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LE QUESTIONI IN CORSO
E
LE UNEE DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

PREMESSA

Quindici anni fa, a coronamento di un dibattito lungo e travagliato ma insieme ricco
di fermenti culturali e denso di istanze di rinnovamento, veniva istituita, con la legge n. 216
del 1974, la Commissione nazionale per le società e la borsa.
II legislatore da una parte disciplinava, in un'ottica di parziale riforma, l'organizzazione
ed il funzionamento della borsa valori accentrando i poteri di vigilanza in un organo di nuova istituzione dall'altra affidava al medesimo organo controlli esterni sulle sodetà ed enti
con titoli quotati, innovando nel contempo parte della disciplina societaria del codice civile
attraverso l'introduzione di istituti nuovi e la revisione di regole inadeguate.
Le successive integrazioni dell'ordinamento hanno esteso le comp^enze della Consob all'intero mercato mobiliare e ne hanno definito e rafforzato i poteri ed i tratti istituzionali.
Da senpre la Consob intende la relazione che essa rende annualmente al Ministro del
tesoro non solo come l'adempimento di un obbligo di l^ge ma anche come un importante
momento di riflessione sui temi e sui problemi di propria competenza e come l'occasione
per rendere noti orientamenti e valutazioni che ne ispirano il lavoro quotidiano e ne sostanziano i contributi dati nelle sedi politiche e tecniche.
Nell'anno trascorso la Consob ha ulteriormente rafforzato la propria convinzione, peraltro di comune accoglimento, secondo la quale il processo di integrazione internazionale dei
mercati ha ormai raggiunto un punto di non ritorno. E ciò sia dal punto di vista dell'ordinamento, in virtù degli obblighi assunti dal nostro paese in ordine alla propria partecipazione
al processo di unificazione del mercato unico europeo, sia nei fatti, dove sempre più stretti
sono i rapporti che coinvolgono oltre i confini nazionali operatori economici ed intermediari
finanziari.
Ne consegue che il campo d'azione delle autorità di controllo non può rimanere circoscritto alle giurisdizioni nazionali.
La Consob, pertanto, ha nell'ultimo anno accentuato il proprio impegno verso il coordinamento e la cooperazione con le Autorità di altri paeà competenti in materia finanziaria.

Relazione sul 1989

La XIV conferenza dell'Organizzazione intemazionale delle Commissioni di Wori OICV,
tenutasi a Venezia nel settembre del 1989, ed a cui hanno partecipato ì rappresentanti degli
organismi di controllo di oltre 50 paesi, è stato il momento saliente di questa riflessione sulle
esigenze di una regolamentazione dei mercati die tenga conto, nel segno della cooperazione
e del coordinamento, della crescente vocazione all'integrazione internazionale di operatori, intermediari e prodotti finanziari.
Il discorso introduttivo del Ministro dd tesoro. Sen. Guido Carli, ha avuto larga eco
si da accompagnare i lavori in tutto il loro svolgimento.
Nella Relazione per l'anno 1988 la Consob aveva assunto precisi impegni in ordine all'esercizio delle proprie competenze al fine di regolamentare alcuni fondamentali settori del mercato mobiliare. Ikli impegni sono stati adempiuti. Il Regolamento di ammissione a quotazione
del maggio 1989 e le disposizioni generali sulla redazione dei prospetti informativi del luglio
1989 sono innovazioni di portata realmente ampia.
Quanto al nuovo Regolamento di ammissione a quotazione, è possibile affermare che,
portati alla luce alcuni principi che trasparivano nella precedente normativa, il nostro ordinamento conosce ora una disciplina organica della sodetà quotata 1 requisiti richiesti per
l'ammissione alla quotazione e gli oneri informativi posti a carico delle società che si rivolgono ad un vasto pùbblico di risparmiatori, seppure non lievi, sono in linea con le indicazioni comunitarie e non alterano il funzionamento di un meccanismo ancora regolato, nelle sue
parti essenziali, dal codice civile.
Il raccoido della nuova disciplina con le innovazioni riguardanti la Monte Tìtoli S.p.A.,
pure introdotte dalla Consob nel corso del 1989, hanno consentito ulteriori, significativi progressi in ordine alla possibile ammissione a quotazione dì titoli esteri presso le borse valori
italiane. La Consob sta peraltro riflettendo su problemi complessi, che, specie in tema di applicabilità alle società estere di alcune parti della disciplina nazionale, esigono soluzioni originali ed equilibrate.
Le disposizioni sull'applicazione dell'art. 18 della legge n. 216 del 1974, le quali dettano
una più precisa scansione temporale nello svolgimento dei procedimenti e nell'adozione degli
atti, introducono elementi di certezza e circosaivono la discrezionalità dell'Autorità di controllo. La piena trasparenza delle operazioni, imposta dalla legge ad un livello generale, è
coordinata con le specifiche soluzioni richieste dalle singole fattispecie.
In virtù dell'emanazione delle disposizioni citate il controllo ddla Consob sul prospetto
informativo viene accentuando la sua natura preventiva e di riscontro del rispetto delle regole generali. Sempre più importanza, per converso, è destinata ad assiunere la vigilanza sulla
correttezza dei comportamenti e delle operazioni, da esercitarsi anche successivamente al deposito del prospetto. I testi richiamati, dopo una prima fase di applicazione, hanno ricevuto
od attendono qualche modifica, nel senso di ulteriori sndlimenti e semplificazioni. Ciò non
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deve stupire: le peculiarità di una disciplina regolamentare si rinvengono proprio nella sua
flessibilità, nel consentire cioè contìnui e calibrati aggiustamenti del modello normativo al
dato di fatto.
La Commissione ha inoltre deliberato il testo del nuovo Regolamento sulle sollecitazioni
svolte con tecniche c.d. di porta a porta, di cui è prossima la definitiva approvazione; nella
prossima Relazione se ne esporrà il contenuta
Con la deliberazione del settembre 1989, di natura essaizialmente programmatica, la Consob ha inoltre posto le basi per una regolamentazione della liquidazione delle operazioni in
valori mobiliari, che non solo l'esperienza italiana, ma tutte le indicazioni provenienti dalle
più varie ed accreditate sedi internazionali individuano come forse il più serio problema di
funzionalità dei mercati.
Confortanti progressi si sono verificati, in questi ultimi mesi, anche sul piano dell'apprestamento ddle infrastrutture volte a consentire l'utilizzo della tecnologia informatica nella contrattazione dei titoli; al riguardo, la Consob può affermare di aver svolto un'azione di impulso
e coordinamento di assoluto rilievo.
