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PREMESSA
La Coinmissione nazionale per le società e la borsa ha affrontato nel corso del
1993 situazioni particolarmente diffìcili, che tutta l'Amministrazione, nelle sue diverse
articolazioni, si è impegnata a superare con senso di responsabilità e con fermezza
istituzionale.
La crisi del gruppo Ferruzzi costituisce Tevento che più ha scosso il mercato
italiano nell'anno decorso e che più ha suscitato violente polemiche anche nei confronti della Consob. Episodi della specie non sono certamente nuovi nel panorama
della finanza intemazionale, basti pensare, tra i tanti, dai casi BCCI, Polly Peck
e Maxwell in Gran Bretagna, Banesto in Spagna e Metallgesellschaft in Germania
ovvero, per rimanere in Italia, alla vicenda del Banco Ambrosiano; tuttavia, quando
si verificano, essi ledono il sentimento di fiducia del pubblico nei confronti del mercato finanziario e ripropongono la domanda se non siano evitabili attraverso più
efficaci forme di controllo.
L'esperienza induce a ritenere che l'impiego sistematico e diffuso di atti di frode
permette di vanificare i sistemi di controllo amministrativo, anche quelli più affinati.
Inoltre, le dimensioni assunte dai gruppi e il dispiegarsi della loro attività in molteplici
paesi, molti dei quali con legislazioni notevolmente permissive, rendono di per sé
diffìcile l'azione di vigilanza, ma la rendono pressoché impossibile quando un gruppo
assume le caratteristiche dell'impresa criminosa. Tale constatazione non deve generare
tm inutile fatalismo — dovendosi trarre, invece, da episodi della specie ogni insegnamento idoneo a migliorare normative e comportamenti — ma serve solo a prendere
atto che l'azione di un'autorità amministrativa, per quanto incisiva, non può andare
oltre certi limiti e ben diffìcilmente può realizzare risultati coerenti con la gravità di
simili fatti.
Durante l'audizione del 6 luglio 1993, davanti alla Commissione finanze della
Camera dei Deputati, il Presidente ha illustrato l'azione svolta dalla Consob nei
confronti del gruppo Ferruzzi, mettendo in evidenza come fossero stati effettuati
numerosi interventi per assicurare la trasparenza societaria e come dati importanti
per valutare lo stato del gruppo fossero stati regolarmente pubblicati, tanto è vero
che il mercato aveva già scontato, al momento di inizio della crisi, la situazione di
indebitamento crescenté rappresentata nella documentazione contabile. Anche in seguito la Consob è stata fortemente impegnata nell'esame dei problemi posti dalla crisi
del gruppo Ferruzzi, pervenendo, tra l'altro, a presentare denunce penali alle competenti Procure della Repubblica e a negare l'approvazione dell'incarico di revisione del
bilancio Ferfìn alla Price Waterhouse.
I fatti delittuosi concernenti il gruppo Ferruzzi hanno alimentato le polemiche
nella convinzione, pera|Ìtro errata, che la Commissione fosse titolare di poteri illimitati e che il loro esercizio avrebbe impedito la crisi del gruppo. E' bene allora
ricordare, per quanto ojwio e risaputo, che la Consob non ha il potere di controllare
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il merito delle scelte d'impresa, ma non ha nemmeno l'autorità di vigilare sulla
stabilità delle società quotate. Compito della Commissione è di garantire, invece, la
completa e tempestiva informazione al mercato in merito agli eventi idonei ad influire in modo sensibile sui prezzi dei titoli. La funzione della Consob, di norma, si
svolge poi a distanza, in quanto gU organi preposti al controllo presso la sede delle
società quotate sono, come noto, il collegio sindacale e le società di revisione, sulle
quali vigila la Consob con un'intensità che, nell'ultimo biennio, è divenuta sempre
più crescente.
La Commissione, piuttosto, ritiene che fatti dirompenti come quelli relativi al
gruppo Ferruzzi debbano costituire oggetto di profonda riflessione per suggerire ogni
aggiustamento normativo ed ogni perfezionamento dell'azione amministrativa. Ciò
è avvenuto puntualmente nel nostro Paese dopo la liquidazione della Banca Privata
Italiana e del Banco Ambrosiano: il primo episodio contribuì a determinare addirittura la nascita della Commissione nazionale per le società e la borsa e il secondo
l'istituzione dei fondi comuni d'investimento mobiliare aperti e il rafforzamento dei
poteri della stessa Commissione. La vicenda in questione dovrebbe indurre Parlamento
e Governo a concentrare la rispettiva attenzione, in particolare, sul sistema di controlli
cui sono sottoposte le società quotate, al fine di rendere più efficace l'azione di sindaci
e revisori, ma anche della stessa Consob, la cui iniziativa, talvolta, è resa poco incisiva
dalla mancanza di poteri che le consentano di adire direttamente il giudice civile,
soprattutto quando l'informazione del mercato non consente di reahzzare gli obiettivi
istituzionah.
