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Le questioni in corso e le linee di indirizzo della Commissione

1. La conginntura borsistica e gli interventi dell'Autorità dì controllo
II 1990 è stato un anno decisamente negativo per i mercati azionari internazionali. Hitte
le principali piazze hanno subito sostanziali flessioni che sono state comprese tra il —7%
di New York e il —40% di Tokio. In una posizione intermedia si è collocata la borsa di
Milano che ha registrato un calo delle quotazioni del 25%. Per incontrare un altro periodo
di flessione così accentuata e diffusa su scala internazionale dei corsi azionari è necessario
risalire all'autunno del 1987. In quell'occasione tuttavia il crollo delle borse era stato preceduto da una fase di deciso rialzo dei corsi, mentre l'ultimo scorcio del 1989 ed il primo semestre del 1990 sono stati periodi di sostanziale ristagno; inoltre, il calo complessivo su base
annua nel 1987 non aveva interessato contemporaneamente tutte le principali piazze finanziarie.
Nel primo semestre del 1990 il trend rialzista in atto dalla fine del 1987 ha subito un
netto rallentamento presso tutte le borse internazionali. In quei mesi solamente la borsa di
Milano ha fatto registrare un apprezzabile rialzo dei corsi C+IO^), mentre la borsa di Tbkio
è stata interessata da un rilevante calo delle quotazioni (—19%) e tutte le altre piazze si sono
mantenute sostanzialmente stabili (New York -i-1%, Londra —3%).
Nel secondo semestre la crisi del Golfo ha provocato in tutti i mercati azionari fortissimi arretramenti delle quotazioni che sono stati solo parzialmente riassorbiti negli ultimi mesi
dell'anno. In questo periodo gli andamenti giornalieri degli indici di borsa, per quanto differenziati, hanno evidenziato una elevata correlazione dei movimenti dei mercati.
Le ragioni alla base del comportamento delle borse internazionali nel 1990 sono molteplici, ed almeno nel caso della borsa di Tokio sicuramente idiosincratiche, tuttavia è possibile
tentare di isolare alcuni fattori di influenza che hanno esplicato la loro azione in modo generale sui mercati.
Nel primo semestre il quadro macroeconomico intemazionale è stato interessato da un
rallentamento dell'attività produttiva, accompagnato da una crescita dei tassi di interesse e
dalla ripresa di processi inflazionistici. Questi fenomeni hanno concorso alla diffusione di
aspettative sempre più radicate di un imminente rallentamento della crescita economica che,
insieme all'incertezza derivante dal crollo delle quotazioni della borsa di Tbkio, sono state
alla base dell'andamento sostanzialmente stagnante delle principali borse.
A partire dal mese di agosto questa situazione di relativa incertezza e di tendenziale fragilità dei mercati è stata seriamente aggravata dalla tensione internazionale originata dallo
scoppio della crisi politico-militare nel Golfo. Il clima di incertezza provocato dall'invasione
del Kuwait da parte delle truppe irachene si è trasmesso con estrema rapidità ai mercati azio-
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nari e a quelli dei prodotti petroliferi.
Nelle giornate successive ai 2 agosto si sono realizzati ribassi di ampie dimensioni su
tutte le principali piazze borsistiche internazionali, simultaneamente ad un immediato e deciso incremento del prezzo del petrolio. Nell'arco di tre sole settimane, le flessioni degli indici
di borsa rispetto ai valori di fine luglio si aggiravano tra il 10% e il 15%, per raggiungere,
al termine del mese di settembre, valori compresi tra il 15% e il 30%. Nel mese di ottobre
si è assistito ad una leggera ripresa e ad una successiva stabilizzazione dei corsi; tuttavia i
mercati azionari hanno continuato a dimostrarsi estremamente sensibili alle notizie riguardanti la situazione politico-militare.
Nel periodo successivo allo scoppio della crisi, la borsa di Milano ha registrato il ribasso più forte tra quelli delle principali piazze: nei cinque mesi intercorsi tra l'agosto e il dicembre 1990 il calo dell'indice MIB è stato del 30%. La borsa di Milano è inoltre l'unica
in cui la riduzione dei corsi sia proseguita ininterrottamente, rimanendo estranea al processo
di parziale miglioramento diffusosi sulle altre piazze a partire dal mese di ottobre, processo
che ha portato alcune borse a chiudere l'anno con un parziale riassorbimento degli effetti
della crisi. Tra l'agosto e il dicembre 1990 la borsa di New York ha avuto una flessione deir8%
e quella dì Londra del 10%.
La crisi del Golfo ha avuto riflessi non solo sulla performance complessiva delle borse
internazionali ma anche sui meccanismi interni di formazione dei prezzi. Gli indici delle principali borse hanno infatti visto crescere significativamente la volatilità e la loro interdipendenza. La volatilità dei mercati è aumentata in maniera rilevante raggiungendo in agosto livelli
superiori di oltre tre volte a quelli della situazione pre-crisi. L'indicatore di volatilità si è successivamente stabilizzato su un livello quasi doppio rispetto al valore medio degli ultimi anni.
Il grado di interrelazione tra gli indici delle diverse piazze, come anche era avvenuto in
occasione dei precedenti crolli di borsa, è stato estremamente elevato in tutto il periodo successivo all'esplosione della crisi. La situazione normale, che da alcuni anni segnala un lieve
ma continuo incremento dell'attenzione con cui gli operatori seguono l'andamento degli altri
mercati azionari, è stata sostituita da una fase in cui l'influenza reciproca tra le borse si è
rivelata molto più forte e immediata.
Il confronto con i crolli di borsa dell'ottobre 1987 e dell'ottobre 1989 fa risaltare come
la crisi iniziata lo scorso agosto, a differenza degli episodi precedenti, sia stata fortemente
caratterizzata dalla presenza di una causa scatenante esterna ben Identificata. La guerra del
Golfo ha contribuito direttamente al diffondersi di aspettative negative sui profitti futuri delle società quotate, nella presunzione di costi crescenti dell'energia e di possibilità di recessione. I crolli ricordati erano invece stati originati dalla diffusione su scala internazionale delle
conseguenze di situazioni di fragilità proprie dei mercati azionari.
