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A - L E QUESTIONI IN CORSO E LE LINEE
DI INDIRIZZO DELLA COMMISSIONE

A - Le questioni in corso e le linee di indirizzo della commissione

^

1. Organizzazione e prospettive del mercato azionario

Il Circuito Telematico
Nel corso del 1992 ha registrato importanti progressi il processo di profonda trasformazione del mercato borsistico nazionale. La trasformazione ha riguardato sia i soggetti partecipanti, che i metodi e le strutture operative di contrattazione, che, infine, la liquidazione ed il
sistema di garanzie delle contrattazioni.
Uno dei punti centrali di tale processo è rappresentato dal passaggio, seppur ancora
limitato ad un ristretto numero di titoli, dalla contrattazione alle grida alla contrattazione sul
Sistema Telematico delle Borse Valori. Dopo un periodo di rodaggio effettuato su cinque titoU
nell'ultimo scorcio del 1991, nella prima metà del 1992 sono infatti stati portati sul orcuito
telematico altri 30 titoli. Con questo ampliamento si sono potuti apprezzare concretamente
i vantaggi derivanti dalla contrattazione telematica. Innanzitutto la maggiore trasparenza che
il sistema garantisce agli scambi, consentendo un'immediata diffusione delle informazioni
relative ai prezzi ed alle quantità dei contratti conclusi nonché la conoscenza da parte degli
operatori dello spessore e della profondità del mercato. La contrattazione telematica, inoltre,
consentendo un'effettiva applicazione del principio della concentrazione, rende i prezzi espressione dell'intera domanda ed offerta presenti in ciascun momento sul mercato. H sistema rende
poi possibile l'attuazione del principio di indifferenza di contropartita e semplifica e rende
più sicuri i processi di liquidazione, attraverso il riscontro e la rettifica automatica dei contratti
SU di esso conclusi.
Nel corso dell'armo si sono però verificati alcuni problemi associati al sistema di negoziazione, con il risultato che lo stesso non è stato operativo per alcuni giorni; le prestazioni
sono inoltre peggiorate nei giorni di contrattazioni più intense. A seguito di tali circostanze,
il progetto di allargamento dei titoli trattati sul circuito telematico ha subito un deciso rallentamento. Alla data di redazione della presente relazione, comunque, sembra che il processo
di trasferimento dei titoli sul circuito telematico possa riprendere, con l'obiettivo, una volta
acquisito il parere favorevole del Consiglio di borsa, di portare entro luglio 1993 tutte le
principali blue chips sul circuito telematico, che verrebbe cosi a trattare circa r85% del volume
complessivamente negoziato in borsa.
Gli inconvenienti tecnici verificatisi hanno indotto la Consob ad investire del problema il
Consorzio Camerale, che ha affidato aUa Logica Finance Ltd. l'incarico di eseguire un audit
sul sistema telematico.
Il rapporto della Logica ha affrontato problemi strettamente tecnici e temi più generah,
che coinvolgono il disegno da un punto di vista regolamentare di alcune funaonalità del
sistema. In sintesi, le conclusioni raggiimte sottolineano che l'architettura del Sistema Telematico soddisfa in linea di massima le esigenze della contrattazione automatizzata per il
mercato italiano e può costituire la base per la sua futura estensione, fino a coprire tutti
i titoli quotati. Vanno tuttavia operati interventi dal punto di vista sia delle strutture hardware
e software del sistema, sia della revisione delle norme di funzionamento. Tali interventi
dovranno essere realizzati all'interno di un piano organico di sviluppo, della cm definizione
già si occupano gruppi di lavoro, costituiti anche in base alle raccomandazioni della Logica.
Per quanto riguarda le possibili revisioni delle regole di funzionamento del mercato telematico, la Consob, prendendo spunto anche dalle osservazione dell'auifii, sta attualmente
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valutando una serie di interventi. I temi allo studio riguardano in particolare le sospensiom
automatiche delle contrattazioni sui singoli tìtoli, il sistema di asta di apertura, I m t r o d u a o n e
di un'asta a chiamata elettronica per i tìtoli poco liquidi e gli orari di contrattazione.
Si è osservato come le sospensioni automatiche siano troppo frequenti e come il periodo
di sospensione (15 minuti) sìa eccessivo, rendendo meno attraente il mercato. Non e m discussione la necessità di una pausa di riflessione quando le variazioni dei prezzi supenno certe
soglie, dal momento che le sospensioni temporanee, se opportunamente cahbrate, costimiscono
un freno alla volatilità delle quotazioni e un importante segnale per il mercato suUa illiquidita
momentanea di un titolo. L'ipotesi allo studio contempla tuttavia la possibilità che, per alcune
categorie di titoli, possa essere rivista l'entità delle soglie. Tale intervento e stato peraltro già
adottato con l'allargamento dei parametri di sospensione (dal 2 al 4%), che ha avuto un
effetto positivo sul funzionamento del sistema. Si può valutare l'opportumta di modificare
ulteriormente tali limiti, ma gli stessi effetti positivi potrebbero ottenersi con una nduzione
deUa durata del periodo di sospensione e con una revisione delle attuah modalita di npnstmo
delle contrattazioni, adottando, ad esempio, una soluzione che preveda di n a p n r e direttamente
in continua senza dovere procedere ad una nuova asta a chiamata.
. ,
U n a proposta che invece non sembra in nessun modo condivisibile e 1 abolizione del
sistema di apertura con asta a chiamata elettronica nella fase di avvio del mercato Solo m
questa fase possono infatti essere gestiti gli ordini della clientela minuta senza limiti di
orezzo. Ciò che invece può essere preso in considerazione è una modifica delle modalita di
gestione delle proposte senza limite di prezzo (cosiddette proposte APE), in particolare per
quanto riguarda il metodo di attribuzione del loro prezzo. Inoltre, poiché i v o t a i negoziati
in apertura non sono elevati, si potrebbe anche concedere la possibilità alle SIM di 0 P e ^ f r e
in proprio in questa fase della contrattazione. Quest'ultima proposta, per essere praticabile,
richiederebbe anche la modifica dell'informativa attualmente disponibile per il mercato ne a
fase di apertura; si dovrebbe, in altre parole, concedere al pubblico la visione del hook nella
fase di preapertura. Le summenzionate modifiche dovrebbero contnbuire a ndurre la volatilità dei prezzi di apertura.