Per quanto riguarda la Commissione la riflessione è tuttora in corso e non si
limita ai temi suggeriti dalla vicenda Ferruzzi. Il paragrafo 6 della presente sezione
riferisce alcune considerazioni maturate negli ultimi mesi proprio sul delicato tema
del controllo contabile e dell'informazione al mercato e limitate ad interventi realizzabili nell'esercizio di poteri amministrativi; anche il tema delle privatizzazioni costituisce oggetto di specifico studio e in tale ambito la materia delle informazioni da
rendere disponibili agli investitori occupa un posto primario, anche nell'obiettivo di
pervenire al più presto alla semplificazione dei prospetti informativi.
Nella medesima prospettiva la Commissione, in coincidenza con il ventennale
della legge che l'ha istituita (legge 7 giugno 1974, n. 216), ha inoltre nominato un
Comitato scientifico composto da autorevoh esponenti della dottrina economica e giuridica italiana, oltreché dall'ex presidente della SEC, al fine di ricevere anche dall'esterno suggerimenti e stimoli per meglio qualificare la propria azione e per individuare
miglioramenti al quadro legislativo in cui opera.
Nel settembre 1993 sono state poi rassegnate le dimissioni da parte del prof
Roberto Artoni. La Commissione ha formulato le sue osservazioni di replica sui
singoli punti sollevati dal dimissionario, prima al Ministro del tesoro con lettera del
1° ottobre 1993 e successivamente al Parlamento durante l'audizione del 12 ottobre
1993 dei membri del collegio e del direttore generale davanti alla Commissione finanze
della Camera, dedicata ai problemi di funzionamento della Consob.
In quest'ultima occasione è stato toccato anche il delicato tema della riorganizzazione della Consob, che costituisce tuttora uno dei problemi sui quali è maggiormente incentrata l'attenzione del collegio. Infatti, la doverosa esigenza di esercitare i compiti istituzionali in modo sempre più efficace si accompagna ad una
rapida evoluzione dei mercati finanziari che si è tradotta in una notevole crescita
dei carichi di lavoro, conseguente alla riforma del mercato dei valori mobiliari,
all'evoluzione delle tecniche di negoziazione, alle operazioni di privatizzazione, all'aumento dei soggetti vigilati.
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La Commissione, dopo aver deliberato il riassetto organizzativo nel luglio 1993,
ha deciso nell'ottobre successivo di assegnare un incarico professionale ad una primaria società di consulenza aziendale al fme di verificare, attraverso un'analisi professionale e neutrale, l'idoneità della situazione organizzativa esistente, delle sue eventuali carenze nel frattempo emerse e delle soluzioni appropriate per assicurare un'azione istituzionale sempre più vigorosa in presenza di un prevedìbile aumento degli
interventi della Commissione.
In tale prospettiva si è richiesto alla società incaricata di determinare il dimensionamento quantitativo e qualitativo degli organici delle aree, servizi e uffici, tenuto
conto dei compiti della Consob e avendo per base la struttura organizzativa deliberata
nel luglio 1993 e di suggerire eventuali modifiche organizzative e procedurali, al fine
di conseguire una maggiore funzionalità nella realizzazione dei fini dell'istituto.
1. Sviluppo della borsa, prìvatìzzazioni e quadro regolamentare
Il 1993 è stato un anno estremamente positivo per il mercato azionario italiano:
dopo tre anni di risultati negativi l'indice di borsa ha fatto registrare un incremento
del 37%, e il volume degli scambi è triplicato, superando ampiamente la soglia dei
centomila miliardi e segnando un primato storico, superiore ai livelli del periodoboom del 1986. Il rapporto di turnover, che costituisce un indicatore sintetico del
grado di liquidità del mercato, è salito dal 20% a oltre il 50%, segnalando come nel
corso dell'anno, mediamente, un'azione su due sia stata oggetto di transazioni. L'incremento dei corsi e degli scambi è stato accompagnato da un rinnovato interesse
per il capitale di rischio da parte delle società quotate, che hanno realizzato 29 aumenti di capitale, per una raccolta di denaro fresco di oltre 16 mila miliardi, pari al
volume raccolto nell'insieme dei tre anni precedenti.
