
realtà, l'esigenza di evitare svantaggi competitivi agli operatori nazionali indurrà inevitabilmente
a uniformare verso il basso i livelli del controllo. Più in generale, se la integrazione dei mercati ha l'effetto di mettere in concorrenza gli operatori e i prodotti finanziari, il principio del
mutuo riconoscimento ha l'effetto di mettere in concorrenza le regole nazionali del controllo,
facendo prevalere quelle che meglio coniugano l'efficienza nel conseguimento degli obiettivi
essenziali della vigilanza con la minimizzazione dei costi per gli operatori.
In materia societaria, va accolto con soddisfazione — per quanto riguarda le materie di
diretto interesse per questa Commissione — il recente disegno di legge n. 1519 del 16 gennaio 1989 contenente delega al governo per l'attuazione delle direttive su bilancio, bilancio
consolidato, fusioni e scissioni di società (III, IV, VI e VII direttiva).
Resta invece in grave ritardo l'attuazione della Vili direttiva n. 84/253 concernente il controllo contabile sulle società. La preoccupazione per questo ritardo non è motivata soltanto
dall'esigenza di ammodernare e armonizzare un aspetto della disciplina societaria che è di rilievo sinergico con i controlli estemi, quale quello della Consob, ma anche dalla opportunità
di cogliere questa occasione per una revisione organica della disciplina della revisione contabile, oggi contenuta nel D.P.R. n. 136 del 1975.
Questo decreto, che alla data della sua emanazione presentava forti e positivi caratteri
innovativi, dopo oltre dieci anni denuncia limiti e carenze, specie alla luce delle norme e delle prassi vigenti in altri Paesi e tenuto conto del carattere in larga misura sovranazionale dell'attività di revisione contabile.
Il ritardo ha anche origine comunitaria per un altro aspetto rilevantissimo della disciplina societaria, che è quello dei gruppi. La bozza di IX direttiva, a suo tempo redatta dalla
Commissione della CEE, non ha avuto sviluppi e, anzi, sembra che le Autorità comunitarie
ritengano necessaria una nuova ricognizione dello stato della questione nei vari Paesi della
CEE ai fini della predisposizione ex novo di un progetto di disciplina.
D'altro canto, i disegni di legge da tempo pendenti in Parlamento su questo tema non
hanno ancora dato origine ad un concreto dibattito. In questa situazione, sembra grave il rischio di iniziative settoriali, prive di riferimento ad un quadro organico che sappia contem-
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perare i vari interessi in conflitto che la fenomenologia del gruppo coinvolge. In particolare,
qualunque accentuazione dei poteri di direttiva della capogruppo dovrebbe accompagnarsi a
misure di riequilibrio per la tutela dei soci di minoranza e dei creditori delle singole società
del gruppo.
Su un piano più generale la legge 8 marzo 1989, n. 86, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari, introduce uno strumento ad hoc per il recepimento delle direttive, la
«legge comunitaria», che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento con cadenza annuale.
Si dovrebbe in questo modo ovviare ai ritardi con cui l'Italia provvede ad adempiere ai propri obblighi comunitari, evitando al contempo il ricorso ad iniziative episodiche e ad un utilizzo eccessivo della delega legislativa.
La legge comunitaria dovrà indicare non solo le modifiche e le abrogazioni delle leggi
vigenti in contrasto con norme CEE vincolanti, ma anche dettare le disposizioni occorrenti
per dare a queste concreta attuazione. Di particolare importanza appare la norma che prevede un'autorizzazione al Governo ad attuare direttive in via regolamentare anche in materie
già disciplinate con legge ma non coperte da riserva di legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Resta in vigore l'art. 11 della legge 16 aprile 1987, n. 183 («Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari») che permette l'attuazione amministrativa degli
atti normativi comunitari riguardanti materie non disciplinate da leggi e non coperte da riserva di legge. Alla luce di ciò, si ritiene che la Consob potrà continuare ad esplicare le proprie potestà regolamentari indipendentemente da previsioni specifiche della legge comunitaria.
Tale conclusione risulta confermata dal fatto che, secondo l'art. 12 della legge in questione,
se l'inadempimento dell'obbligo comunitario dipende da inattività di un ente pubblico diverso dallo Stato, da una Regione o da una Provincia autonoma, il Presidente del Consiglio dei
Ministri può assegnare un termine per provvedere e, in caso di persistente inattività, attivare
poteri sostitutivi. Dal che si deduce l'esistenza di un potere-dovere della Consob di attivare
i propri poteri normativi, laddove non sussistano leggi in contrasto con l'atto comunitario cui
si tratta di dare attuazione.