,
,,
U n a richiesta avanzata frequentemente dagli operatori è stata quella di pr^ungare 1 orano
di contrattazione sul sistema telematico, che viene attuaknente ntenuto insufficiente. Il prolungamento dell'orario di contrattazione sul circuito telematico, tuttavia, deve essere
poraneo all'ampliamento dei titoU trattati su questo circuito. Il prolungamelo, Matti, s ^ e b t e
esteso di fatto alle contrattazioni alle grida e dovrebbe tener conto delle difficolta che potreb
bero sorgere presso gli intermediari, chiamati a seguire contemporaneamente due mercati con
un aumento delle attuali strutture organizzative ed una conseguente crescita dei costi, ammortizzabile solo con un contestuale aumento dei volumi.
n prolungamento dell'orario di contrattazione, d'altra parte, potrebbe avere positivi effetti
secondari Ad esempio, esso potrebbe rappresentare una soluzione al problema, da pm paru
o r v a " ' d d l a scarPsa competitività del Sistema Telematico rispetto al SEAQ MemaUona .
A Londra infatti l'operatività prosegue fino alle 17.00, mentre sul mercato itahano 1 operatività
pomeridiana è limitata dall'obbHgo di concentrazione in borsa e dalle conseguenti norme ohe
regolano le negoziazioni fuori borsa. Su quest'ultimo punto va ncordato che la Consob, con
la comunicazione BOR/RM/92008186 del 23.11.1992, ha megUo preasato 1 ambito d' appUcazione della nozione di migUor prezzo per il cliente, ampUando sensibilmente la possibihta per
gli intermediari di operare durante i periodi di chiusura del mercato.
U n altro punto allo stiidio concerne la defimzione di modahta particolari di conù-attazione
per i titoli poco Uquidi e, eventuahnente, per i titoli del mercato ristretto. Per i titoh sottih
viene suggerita come unica modalità di contrattazione, un asta a chiamata eìettromca da
effettuarsi in un momento diverso dall'apertura. Per taU titoU non v e r r e b b e effettuata 1 asta
continua, evitando che i continui tentativi di concludere contratti su tah titoh nella fase di
negoziazione continua intralcino il buon funzionamento del sistema, come arcade attuahnente^
Tale ipotesi deve essere attentamente valutata. Si è mfatti nscontrato che il passaggio eh
titolo sottUe dal mercato gridato al mercato telematico ha dato buom nsultaU: sebbene ù
numero dei contratti sia rimasto sempre limitato, il relativo hook non e mai vuoto e consente
dì poter liquidare posizioni, anche non margmaU, senza eccessivi sacnfia di prezzo. AUo
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attuale sembra pertanto prematuro indicare nell'asta a chiamata elettronica il miglior sistema
per trattare i titoli sottili. U n a soluzione intermedia sarebbe quella di prevedere l'avvio delle
contrattazioni con un'asta elettronica, seguita da una fase di negoziazione in continua di
durata ridotta. Occorre infine ricordare che i titoli sottili non possono essere considerati una
categoria stabile e che, pertanto, deve essere conservata una certa facilità nel muovere i titoli
da un sistema di contrattazione all'altro.
Un'ulteriore area di intervento dovrà riguardare l'informativa fornita dal sistema al mercato che è attualmente ritenuta povera, e che genera un alto numero di enquiry con un
conseguente appesantimento del sistema. Il problema si aggraverà al crescere del numero di
titoli trattati sul circuito telematico: una soluzione potrebbe essere quella di fornire agli utenti
un flusso informativo addizionale, configurabile eventualmente come servizio aggiuntivo, che
gli utenti potrebbero gestire in maniera personalizzata su propri supporti.
Per quanto riguarda gli ulteriori sviluppi del sistema, il circuito telematico dovrebbe
costituire il supporto per la negoziazione di tutti i valori mobiliari (azioni, obbligasaoni convertibili, warrant, prodotti derivati), anche con differenti modalità di contrattazione (ad esempio, per blocchi e spezzature, la possibilità di prendere in considerazione l'opzione dei market
maker per i titoli più liquidi^ II problema delle spezzature riveste una particolare urgenza in
quanto si riscontrano crescenti difficoltà per i risparmiatori a smobilizzare in tempi ragionevoli
le partite inferiori al lotto minimo. Allo stesso modo sembrerebbe opportuno rivedere le
modalità di negoziazione dei blocchi, al fine di favorirne il collegamento con il mercato di
borsa.
.
Le linee strategiche di tale processo di sviluppo sono attualmente ali attenzione di specifici
gruppi di lavoro.

Il passaggio al contante ed i nuovi mercati a termine
Un ahro importante obiettivo del processo di riforma del mercato mobiliare è quello di
rendere più efficienti e sicuri i processi di liquidazione delle operazioni, attraverso il passag^o
dal regolamento a termine al regolamento a contante. L'esigenza di un mercato più garantito
può però scontrarsi con quella di un mercato più liquido. La riduzione dei cicli di liquidazione
sul mercato dei titoU, infatti, tende a penalizzare l'operatività speculativa, spingendola verso
quei mercati le cui caratteristiche possono facilitarla. Ove non siano previste modalità operative
che consentano di recupérare questa importante componente, il mercato perderebbe liquidità
ed efficienza. II passaggio a contanti richiede pertanto che siano approntate, o modificate
rispetto all'attuale configurazione, anche quelle forme negoziali, collaterali ali operatività di
borsa, che rendono possibile l'attività speculativa (si pensi ai premi, ai riporti, all'istituzione
di mercati di futures ed options).
Uno dei primi problemi da risolvere è l'individuazione degli strumenti di mercato più
idonei a finanziare l'operatività sul mercato, con particolare riferimento al finanziamento delle
posizioni allo scoperto. Le alternative sono essenzialmente due: I utilizzo del contratto di
riporto, modificato per tener conto della riduzione del periodo di regolamento delle operazioni,
e il ricorso ad un contratto di mutuo di titoli, con caratteristiche da definirsi.