Di fronte al precipitare della crisi del Golfo e alla flessione di tutte le principali piazze
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internazionali, l'Autorità di controllo della borsa italiana ha dovuto assumere misure eccezionali per la tutela del mercato e la protezione degli investitori. La crisi ha richiesto l'adozione
di due importanti provvedimenti da parte della Consob, finalizzati l'uno ad evitare un indebolimento degli intermediari in valori mobiliari e l'altro a scoraggiare comportamenti speculativi volti a favorire una spirale ribassista.
L'entità delle flessioni dei prezzi, estese all'intero listino, rischiava di avere come diretta
conseguenza la necessità di un consistente flusso di smobilizzi delle posizioni dei contratti
di riporto accesi presso gli intermediari creditizi. Il mantenimento dello scarto di garanzia
vigente, fissato al 50%, avrebbe presumibilmente richiesto, in presenza di una rapida caduta
dei corsi, molte operazioni di rientro sulle posizioni accese nel precedente mese borsistico.
Ciò sarebbe stato realizzabile solo attraverso vendite precipitose dei titoli stessi, alimentando
cosi la caduta dei corsi.
Per evitare che tali comportamenti potessero avere conseguenze negative sulla stabilità
degli intermediari, il 10 agosto 1990 il Presidente della Consob ha adottato il provvedimento
urgente n. 33/90 con il quale, per la liquidazione del mese borsistico di agosto, la misura
minima dello scarto di garanzia nei contratti di riporto è stata ridotta dal 50% al 40%. Lo
stesso provvedimento è stato poi confermato per le successive liquidazioni borsistiche dell'anno.
Il secondo grave fattore di fragilità del mercato era costituito dalla presenza di una massiccia e costante corrente di vendite a carattere speculativo. Uno dei principali strumenti per
la speculazione al ribasso è costituito dalle vendite allo scoperto, operate con l'aspettativa
di ricavare utili dalla successiva flessione dei corsi. In un mercato già pesantemente orientato
al ribasso le vendite allo scoperto, oltre a contribuire direttamente a determinare il calo dei
corsi con l'incremento del volume dell'offerta complessiva, tendono ad aumentare la velocità
di caduta dei prezzi e ad accrescerne la volatilità.
La forte instabilità dei corsi che si determina in questa situazione rende difficoltoso il
processo di formazione dei prezzi e, in quanto sintomo di inefficienza del mercato, riduce
il grado di fiducia degli operatori favorendo un allontanamento dalle contrattazioni. La teoria della regolamentazione dei mercati finanziari e l'esperienza degli interventi delle Autorità
di vigilanza nei principali mercati internazionali suggeriscono quindi l'opportunità di adottare procedure atte ad evitare comportamenti lesivi dell'efficienza ed integrità del mercato.
Negli Stati Uniti, ad esempio, sono di fatto proibite le vendite allo scoperto che possono
favorire la speculazione al ribasso. La cosiddetta uptick mie stabilisce infatti che le vendite
allo scoperto" sono consentite solo quando siano effettuate ad un prezzo superiore all'ultimo
segnato o allo stesso prezzo qualora l'ultima variazione sia stata positiva. In questo modo
si evitano le tensioni speculative senza limitare quelle operazioni in controtendenza che sono
in grado di favorire l'ampliamento del volume degli scambi e la liquidità del mercato.
La struttura di contrattazione italiana non consente però, allo stato attuale, una agevole
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applicazione di una regola come quella statunitense, adatta per un mercato ad asta continua.
Di fronte alla situazione della seconda metà di agosto, la Consob ha avviato una azione ricognitiva volta ad evidenziare quale fosse l'entità dello «scoperto». Il 17 agosto 1990 il Commissario di borsa di Milano ha invitato gli agenti di cambio, le commissionarie di borsa e
gli istituti di credito operanti su tale piazza a comunicare per ciascuna seduta di borsa il
numero dei titoli venduti allo scoperto, il relativo controvalore ed il numero di clienti interessati all'operazione.
L'analisi delle comunicazioni pervenute ha messo in luce l'esistenza di rilevanti posizioni
scoperte: il 17 agosto il controvalore di tali posizioni — rilevato per singolo intermediario
e per importi superiori, per ciascun titolo, a 100 milioni di lire — è risultato pari al 10%
del controvalore degli scambi effettuati alia borsa valori di Milano, il 20 agosto la percentuale è stata del 7,3% ed il 21 agosto deir8,6%, raggiungendo anche il 25-30% per alcune blue
chips.
La determinazione dell'entità dello scoperto, l'aggravarsi della crisi del Golfo, l'andamento delle principali piazze mondiali nella giornata del 21 agosto e la notizia della grave caduta
della borsa dì Tokio (—4,1%) il mattino del 22 agosto hanno quindi indotto il Presidente
della Consob, con provvedimento urgente n. 35/90, ad intervenire per bloccare il consistente
flusso di operazioni di vendita allo scoperto. Il provvedimento ha disposto in via temporanea
l'obbligo per chi volesse effettuare operazioni di vendita di titoli a termine di dimostrare la
disponibilità dei titoli anteriormente alla stipula del contratto e di consegnare gli stessi all'intermediario entro il terzo giorno di borsa aperta successivo all'esecuzione dell'ordine.
In un momento caratterizzato da una esasperata volatilità dei prezzi, l'intervento della
Consob ha avuto l'obiettivo di evitare ulteriori gravi ripercussioni sulla stabilità dei corsi, considerando la presenza di una influenza esterna indubbiamente eccezionale cui si sommava una
forte componente speculativa su alcuni titoli guida del mercato.
Il protrarsi della crisi del Golfo e la situazione di stallo che ne è derivata hanno attenuato il carattere di eccezionalità che aveva contrassegnato il ciclo operativo di settembre.