Per quanto riguarda poi le materie già disciplinate dalla legge, la Consob dovrebbe essere annualmente chiamata, in quanto «amministrazione interessata» ai sensi dell'art. 2, primo
comma della legge in questione, a collaborare con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ai fini della verifica dell'adeguatezza dell'ordinamento interno a quello comunitario e della conseguente predisposizione del disegno di legge comunitaria.
In conclusione può rilevarsi come le nuove procedure favoriscano un'ampia «delegificazione», metodo questo;necessario data la mole degli interventi normativi delle Comunità, e
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nello stesso tempo garantiscano che detto processo si svolga sotto la guida e il controllo del
Parlamento in coerenza con i principi che reggono il nostro ordinamento costituzionale.
3. La disciplina dell'intermediazione mobiliare
Tra i progetti all'esame del Parlamento, il più ambizioso ed organico è certamente quello
che — a seguito dell'elaborazione compiuta dalla Commissione Finanze e Tesoro e poi dell'Aula del Senato sul d.d.l. governativo n. 953 — oggi si intitola «Disciplina dell'attività di
intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».
La Commissione nazionale per le società e la borsa nell'aprile 1987 aveva inviato alle Autorità di Governo un ampio rapporto sui problemi del mercato mobiliare, nel quale erano contenute indicazioni sulle linee generali di una riforma dell'ordinamento della borsa e di una
nuova disciplina delle attività di intermediazione.
L'iniziativa della Consob — di cui si è dato ampio conto nelle relazioni degli anni scorsi
— aveva lo scopo di integrare sul terreno tecnico le conclusioni raggiunge dalle commissioni
parlamentari che avevano effettuato approfondite indagini sul tema del mercato mobiliare (del
Senato nel 1977; della Camera dei deputati nel 1984) e di formulare alcune proposte.
Il documento della Consob poggiava sulla considerazione che la sempre crescente internazionalizzazione degli scambi e la tendenziale integrazione dei mercati dovevano costituire
il punto di riferimento fondamentale di una riforma volta alla modernizzazione del mercato
mobiliare, nel quale preciso rilievo veniva ad assumere la creazione di una borsa efficiente,
trasparente, significativa nei prezzi praticati.
La materia naturalmente ha continuato ad essere oggetto di riflessione da parte della Consob, che non ha mancato di tener conto di idee, progetti, ipotesi di soluzione che nel dibattito istituzionale di questi anni sono emersi con forza e ricchezza di argomentazioni. In
particolare, grande attenzione è stata data agli orientamenti ed alle indicazioni che la Banca
d'Italia ha fatto conoscere.
In sintesi, gli aspètti qualificanti delle posizioni sempre espresse dalla Consob riguardano:
a) anzitutto e fondamentalmente, per quanto concerne i titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, la concentrazione degli scambi in borsa, considerata come presupposto necessario per dare efficienza, ampiezza e spessore al mercato, per garantire condizioni
di trasparenza, per assicurare un mìnimo di tutela ai risparmiatori ed agli azionisti di minoranza;
b) l'introduzione di principi e regole per tutte le attività di intermediazione mobiliare presenti sul mercato, con obiettivi specifici di tutela degli interessi dei risparmiatori nei rapporti
con gli intermediari. Si tratta di definire le singole attività di intermediazione, di individuare
i soggetti abilitati al loro svolgimento e di indicare i requisiti che essi devono possedere.
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E si tratta soprattutto di introdurre con atti normativi (legislativi o regolamentari) regole di
comportamento e vincoli alle attività, e un regime di incompatibilità, obblighi, divieti, sanzioni che, ad integrazione della disciplina del mandato contenuta nel codice civile, prevenga
e reprima i conflitti di interessi soprattutto nell'ipotesi dei cosiddetti intermediari polifunzionali;
c) la previsione di modalità di contrattazione specifiche (c.d. forme di mercato) adeguate
alle caratteristiche dei titoli oggetto di scambio sul mercato (azioni, obbligazioni, ecc.) ovvero
al tipo di contrattazione posta in essere (mercato dei blocchi e delle spezzature);
d) un'attenta considerazione del tema degli operatori di borsa per la necessità di assicurare — nella prospettiva del potenziamento del mercato ufficiale, dello sviluppo delle contrattazioni e delle esigenze di garanzia dei terzi — la trasformazione degli operatori stessi da
professionisti in imprese a struttura societaria.
In particolare, il tema del conflitto di interessi si pone in tutta la sua rilevanza una volta
che il progetto di riforma si è sviluppato nel senso di dare ingresso a figure dì operatori polifunzionali.
Le problematiche cui dare soluzione in questo campo sono molteplici, come diverse e numerose sono le ipotesi di conflitto di interessi che in concreto possono individuarsi, ancorché
tutte riconducibili alla presenza di un interesse economico diretto dell'intermediario alla conclusione dell'atto di negoziazione per conto del cliente (interesse ovviamente diverso da quello genericamente proprio ad ogni imprenditore il quale trae il proprio lucro dalla conclusione
dì affari).