Oltre ad interventi di natura, per così dire, strutturale, la Consob è stata impegnata in
un diuturno lavoro di vigilanza sul mercato. Ciò si è tradotto in contìnue misure volte a garantire al mercato stesso l'informazione dovuta e ad assicurare la regolarità e la correttezza
delle contrattazioni di borsa.
I poteri di richiesta sono stati esercitati con puntualità, gli strumenti ispettivi attivati con
grande frequenza, la collaborazione con le altre istituzioni è stata piena, un devato numero
di rapporti è stato indirizzato all'Autorità giudiziaria. Le ricorrenti cadute del mercato di borsa,
ed in particolare quella dell'ottobre 1989, hanno consentito di sperimentare con efficacia nuove
forme di intervento volte non solo al contenimento delle punte speculative ed alla garanzia
della correttezza e trasparenza delle negoziazioni, ma anche a far fronte a manifestazioni di
emotività che andavano diffondendosi nel mercato, con conseguenze rilevanti sui prezzi che
si traducevano talora in situazioni di vera e propria emergenza.
L'azione della Consob è stata costantemente ispirata a quei prindpi di assoluta neutralità e di osservanza scrupolosa della legge che sono intimamente connessi alla sua autonomia
ed alla stessa effettività dei suoi poteri.
Ciò nonostante essa si è con frequenza sentita disarmata, astretta ai limiti di un ordinamento lacunoso e carente, oggetto di critiche talora ingena-ose se non assolutamente infondate.
Nel corso dell'ultimo anno il mercato mobiliare è stato, e continua ad essere, il teatro
dove si sono succedute operazioni che per il mercato italiano sono risultate di rilevanza eccezionale, tali da investire in profondità le stesse strutture portanti del sistema economico del
paese.
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Ikli operazioni sono intrinsecamente regolate da norme, là dove esistenti, obsolete, sono
poste in essere in un contesto parimenti privo di regole, sono affidate al controllo di Autorità sprovviste di poteri adeguati.
Il governo del mercato e delle rilevanti operazioni di concentrazione economica in corso,
dai travolgenti effetti finanziari, non può essere lasciato oltre ad interpretazioni evolutive di
istituti irrimediabilmente superati, ai comportamenti ed alle prassi che vengono consolidandosi nei larghi vuoti normativi, ad un ordinamento quindi opaco ed inadeguato, specie rispetto a quelli degli altri principali paesi comunitari.
Questa Relazione giunge in un momento in cui un lungo processo di riforma sembra
giunto ad un punto di maturazione, anzi forse di maturazione estrema.
Le linee portanti dei tre progetti legislativi, riguardanti l'istituzione delle società di intermediazione mobiliare, la disciplina delle OPA e quella dell'insider trading sono state più volte riassunte e commentate nelle precedenti Relazioni della Consob, e lo saranno ancora nelle
pagine che seguono.
Qui preme soprattutto sottolineare che il disegno di riforma è nei suoi capisaldi coerente
con le indicazioni comunitarie, nonché con le valutazioni ripetutamente espresse dal Parlamento in sede di indagini conoscitive.
Si consideri inoltre che, per la complessità del regime transitorio e la necessità di una
normativa secondaria di applicazione, fra l'emanazione di queste leggi e la loro piena operatività è destinato a trascorrere un tempo non breve. Ciò acuisce l'urgenza di una legiferazione
immediata, tanto più che perfezionamenti ulteriori saranno sempre possibili dopo l'emanazione e la prima applicazione della normativa, purché il quadro di riferimento, sin dall'inizio, sia coerente con la realtà europea e non si presti a equivoci.
Nelle pagine seguenti è esposta l'evoluzione del quadro normativo e sono delineate soluzioni sui principali problemi ancora aperti. Sono inoltre dettagliatamente analizzati gli interventi della Consob ed è tracciato un ampio quadro sull'andamento dei mercati azionari nel
1989.
La legittima speranza è che nella prossima Relazione annuale della Consob trovino posto commenti e riflessioni su un mercato munito di nuove regole e di nuovi strumenti di
garanzia per il pubblico dei risparmiatori.
1. Uintemazionaiìzzazione dei mercati e la cooperazione tra le Autorità di vigilanza
La globalizzazione dei mercati, l'impetuoso avanzare dell'innovazione finanziaria e la necessità per le autorità di vigilanza di secondare e guidare, offrendo regole chiare e valide per
tutti, questo processo economico hanno rappresmtato i temi centrali dei lavori della XIV Conferenza annuale dell'Organizzazione internazicmale delle Coitunissioni di Valori (OICV), organizzata dalla Consob e svoltasi nd settembre scorso a Venezia. Nel suo intervento il Ministro
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del tesoro Guido Carli ha voluto dare una indicazione chiara sul ruolo che le autorità di
vigilanza sui valori mobiliari devono svolgere: «vigilare affinché le regole volte ad assicurare
il corretto gioco dei partecipanti siano rispettate non solo nei confini nazionali, ma anche
al di fuori di essi».
I lavori della Conferenza OICV hanno permesso di sviluppare una riflessione molto ampia sulla internazionalizzazione dei mercati finanziari e mobiliari oggi in atto e sulle scelte
che le autorità di vigilanza nazionali dovranno effettuare. L'evoluzione delle economie dei principali paesi industriali mostra la crescente sintonia tra i cicli e le fluttuazioni economiche.
A questa sintonia contribuiscono in maniera rilevante le interrelazioni tra i vari segmenti che
compongono il mercato internazionale dei capitali dando un contributo determinante ai flussi globali delle bilance dei pagamenti. In particolare, appaiono sempre più strettamente collegati: il mercato delle valute, il mercato internazionale delle obbligazioni e il mercato
internazionale delle azioni. Sono soprattutto questi ultimi due, il mercato azionario ed obbligazionario internazionale che, costituendo lo scenario entro il quale si esercita l'attività di
regolazione dei mercati nazionali dei valori mobiliari, interessano ed influenzano le riflessioni della Consob.
II processo di interazione dd mercato mobiliare internazionale pur avendo subito una
indiscutibile accelerazione, è ancora incompleto. Si stanno ormai delineando tre livelli concentrici di integrazione: internazionale, regionale e nazionale. II mercato finanziario statunitense mantiene, per il momento, il tradizionale ruolo dominante, come è stato del resto
confermato anche in occasione del recento crollo dell'ottobre 1989. Nel medio tornine potrà
però rafforzarsi la tendenza, già oggi avvertibile, al saldaisi di blocchi regionali — America
del Nord, Europa, Asia — con caratteristiche omogenee al loro interno e andamenti strettamente confati. D'altro canto la divisione in blocchi si delinea anche nel processo di determinazione dei tassi di cambio, fissi all'interno dei blocchi ma flessibili tra i blocchi. Proprio
grazie ai cambi fissi, l'integrazione dei mercati mobiliari all'interno dei singoli blocchi viene
ulteriormente accelerata.