La favorevole attenzione per il mercato azionario da parte degli investitori, riflessa negli esiti descritti, non si è tradotta in mutamento della propensione delle
imprese a richiedere l'ammissione a quotazione ufficiale. Anche per effetto di revoche
di titoli ormai caratterizzati da esigui livelli di flottante, il numero delle società quotate
si è infatti ridotto di sette unità. Escludendo le società estere o quelle già negoziate
al mercato ristretto, negli ultimi due anni — caratterizzati da importanti innovazioni
normative ed operative che hanno profondamente mutato la natura del mercato azionario — il listino ufficiale ha visto la comparsa di sole due nuove società.
Il problema dell'insufficiente sviluppo del mercato azionario italiano è acuito
dalla considerazione che, nel contesto macroeconomico intemazionale, la raccolta di
capitale di rischio da parte dell'insieme delle società italiane è tutt'altro che esigua,
dal momento che il rapporto tra emissioni azionarie e PIL è pienamente in linea con
quello dei nostri principali partners economici e commerciali. La ridotta propensione
alla quotazione dei titoli azionari trova principalmente due spiegazioni: in primo
luogo la struttura, impositiva che determina una penalizzazione del capitale di rischio
rispetto al capitale di debito; in secondo luogo la natura prevalentemente familiare
del tessuto della media impresa che denota una scarsa disponibilità all'allargamento
e alla diffusione della proprietà.
Il 1993 costituisce un anno significativo anche in relazione al processo di privatizzazione: sul finire dell'anno si è giunti, con l'offerta pubblica di vendita del Credito
Italiano, alla prima importante dismissione transitata sul mercato.
La domanda è stata molto elevata, oltre tre volte l'offerta, risultando superiore
alle aspettative che erano state formulate sulla base della limitata predisposizione
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airinvestimento azionario da parte delle famiglie italiane e al consistente flusso di
denaro fresco già affluito alle società quotate per mezzo degli aimienti di capitale.
I risparmiatori che hanno manifestato il proprio interesse hanno superato la ragguardevole cifra di 300 mila, salita a 374 mila e ad oltre un milione nelle due successive
privatizzazioni dell'IMI e della Banca Commerciale Italiana realizzate nel 1994.
Una domanda così diffusa rappresenta un importante segnale di mutamento delle
preferenze dei risparmiatori. Essa è stata alimentata da lotti minimi di importo contenuto; il lotto minimo contenuto incoraggia la domanda degli operatori con risorse
finanziarie meno elevate e quindi avvicina larghe fasce di cittadini alla borsa. D'altra
parte il frazionamento della domanda su un nimiero così ampio di sottoscrittori, con
il conseguente aumento delle transazioni, aggrava l'operatività del sistema di contrattazione, che dovrebbe essere dimensionato per sostenere scambi dall'importo unitario
più contenuto, e quindi con un'incidenza dei costi relativamente maggiore.
Nel corso dell'anno, le aspettative per una più ampia messa in atto del processo
di privatizzazione hanno trovato conforto nell'avvio e definizione delle prime operazioni, ed hanno sostenuto la crescita delle quotazioni e degli scambi sui titoli delle
società interessate dal programma di dismissioni: nel 1993 i corsi dei titoli privatizzabili sono saliti di quasi il 60%, a fronte di un incremento medio (misurato dall'indice MIB) del 37%, mentre la crescita degli scambi che ha caratterizzato l'intero
mercato è risultata ancora più rilevante per le azioni emesse dalle società privatizzande, che rispetto all'anno precedente sono passate dal 20% al 26% del volume
complessivo.
La motivazione di questi andamenti va ricercata nel fatto che la cessione della
maggioranza assoluta da parte dell'operatore pubblico rafforza il ruolo della borsa
come sede del mercato per il controllo delle imprese e quindi alimenta gli scambi.
Tale tendenza è stata in parte ostacolata dalla previsione statutaria sul limite massimo di azioni detenibili, che di fatto impone di raggiungere il controllo attraverso
coalizioni.