In modo schematico può dirsi che il problema del conflitto di interessi — che viene accentuato dal carattere di «parte debole» generalmente rappresentata dall'investitore — può riguardare:
— i rapporti esìstenti fra più funzioni di intermediazione svolte da uno stesso intermediario, nel senso cioè che l'interesse di cui quest'ultimo è portatore nello svolgimento di una
determinata funzione di intermediazione può porsi in conflitto con le altre funzioni svolte (è
questo il caso, ad esempio, del gestore anche underwriter, del dealer anche broker e dell'wrtderwiriter anche consulente);
— i rapporti esistenti fra lo svolgimento da parte di un medesimo soggetto, sia direttamente che per il tramite di partecipazioni di controllo, delle attività dì intermediazione mobiliare e di altre attività finanziarie o non finanziarie.
In tale ultima ipotesi il riferimento più immediato è rappresentato dalle aziende di credito e dal ruolo storicamente dominante da esse svolto nel campo dell'intermediazione finanziaria, ivi compresa quella mobiliare.
Altra ipotesi di conflitto può individuarsi con riferimento alla partecipazione al capitale
delle società di intermediazione mobiliare — la quale è anche operatore di borsa — da parte
di società con azioni quotate.
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Le risposte date dall'ordinamento alla soluzione di tal importanti problemi sono state finora embrionali, giacché l'unica attività di intermediazione che é stata specificamente considerata e disciplinata è quella svolta in borsa dagli agenti di cambio, la cui indipendenza e
neutralità viene garantita attraverso l'imposizione del divieto di operare in proprio e di svolgere determinate attività.
L'evolversi delle prassi operative, l'affermarsi di nuovi servizi di intermediazione e, soprattutto, il carattere «polifunzionale» che già contraddistingue molti degli intermediari oggi presenti, ancorché non regolati, sul mercato hanno peraltro imposto una visione più ampia di
tali problemi; pertanto, in sede di predisposizione di una normativa che ambisce a rappresentare un approccio organico alla materia dell'intermediazione mobiliare^ va dedicato ad essi largo
spazio.
Premesso quindi che, in piena coerenza con la situazione di fatto esistente sul mercato,
il progetto in discussione abilita le SIM e le banche a svolgere tutte le attività di intermediazione mobiliare (ad eccezione, per le banche, della negoziazione in borsa), sembra utile verificare se esso preveda misure idonee a fronteggiare le accennate diverse tipologie di conflitto
di interessi (conflitto di interessi da proprietà e conflitto di interessi da polifunzionalità).
Quanto ai conflitti di interessi che possono derivare dall'assetto proprietario potrebbe ipotizzarsi che il problema, in quanto non specifico dell'intermediazione mobiliare, bensì attinente
ai rapporti tra industria e finanza (ivi comprese le banche), vada risolto in una sede più generale. Andrebbe però fin d'ora garantita la trasparenza degli assetti azionari e tutelata l'autonomia operativa delle SIM attraverso una opportuna regolamentazione dei loro
comportamenti anche nei rapporti con la «proprietà».
Per quanto riguarda il conflitto di interessi intrinseco alla polifunzionalità degli intermediari, esso può essere innanzitutto fronteggiato, come del resto già prevede il d.d.l, con misure di carattere organizzativo: si tratta in particolare di stabilire che gli intermediari
polifunzionali sì dotino di una struttura organizzativa tale da evitare che i singoli dipartimenti
siano a conoscenza delle attività svolte dagli altri {«chìnese walls»).
Altre misure dì tipo organizzativo, anch'esse previste dal d.d.l. con riferimento all'attività
in titoli svolta dalle banche, riguardano l'obbligo di tenere distinte, per gli aspetti contabili
ed amministrativi, le attività di intermediazione dalle altre esercitate.
Non v'è dubbio tuttavia che le maggiori garanzie contro i rischi di «conflitto di interessi
da polifunzionalità» derivino dalla fissazione di regole di comportamento, vincolanti per gli
intermediari, riferite alle singole attività di intermediazione. Con tali regole può contenersi in
limiti acettabili anche l'asimmetria di forza contrattuale dei risparmiatori nei rapporti con gli
intermediari. La rigidità di tali regole può essere attenuata soltanto avendo riguardo o alle
caratteristiche soggettive del cliente (ad es., se il cliente é un investitore istituzionale, gli
obblighi di informazione possono essere notevolmente ridotti) o alla dimensione
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dell'ordine del cliente (ad es. nel caso della negoziazione di «blocchi» di azioni).