Con la liquidazione coattiva dei titoli della commissionaria di borsa Lombardfin il 1° ottobre veniva poi meno un altro dei principali elementi specifici di tensione della nostra borsa.
Pur permanendo sia sul fronte internazionale che su quello interno molteplici elementi
di incertezza, il progressivo affievolirsi del carattere di eccezionalità della situazione e, di conseguenza, l'esaurirsi della possibilità di innescare spirali manipolative al ribasso ha reso non
più necessario il mantenimento delle limitazioni sull'esecuzione di operazioni allo scoperto.
Pertanto con provvedimento urgente n. 40/90 il Presidente della Consob ha disposto, con
decorrenza 3 ottobre 1990, la revoca del provvedimento sulle vendite allo scoperto.
Allo stesso tempo, in considerazione degli effetti destabilizzanti che possono avere nel
breve periodo le vendite allo scoperto ed allo scopo di migliorare l'informativa al pubblico
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sulle condizioni del mercato, la Commissione ha ritenuto opportuno, anche alla luce dell'esperienza fatta con le rilevazioni dei giorni 17, 20 e 21 agosto, di disporre la sistematica acquisizione dei dati relativi alle posizioni di scoperto sui singoli titoli quotati. A tal fine, con
provvedimento urgente n. 41/90 del 2 ottobre 1990 è stato disposto che gli agenti di cambio
comunichino giornalmente ai Comitati direttivi i quantitativi di titoli venduti allo scoperto
e quelli riacquistati a copertura di vendite precedenti e che i dati relativi agli scoperti complessivi in essere vengano pubblicati nei listini ufficiali.
2. La riforma legislativa del mercato italiano dei valori mobiliari
Il forte impegno del Parlamento e la costante azione di stimolo esercitata dal Governo
hanno consentito, nel corso del 1990, di pervenire all'approvazione di diversi provvedimenti
legislativi che introducono fondamentali innovazioni nell'ordinamento del mercato finanziario italiano. La Consob, nelle precedenti Relazioni, aveva ripetutamente richiamato la necessità di pervenire al più presto al varo del disegno di legge concernente, tra l'altro, le SIM
e pertanto può ora manifestare la propria soddisfazione per la conclusione dell'/tór legislativo
che ha consentito la promulgazione della legge 2 gennaio 1991, n. 1, intitolata «Disciplina
delle società di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari».
Il dibattito parlamentare provocato dalla legge suddetta si è sviluppato, con toni di particolare intensità, per circa tre anni ed il suo protrarsi è stato spesso accompagnato dal giudizio preoccupato e critico di chi riteneva indispensabile la sollecita definizione del testo
normativo. L'ansia di novità ha talvolta indotto a sottovalutare l'estrema complessità delle questioni in discussione e quindi l'esigenza di una elaborazione non affrettata; in realtà la ricchezza e complessità dei lavori pariamentari attestano la profonda sensibilità di Camera e
Senato per la regolamentazione del mercato mobiliare. Pertanto appare giustificata la speranza che in tempi brevi possa essere completato il disegno riformatore del mercato mobiliare
attraverso l'approvazione degli altri importanti disegni di legge all'esame del Parlamento.
L'apprezzamento per l'entrata in vigore di una legge così importante e per l'introduzione
nel nostro ordinamento dei rilevanti principi da essa sanciti non può tuttavia essere disgiunto
dalla consapevolezza che la disciplina legislativa appena introdotta potrebbe essere vanificata
dalla direttiva in tema di servizi finanziari in corso di discussione presso la Comunità economica europea.
La proposta della Commissione CEE, condivisa da autorevoli membri della Comunità,
interpreta in modo assoluto il principio della libera prestazione transfrontaliera dei servizi e
quindi consente che le imprese d'investimento autorizzate in uno stato possano svolgere la
loro attività negli altri paesi anche al di fuori dei mercati regolamentati. Se tale criterio dovesse prevalere, verrebbe pregiudicata la regola, appena prescritta dal legislatore nazionale, che
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impone la concentrazione degli scambi nei mercati regolamentati e la loro esecuzione secondo le modalità di negoziazione in essi previste. Si creerebbero così i presupposti per l'impoverimento di tali mercati con grave danno concorrenziale per gli ordinamenti, come quello
italiano, in cui si considera la concentrazione come strumento essenziale per il corretto svolgimento delle negoziazioni in condizioni di massima efficienza e non si ritiene, invece, sufficiente il mero controllo esercitato sugli intermediari.
La disciplina delle SIM riserva poi l'attività di intermediazione mobiliare a persone giuridiche, costituite nelle forme della società per azioni, ed esclude le banche dalla negoziazione in borsa e al mercato ristretto. Il progetto di direttiva in esame non prevede tale limitazione,
in quanto si prevede che anche alle persone fisiche, debitamente autorizzate in uno Stato membro, sia concesso di esercitare la suddetta attività in tutta la Comunità; riconosce inoltre che
a qualsiasi intermediario in valori mobiliari, senza distinzioni di sorta e quindi anche all'impresa bancaria, sia garantita la libertà di scegliere se accedere ai mercati regolamentati direttamente, mediante una succursale nel paese ospitante, o indirettamente attraverso società
controllate. D'altro canto la stessa libertà di scelta nelle forme di accesso ai mercati degli
altri Paesi comunitari è riconosciuta all'impresa bancaria anche dalla direttiva CEE n. 89/646
(la c.d. Seconda Direttiva Banche), il cui recepimento nel nostro ordinamento dovrà avvenire
al più tardi il 1° gennaio 1993.