Finora lo sviluppo molto importante delle transazioni mobiliari internazionali, avvenuto
a seguito di mutamenti tecnologici e della progressiva liberalizzazione dei movimenti dei capitali, non ha avuto una crescita ordinata e organica, tale da assicurare in prospettiva l'affermazione di mercati efficienti e sicuri. Per perseguire questa prospettiva è infatti necessaria
l'adozione di regole internazionali che siano esplicitamente finalizzate ad uno sviluppo ordinato dei mercati.
II passaggio indispensabile per la creazione di un vero mercato mobiliare internazionale
richiede la definizione di una serie di norme internazionali che assicurino: a) l'adeguata informazione del pubblico da parte degli emittaiti; b) la rapida diffusione dei dati di mercato;
c) l'esistenza di regole prudenziali per gli intermediari; d) il controllo dei comportamenti di
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mercato e d^li intermediari; e infine e) la vigilanza sulle regole.
La direzione seguita dagli organismi internazionali è stata caratterizzata dalla ricerca di
una sostanziale uguaglianza tra il trattamento degli operatori esteri e degli operatori nazionali. Si tratta evidentemente di una strada che non può condurre alla soluzione di tutti i problemi. Assicurare agli operatori esteri le stesse condizioni operative degli operatori nazionali,
in molte situazioni, può infatti risultare perfino limitativo ed antieconomico, poiché esige la
ripetizione di tutte le procedure di autorizzazione e di tutti i vincoli di capitalizzazione.
La Commissione CEE ha recentemente adottato il principio del mutuo riconoscimento.
Si tratta di una strategia che permette di procedere più rapidamente verso l'obiettivo di un
mercato intemo della Comunità. In particolaie, il mutuo riconoscimento supera alla radice
il difficile nodo della duplicazione autorizzativa, dando così efficacia e concretezza all'idea
del mercato unico dei servizi finanziari.
Restano però aperte alcune importanti questioni. Inevitabilmente il principio del mutuo
riconoscimaito favorisce gli operatori dei paesi con minore regolamentazione e porta al sovrapporsi nello stesso paese di diversi sistemi di regole. Inoltre una applicazione estensiva del
principio tolde ad avviare una concorrenza alla semplificazione tra le regolamentazioni che
non sempre è positiva, o che può talvolta ledere interessi dei risparmiatori.
Una strategia complementare a quella del mutuo riconoscimento, nel ridurre gli ostacoli
all'integrazione tra i mercati, è la deregolamentazione. Anch'essa però spinge verso la rinuncia ad una serie di esigenze di tutela alle quali si ispirano le regolamentazioni esistenti.
La strategìa più valida in linea di principio^ anche se indubbiamente la più impegnativa
e la più difficile da realizzare, è quella della armonizzazione delle r^olamentazioni dei diversi mercati nazionali. Essa potrebbe essere ispirata ad alcune linee direttrici globali sulle quali
proprio la Conferenza dell'OICV di Venezia ha permesso di avviare un proficuo dibattito.
Un importante punto di riferimento in questa direzione è stato rappresentato dalla dichiarazione di intenti della SEC del novembre 1988 sui principi e gli obiettivi generali che dovrebbero guidare una azione di regolamentazione armonizzata dd mercati. In pratica, sd tratterebbe
di riferirsi ai seguenti quattro principi fondamentali: completezza del sistema informativo, efficienza strutturale del mercato mobiliare, equità ed onestà del mercato, supervisione internazionale sulle regole concordate.
Alcune tematiche rispetto alle quali l'evoluzione della regolamentazione e dell'attività di
coordinamento tra le autorità di vigilanza potrebbe contribuire a tradurre in azione concreta
questi prindpi fondamentali sono accennate di seguito. L'esigenza di ricondurre l'attività di
intermediazione mobiliare, e soprattutto i servizi di negoziazione, ndl'ambito di mercati ufficialmente riconosciuti e regolamentati, è particolarmente sentita in paesi come l'Italia in cui
la gran parte delle contrattazioni oggi si svolge fuori mercato. Il principio comunitario della
libera prestazione dei servizi finanziari non dovrebbe contrastare lo sforzo, nel quale è impe-
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gnato il legislatore italiano, per la costituzione di un mocato mobiliare efficiente e sicuro.
Le ragioni della trasparenza e della sicurezza richiedono infatti che i servizi di negoziazione
di valori mobiliari vengano prestati nell'ambito di mercati organizzati, e non dispersi nei molteplici canali della trattativa privata privi delle garanzie tipiche di una contrattazione aperta
e pubblica.
Appare quindi opportuno imporre agli intermediari comunitari l'obbligo di svolgere i servizi di negoziazione sui mercati riconosciuti, mentre al contempo si garantisce loro la più
ampia libertà di accesso agli stessi mercati dei vari paesi. A tal fine le modalità di contrattazione e le regole di comportamento sui mercati riconosduti nei paesi della Comunità, nel
corso del processo di integrazione in cui siamo tutti impegnati, dovranno essere modificate
con la finalità specifica di favorire la più ampia mobilità internazionale degli intermediari.
Una più ordinata internazionalizzazione dei mercati mobiliari attualmente esistenti richiede
Io sviluppo della informazione sulle operazioni di mercato: appare necessaria una regolamentazione di informativa obbligatoria sui prezzi e sulle transazioni effettuate nel mercato e fuori mercato per i titoli trattati intemazionalmente.
Nel campo del funzionamento delle procedure di contrattazione è molto importante che
l'innovazione tecnica delle strutture e dei meccanismi di mercato non sia ingiustificatamente
limitata. Gli operatori scelgono i mercati in cui svolgere la propria attività sulla base della
loro efficienza relativa, il modo migliore per perseguire una finalità di efficienza appare quindi
quello di lasciare che siano i singoli mercati a perseguire il proprio interesse competitivo. Si
tratta di favorire la cresdta e la sofisticazione dei mercati ricordando però, come ribadito
anche da Carli, che «nei mercati moderni, con ampia capacità di accesso ed ampia capacità
innovativa, è con molta probabilità necessario integrare l'autoregolamentazione e l'autodisciplina con una forte dose di sorveglianza dd pubblici poteri, per disciplinare i conflitti di
interesse effettivi e potenziali».