Gli ordinamenti più evoluti (in particolare quelli di tipo anglosassone) offrono esempi
assai significativi dell'importanza che assumono le regole dì comportamento: basti citare l'esperienza del Financial Services Act che detta norme dì comportamento applicabili a tutte le
attività di intermediazione con la sola esclusione di quelle ipotesi in cui l'investitore richieda
un mero servìzio di intermediazione e fissi direttamente tutti gli elementi del contratto da porre
in essere (c.d. executìon only customer). In tali ordinamenti le regole che disciplinano il conflitto di interessi da polifunzionalità sono essenzialmente ricomprese all'interno della più ampia categoria delle regole dì comportamento {rules a f f a i r practicé) dettate nella disciplina delle
singole attività di intermediazione e delle quali risultano dunque essere una specificazione.
Gli strumenti utilizzati per la risoluzione dì tali conflitti, ancorché formalizzati in un complesso sistema di regole, sono sostanzialmente riconducibili ai seguenti due principi:
1) dovere per l'intermediario, nei limiti già indicati, di assicurare comunque al proprio
cliente il rispetto della best executìon, che, con riferimento al nostro ordinamento, altro non
è se non una ulteriore esplicazione delle regole attinenti all'esercìzio dei mandato e degli obblighi facenti capo al mandatario (cfr. artt. 1710 e segg. del codice civile);
2) l'obbligo di informare il proprio cliente della natura e della dimensione dell'interesse
diretto che l'intermediario eventualmente ha alla conclusione dell'operazione.
La strumentazione sopra ricordata può essere trasferita nel nostro ordinamento. E chiaro peraltro che tali misure costituiscono — come già ricordato in precedenza
parte della
disciplina delle singole attività di ìnterinediazìone, sicché risulta impossibile disciplinare i conflitti di interessi se non si disciplinano singolarmente le attività stesse.
In un sistema che considera ia Borsa come unico mercato ufficiale e che affida le negoziazioni effettuate su tale mercato esclusivamente ad intermediari autorizzati ad agire soltanto quali puri brokers (gli agenti di cambio), i controlli sin qui esercitati dalla Consob su
trasparenza e correttezza delle negoziazioni nonché sulla stabilità del mercato stesso (delibera
n. 929 e disposizioni in materia di scarti) sono stati sufficienti a garantire il regolare funzionamento del mercato e la tutela dei risparmiatori.
Tale attività di controllo trova completamento, sempre riguardo alla Borsa, nella disciplina dell'altra categoria di intermediari (le commissionarie) ammessi agli antirecinti.
I controlli sugli operatori neU'ambito delle attività di borsa si sono svolti e sì svolgono
attraverso richieste, ispezioni, audizioni e costanti verifiche per l'accertamento dell'osservanza
delle regole che disciplinano il mercato, le attività, ì comportamenti degli operatori.
Come sopra ricordato, tra queste regole ve ne sono anche di quelle che si propongono
fini che potremmo ricondurre ad esigenze di stabilità; tanto più sentite in un ordinamento
che poco si affida ad ipotesi di autoregolamentazione. Per quanto interessa la Consob esse
si risolvono in precetti, in prescrizioni, in raccomandazioni sulla formazione dei bilanci, sul
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rispetto dei prìncipi di contabilità e sulla regolare tenuta dei documenti e registri, sul mantenimento di «ratios» di patrimonializzazione e liquidità.
Sono del tutto estranei agli scopi di questi controlli obbiettivi di stabilità complessiva dell'intero sistema finanziario che invece suppongono competenze di natura più generale e che
solo organi titolari di poteri di governo e la Banca centrale potrebbero esercitare.
Quello che la Consob potrebbe a tal fine fare è informare, far conoscere, trasmettere tempestivamente dati e notizie e in un certo senso sollecitare interventi, provvedimenti, accertamenti che rientrano nei poteri e responsabilità dell'autorità monetaria e del Governo.
Ecco perchè il rapporto tra Consob e Banca d'Italia deve essere modellato in termini di
cooperazione e collaborazione. Ma ecco anche perchè ciascuna Autorità dovrà essere provvista di una propria autonoma capacità di intervento in relazione alle finalità e responsabilità
del controllo.
È importante aver presente a questo riguardo che un ordinamento del mercato mobiliare
che vada al di là della disciplina del mercato di borsa esige un processo di formazione, di
adeguamento, di integrazione delle regole, cosi nei profili organizzativi e funzionali come negli aspetti concernenti il controllo sulle attività e sugli operatori.
La difficoltà nella scelta dei criteri a cui uniformare le competenze di vigilanza sugli intermediari mobiliari si accentua per la presenza in Italia, accanto agli intermediari non bancari, anche delle aziende ed istituti di credito.
Ogni progetto o proposta di riforma deve quindi necessariamente confrontarsi con questo dato reale, sicché non sembra interamente replicabile la rigida separazione fra le Autorità
di controllo, presente invece nei sistemi finanziari americano e giapponese.