I vantaggi di ciascuna soluzione possono essere così sintetizzati.
Lo strumento dei riporti, sia pur modificato, consentirebbe di concentrare in unico mercato sia le operazioni di finanziamento in titoli che quelle di finanziamento in lire delle
operazioni di borsa. Ne deriverebbe una migliore liquidità del mercato stesso ed un presumibile
contenimento del costo di finanziamento in lire per gli operatori.
II contratto di mutuo separerebbe la domanda ed offerta di titoli dalla domanda ed
offerta di lire e permetterebbe, secondo alcuni, una maggiore facilità di gestione di questo
contratto. In particolare, con il prestito titoli il mutuatario potrebbe meglio adattare alle
proprie esigenze la durata del contratto. La flessibihtà per il mutuatario aumenterebbe ulteriormente qualora si prevedesse a suo favore la possibilità dì rimborso anticipato. Si avrebbe,
pertanto, un mercato del prestito titoli sul quale avviare esclusivamente l'incontro della domanda ed offerta di titoli allo scopo di finanziare le operazioni speculative al ribasso.
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L'incontro della domanda ed offerta di lire (finanziamento delle posizioni speculative al
rialzo) avverrebbe viceversa secondo schemi negoziali lasciati alla Ubera determinazione delle
controparti come i contratti di riporto e di anticipazione su titoli.
Una volta che il mercato dei titoli sia passato dalla contrattazione a termine aUa contrattazione a contanti, si pone poi il problema di attivare dei mercati su prodotti derivati che
consentano agli investitori di operare a termine sfruttando l'effetto leva che tah mercati offrono In altre parole, da un lato va adeguato il mercato dei premi, che attualmente può
essere considerato l'unico mercato esistente di prodotti derivati su titoli azionan, dall'altro va
istituito un mercato di opzioni ed uno stock index future.
^
Con il passaggio delle contrattazioni a contanti, il mercato dei premi si troverà presumibilmente a dover assorbire una maggiore operatività. La creazione di altó mercati a termine quaU quelli ^ f u t u r e s e opzioni, data la loro maggiore efficienza, costituisce comunque
l'obiettivo finale cui tendere. Nel frattempo si pone il problema se l'attuale configurazione
del mercato dei premi sia in grado di soddisfare tale maggior domanda di operatività a termine ovvero se siano necessarie modifiche alle attuali modalità operative. E evidente che le
modifiche dovranno tendere a rendere i premi il più possibile simili alle opziom, dal momento che queste sono l'obiettivo ultimo del processo di riforma. Per muoversi in questa direzione le modifiche da apportare dovranno pertanto cercare di aumentare la standardizzazione
dei premi.
. ,
.
Per effettuare il passaggio alla liquidazione a contanti e stato necessario stabilire se
passare da un mercato a premio a scadenza fissa (e, quindi, con una durata vanabile dei
contratti) ad un mercato a premio a scadenza giomahera (cioè con contratti a durata fissa)
e se modificare le modaUtà di esercizio deUa facoltà (facoltà esercitarle in qualunque momento
fino alla scadenza, cosiddetta facoltà americana, ovvero eseratabile solo alla data di scadenza,
cosiddetta facoltà europea). TaU argomenti sono stati affrontati da un gruppo dì lavoro
costituito ad hoc nel corso del 1991, le cui conclusioni, ritenute ancora oggi vahde, possono
essere così riassunte:
- la scadenza fissa sembra essere preferibile rispetto a quella giornaliera, in quanto
garantisce una maggiore liquidità al mercato, sebbene presenti lo svantaggio di concentrare in pochi giorni l'impatto della risposta premi sul mercato sottostante;
- la scelta tra premi con facoltà europea o americana riveste u n ' i m p o r t a n ^ secondaria,
in presenza di meccanismi in grado di minimizzare i costi di finanziamento della
posizione; in tal caso l'acquirente della facoltà avrà, di norma, una maggiore convenienza ad esercitare la facoltà alla scadenza. Nondimeno, si è ritenuto preferibile
optare per l'opzione americana, ritenendo preferibile avvantaggiare il compratore del
premio.
Nel corso del 1992 è stato fatto il primo passo concreto verso la reaUzzazione di un
mercato di prodotti derivati. Il 31 marzo 1992 si è infatti si è costituita la Cassa di C o ^ n sazione e Garanzia, di cui poi, come previsto dall'art. 22, comma 3, della legge 1/91, la
Consob e la Banca d'ItaUa hanno d'intesa emanato le norme di organizzazione e fuimonamento. La Cassa di Compensazione e garanzia ha poi iniziato ad operare come una clearing
house a tutti gU effetti con l'avvio, l ' i l settembre, delle contrattaziom s ^ Mercato Italiano
dei Future (MIF) di un BTP nozionale a dieci anni. Risolto il problema della creazione della
clearing house, è ora possibile passare alla fase d e l l a regolamentazione deUe negoziaziom su
prodotti derivati relativi a titoU azionari ed ad indici su taU titoU.
. . r
L'ipotesi di una contemporanea introduzione dei due strumenti, opzioni e futures, seppur praticabile in linea di principio, non sembra però conveniente Tah nuovi strumenti
finanziari richiedono infatti da parte degli operatori tempi di apprendimento relativamente
lunghi, con fasi iniziaU caratterizzate da fenomeni di mispricing e da conseguenti ampie
fluttuazioni dei corsi.
. „ .. A Allo stato attuale dell'analisi, e tenuto conto della presenza di un mercato (quello dei
premi) assimilabile alle opzioni, sembrerebbe più opportuno dare la precedenza ali avvio deUe
negoziazioni su un contratto future sull'indice di borsa. Tale scelta e avvalorata anche dal
fatto che il mercato degU stock index futures, per la natura dell'oggetto del contratto (un
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paniere di titoli), è un mercato all'ingrosso sul quale sono presenti principalmente gli investitori
istituzionali, data la loro esigenza di coprire in tempi brevi ed a basso costo enonni portafogli
di titoli. Per contro, il mercato delle opzioni, avendo per oggetto un singolo titolo, si presta
meglio ad una attività di tipo speculativo ed è un mercato al dettaglio. Di conseguenza, la
scelta di dare la precedenza alla realizzazione di un mercato di stock index futures si collocherebbe in un'ottica volta a favorire la presenza nel mercato di operatori istituzionali, attraverso l'offerta di strumenti disegnati per le loro esigenze.