L'incertezza che deriva dalla evoluzione della disciplina comunitaria induce, pertanto, la
Consob a formulare l'auspicio che l'approvazione nei termini ipotizzati della direttiva sui servizi finanziari non comprometta alcuni principi cardine della legge n. 1/1991. D'altra parte
tali problemi sono condivisi anche da altri paesi, come la Francia e la Spagna, che proprio
di recente hanno modificato la propria disciplina del mercato dei valori mobiliari secondo
criteri analoghi a quelli approvati dal nostro Parlamento; la posizione italiana non appare,
pertanto, isolata nel dibattito in sede comunitaria e ciò dà maggiore concretezza allo sforzo,
intrapreso nelle trattative, per evitare che le nuove regole approvate dopo un lungo ed appassionato sforzo di approfondimento siano destinate a cadere già prima della loro applicazione.
Nell'aprile del 1987 la Commissione nazionale per le società e la borsa approvò e diffuse
il documento intitolato Linee di progetto per una riforma del mercato borsistico, in cui, traendo
spunto dalle realizzazioni in corso nei mercati più sviluppati, esprimeva il proprio punto di
vista sul problema dell'assetto globale del mercato mobiliare e si faceva promotrice di un'iniziativa di riforma imperniata su:
1) la definizione delle singole attività di intermediazione e l'istituzione di una riserva di
attività per il loro esercizio in favore di soggetti sottoposti ad un regime specifico di autorizzazione e vigilanza;
2) la previsione, a carico degli intermediari, di regole di capitalizzazione basate sul dimensionamento del patrimonio al rischio effettivo della loro attività;
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3) la regolamentazione, nell'ambito della polifunzionalità dei soggetti intermediari, della
trasparenza, della correttezza dei rapporti con la clientela e delle situazioni di potenziale conflitto di interesse in ragione delle singole funzioni di intermediazione autorizzate;
4) la concentrazione nei mercati regolamentati di tutte le transazioni in titoli;
5) l'istituzione di specifici segmenti di mercato che, per la natura dei titoli (a reddito
fisso) 0 per le caratteristiche quantitative degli scambi (blocchi e spezzature), richiedono sistemi di negoziazione e di intermediazione particolari.
L'iniziativa della Commissione è stata poi sviluppata da Governo e Parlamento e gli orientamenti manifestati quattro anni or sono dalla Consob stessa si sono in parte tramutati in
principi normativi sanciti dalla legge n. 1/1991. Soprattutto assume una importanza fondamentale, in un ordinamento precedentemente caratterizzato da gravi carenze, l'individuazione
di un soggetto di elevata qualificazione professionale, qual è appunto la SIM, cui viene affidato in esclusiva l'esercizio delle attività di intermediazione mobiliare. La legge dispone che
detto soggetto debba essere dotato di un patrimonio adeguato al tipo di attività svolta, vincolato al rispetto di specifiche norme di comportamento e sottoposto ad un sistema di controllo efficace e continuativo.
Il documento Consob cui si è fatto riferimento non riservava un particolare rilievo al
problema dei controlli sugli intermediari, in quanto si riteneva che le leggi n. 216/1974 e n.
281/1985 avessero ormai definitivamente individuato nella Commissione l'organo competente
ad esercitarli. Il legislatore più recente è stato, invece, di diverso avviso, ripartendo tali compiti tra Banca d'Italia e Consob secondo il criterio della finalità. La fase del dibattito politico su tale questione è conclusa e la Commissione prende atto della volontà espressa da
Parlamento e Governo, apprestandosi a definire con spirito costruttivo, insieme alla Banca
d'Italia, il quadro regolamentare prescritto dalla legge. La bontà dei rapporti con l'altra Autorità di controllo sugli intermediari mobiliari e la consuetudine del lavoro congiunto consentiranno di superare le inevitabili difficoltà interpretative di una legge innovativa e complessa
e di collaborare efficacemente nelle scelte di merito che essa riserva ad interventi amministrativi.
La nuova legge ribadisce ed amplia i poteri della Consob in materia di organizzazione
del mercato mobiliare. La Consob potrà quindi disciplinare in piena autonomia i vari segmenti
del mercato mobiliare, che verrà così a funzionare secondo criteri più vicini a quelli tipici
dei principali mercati esteri e assumerà progressivamente una configurazione più efficiente
di quella vigente. La Commissione, in relazione alla natura dei titoli, ai volumi giornalieri
scambiati, ai tagli negoziati ed alla volatilità dei corsi, potrà stabilire che determinati valori,
categorie di valori o classi di contratti, siano negoziati con il tradizionale sistema dell'asta
a chiamata o con quello dell'asta continua. Alternativamente per determinati settori o segmenti del mercato mobiliare, la Commissione potrà ancora prevedere la trattazione per mezzo di offerte pubbliche competitive di operatori in proprio (dealers), l'autorizzazione di
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soggetti economici incaricati di fare mercato {market makers), o altre forme organizzative
ritenute le più adatte ed efficienti, in modo che l'intero mercato borsistico italiano verrà ad
avere una struttura caratterizzata dall'indispensabile elasticità di funzionamento.
La conferma di potestà, sinteticamente attribuite fin dal 1974, rafforza la capacità d'intervento della Consob, in quanto il legislatore ha avuto cura di delineare obiettivi e mezzi
della conseguente azione amministrativa, delimitando certo la discrezionalità dell'Autorità ma
togliendo forza, al contempo, ad ogni possibile resistenza alle future iniziative della Commissione, che si configureranno come attuazione diretta della volontà insita nella norma primaria e non più come scelta autonomamente adottata da un organo titolare di poteri non vincolati
nel contenuto, come era in precedenza. Il tempo degli interventi concernenti l'organizzazione
del mercato resta naturamente affidato all'apprezzamento della Consob, in quanto essi richiedono la presenza di condizioni di fatto che non potevano essere predeterminate con certezza
dal legislatore.
La Consob non giunge impreparata a questo cruciale appuntamento con la riforma della struttura del mercato, in quanto già da tempo è fermamente impegnata nello studio, promozione ed elaborazione di iniziative coerenti con gli scopi della legge. Si confida che già
entro la fine del 1991 si possano vedere i frutti di questo intenso e proficuo lavoro con l'entrata in funzione del circuito per la negoziazione ad asta telematica continua, che sostituirà
progressivamente, per i più importanti titoli quotati, il tradizionale sistema dell'asta gridata
a chiamata.