Un problema importante per l'internazionalizzazione dei mercati deriva dal fatto che le
due principali strutture dì contrattazione, mercati ad asta e mercati di dealers, possiedono
caratteristiche specifiche che rendono impossibile stabilire in assoluto una preferoiza. L'internazionalizzazione acuisce il problema, poiché è sempre più frequente die lo stesso valore mobiliare venga trattato su entrambi i tipi di mercato.
È stato sostenuto a Venezia che è possibile nei prossimi anni arrivare ad una convergenza e sovrapposizione tia le due forme. Il mercato degli scambi transnazionali è oggi basato
sull'attività di grandi dealers internazionali, ed è presumibile che ccmtinui ad esserlo. Tuttavia, quando il volume degli scambi transnazionali sui singoli titoli sarà comparabile con quello
interno risulterà probabile che i due sistemi di contrattazione tendano a fondersi in una struttura mista, caratterizzata dalla presenza di numerosi dealers in concorrenza sia tra loro che
eventualmente con gli ordini limitati inviati dagli investitori istituzionali.
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Uinformazione societaria, sia che si tratti di prospetti per il collocamento o la quotazione sia che si tratti di rendiconti periodici, è una delle aree in cui le regolamentazioni nazionali sono più sviluppate e dettagliate, e rischia perciò di rendere più diffìcile sia la quotazione
di titoli nelle borse estere che le offerte pubbliche multinazionali. La strategia del riconoscimento reciproco ha però dimostrato, soprattutto in sede CEE, di poter essere in questo caso
particolarmente efficace. Per cui se la linea da seguire appare quella della progressiva convergenza tra i diversi sistemi d'informazione societaria, il primo passo è senz'altro quello della
diffusione del principio del riconoscimento dei documenti informativi preparati in conformità ai requisiti del paese di origine.
Per procedere, in seguito, verso la creazione di un sistema contabile integrato sono poi
necessarie due difficili tappe; la prima richiede l'armonizzazione dei conti delle società, attraverso l'adozione di standards contabili internazionali completi e dettatati. La seconda comporta l'individuazione di norme di revisione e di indipendenza dei revisori che permettano
un'accettazione reciproca delle procedure di revisione contabile prevalenti nei diversi paesi.
La difesa dell'integrità del mercato è considerata in molti paesi la funzione principale
dell'attività pubblica di vigilanza. Poiché essa si svolge in stretta adesione con la tradizione
giuridica dd singoli paesi la difficoltà dell'armonizzazione in questo campo è massima. La
strategia finora prevalente appare quella di far risalire al paese di origine le regole prudenziali mentre pò- quanto riguarda le regole di condotta sul mercato esse vengono lasciate al paese ospitante. Nella sostanza questo porta lo stesso intermediario a doversi attenere a regole
molto diveise tra paese e paese con tutte le difficoltà che ne conseguono. Uno sforzo internazionale di armonizzazione delle regole di condotta finalizzate alla protezione del mercato
e dei risparmiatori appare necessario ma dovrà essere preceduto da una accurata fase di preparazione.
In tema di regole di condotta, la regolamentazione dovrà stabilire alcuni principi deontologici generali. Già oggi, si può osservare la spontanea convergenza tra i principi vigenti
in due paesi importanti come la Gran Bretagna e la Francia, che ha portato alla dichiarazione congiunta COB-SIB del marzo 1990 sui principi deontologici fondamentali per la regolamentazione dell'industria dei servizi finanziari.
A titolo di esempio, si possono richiamare i principi fondamentali sui quali si basa la
regolamentazione inglese; essi sono il principio dell'integrità ed equità di comportamento, il
principio della competenza, attenzione e diligenza nella condotta degli affari e il principio
della adeguatezza della struttura organizzativa interna. Il primo principio richiede che tutti
gli operatori siano soggetti ad una procedura di autorizzazione la quale garantisce della serietà ed affidabilità di chi offre un servizio finanziario. Il secondo principio definisce gli obblighi fidudari degli operatori stessi; poiché tale principio ha carattere di estrona generalità,
è solo con la definizione di regole più specifiche, quali per esempio l'obbligo di esecuzione
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al meglio, che esso diviene concretamente applicabile. Il terzo principio riguarda soprattutto
la creazione di adeguati sistemi interni di verifica della correttezza di comportamento degli
intermediari finanziari. Si tratta di un principio meno rilevante in un ordinamento in cui gli
intermediari sono organizzati come semplici società di persone, ma che diventa essenziale per
intermediari polifunzionali quali saranno le nostre SIM.
Le norme di capitalizzazione, essendo tra le più onerose da osservar^ scmo quelle che
richiedono la più incisiva e coraggiosa iniziativa di armonizzazione internazionale, anche al
fine di evitare gravi distorsioni nella concorrenza. Un quadro concettuale di regolamentazione dovrebbe ispirarsi a varie esigenze. Occoire che la liquidità e la solvibilità siano sempre
adeguate ai rischi dell'impresa regolamentata. In particolare, il frequente aggiornamento del
valore dei titoli e delle posizioni sui mercati a termine dovrà evitare l'accumulazione di perdite senza adeguata copertura. I rischi calcolati dovrebbero individuare specificatamente quelli
di posizione e quelli di liquidazione. L'armonizzazione prudenziale delle attività in valori mobiliari dovrebbe applicarsi tanto alle aziende di origine non bancaria che alle aziende di origine bancaria in maniera tale da assicurare condizioni di parità concorrenziale.
In materia di compensazione e liquidazione appare importante che si proceda ad una
rapida realizzazione ddle raccomandazioni del Gruppo dei Trenta. Ad esse andrebbero aggiunte quelle sulle operazioni intemazionali ddla Federazione internazionale delle borse valori, che suggeriscono il collegamento tra gli istituti di deposito accentrato dei titoli, il non
trasferimento fisico dei titoli dal paese di origine e il perfezionamento delle transazioni attraverso la registrazione contabile presso il deposito centralizzato dei titoli del paese di origine.
L'internazionalizzazione rende necessario il coordinamento del lavoro di vigilanza ed in
particolare richiede la possibilità di raccogliere; anche in altri ordinamenti, informazioni e
prove sulla violazione delle regole di un paese In particolare, la rapida comunicazione di
informazioni tra le autorità di regolamentazione dei diversi paesi è assolutamente essenziale
per il funzionamento del principio della vigilanza del paese di orione in tutti i casi in cui
esso viene invocato.
Sulla base delle recenti esperienze promosse soprattutto dalla SEC, e dei progressi su
questi temi verificati nel dibattito svoltosi a Venezia, si intrawede l'inizio di una discussione
che dovrebbe affrontare il tema ambizioso, ma ormai maturo, del superamento della fase dei
Memoranda of Understanding bilaterali, per passare alla discussione di un possibile progetto
multilaterale di assistenza reciproca tra le Autorità di vigilanza. In ogni caso la Commissione
non può che sottoscrivere integralmente l'opinione del Ministro del tesoro che «se il mercato
si globalizza, la vigilanza non può rimanere vincolata all'angusto ta-ritorio nazionale».