La nuova attenzione verso i titoli azionari ha potuto beneficiare del nuovo quadro regolamentare e- operativo che negli ultimi anni ha positivamente trasformato il
mercato; in prospettiva si configura una diversa canalizzazione dei flussi di risparmio
che — se confermata — può portare ad una più equilibrata composizione del portafoglio delle famiglie italiane ed un più efficiente funzionamento del sistema finanziario
nel suo complesso.
Un maggior ruolo del mercato mobiliare nell'allocazione del risparmio è affidato
allo sviluppo di investitori istituzionali la cui modesta dimensione costituisce oramai
il più rilevante fattore di arretratezza del mercato mobiliare italiano.
A tale riguardo le recenti novità normative introdotte nel 1993, relative a fondi
pensione, fondi chiusi e fondi immobiliari, determinano un ampliamento delle figure
di intermediari e di strumenti di risparmio gestito. Perché questi nuovi investitori
istituzionali possano svolgere appieno la loro funzione, è però necessario che si garantiscano le condizioni, anche sul piano fiscale, di un loro sviluppo. Ciò vale in
particolare per i fondi pensione, che sono chiamati in prospettiva a svolgere un ruolo
importante nella gestione del risparmio previdenziale, che tende a diventare una quota
sempre più rilevante del risparmio complessivo delle famiglie. Appare quindi opportuno che, nell'ambito di un necessario riordino della tassazione delle attività finanziarie, si ridefiniscano politiche di incentivazione di quegli strumenti orientati al medio-lungo periodo che possano rilevarsi maggiormente coerenti con le esigenze di
finanziamento delle imprese e che possano contribuire positivamente alla stabilità
e allo spessore del mercato mobiliare.
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La Strada per un nuovo e più diretto rapporto tra risparmio delle famiglie ed
investimento delle imprese è dunque ancora all'inizio: la Commissione nazionale per
le società e la borsa, che è chiamata ad operare all'interno del quadro normativo
vigente, contribuisce positivamente a questo processo delineando gli sviluppi della
struttura operativa dei mercati, anche con la progettazione, attualmente in corso, di
ima nuova configurazione del mercato delle obbligazioni private e dei titoh emessi
dalle piccole e medie imprese, nonché operando affinché si affermino le indispensabili
condizioni di trasparenza. La crescente complessità del nostro sistema finanziario
spinge inoltre a focalizzare l'attività della Consob sulla tutela del risparmio e sulla
repressione dei comportamenti illeciti, delegando, nei modi previsti dalla legge, alcune
funzioni tecniche ed operative ai nuovi organismi di autoregolamentazione, fermi
restando i propri poteri di monitoraggio e di intervento diretto.
Riflessioni di ordine generale si pongono peraltro sull'adeguatezza dell'attuale normativa di disciplina del mercato mobiliare. In primo luogo bisogna infatti considerare
che, con la crescita del niimero dei piccoli azionisti e con la trasformazione dell'investimento in un fenomeno di massa, si amplia il rilievo pubblico della funzione di tutela
svolto dalla Consob. In secondo luogo si evidenzia la necessità di una riflessione suUa
natura di alcuni strumenti regolamentari finalizzati alla trasparenza, come i prospetti
informativi, che comportano, nella loro attuale forma e considerato l'elevatissimo numero di aderenti alle offerte pubbliche di vendita, un aggravio di costi elevato in capo
alle società emittenti. In terzo luogo sarebbe necessaria una attenta riconsiderazione
degli obblighi di comunicazione sull'azionariato e sulle partecipazioni delle società quotate in borsa, volta a valutare la loro efficacia rispetto agli obiettivi di assicurare una
completa e tempestiva informazione del mercato. Tale esigenza è tanto più avvertita in
quanto le norme in vigore sono state introdotte quando la struttura proprietaria delle
imprese italiane era più concentrata e non erano previsti limiti massimi al possesso di
azioni. Su un piano generale, si pongono infine nuovi problemi in materia di tutela
dei diritti degli azionisti di minoranza e di rafforzamento delle capacità di controllo
sia da parte degli organi intemi all'impresa sia da parte delle autorità di vigilanza,
tenuto anche conto della prevalente articolazione societaria, il gmppo, delle imprese
italiane. A questo vasto ordine di problematiche, che investono gli assetti generali del
mercato finanziario, la Consob è pronta, come in passato, a svolgere, nei confronti di
Governo e Parlamento, funzione propositiva e consultiva.
L'impegno per un nuovo quadro regolamentare, collegato alle privatizzazioni, si
estende anche ai servizi di pubblica utilità, come telecomunicazioni ed energia elettrica.