Per quanto riguarda la realizzazione di un contratto su uno stock index future, un primo
fattore che provoca un rallentamento all'avvio delle contrattazioni è rappresentato dal fatto
che il probabile paniere di titoli in base al quale costruire l'indice di f e r i m e n t o per il contratto
future conterrebbe titoU trattati con differenti modalità (grida, continua). Una volta superata
tale situazione, suUa base dell'esperienza derivante dall'avvio del M I F e dei contatti avuti con
i mercati di futures di altri Paesi sarà possibile definire in tempi brevi le caratteristiche del
contratto e le relative modalità di negoziazione. Infine, anche per accelerare i tempi di avvio
delle contrattazioni, si prenderà in considerazione l'ipotesi di adottare sistemi telematici già
operanti aU'estero, con le modifiche necessarie per adattarU alle caratteristiche del nostro
mercato e del sistema di compensazione e garanzia.
Ritornando al p m t o iniziale, cioè quello di contemperare le esigenze di avere un mercato
da un iato garantito e dall'altro liquido, una possibile soluzione transitoria, sulla quale si sta
formando un ampio consenso, potrebbe essere l'avvio, il più presto possibile (la data prevista
è quella del 3 gennaio 1994), del mercato per contanti, operando per fasi successive. Inizialmente si tratta di prevedere la coesistenza di una liquidazione a termine con una per contanti
aa prima destinata ai titoli più liquidi); una volta creati i mercati di prodotti derivati destinati
a dare liquidità al mercato azionario, si potranno portare tutti i titoH alla liquidazione per
contanti.
GU eventuaU adattamenti del mercato dei premi aUa Uquidazione per contanti non devono
comunque far venir meno l'obiettivo della reaUzzazione di un mercato di opziom; queste
ultime, per le loro caratteristiche di standardizzazione e negoziabiUtà, sono infatti un prodotto
assai più efficiente dei premi.
I mercati locali
L'esigenza di ampUare le forme di accesso al mercato dei capitali per le piccole e medie
imprese, affinché il finanziamento del loro sviluppo non sia affidato esclusivamente ali indebitamento è stata sempre sentita in Italia. Si è più volte auspicata l'istituzione dei fondi
d'investimento mobiHare chiusi e l'adozione di misure di incentivazione aU'attività di merchant
banking e di venture capital NegU ultimi anni, poi, un crescente numero di Camere di Commercio, società finanziarie e banche locaU ha manifestato grande interesse per l'istituzione di
nuovi mercati — anche su piazze non sedi di borsa — ove trattare titoli emessi da soaeta
medio-piccole. Le imprese con forte radicamento provinciale o regionak, in grado di mobiUtare
la ricchezza risparmiata principaUnente nell'ambito deU'area territoriale in cui operano, potrebbero utilizzare queste nuove strutture del mercato mobiUare per operare i primi tentativi
di ricorso diretto al risparmio del pubbUco.
(
Precedentemente all'entrata in vigore della legge 1/91, gU studi di fattibilità si erano
sempre scontrati con l'art. 1 della legge 272 del 20 marzo 1913 e con l'art. 1 del relativo
regolamento di esecuzione (regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068), che riservava la denominazione di «Borsa di Commercio» e «Borsa Valori» a quelle espressamente istituite a norma
del summenzionato art. 1 della legge 272/13, poi modificato dall'art. 5 del D.P.R. 138 del 31
marzo 1975, secondo cui l'istituzione delle Borse è disposta con Decreto del Presidente deUa
RepubbUca su proposta del Ministro del Tesoro.
L'art. 20, commi 4 e 5, della legge 1/91 riconosce aUa Consob potestà regolamentare m
materia di:
- istituzione di mercati, anche locaU, per la negoziazione di valori mobiUari non quotati
in borsa o ammessi alle negoziazioni nei mercati ristretti;
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- disciplina relativa a detti mercati, compresi ristituzione, le attribu^oni ed i poteri di
apposito Comitato di gestione composto da soggetti ammessi alle negoziaziom.
Diverse considerazioni appaiono opportune:
- i mercati locaU possono svolgere un ruolo importante nel finanziamento dello sviluppo della piccola e media impresa;
- questa enunciazione di principio deve essere però supportata dalla d n n o s t r ^ o n e
dell'effettiva esistenza delle condizioni per lo sviluppo di u n mercato, per e ^ t a r e
questo si trasformi in u n a scatola vuota, come sono oggi alcum mercati astretti
presso sedi di borse periferiche;
- la Consob, conseguentemente, deve definire condizioni m n i m e riguardanti un numero minimo di società disposte a quotarsi, le potenzidita del m e r ® t °
contabile) e un impegno finanziario minimo dei promotori che giustifichino avvio
di un mercato locale;
- la Consob deve inoltre definire il quadro normativo generale per garantire, pur
nell'eterogeneità delle diverse realtà, l'omogeneità delle modahta operative ed
spetto di uno standard comune di trasparenza ed affidabilita;
- data la strutturale scarsa Uquidità dei titoH negoziati sui mercati locaU, dovrà essere
attenzione al disegno delle modalità di contrattazione ed al c o ^
troUo sulla regolarità delle negoziazioni, al fine di prevenire e/o repnmere eventuah
eccessi speculativi o manovre manipolative.

La regolamentazione dei sistemi di contrattazione telematica
Il progresso tecnologico sta giocando un ruolo sempre più importante
e nell'organizzazione dei mercati mobiliari e, di c o n s e g n e r à , pone complessi problemi di
regolamentazione. D u e aspetti acquistano nlevanza particolare:
- lo sviluppo dì circuiti telematici privati, che offrono servizi che vanno dalla s e ^ H c e
diffusione di quotazioni (cosiddetti hulletin boards) fino a ven e propri sistemi di
contrattazione telematica;
- l'installazione in territorio nazionale di terminali ohe consentano U collegamento con
borse valori di altri Paesi.