2. L'attuazione delle direttive comunitarie
Nel 1989 è stato profuso molto impegno sulla via dell'adeguamento alle direttive della
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Comunità Economica Europea delle leggi interne concernenti materie die coinvolgono le competenze della Consob. Purtroppo tanto lavoro non ha prodotto per ora risultati concreti. Ove
è stato possibile la Consob si è sforzata di recepire le prescrizioni comunitarie nell'ordinamento nazionale attraverso lo strumento regolamentare.
Il processo di attuazione in fase di più avanzata definizione è quello promosso dalla legge di «delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie in materia societaria», che
è stata definitivamente approvata dalla Camera il 21 marzo 1990: il Governo ha ora un anno
di tempo per esercitare la delega legislativa. Essa è preordinata al recepimento delle direttive
n. 660 del 25 luglio 1978 e n. 349 del 13 giugno 1983 (art. 1), relative rispettivamente ai
conti annuali delle società di capitali e ai conti consolidati delle imprese facenti parte di un
gruppo, nonché a quello delle direttive n. 855 del 9 ottobre 1978 e n, 891 del 17 dicembre
1982 (art. 2), relative rispettivamente alle fusioni e alle scissioni delle società per azioni. Come noto, il ritardo con cui l'Italia sta adempiendo agli impegni derivanti dalle suddette direttive ha provocato la condanna del nostro paese da parte della Corte di Giustizia della CEE
per la mancata attuazione della direttiva sui conti societari annuali (sentenza 20 marzo 1986)
e la promozione di un ulteriore procedimento d'infrazione con riferimento alle direttive su
fusioni e sdssioni, che risulta già iscritto a ruolo fin dal 1988 ma che non è ancora approdato ad alcuna decisione
L'urgenza dell'intervento legislativo non è imposta soltanto dalla necessità di osservare
gli obblighi prescritti dal Trattato istitutivo della CEE, ma anche da quella di modificare e
integrare la disciplina interna delle materie regolate dalle suddette direttive, che appare carente rispetto alle esigenze di un sistema economico complesso e fortemente integrato sul piano
internazionale
In particolare la Consob è d'avviso che attraverso l'attuazione delle direttive sia possibile
dare inizio ad un processo di definizione di regole contabili idonee ad assicurare informazioni più ricche e più chiare di qudle previste dalle vigenti disposizioni legislative, cosicché il
mercato sia non solo informato in modo completo e analitico, ma sia agevolato nella lettura
dei bilanci, che in virtù della più estesa trasparenza dovrebbero offrire un quadro fedele della situazione patrimoniale ed economica dell'impresa. Dì estrema importanza appare altresì
la delega a modificare il testo dell'art. 2359 del codice dvile al fine di coordinarlo con le
disposizioni che individuano i casi in cui sussiste l'obbligo di redigere bilanci consolidati: ciò
consentirà infatti di inserire tale intervento in un quadro organico, evitando il rischio di iniziative settoriali.
Di assoluto rilievo sarà anche la nuova disciplina ddle fusioni e degli scorpori, che costituiscono ormai strumenti molto diffusi di riorganizzazione aziendale e che spesso interessano società con titoli quotati in borsa. Tali processi diventeranno sempre più frequenti con
l'intensificarsi della concorrenza internazionale trattandosi di atti preordinati al rafforzamen-
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to e alla razionalizzazione dei gruppi di imprese.
Anche l'attuazione della direttiva sull'insider trading a 592 del 13 novembre 1989 potrebbe avvenire in tempi rapidi entro l'anno corrente, nonostante il relativo progetto legislativo sia stato approvato dalla sola Commissione finanze della Camera in sede referente. Infatti
i diversi gruppi parlamenti hanno manifestato sul tema opinioni pressoché concordi, la qual
cosa fa sperare che la direttiva sia attuata nel nostro paese addirittura con largo anticipo
rispetto alla data del 1° giugno 1992, prescritta per il suo recepimento negli ordinamenti nazionali.
Il 1 ottobre 1989 è, invece scaduto il termine entro cui occorreva attuare le direttive
n. 85/611 e a 88/220 concernenti gli organismi dì investimento collettivo in valori mobiliari,
senza che il nostro paese sia riuscito ad osservare il relativo obbligo allertando le necessarie
modifiche ed integrazioni alla legge 23 marzo 1983, n. 77, istitutiva da fondi comuni d'investimento mobiliare. Il Governo ha ora deciso di avvalersi della «legge comunitaria» per il
1990, recentemente approvata dal Consiglio dei Ministri, per proporre l'attribuzione a suo
favore di una delega legislativa al fine di recepire nel nostro ordinamento le suddette direttive. È la prima volta che viene sperimentato il particolare procedimento di adeguamento continuo della legislazione nazionale agli impegni comunitari, che è previsto dalla legge 8 marzo
1989, n. 86, e che dovrebbe evitare i ritardi con cui il nostro paese attua di norma le direttive
CEE.
È auspicabile che la strada intrapresa consenta di superare più agevolmente le difficoltà
incontrate nell'anno decorso, che hanno impedito all'Italia l'adozione entro il termine stabilito delle misure necessarie per conformarsi alle direttive in questione. La crescente integrazione tra i mercati nazionali della CEE potrebbe infatti, provocare serie turbative alle condizioni
di concorrenza tra gli ai.c.v.m. e alla uniforme tutela dei partecipanti, in presenza di notevoli
differenze tra le legislazioni degli Stati membri.
In applicazione di apposita delega legislativa, contenuta nella «legge comunitaria» per
il 1990, verrà anche previsto che gli emittenti di valori mobiliari quotati in borsa mettano
a disposizione del pubblico i bilanci e possano essere sottoposti a particolari oneri di informazione con regolamento della Consob. Infatti, sono state sollevate alcune riserve sulla conformità alla direttiva n. 79/279 del potere attribuito alla Consob di richiedere soltanto caso
per caso, ai fini della corretta infomiazione del mercato, la divulgatone di dati e notizie,
così come disposto dalla vigente lettera b) dell'art. 1/3 della legge n. 216/1974 e successive
modificazioni. Va poi ricordato che l'art. 7 del testo legislativo che disciplina l'insider trading, approvato recentemente dalla Commissione finanze della Camera, impone agli emittenti dei titoli trattati nei mercati regolamentati l'obbligo di immediata informazione del pubblico
in ordine a qualsiasi fatto o decisione che siano idonei ad influenzare sensibilmente il prezzo
dei titoli stessi. Tklì misure completeranno il processo di attuazione delle direttive comunità-
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rie in materia di notizie relative a società ed enti con titoli quotati e assicureranno la trasparenza del mercato attraverso una tempestiva e completa informazione del pubblico.