La regolamentazione-di questi settori, per quanto non rientri direttamente nella normativa dei mercati finanziari e della tutela del risparmio, è ad essa strettamente
connessa in quanto è in grado di esercitare una rilevante influenza sull'andamento
delle quotazioni dei titoli delle imprese concessionarie.
Con la privatizzazione dei due monopoli vanno a modificarsi sensibilmente le
caratteristiche delle imprese coinvolte ed il ruolo ricoperto dallo Stato: dalla vendita
di società che operano in settori competitivi (come quello creditizio) e in cui la proprietà pubblica perde ogni influenza, si passa alla cessione di imprese che hanno un
notevole potere di mercato e in cui Io Stato mantiene alcuni diritti, sia nella forma
dei poteri speciali previsti nel decreto legge 75/94, sia nella forma più indiretta — ma
non per questo meno significativa — della regolamentazione.
La privatizzazione delle public Utilities rappresenta uno degli elementi distintivi nel
confronto tra l'esperienza dei due paesi europei — Francia e Gran Bretagna — a cui
in questi anni ci si è più di sovente ispirati in materia di ridvizione della proprietà
pubblica: nel caso francese, la legge del giugno 1993 non include, tra le 21 società di
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cui è prevista la dismissione, France Telecom e Electricité de France, mentre in Gran
Bretagna sia British Telecom che il settore elettrico (ad eccezione delle centrali nucleari)
sono state oggetto di vendita ai privati. Analogamente a quanto accaduto in quel paese
per le telecomunicazioni il processo di privatizzazione sembra destinato ad avvenire in
assenza di ima sostanziale apertura alla concorrenza sul mercato intemo.
In presenza di condizioni di protezione e di non contendibilità anche il controllo
siill'effìcienza dell'impresa esercitato dal mercato azionario finisce inevitabilmente per
essere assai debole; le informazioni utilizzate per la valutazione dell'impresa, e quindi
per la determinazione dei prezzi di borsa, scontano un mercato interno relativamente
stabile, in cui le scelte gestionali hanno labili conseguenze sui profitti del prossimo
futuro.
A questo riguardo, proprio l'esperienza inglese di privatizzazione delle public
Utilities suggerisce di attuare le dismissioni accompagnandole con un apparato regolamentare forte ed autorevole. La proprietà pubblica è un sostituto della regolamentazione del monopolio: venendo meno la prima deve affermarsi la seconda; proprio
dalla combinazione di proprietà privata e regolamentazione può derivare un aumento
dell'efficienza del monopolio.
Nel caso italiano, sia per la privatizzazione dell'energia elettrica che delle telecomunicazioni, è dunque necessario — ^ c h e ai fini di un ordinato andamento delle
quotazioni dei titoli interessati — l'approntamento di una regolamentazione diversa,
in termini sia di assetti che di strumenti, nonché un chiaro meccanismo di revisione
delle concessioni. Su questi aspetti, complessi e non riconducibili alla mera introduzione di meccanismi automatici di revisione delle tariffe, l'azione legislativa è ancora
indietro.
L'auspicio è dunque che il Parlamento intervenga sull'attuale asimmetria tra
privatizzazione delle imprese che operano nei servizi di pubblica utilità e loro regolamentazione: solo in tal modo si porranno le premesse perché il mercato azionario
possa effettivamente esercitare il suo molo nel promuovere l'efficienza.

2. Dinamica degli assetti proprietari e diritto societario
Le tendenze
Le relazioni tra stmttura del sistema finanziario, assetto proprietario delle imprese
e loro modalità di governo contribuiscono a determinare le condizioni di funzionamento del mercato mobiliare. Le modalità con cui gli investitori possono seguire le
scelte di gestione e gli andamenti delle imprese quotate, cederne od acquisirne la
proprietà ed il controllo, qualificano il ruolo della borsa nella funzione di allocazione
delle risorse.
L'economia italiana è caratterizzata da una struttura proprietaria tendenzialmente
concentrata intomo a due grandi categorie di soggetti, l'imprenditoria privata e lo
Stato. Intorno a queste due categorie di soggetti sono state creati gruppi di imprese
organizzati prevalentemente in forme di controllo piramidale che hanno consentito
una crescente separazione tra controllo delle società, rimasto sostanzialmente accentrato e poco contendibile, e proprietà delle stesse,, che è stata estesa, seppur in misura
non omogenea, ad un largo gmppo di azionisti di minoranza.