Per Quanto riguarda il primo problema, va innanzitutto osservato che il nostro ordinamento n o n riconosce la figura dei sistemi privati di contrattazione telematica. N e
che l'unico m o d o di regolamentarli è quello di ricondurU nell'alveo di una regolamentazione
nreesistente vale a dire riconoscerti come mercato ovvero come intermediano.
P
ì f ^ o p o s i t o si può osservare che l'automazione tende ad allargare
mercati ovvero dei sistemi di inoltro ordini e di contrattazione multilateral, nspetto al t ^
zionale mezzo di contrattazione tramite telefono, che è essenziahnente b i l a t e r ^ . In questo
r o " m b r : n C o 0 p i ù simili ad un mercato che ad
in termini di assetto proprietario e strutture orgamzzative, tah sistemi tendono ad
pi
se u n sistema di contrattazione telematica debba
essere regolamentato come un intermediario o come u n mercato. Allo stato attuale,
sarebbe oossibile regolamentare i sistemi di contrattazione telematica esclusivamente come
toX
in q u *
regolamentati in ItaUa hamio n a t ^ a pubbhcistica. O o premesso, al fine di individuare la disciplina applicabile ai sistemi telematici di contrattazio
occorre distinguere il tipo di prodotto che si vuole trattare.
Per i t i t ^ g i à quotati su mercati regolamentati, a prescindere dal problema sopra soUevato circa la natura pubbUcistica dei mercati, l'unica soluzione possibile sembrerebbe quella
di regolamentare il sistema telematico aUa stregua di un i n t e m e d l a ^ 4 n q ^ e a S ^ r b 0 U ^ P S
ratività dei sistemi di contrattazione telematica sarebbe comunque hmitata dagh obblighi a
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concentrazione. Infatti, su titoli già ammessi alle contrattazioni su mercati regolamentati, un
sistema telematico potrà:
a) operare come semplice
regolamentato ;
b) negoziare direttamente
eseguire le negoziazioni
dell'art. 11, comma 2,
c) negoziare direttamente
configurano un blocco

raccoglitore di ordini e convogliare poi questi sul mercato
gli ordini assicurando al committente la best execution (cioè
al di fuori dei mercati regolamentati avvalendosi del disposto
della legge 1/91);
gU ordini se questi si riferiscono a quantitativi di titoli che
ovvero una spezzatura.

Il sistema di contrattazione telematica sarebbe comunque obbligato a comunicare tutte le
operazioni effettuate al mercato entro 90 secondi, oppure, se effettuate a borsa chiusa, entro
le ore 9,30 del giorno successivo.
Anche qualora sul sistema di contrattazione telematico vengano negoziati titoli non quotati, per quanto detto sopra, è possibile regolamentare il sistema di contrattazione telematica
solo come intermediario. L'istituzione di un mercato telematico di valori mobiliari non quotati
sarebbe consentita dall'art. 20, comma 4 della legge 1/91. Anche tale mercato, tuttavia, dovrebbe avere ima natura pubbUcistica, per cui non potrebbe essere istituito in forma di società.
In questa fattispecie, potendo essere autorizzato ad operare solo come intermediario, il sistema
telematico sarebbe sottoposto esclusivamente alle norme relative aUe regole di comportamento
che non impongono alcun obbUgo di informativa verso il pubblico.
Un ulteriore problema che ostacola la diffusione su circuiti telematici di proposte di
acquisto e vendita di valori mobiUari, siano essi quotati o meno, è rappresentato dall'appUcabiUtà a taH proposte della discipUna relativa alle offerte al pubbUco.
Da queste brevi considerazioni emerge l'opportunità di una revisione dell'attuale nonnativa, in particolare dell'art. 20 comma 4 della legge 1/91, affinché sia consentita l'istituzione
di mercati anche in forma societaria. Inoltre, al fine di garantire a questi circuiti telematici
un minimo di disclosure accettabile e di non incorrere in violazione della normativa sulla
sollecitazione al pubbUco, appare necessario regolamentarU come mercato. D'altro canto, una
modifica deUa normativa nel senso auspicato appare opportuna per non frenare queUo che
sembra essere ormai un naturale sviluppo delle tecniche di contrattazione dei valori mobiUari
e per non limitare il campo di azione dell'industria dei servizi finanziari senza una effettiva
ragione di tutela del pubbUco.
Il quadro regolamentare in cui collocare il problema del riconoscimento di sistemi telematici di contrattazione collegati a mercati esteri installati sul territorio italiano è definito
daU'art. 20 comma 8 della legge 1/91, che autorizza la Consob a stipulare accordi con le
corrispondenti autorità di controllo dei mercati mobiUari esteri per il riconoscimento dei
rispettivi mercati organizzati e regolamentati, ivi compresi quelU concementi contratti a termine, anche al fine di estendere la loro operatività sul territorio nazionale mediante collegamenti telematici. In questo caso la Consob dovrà verificare che le informazioni sui titoU e sugU
enti emittenti, le modalità di formazione dei prezzi di Uquidazione dei contratti, le norme di
vigilanza dei mercati e degli intermediari e quant'altro necessario ai fini del riconoscimento
siano di effetto equivalente a quello della normativa vigente in Italia, e comunque in grado
di assicurare adeguata tutela degli investitori.

2. Finalità e modalità del passaggio a forme dì autoregolamentazione del mercato
Se la legge 1/91 ha conferito alla Consob tutti i poteri necessari per ridefinire, in termini
più moderni e funzionaU, un nuovo assetto dei mercati, non meno rilevanti risultano, a questi
stessi fini, le innovazioni introdotte nella individuazione degli organi del mercato.
Il riferimento riguarda in particolare l'istituzione del Consiglio di borsa che, ai sensi
dell'art. 24 della legge, sostituisce i precedenti organi locaU di borsa, caratteristici di un'epoca
di locaUzzazione e separazione deUe singole borse. Nel sistema della legge residuano alle
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Camere di Commercio e, per esse, al Consorzio Camerale per il Coordinamento deUe Borse
Valori alcune competenze, che peraltro vengono esercitate su speafica delega del Consigho di
b0rS

È quindi netta la volontà del legislatore di porre al centro del mercato il ConsigUo di
borsa, che, per più aspetti, si caratterizza come il referente esclusivo e immediato dell'organo
di regolamentazione, cioè della Consob.