L'approvazione della legge n. 1/1991 crea i presupposti necessari, anche se non sufficienti, per rendere il mercato mobiliare italiano efficiente, competitivo e idoneo a tutelare gli investitori. Tuttavia il pieno consenso alla legge da parte della Commissione non può essere
disgiunto dalla preoccupazione di dover assolvere compiti sempre più impegnativi con forze
lavorative e finanziarie inadeguate. È noto infatti che il funzionamento della Consob è assicurato da uno stanziamento annuo a carico del bilancio dello stato, proposto discrezionalmente dal Ministro del tesoro, e che per legge è stabilito il numero massimo dei dipendenti
dell'Istituzione; l'incremento delle funzioni conferite alla Consob rende inadeguato l'organico
prescritto dal legislatore, che andrebbe sensibilmente rafforzato. Occorre pertanto formulare
l'auspicio che si provveda al più presto, con una adeguata iniziativa legislativa, ad autorizzare la Commissione ad accrescere la composizione numerica del personale e a dotarla dei conseguenti mezzi finanziari. Nel frattempo va ribadita la conclusione contenuta nella Relazione
relativa al 1989, e cioè che «le riforme migliori possono fallire per l'insufficienza delle strutture che devono governarle: sarebbe una ben malinconica conclusione dei processo innovativo del mercato mobiliare se non potesse realizzarsi pienamente per la mancanza di attenzione
riservata dal Parlamento ai problemi di efficienza della Consob».
L'approvazione della legge sulle SIM non esaurisce il compito di rinnovamento del qua-
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dro legislativo all'interno del quale deve operare il mercato mobiliare. I due provvedimenti
principali la cui rapida approvazione è necessaria per la definizione di condizioni di trasparenza e di efficienza del mercato sono quelli relativi alle OPA e aWinsider trading. L'auspicio
della Consob è che entrambi questi provvedimenti vengano prontamente trasformati in legge,
tenuto conto anche della stretta connessione che esiste tra gli aspetti regolamentati nei diversi
interventi legislativi e la loro funzionalità ad un disegno complessivo di riforma del mercato
mobiliare.
Per quanto riguarda le OPA, il progetto di legge approvato dal Senato in data 15 giugno
1988 e la proposta modificata di direttiva CEE del IO settembre 1990 costituiscono i riferimenti essenziali per la definizione di una legislazione volta a regolare le offerte pubbliche
di acquisto in Italia.
I due obiettivi che con la legislazione sulle OPA ci si propone di perseguire sono: assicurare la rilevanza del mercato mobiliare quale sede del mercato del controllo societario e
garantire la parità di trattamento per tutti gli azionisti delle società i cui titoli sono trattati
su mercati regolamentati.
Sia la proposta di direttiva della CEE che il disegno di legge italiano adottano il principio dell'obbligatorietà del lancio di un'OPA quando, per effetto di acquisti di titoli, si intenda superare una determinata soglia di partecipazione al capitale con diritto di voto di una
società. La proposta di direttiva attribuisce agli stati membri la facoltà di fissare tale soglia,
purché essa sia non superiore al 33% dei diritti di voto. Il disegno di legge italiano nella
versione approvata dal Senato stabilisce la soglia per l'obbligatorietà dell'OPA al 30%.
Un altro principio di grande rilevanza è quello dell'informazione che deve essere fornita
al mercato in occasione del lancio di un'offerta pubblica di acquisto. In particolare, la regolamentazione dell'OPA è volta a garantire la rimozione dell'asimmetria informativa tra offerente ed azionisti della società obiettivo. Sarebbe utile introdurre nel d.d.l. italiano obblighi
di comunicazione analoghi a quelli previsti nella proposta di direttiva, dove è stabilito che
il mercato e l'Autorità di controllo devono essere immediatamente messi a conoscenza di tutte le informazioni e di tutte le operazioni riguardanti i titoli delle società coinvolte in un'OPA. Questi obblighi avrebbero l'effetto di impedire manovre «occulte» sui titoli delle società
coinvolte nell'OPA e di limitare la possibile attività di insider trading.
Per quanto concerne le modalità di applicazione dei principi sopra indicati, un problema importante riguarda la scelta se l'OPA debba essere lanciata sulla totalità dei titoli presenti sul mercato o se sia possibile da parte dell'acquirente limitare la percentuale dei titoli
che si obbliga ad acquistare. Si tratta di una scelta ricca di implicazioni sulla funzionalità
del mercato mobiliare e sulla tutela dei diritti degli azionisti minori. Attualmente esiste una
netta divergenza tra la proposta di direttiva CEE, pubblicata nella G.U.C.E del 29 settembre
1990, secondo la quale l'OPA deve essere totale in ogni caso, e il disegno di legge italiano,
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secondo il quale l'OPA per le società quotate deve riguardare almeno il 10% dei titoli.
L'impostazione comunitaria appare soprattutto preoccupata di garantire una tutela completa di tutti gli azionisti, in quanto assicura ad ognuno di essi la possibilità di poter cedere
interamente il proprio pacchetto azionario in occasione di un'OPA. L'offerente deve perciò
essere disposto ad acquistare la totalità dei titoli non già in suo possesso, anche se il suo
obiettivo preferito e dichiarato può riguardare l'acquisizione di solo una parte degli stessi.