La peculiarità della situazione italiana si evidenzia sia nei confronti del modello
adottato nei paesi anglosassoni, a causa della limitatezza del molo del mercato azionario nell'allocazione della proprietà e del controllo, sia nei confronti del modello
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prevalente nei paesi dell'Europa continentale e in Giappone, in quanto le istituzioni
finanziarie non hanno svolto un ruolo rilevante nella definizione e nell'evoltizione delle
strutture di controllo.
- In Italia, il ricorso esteso a forme di accordi e alleanze tra gruppi di imprese ha
in parte sostituito il ruolo di organizzazione del controllo che in altri paesi hanno
svolto le istituzioni finanziarie. Tale forma organizzativa è stata in parte funzionale
a creare una disomogeneità tra il i-uolo di azionisti di controllo e azionisti «finanziatori», mentre non si configuravano quei problemi di separazione tra azionisti e management tipici dei sistemi in cui prevale la diffusione dell'azionariato.
Il quadro descritto sta rapidamente modificandosi in seguito alle modalità con
cui è stato finora attuato il processo di privatizzazione; nella direzione di un mutamento va anche la graduale evoluzione del sistema finanziario, con l'emergere di
forme di istituzionalizzazione del risparmio e con la nuova normativa sulle partecipazioni delle banche nelle imprese industriali.
Privatizzazioni e modalità di governo delle imprese
Nella disciplina sulle privatizzazioni adottata dal Governo tra la fine del 1993
e l'inizio del 1994, le questioni sollevate in merito alle misure per facilitare un equilibrato svolgimento dei rapporti tra azionariato e organi di gestione non hanno trovato
una complessiva soluzione. Consistente è stato il dibattito parlamentare sviluppatosi
nel corso dell'esame dei provvedimenti: lo stesso decreto legge approvato dal Governo
all'inizio di quest'anno, raccogliendo alcune indicazioni proposte, ha introdotto esplicitamente l'uso del voto per corrispondenza ed incoraggiato l'adozione di misure volte
ad assicurare la tutela di minoranze azionarie.
Le questioni legate al tema del corporate governance, peraltro, sono state più
numerose e specifiche. In particolare, è stata affrontata la proposta di introdurre una
nuova e più ampia disciplina delle deleghe di voto, indirizzandosi cioè verso un
sistema in cui il diritto di voto sia più effettivo. È stata discussa l'opportunità di
introdurre per legge l'adozione di particolari tecniche elettive di nomina delle cariche
sociali, idonee a favorire la rappresentanza delle minoranze. È stato posto infine il
problema dell'aggregazione e della tutela degli interessi degli azionisti dipendenti della
società, alla cui categoria le privatizzazioni sembrano attribuire interessanti quote di
capitale a condizioni particolarmente vantaggiose.
I temi di discussione hanno peraltro riguardato direttamente ed esclusivamente
le società coinvolte nel processo di privatizzazione. Ma la rilevanza della materia
affrontata è sicuramente di portata più ampia, tale da toccare almeno tutte le società
nel cui capitale sia presente un numero più o meno grande di investitori di mercato.
Per questo motivo, anche se sono evidenti le ragioni di priorità poste dalle dismissioni,
sarebbe opportuno che l'ambito dell'analisi e delle proposte sia esteso almeno al
complesso delle società azionarie pubblicamente trattate. Alcune recenti vicende che
hanno coinvolto società quotate di primaria importanza hanno infatti dimostrato la
necessità di predisporre più efficienti misure di tutela delle minoranze azionarie, solitamente gli azionisti di mercato.
Dal pimto di vista metodologico è inoltre opportuno che le questioni di corporate
governance siano distinte da quelle legate alla tutela delle minoranze azionarie. Infatti
la seconda prospettiva è particolarmente focalizzata verso società azionarie di tipo
tradizionale, per lo più articolate in forma di gruppo, e mira a proteggere i piccoli
azionisti dagli eventuali abusi delle maggioranze di controllo; la prima — le modaUtà
di regolazione del governo delle imprese — interessa le società a capitale diffuso ed
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è finalizzata alla realizzazione di un equilibrato rapporto tra proprietà, che non è mai
maggioranza né minoranza, e controllo, che si realizza e si identifica esclusivamente
nei componenti del consiglio d'amministrazione.