Risultano pure inapplicate diverse disposizioni della direttiva CEE n. 89/298 del 17 aprile 1989 concernente i prospetti per l'offerta pubblica di valori mobiliari. I limiti posti ai poteri regolamentari della Consob non hanno infatti consentito di realizzare la completa
attuazione delle prescrizioni comunitarie, ma in tal caso non è ancora scaduto il termine per
11 recepimento da, parte degli Stati membri, che deve avvenire entro il 17 aprile 1991. La Consob, alla fine del 1989, ha provveduto a segnalare al Ministero del tesoro le disposizioni della
direttiva che richiedono l'adozione di modifiche alle leggi vigenti.
Non risulta scaduto nemmeno il termine per l'attuazione della direttiva n. 88/627 del
12 dicembre 1988, concemente le informazioni da pubblicare in caso di acquisto e cessione
di partecipazioni importanti in società quotate in borsa. 11 recepimento di tale direttiva comporterà la modifica dell'art. 1/5 della legge n. 216/1974, che impone la trasparenza della proprietà azionaria nei confronti della Consob e delle società partecipate, a cui devono essere
comunicate le partecipazioni rilevanti. Le prescrizioni comunitarie impongono anche la tempestiva informazione del pubblico, al fine di migliorare la tutela degli investitori e rinforzare
la loro fiducia nei mercati dei valori mobiliari: inoltre sono imposti termini di comunicazione più strìngenti rispetto ai trenta giorni prescritti dalla legge italiana.
Il citato art. 1/5 viene modificato dal
pure approvato dal Senato, sembra essere
mentare. Peraltro va tenuto presente che il
vicino, dovendo essere attuata entro il 1°

d.d.l. sulle offerte pubbliche di acquisto che, sepancora lontano dalla conclusione dell'iter parlatermine per il recepimento della direttiva è molto
gennaio 1991.

3. La riforma legislativa del mercato italiano dei valori mobiliari
Gli anni più recenti sono stati caratterizzati dall'accentuazione della concorrenza tra i
mercati finanziari nazionali dei paesi industrializzati sia all'interno die all'esterno della Comunità economica europea. Questo effetto è imputabile anche al processo di completamento
del mercato interno, delineato nel Libro bianco della CEE, che si fonda sulla creazione di
una base comune minima di armonizzazione normativa, sul riconoscimento reciproco delle
discipline nazionali e per il resto, proprio sul permanere di una situazione di concorrenza
tra ordinamenti; ciò genera all'interno dei singoli sistemi squilibri dinamici che hanno indotto ed inducono le autorità ufficiali e gli operatori ad agire per evitare l'allontanamento di
risorse verso i mercati con regimi più organizzati ed attraenti.
Si può constatare che, generalmente, si procede con determinazione e tempestività a realizzare progetti di riforma strutturale dei mercati finanziari, che sono diretti in via principale
ad incrementarne la competitività e a rinsaldarne l'effidenza. Tàli iniziative servono anche
a fronteggiare la tendenza internazionale alla cartolarizzazione e quindi all'accresciuta impor-
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tanza dei mercati in cui ì titoli vengono negoziati. Se in Europa la riforma più spettacolare
e conosciuta è certamente quella realizzata nel 1986 nella borsa di Ijondra, non può essere
dimenticato il grande sforzo di rinnovamento che si sta manifestando in Francia e la rapidità
con cui la Spagna ha riformato profondamente il proprio mercato borsistico. Seppure con
più lentezza anche la Repubblica Federale di Germania si è mossa lungo la via del cambiamento.
Per il nostro paese la riforma del mercato finanziario ha costituito dall'inizio alla fine
degli anni '80, e costituisce tuttora, uno dei più frequenti e controva'si argomenti di dibattito
in sede politica, dottrinale e tecnica. I risultati di tanto discutere sono tuttavia deludenti se
si considera die l'Italia, alla vigilia della nascita del mercato unico e quindi della sua completa integrazione finanziaria nell'ambito comunitario, è ancora priva delle leggi idonee ad
introdurre una profonda riforma dd mercato dei valori mobiliari tale da allinearla agli altri
paesi della Comunità, nonostante questa costituisca una esigenza che da molti anni tutti considerano come essenziale e indifferibile.
Si può formulare l'auspicio die entro la fine dell'anno corrente il Parlamento riesca a
varare i cinque grandi provvedimenti legislativi in fase di avanzata discussione riguardanti
la trasformazione in società per azioni delle banche pubbliche la tutela della concorrenza,
le società di intermediazione mobiliare le offerte pubbliche di acquisto e l'insider trading.
Ita di essi sussiste un collegamento stretto die giustifica la loro considerazione complessiva
e che rende opportuna la loro approvazione in tempi ravvicinati.
In tale prospettiva si può osservare che il disegno di l^ge sulle banche pubbliche nell'aprire la struttura societaria ad enti pubblici, potrebbe proiettare le stesse sul mercato borsistico e darà comunque concretezza legislativa al dibattito sui gruppi polifunzionali, al quale
la Consob riserva la massima attrizione istituzionale coinvolgendo i complessi rapporti tra
intermediazione bancaria e non bancaria. Anche il provvedimento relativo all'antitrust presenta rilevanti collegamenti con la disciplina delle offerte pubbliche di acquisto e con la tematica dei gruppi di imprese nondié con le questioni concernenti il segreto d'ufficio cui sono
tenute le autorità di controllo; senza considerare poi che problemi di tutela della concorrenza
si porranno anche per le istituende SIM e per le società di revisione con riferimento sia a
fenomeni di concentrazione sia alle possibili intese limitative della concorrenza. Infine la normativa sull'insider trading finirà per interferire con i più significativi aspetti affrontati negli
altri quattro testi legislativi, suscitando rilevanti problemi di organizzazione e funzionamento
del mercato.
II processo legislativo avviato dai cinque testi di legge sopra considerati ha incontrato
molteplici difficoltà di avanzamento, che hanno ampiezza e intensità pari alla consistenza degli
interessi suscettibili di disciplina. Il confronto con la realtà di altri paesi e soprattutto gli
indirizzi fomiti dalla l^islazione comunitaria possono favorire il superamento degli ostacoli
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posti alla realizzazione di una moderna disciplina del mercato finanziario italiano, dando ispirazione e più forza ai progetti legislativi in discussione, in quanto tale confronto offre criteri
di valutazione oggettivi e può evitare l'adozione di misure improvvisate non in armonia con
la normativa internazionale.