Attualmente il disegno di legge italiano garantisce che lo scambio dei pacchetti di controllo avvenga sul mercato, con parità di trattamento degli azionisti, senza comportare però
l'onere per l'offerente di dover acquistare la totalità dei titoli. A nostro avviso, in un mercato
mobiliare come quello italiano, l'applicazione del principio della totalità dell'OPA rischierebbe di irrigidire il mercato della proprietà azionaria, ostacolando quei fenomeni di riorganizzazione e di aggregazione delle imprese che si potranno rendere necessari soprattutto in vista
della prossima integrazione dei mercati europei. La legislazione sull'OPA dovrebbe d'altro canto
stabilire norme precise sulle procedure di riparto al fine di garantire la trasparenza e la tutela
dei piccoli azionisti. Inoltre, potrebbe essere opportuno elevare al 20% la percentuale minima
di titoli che devono essere oggetto di un'OPA per scoraggiare il lancio di offerte con meri
scopi speculativi e per allargare l'area di tutela della legislazione a quote rilevanti di proprietà.
Un aspetto della legislazione delle OPA che meriterebbe un maggiore approfondimento
è quello relativo alla scomparsa dei titoli dal listino, in seguito alla cancellazione dal listino
da parte dell'Autorità di vigilanza e quando i titoli non siano contestualmente ammessi al
mercato ristretto. In questo caso infatti, se i titoli non venissero tutti riacquistati dall'emittente, gli azionisti residuali si troverebbero con valori non più negoziabili su un mercato regolamentato. Al fine di evitare che questi azionisti vengano ingiustamente penalizzati, si
potrebbe stabilire che la scomparsa a carattere definitivo di un titolo dal listmo debba comunque essere accompagnata dal lancio di un'OPA sulla totalità dei titoli interessati. Sarebbe opportuno inoltre evitare che le modalità dell'offerta penalizzino in maniera non
giustificata gli azionisti residuali, garantendo la congruità del prezzo scelto per 1 offerta con
i valori espressi dal mercato o, in assenza di questi, con la situazione patrimoniale e reddituale della società.
Per quanto riguarda la disciplina della repressione
insider trading, il d.d.I. n. 2301,
recentemente approvato dal Senato, dà attuazione alla direttiva n. 89/592 della CEE con notevole anticipo sulla scadenza prevista del 1° giugno 1992. L'esigenza di una disciplina dell uso delle informazioni riservate è particolarmente sentita nella realtà del mercato mobiliare
italiano in cui fenomeni di abuso del vantaggio informativo appaiono pervasivi. II d.d.I. italiano appare complessivamente equilibrato e coerente con la direttiva comunitaria e si auspica quindi una sua rapida approvazione.
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Con la definitiva adozione di questa legge la Consob sarà chiamata a svolgere ulteriori
compiti che richiederanno competenze e risorse qualificate. Tra essi un particolare rilievo potrà assumere lo sviluppo della collaborazione con le Autorità di vigilanza degli altri paesi
della CEE e, sulla base di accordi bilaterali, con le Autorità di vigilanza degli altri principali
mercati mobiliari internazionali. Questa collaborazione appare opportuna al fine di garantire
lo scambio di informazioni necessarie per un'efficace tutela della correttezza dell'uso delle
informazioni su mercati che vanno progressivamente integrandosi.
In conclusione, si pone l'esigenza che l'Autorità di vigilanza possa svolgere con efficacia
i propri compiti istituzionali nell'ambito di un quadro legislativo che sta sempre meglio definendo i contorni di un mercato più efficiente e trasparente. A tal fine è indispensabile richiedere, ancora una volta, con responsabile fermezza che le risorse ed i mezzi della Consob
vengano resi adeguati alle nuove gravi incombenze che le vengono attribuite non solo in relazione all'evoluzione del mercato italiano ma anche nel processo di integrazione dei mercati
europei ed internazionali.
3. n mercato delle azioni italiane a Londra e la riforma tecnico-organizzativa della borsa
A partire dal 1989, alcune delle più importanti azioni italiane hanno cominciato ad essere trattate sul circuito SEAQ {Stock Exchange Automated Quotation System), il sistema di
quotazione telematica AQWInternational Stock Exchange di Londra destinato alla negoziazione di titoli emessi da società estere. Il numero delle blue chips italiane quotate presso il SEAQ
è progressivamente aumentato fino a raggiungere, a partire dal giugno 1990, le quattordici
unità. Dal febbraio 1991 le azioni quotate nel circuito SEAQ International sono 19.
L'esame del quantitativo di titoli italiani trattati al SEAQ mostra una forte crescita. Il
rapporto tra il controvalore totale degli scambi effettuati al SEAQ e il controvalore scambiato sugli stessi titoli alla borsa valori di Milano è rapidamente aumentato passando da valori
oscillanti tra il 5% e il 10% del 1989 a valori compresi tra il 20% ed il 30% negli ultimi
mesi del 1990.
Lo sviluppo del circuito SEAQ per la trattazione dei titoli intemazionali è coerente con
la crescente integrazione dei mercati finanziari e in particolar modo con la piena liberalizzazione dei movimenti di capitale che si sta realizzando all'interno della CEE. Si afferma una
naturale tendenza a effettuare l'attività di negoziazione di valori mobiliari anche al di fuori
dei mercati di origine privilegiando i luoghi di contrattazione che presentano le migliori caratteristiche in termini di efficienza tecnico-organizzativa e di presenza di domanda e di offerta ampie e qualificate.
Vi è tuttavia un secondo elemento importante nel successo del SEAQ. Alla crescita generalizzata dei volumi di negoziazione di valori mobiliari nei mercati finanziari più sviluppati sì è accompagnata una progressiva istituzionalizzazione dell'attività dì investimento e una
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crescita dimensionale dei soggetti deirintermediazione mobiliare. Negli Stati Uniti, ad esempio, meno di uno scambio su cinque è originato da investitori individuali. Ne è seguito che
la dimensione unitaria dei singoli scambi è progressivamente aumentata, sia per le più ampie
dimensioni dei portafogli gestiti dagli investitori istituzionali sia per le più sofisticate strategie di investimento, quali il basket trading, la portfolio Insurance, ecc., che essi adottano.
II SEAQ presenta una struttura organizzativa e funzionale che risponde in maniera efficace alle esigenze di efficienza e alle caratteristiche specifiche dell'attività di negoziazione proprie dei grandi investitori istituzionali.