.
In primo luogo, la sua composizione vede una assoluta prevalenza delle categone di
operatori e, nell'ambito di esse, di quella degh intermediari di borsa. Nel suo interno sono
altresì presenti rappresentanti delle società emittenti, il che assicura un apporto quahficato e,
in certa misura, anche dialettico dei principaU utenti del mercato. Nel contempo, la presenza
degU organi istituzionali (Consob e Banca d'Itaha) rende possìbile il necessano e funzionale
raccordo con le Autorità di regolamentazione e vigilanza, così che l'azione svolta a sostepio
del mercato ne risulterà più incisiva e tempestiva, oltre che coordinata. Infine, la parteapazione, attraverso un proprio esponente, del sistema camerale, cioè del sistema titolare delle
strutture di supporto delle borse valori, sembra idonea a garantire, soprattutto nella fase di
avvio un passaggio graduale verso forme organizzative sempre più disancorate da una concezione fisica del mercato, a favore di sistemi globali di contrattazione, installati su supporti
elettronici e telematici.
.
, ,
.
j- •
A questa composizione, con una assoluta prevalenza di ruolo degh intermediari, va poi
riferito il complesso delle competenze del ConsigKo di borsa. Quest'ultimo, come già a c c e c a t o ,
è subentrato iure proprio ai poteri ed alle attribuzioni già spettanti agh orgam locali di borsa.
Per quanto si tratti per lo più di competenze tecniche di gestione degh a f f ^ nelle singole
borse, non va trascurato che fra esse è anche compreso il compito di predisporre e gestire
dinamicamente le strutture di supporto necessarie per il funzionamento dei mercati, a cui
accede il potere di riscuotere le entrate a tale scopo già spettanti alle Camere di Commercno
ed al Consorzio Camerale. È dunque evidente che, in una fase di rapida e v o l t o n e delle
strutture di mercato, sempre più condizionate dall'efficienza dei mezzi tecmci di supporto,
grande sarà la responsabihtà del ConsigUo di borsa nell'assecondare i progetti m corso di
reaUzzazione. D'altra parte, proprio in considerazione dell'importanza di tah funziom, e prevista la possibilità di una loro delega al sistema camerale, quanto mai opportuna neUatase
di primo avvio deU'operatività del ConsigUo di borsa; possibiUtà dì delega che il ConsigUo di
borsa ha ritenuto dì esercitare, pur riservandosi un compito di indirizzo strategico e di controllo sul regolare andamento del Sistema Telematico di borsa.
È comunque sul piano dei poteri delegati al ConsigUo di borsa dalla Consob che meglio
potrà manifestarsi la potenziaUtà innovativa del sistema verso forme più efficienti di autoregolamentazione dei mercati.
,
. ,
•. ,
L'ambito delle deleghe conferibili al ConsigUo di borsa, come e noto, riguarda le attribuzioni relative all , « organizzazione ed al funzionamento deUe borse valon, nonché ^'ammissione
dei tìtoU a quotazione» spettanti aUa Consob; si tratta quindi di un complesso di c o m p e t e r e
assai vasto che, potenziahnente, riduce l'insieme dei poteri di disciphna e di controUo del
funzionamento dei mercati.
. . , , , ^
• ,• ,• u
La Consob in concomitanza con l'inizio deU'operatività del Consiglio di borsa, avvenuto il 1 febbraio scorso, ha già esercitato la sua facoltà di delega, concentrando nel nuovo
organo le attribuzioni in precedenza delegate ai diversi orgam locah di borsa. A queste
prime misure, intese soprattutto a garantire la continuità di esercizio dei compiU tecmci di
mercato, potrà seguire l'attribuzione di ulteriori poteri e funzioni, nei tempi che il consohdarsi dell'organizzazione e del funzionamento del ConsigUo di borsa suggenra. E mfatti
fermo intendimento della Commissione conferire al nuovo organo, nel quadro di indmzzi
e direttive ben definiti, responsabiUtà assai ampie in tutte le matene attinenti al f u n a o n a mento dei mercati. Per converso, l'azione della Consob dovrà sempre più concentrarsi sugh
aspetti di regolamentazione generale dei mercati, nonché sulla discipUna e sulla vigilanza
degU intermediari.
^
M
In questo concorso coordinato di ruoU e dì funziom, con il comvolgimento dnretto degU
operatori in ogni aspetto attinente al mercato che sì manifesterà anche attraverso apporti di
tipo consultivo in ogni settore di attività deUa Commissione, è dunque da individuare un

A - Le questioni in corso e le linee di indirizzo della commissione

21

ulteriore importante effetto innovativo della legge n. 1/91. Sebbene il sistema delle competenze
non sia ancora compiutamente delineato, è infatti evidente che si sono poste le basi per una
sostanziale autoregolamentazione dei mercati. Questo fatto, a sua volta, può preludere ad
ulteriori innovazioni legislative intese a privilegiare forme organizzative di mercato ispù-ate
a soluzioni di tipo privatistico, secondo modelli che nei mercati esteri si sono dimostrati
altamente efficienti.
L'esperienza confermerà se anche in Italia sussistano le condizioni per una .tale evoluzione;
la Commissione è comunque pienamente consapevole delle nuove esigenze del mercato ed
opererà al megho per favorirne, anche sotto l'aspetto di un più funzionale assetto dei poteri
e delle competenze, lo sviluppo e l'efficienza.
3. L'OPA, le funziom svolte dalla Consob e le esperienze estere
Come nell'anno precedente, anche nel 1992 si è assistito al varo dì numerosi provvedimenti legislativi in materia di diritto dei valori mobiliari.
Sono state infatti definitivamente recepite le direttive comunitarie m materia di prospetto
informativo per l'offerta pubblica di valori mobihari, di comunicazione di partecipazioni
rilevanti in società quotate in borsa, di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari e di obblighi conseguenti alla quotazione in borsa. Sono inoltre intervenute modifi.che
nella disciplina delle società di revisione e nella redazione dei bilanci degli intermediari
finanziari.