In questo quadro vanno esaminate le diverse fiinzioni di alcuni degli strumenti
tecnici emersi dal dibattito. È sicuramente il caso delle modalità di composizione e di
nomina degh organi sociali indicate impropriamente come la questione del voto di
lista. Nella proposta di concedere alle minoranze di essere presenti con propri rappresentanti negli organi della società è mancata una netta indicazione delle reali
finalità perseguite: più specificamente, se la presenza di rappresentanti delle minoranze
debba significare una diretta partecipazione alla gestione della società, ovvero l'occupazione di una postazione privilegiata per l'esercizio di una più pronta vigilanza
contro la realizzazione di pratiche abusive. E nella scelta di tali finalità la struttura
proprietaria della società azionaria in cui tali strumenti dovessero essere applicati non
è indifferente.
È conseguenza (^ questa incertezza il fatto che non sia emerso chiaramente quale
organo sociale debba/accogliere i rappresentanti delle minoranze. Se infatti l'intenzione
fosse quella di concedere a chi detiene quote ridotte di capitale una. partecipazione
attiva alla gestione, l'organo la cui composizione dovrebbe subire una modifica è naturalmente il consiglio d'amministrazione. Ma se le finalità prevalentemente perseguite
fossero al contrario quelle di realizzare una più efficiente tutela degli interessi della
minoranza, il collegio' sindacale potrebbe svolgere adeguatamente tale funzione. Si
osserva peraltro che, "nella prima ipotesi, si dovrebbe meditare con maggiore attenzione sull'opportunità di impostare la gestione della società su organi amministrativi
nominati secondo criteri di proporzionalità, il cui funzionamento potrebbe risultare
altamente difficoltoso a discapito del successo imprenditoriale dell'attività. Nella seconda ipotesi, il ruolo svolto dal collegio sindacale ed i suoi poteri allo stato della
disciplina vigente potrebbero invece essere sottoposti ad una più approfondita analisi,
allo scopo di verificarne ed eventualmente potenziarne le reali facoltà di intervento.
Le problematiche di corporate governance sono state toccate anche dalla questione
relativa alle deleghe di voto ed alla prospettiva di eliminare gli stringenti limiti posti
oggi dal codice civile, per aprire la via ad un sistema di deleghe regolamentate,
raccoglibili dagli intermediari finanziari, eventualmente anche bancari. La Consob
aveva a suo tempo espresso le proprie perplessità circa una prospettiva di questo
genere, escludendo anzitutto la auspicabilità di un ritomo alla situazione precedente
all'introduzione dei limiti vigenti, caratterizzata dalla incontrollata incetta di deleghe
di voto da parte delle banche, che si traduceva sostanzialmente in un appoggio compiacente alle proposte degli organi amministrativi, con i quali erano intrattenuti solitamente buoni rapporti d'affari.
Peraltro è certamente sentita l'esigenza di evitare che, in società ad azionariato
altamente frammentato, un gran numero di voti vada disperso, lasciando eccessivi
margini di incontrollabilità agli amministratori e il potere esclusivamente a pochi
azionisti organizzati. Andrà quindi più approfonditamente valutata la possibilità di
realizzare un sistema regolamentato di deleghe, che conceda la raccolta delle stesse
con nuovi limiti quantitativi agli intermediari. La mancanza di una significativa presenza di investitori istituzionali indipendenti dal sistema bancario fa intravedere le
notevoli difficoltà che si incontreranno lungo questa strada.
Sembra infatti che debba essere assolutamente salvaguardata l'esigenza di non
creare per le banche una posizione di potenziale conflitto d'interessi naturale e costante con i deleganti, considerato l'incentivo ad influire sulle scelte gestionali delle
società in presenza di rapporti di finanziamento. Diversa sarebbe invece la posizione
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soggettiva di intermediari finanziari indipendenti — fondi d'investimento, fondi pensione, sicav, fondi chiusi — il cui unico interesse imprenditoriale coincide con l'interesse individuale degli aderenti, cioè alla massimizzazione dei rendimenti dell'investimento, Lo stimolo alla crescita del numero dei soggetti indipendenti dovrebbe quindi
accompagnarsi all'introduzione di nuovi strumenti di concentrazione dei diritti di voto,
che nelle condizioni odierne rischierebbero di porre pericoli di abusi.