L'avvicinarsi di scadenze comunitarie, cariche di significati ideali, ma soprattutto di conseguenze assai rilevanti sul piano delle relazioni finanziarie, rende ormai improrogabile la riforma del mercato italiano dei valori mobiliari. Le disposizioni all'esame del Padamento sono
coerenti con gli interventi altrove effettuati al fine di rafforzare la tutela degli investitori, di
accrescere l'efficienza delle strutture e di rispondere alla domanda di nuovi mercati e di nuovi strumenti finanziari, ^ulteriore ritardo nella bro approvazione costrìngerebbe il nostro paese
ad affrontare la concorrenza imposta dalle regole del mercato unico con gravi lacune dell'ordinamento per alcuni settori dell'attività finanziaria e con discipline fondate su leggi vetuste
per altri segmenti di attività regolata.
11 disegno di legge di maggior rilievo all'esame del Parlamento è certamente quello concernente le SIM (vedi ultra paragrafo 4). Il dibattito in corso alla Camera e nell'opinione
pubblica continua a registrare diversità di vedute in merito al ruolo delle società di intermediazione mobiliare e al problema della concentrazione. Si confida che la generale consapevolezza dell'importanza del progetto favorisca il prevalere delle capacità mediatorie e quindi
l'individuazione di una strada per superare i residui ostacoli alla sua sollecita approvazione.
Le esigenze di tutela dei risparmiatori richiedono che anche inside- trading e OPA siano
finalmente regolati. I due fenomeni sono per molteplici aspetti connessi, in quanto negli ordinamenti ove sono regolati costituiscono tasselli fondamentali di una disciplina generale del
mercato dei valori mobiliari ed in quanto l'abuso di notizie riservate al fine di speculare su
titoli quotati si verifica in prevalenza in occasione di scalate, fusioni ed acquisizioni.
Il testo legislativo in tema di insider trading, approvato in sede referente dalla Commissione finanze della Camera, appare complessivamente equilibrato e coerente con la direttiva
comunitaria del 13 novembre 1989. Sembra anche sollevare consensi di massima in sede parlamentare. D'altra parte, la repressione dell'insider trading risponde ad elementari principi di
etica nella conduzione degli affari, che impongono la garanzia della parità nelle condizioni
di accesso al mercato e il divieto di uso illecito delle informazioni privilegiate comunque acquisite. In caso contrario viene pregiudicata la fiducia nd mercato e dì conseguenza il suo
buon funzionamento die su di essa si regge.
L'importanza di una rapida approvazione del testo legislativo in esame va ben al di là
dell'esigenza di reprimere l'abuso nell'utilizzo delle informazioni riservate in quanto esso contiene ulteri(»-i disposizioni di grande rilievo per garantire la trasparenza del m^cato. In primo luogo, infatti, si provvede a punire con nuove norme prescrittive di sanzioni penali i
comportamenti diretti alla manipolazione dei prezzi dei valori mobiliari quotati in borsa o
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ammessi al mercato ristretto attraverso la divulgazione di notizie non vere o l'effettuazione
di operazioni artificiose (art. 3). Inoltre la Consob è chiamata a disciplinare con proprio regolamento la registrazione elettronica delle operazioni su titoli quotati in borsa o negoziati
al mercato ristretto, nonché la comunicazione da parte degli intermediari delle operazioni effettuate fuori borsa sui medesimi titoli (art. 4): società ed enti vengono infine obbligati, secondo disposizioni regolamentari impartite dalla Commissione, ad informare immediatamente
il pubblico in merito a fatti o dedsioni idonei ad influire sensibilmente sul prezzo dei titoli
da essi emessi che sono quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto (art. 7).
Il censimento delle operazioni fuori borsa permetterà, tra l'altro, di effettuare una più
puntuale anaEsi dell'operatività del mercato sia da parte ddla Consob che da parte degli operatori. L'obbligo di pronta informativa del mercato ridurrà poi i tempi per l'utilizzo abusivo
delle informazioni privil^iate e dovrebbe quanto meno contribuire a contenere il fenomeno
in esame; un simile risultato sarebbe estremamente importante, in quanto i movimenti giornalieri dei prezzi sui mercati azionari sono principalmente collegati alla aspettativa di eventi
in corso di evoluzione, piuttosto die ad infomiazioni certe relative a fatti societari resi di
pubblico dominio.
Peraltro il tema maggiormente dibattuto in ordine alla nascente disciplina dell'insider trading è stato quello concernente 1 doveri di denuncia all'Autorità Giudiziaria e i poteri di accertamento ddla Consob in materia.
Si ritiene in proposito che sussistano suffidenti ragioni per giustificare la da-oga all'art.
331 c.p.p., il quale, come noto, pone a carico dd pubblici ufficiali l'obbligo di procedere senza ritardo a denunciare all'Autorità Giudiziaria tutti i fatti penalmente illeciti di cui abbiano
acquisito conoscenza. Conformemente a tale orientamento la Commissione finanze della Camera, con l'approvazione dell'art. 5, ha previsto per i fiinzionari della Consob l'obbligo di
riferire «esdusivamente al presidente» della stessa le risultanze delle verifiche rdative ai fatti
di insider trading e di manipolazione dei corsi concernenti valori mobiliari quotati o negoziati al mercato ristretto: tale disposizione è analoga a quella prevista dall'art. 10 della legge
bancaria, che impone ai funzionari della Banca d'Italia l'obbligo di segnalare le ipotesi di
reato al solo Governatore.
Anche con riferimento alle ipotesi delittuose in esame occorre evitare che la divulgazione improvvisata di notizie possa alterare il regolare andamento del mercato dei valori mobiliari e creare così situazioni che non consentano l'adeguata tutela dd risparmio del pubblico.
Ciò potrebbe verificarsi se ogni funzionario della Consob, venuto a conoscenza dei fatti sopraindicati, fosse tenuto all'immediato rapporto all'Autorità Giudiziaria, senza il preventivo
passaggio attraverso un organo che sia in condizione di valutare i fatti stessi e di allestire
le misure più idonee ad evitare che la diffusione della notitia criminìs per ragioni di giustizia
possa pregiudicare gli interessi tutelati dalla Consob.
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Inoltre andrebbero riconosduti alla Consob poteri idonei a favorire l'acquisizione di elementi probatori nei casi di abuso nell'utilizzo di informazioni riservate e di manipolazione
dei corsi. A tal fine occorre, innanzitutto, consentirle di esercitare i suoi poteri nei confronti
di tutti i soggetti che sono intervenuti nelle operazioni compiute in violazione ddle disposizioni repressive in discussione, cosi come opportunamente previsto al comma primo dell'art.