La novità più significativa è rappresentata comunque dall'introduzione dell'istituto dell'offerta pubbUca di acquisto. Era opinione comune che il più importante dei tasselli mancanti
all'ordinamento dei mercati mobihari italiani, dopo le leggi su Sim e insi^r trading, fosse
proprio la regolamentazione dell'OPA. U n mercato che non sia in grado di riflettere i valori
a cui avvengono gli scambi delle partecipazioni sociali di controllo o comunque più importanti
viene infatti reputato dagh investitori meno efficiente, e quindi dotato di minori capacità di
attrattiva del risparmio. Oggi, con l'obbligo per l'acquirente del controllo di una società di
lanciare un'offerta rivolta a tutti gli azionisti, viene assicurata l'unicità del prezzo delle azioni,
eliminando quel premio di maggioranza da molti giudicato causa di gravi disparità di trattamento.
La borsa italiana è venuta dunque a disporre di uno strumento che l'avvicina ai mercati
più sofisticati e che pone le basi di una democrazia azionaria fondata sulla proprietà diffusa
e su una reale protezione dei soci di minoranza.
Se poi si pensa a un mercato in procinto di assorbire parte del processo di privatizzazione
delle imprese pubbUche, megUo si apprezzano la portata innovativa dell'OPA e il ruolo che
è destinata a svolgere. Episodi di trasferimento del controllo riguarderanno infatti nel prossimo
futuro essenzialmente le società a partecipazione statale e saranno verosimilmente queste
operazioni a costituke il banco di prova della legge 149/92.
Occorre essere consapevoli deU'importanza dell'istituto ogniqualvolta le imperfezioni della
legge 149/92 inducano l'interprete a muovere critiche al legislatore. Se infatti non è possibile
nascondere i difetti di un testo rapidamente approvato senza i necessari coordinamenti nelle
ultime settimane della passata legislatura, va nondimeno tenuto presente che ogni eventuale
intervento di riforma non dovrà mai tendere ad abrogare o a sospendere 1OPA, ma piuttosto
a perfezionare le regole e a chiarirne taluni aspetti applicativi.
La Consob svolge un ruolo fondamentale nell'applicazione della legge sull OPA. Essa
è tenuta, in particolare, ad effettuare l'esame preliminare dei progetti ideati da chi ha intenzione dì lanciare un'offerta, per verificarne la conformità al modello legale, nonché a vigilare
sul mercato nel corso del procedimento di offerta per assicurare 1 osservanza di tutte le norme
che regolano la materia.
Le funzioni della Consob appaiono tuttavia ben più ridotte rispetto a quelle svolte da
similari autorità di altri Paesi. Infatti, a differenza di quanto è previsto in legislazioni straniere,
alla Commissione spetta soltanto il potere di adottare disposizioni generali concementi gh
aspetti procedimentali dell'OPA obbhgatoria, essendole affidati poteri d'intervento più incisivi
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unicamente nell'ipotesi di OPA «residuale», in ordine alla quale è tenuta a stabilire il prezzo
dell'offerta. Per i profili sostanziaU la legge 149/92 contiene una discipUna puntuale e dettagUata che non trova riscontro nelle corrispondenti legislazioni estere, dove la fonte prunana
si Umita a fissare principi da attuare in via amministrativa.
In Francia, ad esempio, la legge demanda a un regolamento del Comeil de bourses de
valeurs il compito di fissare a che condizioni e per quali frazioni di capitale sia necessano
lanciare un'OPA (art. 6 bis della 1. 88-70 del 22 gennaio 1988 come introdotto daU'art. 15
della 1. 89-53160 del 2 agosto 1989). L'elasticità dello strumento regolamentare consente m
Francia di adattare sollecitamente la nonnativa alle esigenze concrete che emergono nell'esperienza applicativa e, soprattutto, di fronteggiare i tentativi di elusione dell'OPA obAnche in Spagna la determinazione delle fattispecie in cui scatta l'obbUgo di OPA è delegata alla fonte regolamentare. Così, la legge 24/88 del mercado de valores (art. 60) stabiUsce
in princìpio che chiunque intenda acquisire una partecipazione significativa ha l'obbUgo di
promuovere un'offerta pubbUca di acquisto diretta a tutti gh azionisti. La soglia significativa,
le regole per calcolarla, le modaUtà deU'offerta, i controUi deUa Comisión Nacional del Mercado
de Valores, gU obblighi di comportamento della società emittente, la discipUna delle offerte
concorrenti, i criteri di riparto nonché le eventuali esenzioni sono da detenmnare con un
regolamento.
„ „
. ..
Parimenti in Belgio, la legge 2 marzo 1989 (art. 15) attribuisce alla fonte subpnmana il
potere di determinare i casi in cui, modificandosi il controllo su una società facente appeUo
al pubbUco risparmio, deve essere offerto agli altri azionisti di tale società una possibilità di
cedere i titoU a condizioni equivalenti. Le modaUtà per ottenere tale risultato vengono stabihte
in un decreto reale deUberato dal consigUo dei ministri su iniziativa deUa Comrriission Bancaire.
Fm qui gU esempi hanno riguardato ordinamenti molto simiU a quello italiano sotto il
profilo della tradizione giuridica e della tecnica normativa. Qualora poi si vogUa estendere
l'analisi a sistemi come quello britannico che puntano suU'autodisciplina del mercato e sulla
volontaria osservanza delle regole da parte degU operatori, la singolarità deUa legge 149/92 si
presenta ancora più marcata.
È noto che nel Regno Unito il Panel on take overs and mergers — \m organo i cui
membri sono designati dalle associazioni dì categoria interessate dal mercato mobiUare (mtermediari, emittenti, investitori ìstìtuzionaU) — emana regole in ordine aUa correttezza dei
comportamenti e al giusto trattamento degU azionisti. Il City Code, che acco^ie taU regole,
non ha forza di legge ma, essendo riconosciuto dal Governo e dalle altre autorità del mercato
finanziario, gode di un prestigio tale che chi non rispetti le disposizioni ivi contenute nschia
di essere escluso dal mercato stesso.
Il meccanismo è tahnente flessibile che non solo il Code viene continuamente aggiornato
sulla base dell'esperienza maturata dal Panel, ma quest'ultimo è costantemente a disposmone
degli interessati per rilasciare pareri sulle operazioni concrete.