Se dunque è ragionevole la scelta, operata dal d.d.l. in esame, di consentire alle banche
di svolgere un ruolo attivo nel mercato mobiliare sia attraverso una operatività diretta identica a quella delle SIM (salvo per quanto riguarda la negoziazione in borsa), sia mediante la
partecipazione al capitale delle SIM stesse, tale scelta potrebbe orientare l'assegnazione della
potestà di vigilanza secondo un duplice ed opposto modello.
Da un lato si potrebbe immaginare che ad un ruolo dominante svolto dalle banche nel
mercato mobiliare sia fatto corrispondere un sistema unitario di controllo. È questo sostanzialmente il modello tedesco, nel quale la stessa Autorità preposta alla vigilanza bancaria, peraltro diversa dalla Banca Centrale, è incaricata di sovrintendere a tutte le attività dì
intermediazióne mobiliare.
Di contro, l'importanza del ruolo delle banche nel mercato mobiliare italiano, ma la non
esclusività di questa presenza, potrebbe suggerire un controllo organizzato in relazione alla
natura delle attività, ciò che potrebbe ad esempio tradursi in una tendenziale separazione fra
l'Autorità che controlla l'attività creditizia e l'Autorità che controlla l'attività di intermediazione mobiliare, indipendentemente dalla natura giuridica (in particolare bancaria o non ban-
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caria) dei soggetti che svolgono l'una e/o l'altra attività.
A questa esigenza sembra rispondere ad esempio il modello inglese. In Inghilterra si è
infatti recentemente passati da un sistema di netta separazione fra banca ed industria mobiliare ad un sistema, non troppo dissimile da quello cui si mira in Italia, di coesistenza fra
intermediari mobiliari di origine bancaria e non. Il Financial Services Act rappresenta la legislazione più recente e più profondamente elaborata nella materia ed è, pertanto, un punto
di riferimento per ogni iniziativa legislativa.
Ciò che contraddistingue il modello inglese è il rapporto, al tempo stesso di separazione
e di cooperazione, fra diverse Autorità di controllo. Banca d'Inghilterra e Security Investment
Board cooperano fra loro salvaguardando e preservando peraltro l'autonomia e la specializzazione delle funzioni fra i diversi comparti del sistema finanziario.
Lo stesso modello statunitense è attualmente sottoposto ad una fase di ripensamento critico della tradizionale separazione fra mercati e si muove in direzione di un nuovo sistema,
più vicino a quello inglese, dove una maggiore libertà di accesso degli intermediari bancari
al mercato mobiliare tramite l'assunzione di partecipazioni totalitarie o di maggioranza nelle
società di intermediazione mobiliare è bilanciata dalla previsione di Organi di vigilanza specializzati per singoli segmenti del mercato. Il problema del controllo da parte della FED sull'attività svolta da società partecipate da banche nell'ambito dell'intermediazione mobiliare
sembrerebbe peraltro essere stato risolto attraverso la vigilanza consolidata. Non vi è dubbio
che per questa via la Banca Centrale potrebbe esercitare ogni opportuno controllo sull'attività indirettamente svolta dalle banche nell'ambito dell'intermediazione mobiliare.
Nel progetto in esame, le competenze di vigilanza e di controllo sulle SIM vengono ripartite fra la Consob e la Banca d'Italia secondo un criterio di «finalità» dei controlli: i controlli di stabilità e sui flussi finanziari vengono attribuiti alla Banca Centrale, quelli di
informazione e correttezza alla Consob.
È evidente che la distinzione dei controlli per «finalità» richiede una univoca definizione dei contenuti e delle modalità di esercizio in cui si concretano i controlli stessi nelle loro
particolari configurazioni. Di qui qualche margine di incertezza e persino qualche confusione.
Non vi è dubbio infatti che vi siano compiti ed iniziative che, in relazione a responsabilità e finalità proprie di trasparenza, dì correttezza e di regolare andamento del mercato, la
Consob deve essere chiamata a compiere ancorché le iniziative assolvano altresì a concorrenti
finalità di stabilità.
A mero titolo di esempio si può citare la delibera Consob n. 929/1981 e, più in generale, tutta la normativa relativa agli scarti di garanzia che fu adottata dalla Commissione al
fine di assicurare principalmente la regolarità degli scambi e del mercato nel suo complesso,
ma si è altresì rivelata utile strumento di copertura dal rischio di contropartita degli intermediari e quindi di stabilità di questi ultimi.
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Inoltre, in alcuni casi l'esercizio dei controlli di stabilità, come dì quelli di informazione
e di correttezza, presuppone l'utilizzo di quella strumentazione dì controllo che è insita nel
concetto di controllo di stabilità, ma che è in realtà espressiva di qualsiasi efficace attività
di controllo che non sia meramente formale (imposizione di particolari modalità di rilevazione, registrazione e documentazione delle operazioni, tenuta di specifici piani dei conti, esercìzio dei poteri ispettivi e dì controllo documentale, ecc.). Il problema non si esaurisce dunque
nell'accoglimento del principio del controllo per finalità della vigilanza, ma comporta l'adozione di regole integrative sull'esercìzio in concreto delle rispettive attività dì controllo.