5 del testo in questione Ma sarebbe altresì opportuno che ì poteri, attribuiti alla Commissione dalle leggi vigenti, fossero estesi fino a ricomprendervi facoltà fondamentali che attualmente sono negate ai funzionari della Consob in sede ispettiva.
Non occorre certo che siano conferite prerogative esclusive dei corpi di polizia, ma è
auspicabile che siano attribuiti i potai normalmente riconosciuti a funzionari pubblici in occasione di ispezioni amministrative ed in particolare quelli che abilitano ad effettuare ricerche ed ogni altra rilevazione utile per l'accertamento degli illeciti. È evidente che in mancanza
delle suddette facoltà, e soprattutto senza il potere di ricercare documenti o cose, risulterebbe
vana ogni azione di accertamento. Infatti, essa resterebbe condizionata — come oggi in effetti avviene — alla collaborazione dell'inquisito, il quale può avere interesse ad ostacolare le
indagini ovvero ad assumere un atteggiamento passivo.
Se i tempi di approvazione ddla normativa concernente l'insider trading potrebbero essere ragionevolmente brevi, quelli rdativi alla disciplina dell'OPA (vedi ultra paragrafo 9) appaiono invece alquanto lontani. Le incertezze che tuttora accompagnano le discussioni in
ambito CEE, fmalizzate all'adozione della direttiva in mataia, possono costituire una giustificazione paiziale al ritardo del legislatore nazionale. Nel frattempo le minoranze azionarie
continuano ad essere prive di tutela in occasione dei trasferimenti di partecipazioni rilevanti,
che consentono ai gruppi di controllo, e solo ad essi, di trarre immediato vantaggio da tali
operazioni.
I processi legislativi in atto sono iniziati e stanno avanzando secondo la tecnica della
disciplina per segmenti II legislatore fino ad ora non si è posto il problema di elaborare
una riforma organica del mercato mobiliare. Il procedere in modo frammentario può provocare difetti di coordinamento, favorendo la duplicazione di prescrizioni normative o l'inserimento di disposizioni di dubbia compatibilità. A tutto ciò si dovrà perciò porre rimedio, una
volta che sarà completato il disegno legislativo preordinato al rinnovamento della disciplina
del mercato finanziario. Infatti i diversi provvedimenti, vecchi e nuovi, potranno «sere ricondotti ad unità attraverso il loro accorpamento in un testo unico che potrà eliminare disarmonie e imprecisioni, nonché compone le incoerenze che l'attuale modo di procedere dell'attività
legislativa finirà inevitabilmente per generare
Gli inconvenienti propri della tecnica legislativa utilizzata sono dunque eliminabili. Irreparabili appaiono invece i danni che potrebbero derivare al nostro mercato finanziario dalla
mancata edere approvazione dei progetti riformatori. Essi costituiscono un tentativo necessa-

Le questioni in corso e le linee di indirizzo della Commissione

23

rio, anche se forse non sufficiente, per resistere all'azione aggressiva di mercati altamente efficienti, organizzati in altri paesi comunitari, che tendono ad estendere sempre più la loro
operatività anche su titoli italiani ovvero ad offrire ai residenti italiani servizi finanziari inesistenti nel nostro paese. Tàli progetti vogliono, altresì, concorrere ad attribuire al nostro mercato dei valori mobiliari una funzione adeguata alia for2a che esprime l'economia reale.
Siamo alia vigilia della piena integrazione dell'Italia nei mercato finanziario della CEE
e di una ampia apertura del sistema comunitario verso i paesi terzi. Si avverte la diffusa
consapevolezza dell'importanza di simili eventi e dei rischi che essa comporta. Si confida che
il Parlamento sappia trarne al più presto le debite conclusioni attraverso l'adozione delle attese realizzazioni legislative.
Le auspicate misure di normazione primaria non potranno trascurare l'esigenza di incrementare la compagine dei dipendenti della Consob, siano essi a ruolo o assunti con contratto speciale, dal momento che, come noto, la Commissione non è abilitata a determinare
autonomamente il numero ottimale dei suoi dipendenti ma ciò è stabilito per l^ge. I citati
testi legislativi accrescono in misura particolarmente significativa i compiti attribuiti alla Consob, ma trascurano il conseguente problema di rafforzamento del suo organico; anzi si sottolinea che nel testo sull'insider trading, approvato in sede referente dalia Commissione finanze
della Camera, è stata esclusa proprio la disposizione contenuta nell'art. 5 del testo elaborato
in comitato ristretto, che autorizzava la Consob ad assumere venti persone in relazione alle
nuove funzioni derivanti del medesimo progetto legislativo.
La reale efficacia dei provvedimenti legislativi in gestazione sarà in buona parte condizionata dall'esistenza di una autorità regolatrice centrale che abbia una struttura organizzativa in grado di svolgere tutti i compiti di controllo rientranti nella sua competenza. I dipendenti
che la Consob può inserire nei propri organici in base alla legge vigente, sono appena sufficienti per assicurare l'espletamento delle funzioni attribuite oggi alla Commissione; è certo
che l'attuale composizione numerica del personale appare del tutto insufficiente per garantire
il completo esercizio di tutte le funzioni che U legislatore sta per attribuire alla Consob.
La legge sulle SIM richiede alla Consob l'approvazione in tempi molto ristretti di atti
regolamentari di fondamentale importanza. 13ata la complessità dei problemi che dovranno
essere affrontati, tali compiti saranno svolti dalle migliori forze esistenti presso la Commissione. Ciò indebolirà notevolmente la capacità lavorativa di numerosi uffici, per cui l'efficienza dell'Istituzione potrebbe essere compromessa se non saranno tempestivamente sostituiti i
dipendenti incaricati dell'elaborazione normativa. Per affrontare questo periodo di eccezionale lavoro e quello non meno impegnativo di prima applicazione della disciplina concernente
le SIM, si ritiene che la Consob abbia necessità di incrementare il proprio organico di almeno quaranta unità.
Le riforme migliori possono fallire per l'insufficienza delle strutture che devono gover-
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narle: sarebbe una ben malinconica conclusione del processo innovativo del mercato mobiliare se non potesse realizzarsi pienamente per la mancanza di attenzione riservata dal Parlamento ai problemi di efficienza della Consob
4. n dibattito concernente le SIM e rorganizzazione dei mercati mobiliari
Da qualche settimana sono iniziati alla Commissione finanze della Camera i lavori in
sede referente relativi al disegno di legge n. 3870 concernente la «disciplina dell'attività di
intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari», già approvato il