NegU Stati Uniti, dove l'OPA volontaria è minuziosamente discipUnata dal Williams Act
del 1968 e daUe regole amministrative della Securities and Exchange Commission, non esiste
invece l'istituto dell'OPA obbligatoria. QueUa che sembra una lacuna è in realtà la n a t u r ^ e
conseguenza di un sistema di proprietà azionaria tradizionalmente fondato sulla public
company NegU USA l'azionariato è talmente diffuso che raramente esistono nelle società
quotate pacchetti di maggioranza del cui trasferimento beneficerebbero solo d c m u s o a . Al
contrario, l'unico mezzo per acquisire il controllo di una società è proprio queUo di nvolgersi
direttamente a tutti gh azionisti, o chiedendo il loro voto assembleare o, con m a g ^ o r e frequenza, offrendo l'acquisto deUe azioni {tender offer). In buona sostanza non vi e alcuna
necessità di imporre per legge un'OPA, giacché questa è di fatto la tecnica più idonea per
acquisire il controllo.
.
.
Se alla Consob spetta solo un limitato potere di discipUna deU OPA obbhgatoria, tuttavia
occorre evidenziare la funzione che la Commissione stessa si è trovata a svolgere di mterprete
privilegiato deUa legge n. 149/92. Ciò non consente sempre di colmare le carenze della v i p n t e
legislazione, dovendosi mantenere gU interventi entro i Umiti posti dai generah criteri di interpretazione delle nonne; tuttavia la diffusione degh orientamenti cui perviene l organo di
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controllo del mercato mobiliare contribuisce, in ogni caso, a dare maggiori certezze a chi deve
operare.
L'ambiguità del testo legislativo e la complessità dell'istituto hanno immediatamente
richiesto alla Commissione ima continua presenza sul campo a mezzo di dehbere interpretative,
risposte a quesiti, incontri informali. Bastino tre esempi a testimoniare l'incidenza degli interventi della Consob nella realtà operativa.
L'art. 10 della legge 149/92 non indica espressamente le società controllate tra i soggetti
tramite i quali si realizza un acquisto indiretto del controllo. Non è chiaro, pertanto, se sussista
l'obbligo di procedere ad un'OPA nel caso l'acquisizione avvenga in modo frazionato da parte
di più società controllate da un unico soggetto ovvero da parte di un soggetto e di una o più
società da esso controllate. Inoltre il medesimo art. 10 lascia impregiudicata la sussistenza
dell'obbhgo nell'ipotesi di acquisto del controllo di una società non quotata, che a sua volta
possiede una partecipazione significativa in una società quotata.
Considerato che la principale finaUtà della legge consiste nel riconoscere a tutti gh azionisti analoghe opportunità economiche in occasione del trasferimento di consistenti pacchetti
azionari, la Consob, con debberà 6265 del 10 giugno 1992, ha ritenuto che in entrambi i casi
sia doveroso procedere all'offerta pubbhca. Nel primo caso l'organo di controllo ritiene che
il predetto acquisto frazionato sia comunque acrivibile a una disegno unitario. Nel secondo
caso occorre promuovere l'OPA obbligatoria quando l'attivo patrimoniale della società non
quotata sia essenzialmente rappresentato dalla partecipazione nella società quotata. Si assisterebbe altrimenti a fin troppo facili elusioni della normativa, reahzzabih attraverso l'intestazione
della partecipazione di controllo a entità non soggette all'OPA obbhgatoria.
La Coromissione non ritiene invece riscontrabile una finahtà elusiva nell'acquisto del
controllo di una società quotata, anche quando altra società quotata rappresenti una parte
sostanziale dell'attivo patrimoniale della prima. In altri termini, una volta rispettato l'art. 10
della legge 149/92 per l'acquisto della controllante non vi è obbhgo di lanciare un'OPA sulle
azioni della controllata. D'altra parte nessun azionista di quest'ultima società verrebbe a reahzzare un diretto vantaggio, rimanendo immutata per tutti la rispettiva posizione di partecipazione (comunicazioni SOC/RM/92008534 del 4 dicembre 1992 e SGE/RM/93001300 del 24
febbraio 1993).
Altra questione di difficile soluzione riguarda la cosiddetta azione di concerto in cui più
soggetti, ancorché non vincolati da legami societari, agiscono con unitarietà di intenti per
acquisire congiuntamente il controllo di una società quotata. La Consob, con riferimento ad
una operazione sottoposta al suo esame, ha avuto occasione di esprimere l'avviso che, quando
il controllo di una società venga ripartito tra diversi aderenti a un patto, si abbia trasferimento
del controllo e debba conseguentemente essere offerta ai soci di minoranza la possibilità di
cedere le azioni alle medesime condizioni ottenute dai partecipanti al patto. La Consob non
ha ritenuto rilevante, nel caso di specie, la circostanza che il patto non impegnasse i contraenti
all'esercizio coordinato del voto in assemblea, reputando sufficiente che lo stesso patto fosse
comunque volto a programmare l'attività imprenditoriale della società.
U n ultimo esempio significativo dell'azione svolta dalla Commissione riguarda l'applicazione della norma sulla parità delle condizioni di offerta (art. 19, secondo comma, legge
149/92) ed è costituito dalla operazione oggetto della comunicazione Consob
SGE/RM/92008359 del 27 novembre 1992. L'operazione prevedeva che un soggetto lanciasse un'OPA preventiva per l'acquisizione del 50% più un'azione di una società quotata;
l'azionista di controllo di quest'ultima avrebbe aderito all'OPA consegnando una parte della
propria partecipazione nella misura determinata dal riparto; prima dell'offerta, l'offerente
e l'azionista di controllo avrebbero però convenuto che il primo acquistasse dal secondo
le azioni escluse dall'OPA in base al riparto, allo stesso prezzo dell'offerta e dopo la conclusione di questa.
La Commissione ha ritenuto che, nell'operazione prospettata, accordo preventivo, OPA
ed esecuzione dell'accordo dopo la chiusura dell'offerta costituissero momenti inscindibih di
un'unica operazione. In definitiva, è opinione della Consob che consentire non a tutti i soci
ma al solo socio di controllo di cedere l'intera propria partecipazione vioh il principio di
parità di trattamento.