Da un punto di vista più generale va ricordato che la mancanza di poteri di regolamentazione delle SIM anche in via amministrativa renderebbe meno efficace il controllo sulla regolarità delle modalità di negoziazione e di formazione dei prezzi, sui fenomeni di
manipolazione dei corsi e di insider trading, sulla regolarità dei modi di finanziamento delle
operazioni. Si aggiunga che la vigilanza sul rispetto delle emanande regole di condotta, qual
gli obblighi di concentrazione, il mantenimento dì determinate priorità nell'esecuzione degl
ordini ecc., trova nella regolamentazione delle procedure amministrative il necessario supporto
In conclusione, non dovrebbe essere in dubbio la persistenza del principio posto dall'art
1 del d.p.r. n. 138/1975, che assegna alla Consob la piena titolarità dei poteri e delle attrìbu
zìoni in materia di organizzazione e funzionamento delle borse valori.
Il d.d.l. in questione non affronta il tema della semplificazione e razionalizzazione degli
organi locali di borsa. La Consob tuttavia guarda con interesse alle prospettive dì ampliamento
degli spazi di autoregolamentazione degli operatori.
4. Indirizzi dì politica fiscale in favore della quotazione di borsa
La recente legislazione fiscale accenna finalmente ad un indirizzo di favore per la quotazione in borsa. Sì tratta ancora di accenni piuttosto timidi e tuttavia significativi.
L'art. 32 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito, senza modificazioni sul punto, con legge 27 aprile 1989, n. 154, introduce una disciplina delle ritenute d'imposta sui tìtoli atìpici
e sui titoli obbligazionari, che equipara nel trattamento più favorevole le obbligazioni emesse
dalle società quotate ai titoli di Stato, ai titoli emessi da enti creditizi ed a quelli emessi dagli enti di gestione delle partecipazioni statali.
La norma persegue in questo modo un duplice ordine dì obiettivi.
Per un verso, essa consente di distinguere tra obbligazioni emesse da società che istituzionalmente fanno appello al pubblico risparmio e quelle che invece sono collocate nell'ambito della compagine sociale delle società a ristretta base azionaria o comunque tra una limitata
cerchia di persone. In questa seconda classe di emissioni l'obbligazione è, piuttosto che un
titolo di massa destinato a scambi su un mercato secondario, uno strumento dì finanziamento individuale della società emittente. Invero la forma «obbligazione» viene non di rado
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prescelta esclusivamente per il suo vantaggio fiscale, in quanto consente di conseguire finalità elusive, e cioè una distribuzione dei redditi della società con un meccanismo che evita l'imposizione progressiva sul socio percipiente e, al tempo stesso, rende possibile la deduzione di
tale reddito, come costo, dall'utile della società emittente.
Non diverso discorso va fatto per quanto concerne i titoli atipici e in particolare la categoria più diffusa fra essi, che è quella dei certificati di partecipazione. Spesso accade che la
società emette certificati dì partecipazione agli utili di impresa che colloca fra i propri soci
in proporzione ai rispettivi possessi azionari. Anche in questo caso i soci sono tassati con
una ritenuta secca e la società deduce come costo l'utile che distribuisce ai soci-associati. Anzi,
lo strumento del certificato di partecipazione risulta ancor più sofisticato di quello dell'obbligazione nel conseguimento della finalità elusiva, dato che esso consente di ragguagliare con
precisione il reddito distribuito al reddito prodotto.
In questa situazione, opportuno appare l'aumento al 30 per cento della ritenuta secca,
misura questa che, se pure non elimina il rischio di elusione sopra descritto, tuttavia certamente ne rende meno profìcua l'utilizzazione.
Per altro verso — ed è questo il secondo obiettivo che la norma intende perseguire —
risulta valorizzato lo status di società quotata come presupposto dì un trattamento fiscale più
favorevole rispetto all'ordinario. La ratio della equiparazione delle obbligazioni emesse dalle
società quotate ai titoli di Stato e dì altri enti pubblici ed ai titoli bancari consiste certamente nella caratteristica, a tutti questi comune, della destinazione al risparmio diffuso, sicché
una discriminazione fiscale avrebbe comportato inaccettabili distorsioni nella concorrenza fra
le emissioni.
Non può quindi non rilevarsi con soddisfazione come il legislatore fiscale abbia riconosciuto il valore sociale della quotazione di borsa, introducendo una misura non solo in sé razionale, ma anche orientata nella direzione di un riequilibrio dei costì e degli oneri, specie
informativi, connessi alla quotazione, nella direzione quindi di un concreto incentivo alla quotazione stessa.