Elemento fondamentale della struttura del SEAQ è la presenza di market makers che,
in competizione tra loro, offrono attraverso il circuito telematico proposte di acquisto e di
vendita per ciascun titolo, valide per un periodo di tempo prestabilito. Le contrattazioni effettive sono concluse per via telefonica mentre le modalità ed i termini per la liquidazione
delle operazioni sono quelli previsti per la liquidazione nel paese di origine dei titoli. I
market makers hanno l'obbligo di soddisfare gli ordini che ricevono ai prezzi da loro esposti
sul circuito per quantità standard, le cosiddette quantità minime negoziabili. Tuttavia, i market
makers tendono ad accettare operazioni di importo molto più elevato rispetto alle quantità
standard.
Il taglio elevato delle contrattazioni medie effettuate dai market makers conferisce al SEAQ
il carattere di mercato all'ingrosso dei valori mobiliari. Inoltre, il meccanismo di contrattazione garantisce una maggiore certezza del prezzo in occasione di scambi di grossi volumi di
titoli. Il prezzo infatti è pubblicamente annunciato per le quantità minime negoziabili. Ma
anche nel caso di operazioni per volumi superiori ai tagli predeterminati, la trattativa diretta
con il market maker consente di ottenere un prezzo predeterminato evitando le incertezze relative agli effetti sui corsi di borsa della negoziazione sul mercato di grossi blocchi di titoli.
Infine, la riservatezza sulle operazioni concluse, che deriva dalla natura privata della contrattazione telefonica e dalla mancanza di obbligo per gli intermediari di rendere pubbliche le
informazioni circa il prezzo e le quantità, può rappresentare un ulteriore vantaggio per l'orientamento verso il SEAQ delle operazioni dei grandi investitori internazionali.
In conclusione, il SEAQ, in seguito alla crescita del suo ruolo come mercato internazionale delle azioni, esercita una forte concorrenza nei confronti di tutte le principali piazze finanziarie. Questa concorrenza non trae origine da elementi congiunturali ma piuttosto da
modifiche nelle caratteristiche strutturali del mercato dell'intermediazione mobiliare internazionale. Il SEAQ sembra in grado di offrire una struttura organizzativa e funzionale particolarmente adatta alle esigenze dei grandi investitori istituzionali che di questi cambiamenti sono
i principali soggetti.
In un clima di competizione sempre più accesa tra le industrie nazionali dei servizi finanziari, sta infatti assumendo un ruolo determinante la definizione di assetti strutturali, or-
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ganizzativi e funzionali del mercato che consentano di adeguarsi e possibilmente prevenire
i rapidi cambiamenti delle esigenze degli investitori.
Esiste quindi un rischio oggettivo di sostituzione del SEAQ nei confronti dei mercati
nazionali, almeno per la negoziazione dei titoli più trattati. Fino ad ora però, per quanto
riguarda i titoli italiani, il SEAQ non sembra essere alternativo al mercato di Milano, ma
piuttosto integrativo per quei tipi di transazioni, soprattutto quelle dei blocchi, e per quegli
operatori, soprattutto i grandi investitori internazionali, per i quali il circuito SEAQ presenta
1 maggiori vantaggi. Per la determinazione dei prezzi dei principali titoli italiani, infatti, le
contrattazioni che avvengono sulla piazza di Milano continuano a svolgere il ruolo guida.
Proprio il fenomeno di forte competizione e di stretta integrazione tra SEAQ e mercato
nazionale rappresenta un ulteriore importante incentivo per procedere in maniera rapida ed
efficace alla eliminazione delle inefficienze e dei ritardi che ancora caratterizzano le borse
italiane.
Nel quadro della progressiva internazionalizzazione dei mercati il rischio rappresentato
da una progressiva marginalizzazione del nostro mercato dei valori mobiliari e forse anche
dei titoli rappresentativi del capitale delle principali società italiane appare grave e reale. Esso
comporterebbe seri danni alle possibilità di crescita delle nostre imprese cui verrebbe a mancare quella dimensione internazionale nei flussi di finanziamento e nella definizione delle strategie finanziarie che rappresenta un elemento chiave delle nuove condizioni di competizione
internazionale che il processo di unificazione economica europea dovrà creare.
Per evitare un esito tanto negativo, la Consob ritiene che sia indispensabile procedere
con decisione verso l'obiettivo di dotare la borsa italiana di regole e di strutture che ne aumentino l'efficienza e lo spessore, rendendo il mercato mobiliare italiano più capace di soddisfare le esigenze non solo degli operatori nazionali ma anche di quelli esteri.
A tal fine è indispensabile sfruttare appieno le possibilità offerte dal varo della legge
n. 1/1991. La nuova normativa consente di innovare radicalmente la struttura del mercato
mobiliare italiano adeguandola a quella dei mercati finanziari più evoluti. Si tratta quindi
di realizzare l'ampio progetto di riforma del mercato mobiliare di cui, già da diversi anni,
la Consob si è fatta promotrice e che la crescita della trattazione dei titoli italiani sul circuito
SEAQ rende anche più urgente.
In quest'ottica di profondo rinnovamento del mercato italiano emerge l'opportunità di
dar vita in Italia ad un mercato di blocchi con modalità organizzative differenti da quelle
del mercato ad asta. L'introduzione di questo mercato consentirebbe di rispondere all'esigenza degli investitori istituzionali internazionali di negoziare partite di titoli di dimensioni sempre maggiori, esigenza attualmente soddisfatta, almeno per quanto riguarda i titoli italiani,
solo dal SEAQ International.