Va peraltro infine osservato che un'estensione della disposizione alle società i cui titoli
sono ammessi alle negoziazioni nei mercati ristretti dovrebbe essere valutata positivamente, in
quanto fondata su presupposti e su esigenze non dissimili.
5. I fondi mobiliari cliìusi
Lo sviluppo del mercato mobiliare e la sua integrazione a livello europeo e mondiale pongono l'esigenza di introdurre anche nel nostro ordinamento figure d'intermediari specializzati
ben conosciute e diffuse all'estero.
In tale prospettiva si pone l'attuale dibattito parlamentare per l'introduzione nel nostro
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ordinamento dei fondi comuni di investimento mobiliare chiusi e dei fondi comuni di investiménto immobiliare.
Nel nostro Paese, i fondi comuni di investimento sono stati inizialmente concepiti come
strumento per facilitare l'investimento del risparmio delle famiglie in valori mobiliari e, specialmente, in capitale di rischio. Si é ritenuto che affidare ad un gestore professionale la scelta delle attività mobiliari potesse incentivare l'afflusso di risparmio non «sofisticato»
all'investimento mobiliare. In questa logica si é avuta, con la legge 23 marzo 1983, n. 77, la
creazione di fondi comuni d'investimento mobiliare aperti, secondo un meccanismo che si fonda
sulla delega della scelta dei titoli ad un gestore esperto, sulla diversificazione del rischio specifico di investimento e sulla pronta liquidità delle quote.
Data la finalità suddetta, il disegno dei fondi comuni aperti non é stato preordinato alla
stabilità di lungo periodo dell'investimento. Al contrario, la forma aperta dell'investimento permette al risparmiatore di entrare e uscire dal fondo con una facilità non dissimile da quella
dell'investimento mobiliare diretto. Questa caratteristica é stata però a volte male intesa e l'investimento in fondi comuni ha finito per essere valutato sulla base delle performances di brevissimo periodo, attribuendosi così allo strumento una funzione speculativa che dovrebbe invece
essergli estranea.
Il dibattito e le proposte di legge sulla creazione di fondi comuni d'investimento mobiliare chiusi sono invece esplicitamente finalizzati all'indirizzo del risparmio verso le aziende
medio-piccole che non hanno accesso diretto al mercato dei capitale.
L'accesso indiretto alla raccolta fra il pubblico di capitale di rischio da parte di imprese
suscettibili di quotazione solo in una prospettiva non immediata potrebbe permettere loro di
raggiungere più celermente la struttura finanziaria più utile per il loro sviluppo. Ne risulterebbe un sicuro beneficio per il nostro sistema economico nel medio e lungo periodo, soprattutto in quei settori caratterizzati da processi produttivi ad elevato contenuto tecnologico e
ad alto rischio.
Deve peraltro rilevarsi che il fondo chiuso non é uno strumento che debba essere impiegato esclusivamente per lo sviluppo dell'investimento del risparmio nella piccola e media impresa. Negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna esistono fondi chiusi orientati verso l'investimento
in valori mobiliari quotati sulle borse maggiori e che, rispetto ai fondi aperti, hanno il vantaggio dì poter operare gli acquisti in una prospettiva di medio periodo, non essendo pressati
dal rischio dei riscatti e quindi dalla necessità di dimostrare performances immediate.
D'altro canto, i fondi chiusi non costituiscono il solo strumento utilizzabile per il finanziamento dell'impresa di piccole e medie dimensioni. Esistono, invero, altri strumenti specifici quali le banche d'investimento, le finanziarie di investimento, le merchant banks, la
costituzione di secondi mercati azionari, il c.d. venture capital. Naturalmente l'esistenza di un
tipo di strumento non esclude lo sviluppo degli altri; anzi si può affermare che sui mercati
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finanziari più avanzati le diverse forme di finanziamento della impresa medio-piccola coesistono e si integrano, spesso sfumando una nell'altra.
Scartata l'ipotesi di configurare tale strumento come società per azioni, le diverse proposte di legge per la creazione di fondi comuni di investimento mobiliare chiusi attualmente
all'esame del Parlamento, ispirandosi all'esperienza francese, inseriscono il nuovo istituto nel
contesto della legge istitutiva dei fondi mobiliari aperti. Per quanto concerne la struttura del
fondo le varie proposte determinano la percentuale minima e massima di titoli non quotati
in cui deve essere investito l'attivo del fondo. La «chiusura» del fondo viene realizzata non
consentendosi il riscatto delle quote per un periodo di tempo determinato.
Per un intermediario che investe in titoli di società non quotate di dimensione mediopiccola, il problema essenziale è quello dei tempi e dei modi della liquidazione dell'attivo.
Sono tre le strade in astratto ipotizzabili: la prima, quella maestra, è rappresentata dalla
quotazione della società partecipata sul mercato; la seconda è quella della vendita della partecipazione a terzi; la terza è quella della rivendita delle partecipazioni all'azionista di maggioranza.
Ma, poiché non sempre e non facilmente esse sono percorribili, sarebbe rischioso autorizzare l'emissione di quote di partecipazione a fondi di tipo semi-chiuso per tranches successive.
Infatti, data la composizione del patrimonio del fondo, tale meccanismo comporterebbe
il pericolo che i mezzi finanziari provenienti dai nuovi collocamenti siano utilizzati per liquidare le quote dei vecchi, anche in presenza di immobilizzi delle partecipazioni.
6. 1 fondi dì investimento immobiliare
La costituzione, anche in Italia, di fondi di investimento immobiliare è un altro tema attualmente all'esame del Parlamento.
L'attivo di un fondo di investimento immobiliare può essere formato da un complesso
di immobili, da quote di partecipazione in società immobiliari e da attività liquide. L'oggetto
dell'attività del fondo potrebbe essere quindi, come nel caso delle società immobiliari, l'acquisto, la vendita o la gestione di beni immobili o di quote di partecipazione di società aventi un simile oggetto. L'esatta identificazione delle attività che possono comparire nell'attivo
del fondo ne determina le caratteristiche di rischiosità, oltreché la funzione economica.
Il passivo del fondo immobiliare può essere costituito da quote di partecipazione al fondo e da debiti dello stesso. La forma specifica che la partecipazione degli investitori alla proprietà 0 al finanziamento del fondo può assumere è determinante per la definizione delle
caratteristiche di liquidità dello stesso. Inoltre, essa definisce la natura e la rilevanza dei potenziali conflitti di interessi tra risparmiatori e gestori.
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Le scelte riguardanti i possibili assetti alternativi dell'attivo e del passivo del fondo immobiliare comportano caratterizzazioni diverse dello strumento. Queste scelte dipendono dalle finalità economiche che si vogliono perseguire con la sua creazione.
Nel dibattito concernente la creazione dei fondi immobiliari sono emerse diverse finalità
economiche.
Una prima è quella di favorire lo sviluppo dell'attività immobiliare. Ciò richiederebbe che
il fondo potesse acquistare partecipazioni in imprese di costruzione di immobili, con tutti i
rischi potenzialmente connessi a tale soluzione. Si deve rimarcare che, in questo caso, il gestore del fondo dovrebbe possedere caratteristiche professionali più simili a quelle dell'imprenditore che a quelle dell'analista finanziario.
Una seconda finalità, alla quale il riferimento è anche più frequente, è quella di favorire
l'accesso dei risparmiatori con modeste disponibilità finanziarie all'investimento in attività immobiliari. In questo secondo caso si sottolinea la funzione di diversificazione del rischio che
•può essere svolta dall'accesso ad attività finanziarie che siano espressione «diretta» di attività reali. L'opportunità di questa scelta può essere fatta risalire all'esistenza di un effetto di
soglia minima per poter formare un portafoglio diversificato di immobili rispetto alla situazione di possesso di investimenti poco diversificati, in singole abitazioni per uso proprio o
da darsi in locazione.
Infine, sul piano della liquidabilità dell'investimento immobiliare il fondo può presentare
vantaggi rispetto all'investimento immobiliare diretto, nella misura in cui possa crearsi un mercato delle quote di partecipazione al fondo.
La struttura della proprietà del fondo immobiliare può essere organizzata, come insegnano
le esperienze straniere, in forme molto diverse fra loro.
La forma più tradizionale di finanziarizzazione dell'investimento immobiliare è quella della
società immobiliare il cui capitale sia prevalentemente composto da azioni ordinarie. In questo caso la liquidità dell'investimento è legata alla situazione di liquidità del titolo sul mercato di Borsa e in particolare alla quantità del flottante.
All'estremo opposto del possibile spettro organizzativo si trova il fondo immobiliare aperto,
che è caratterizzato dalla facoltà attribuita all'investitore di riscattare le proprie quote di partecipazione con un preavviso limitato, e quindi dall'onere per il gestore di mantenere un elevato livello di liquidità. La lenta liquidabilità degli investimenti immobiliari, e quindi l'ampia
disponibilità dì contante che dovrebbe essere mantenuta dal fondo immobiliare aperto, rendono problematico il funzionamento di questo strumento, come è stato ampiamente dimostrato dalle negative esperienze dei fondi immobiliari aperti di diritto svìzzero e dei titoli
immobiliari atipici collocati nel nostro Paese.
Il fondo immobiliare chiuso può essere considerato, rispetto alle strutture già analizzate,
una forma intermedia. Esso possiede alcune caratteristiche che Io avvicinano più alla tradì-