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La possibilità di organizzare un mercato di blocchi è oggi sicuramente offerta dalla summenzionata legge n. 1/1991 che all'art. 20 attribuisce alla Consob il potere «... di determinare
... le modalità di negoziazione, anche diverse dalla negoziazione alle grida... ed ivi compresa
la negoziazione, mediante offerte pubbliche di operatori in proprio, a condizione che le modalità stesse garantiscano condizioni di concorrenzialità e competitività fra gli operatori dei
titoli quotati in borsa o negoziati al ristretto ...» avendo riguardo, tra l'altro, ai tagli abitualmente negoziati ed ai volumi giornalmente trattati. Sempre lo stesso articolo prevede esplicitamente che P e r 1° svolgimento delle contrattazioni nelle diverse modalità, possano essere
utilizzate strutture telematiche ed informatiche.
L'art. 11 della stessa legge consente alle società di intermediazione mobiliare di derogare
all'obbligo di concentrazione nell'esecuzione di ordini di acquisto e di vendita di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati «... a condizione che i quantitativi singolarmente scambiati non siano inferiori ad un ammontare minimo stabilito dalla Consob».
Il coordinato disposto dei due articoli, quindi, attribuisce alla Consob il potere di determinare, attraverso propri regolamenti, le modalità e le condizioni alle quali avverranno le negoziazioni dei blocchi e di determinare gli obblighi di informativa al mercato su tali transazioni.
Tali modalità, in analogia con la struttura di funzionamento del SEAQ, potrebbero prevedere
l'utilizzo di un circuito telematico su cui dei market makers, in competizione fra loro, pubblichino le loro offerte di acquisto e di vendita per quantità minime prefissate di titoli. Tuttavia, le forme organizzative di un mercato dei blocchi, capace di competere efficacemente
con i principali mercati internazionali e di attrarre gli investitori istituzionali, dovranno essere caratterizzate da un'elevata flessibilità che lasci agli operatori la possibilità di scegliere le
modalità e gli strumenti di contrattazione più èfficaci.
Un secondo elemento qualificante dell'articolato processo di riforma del mercato mobiliare può essere individuato nella revisione della disciplina delle liquidazioni delle operazioni
in valori mobiliari, al fine di eliminare le disfunzioni esistenti nel funzionamento dell'attuale
meccanismo di liquidazione. L'obiettivo è realizzare uno snellimento delle procedure di liquidazione che consenta di passare dall'attuale mercato a termine ad un mercato per contanti.
A questo scopo, una condizione fondamentale per il corretto e tempestivo funzionamento
delle stanze di compensazione consiste nel rendere maggiormente efficace il sistema di depositi accentrati dei titoli. Sempre nella legge sulle SIM è attribuita alla Consob e alla Banca
d'Italia la possibilità di istituire una vera e propria clearing house, con capitale sottoscritto
dai soggetti ammessi alle contrattazioni, che assicuri la compensazione dei contratti stipulati,
ivi compresi quelli riguardanti prodotti derivati.
Un terzo elemento della riforma tecnico-organizzativa dei mercati è rappresentato dal progressivo trasferimento delle contrattazioni dall'attuale sistema di negoziazione «ad asta a chiamata» ad un sistema «ad asta continua» su un circuito telematico che consenta 1 integrazione
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delle dieci borse italiane in un mercato unico nazionale dei valori mobiliari. Il sistema telematico di contrattazione, che si prevede entrerà in funzione a partire dalla seconda metà dell'anno, si rende necessario, tra l'altro, anche per permettere al mercato italiano di integrarsi
con gli altri mercati europei nell'ambito del progetto di riconoscimento e collegamento tra
le borse valori predisposto dalla CEE.
La riforma del sistema di contrattazione secondo il principio dell'asta continua su rete
telematica è valorizzata dalla effettiva concentrazione in borsa delle transazioni di valori mobiliari. La legge sulle SIM fornisce un contributo importante in questa direzione stabilendo
all'art. 11 che «le negoziazioni di valori mobiliari negoziati nei mercati regolamentati» debbono essere obbligatoriamente eseguite in «detti mercati e con le modalità di negoziazione
per essi previste». La realizzazione del principio della concentrazione in un mercato dotato
delle necessarie strutture tecniche e funzionali, che il sistema di contrattazione continua può
offrire, renderà il mercato italiano più liquido e per ciò stesso da un lato più competitivo
a dall'altro maggiormente integrato rispetto ai principali mercati internazionali.
Inoltre, la legge sulle SIM attribuisce alla Consob la facoltà di istituire un mercato dei
financial futures cioè dei «... contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati
a valori mobiliari quotati nei mercati regolamentati, tassi di interesse e valute ivi compresi
quelli aventi ad oggetto indici su tali valori mobiliari, tassi di interesse e valute». L'attuale
assenza di tali strumenti finanziari sul nostro mercato rappresenta, come più volte rimarcato
nelle Relazioni annuali degli anni passati, un ulteriore fattore che ne compromette la competitività rispetto ai maggiori mercati internazionali.
Infine per aumentare l'integrazione del mercato mobiliare italiano con quelli internazionali, è necessario favorire anche la quotazione di titoli esteri sulla borsa italiana, attraverso
la definizione delle procedure tecniche di accentramento di tali titoli presso la Monte Titoli
s.p.a.. A tal fine è già stato completato il necessario adeguamento del quadro normativo che
regola la costituzione e le condizioni contrattuali della Monte Titoli s.p.a. e sono in corso
di definizione gli accordi necessari per il subdeposito dei titoli esteri nel paese d'origine preferibilmente presso omologhe istituzioni di depòsito accentrato.
La realizzazione di una profonda riforma tecnico-organizzativa della borsa italiana appare quindi d'importanza strategica rispetto alle prospettive di sviluppo e maturazione del
nostro mercato mobiliare. A tale riguardo, è opportuno sottolineare che una maggiore liquidità ed efficienza del mercato potranno contribuire a facilitare l'importante collocamento di
titoli azionari delle banche pubbliche reso possibile dalla cosiddetta «legge Amato», e anche
altre eventuali operazioni di privatizzazione che le Autorità di politica economica decidessero
di avviare.
4. L'attività normativa e di indirizzo deBa Consob
Entro la metà dell'anno corrente dovranno essere assolte dalla Consob, isolatamente o