Tra le proposte seguite al dibattito sulle privatizzazioni si è segnalata anche quella
sul voto per corrispondenza, strumento che, seppure non in grado da solo di risolvere
i problemi della partecipazione degli azionisti di mercato alle assemblee, non solleva
dehcate questioni di opportunità e conferisce invece agli azionisti una notevole agevolazione per l'esercizio dei loro diritti. Tale modalità di esercizio del diritto di voto,
che potrebbe ben convivere con l'eventuale uso delle deleghe così come avviene in
Francia, dovrebbe peraltro essere oggetto di un'attenta regolamentazione, che garantisse la completa informazione circa il contenuto delle assemblee, mantenendo i costi
delle procedure entro limiti di convenienza. Questione di estrema importanza, la cui
soluzione dovrebbe però essere legislativamente determinata, è quella del valore da
attribùire ai voti dati per corrispondenza in situazioni limite, quali la modifica dell'oggetto della deliberazione in sede assembleare.
L'azionariato dei dipendenti
Le privatizzazioni sinora svolte hanno riservato ai dipendenti delle società cedute
ingenti quote di capitale a prezzi d'offerta significativamente convenienti. Sembra che
tale strada sarà ancora perseguita nelle prossime privatizzazioni. Da più parti sì
è segnalata l'esigenza di creare forme di aggregazione durevoli di tali pacchetti, in
modo da garantire l'amministrazione del portafoglio e l'uso dei diritti di voto. Alcune
società privatizzate hanno visto i propri dipendenti azionisti aggregarsi invece in patti
dì sindacato, la cui amministrazione è stata assimta dalle organizzazioni sindacali.
Il fenomeno dell'azionariato dei dipendenti potrebbe riuscire ad affermarsi anche
in Italia, sempre che il nostro Paese segua gli sviluppi manifestatisi nei più avanzati
sistemi industriali e finanziari occidentali. A tale sviluppo è possibile che già i neonati
fondi pensione, gestiti con un'ottica adeguata a questi specifici scopi, siano in grado
di dare idonea risposta, ma non si esclude che le istanze del mercato possano proporre
soluzioni diverse, meritevoli di un intervento normativo mirato. Va comunque segnalato come alla questione circa la soluzione giuridica più idonea con cui realizzare
forme di aggregazione di dipendenti, vada anche associato il problema legato agli
aspetti finanziari del loro funzionamento e, in particolare, alle tecniche di incentivazione e di sostentamento più efficaci.
Degno di nota è il tentativo che, nella prima fase di privatizzazioni, è stato svolto
dai dipendenti delle grandi banche, riunitisi in accordi parasociali o in altre forme
associative. Le partecipazioni raccolte in questo modo hanno raggiunto significative
quote di capitale, per società alle quali il decreto legge dì privatizzazione aveva imposto lìmiti ridotti al possesso azionario.
Tuttavia, è dubbio che tali forme di aggregazione siano in grado dì influire sugh
esiti delle deliberazioni e sulla selezione dei componenti degli organi sociali. Il problema risiede ancora nel vigente sistema di diritto societario e rientra tra le questioni,
già in precedenza indicate, in tema di tutela e rappresentanza delle minoranze azionarie. È auspicabile, pertanto, che una rivisitazione della disciplina delle società azionarie rechi con sé scelte di riforma che tengano conto anche delle esigenze degli
investitori dipendenti.
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3. La trasparenza e il ruolo della Consob
La diffusione dell'azionariato pone maggiori pressioni sull'esigenza di sviluppare
l'informazione disponibile al mercato. La qualità dei flussi informativi sulle società
e sull'andamento di mercato e le loro modalità di comunicazione rappresentano infatti
aspetti di primaria rilevanza nel processo di determinazione delle scelte degli investitori.
L'intervento della regolamentazione ai fini di diffusione dell'informazione si deve
articolare con riferimento a due principi, che riflettono il duplice aspetto, privato
e pubblico, che la connotano. In primo luogo si deve garantire un'equa ed efficiente
distribuzione delle risorse informative attraverso un'individuazione preliminare delle
tipologie di notizie che sono ritenute rilevanti per il mercato. Nel contempo devono
essere protetti i legittimi interessi degli operatori che, per finalità di analisi e consulenza, investono risorse per la produzione e l'elaborazione di informazioni.
Il processo di diffusione delle informazioni è articolato su più livelli. Le leggi
introdotte negli ultimi anni hanno costruito un quadro normativo che disciplina gli
obblighi di diffusione delle informazioni e che punisce severamente l'abuso di posizioni
privilegiate. Ad esso si affianca l'attività dell'organismo di controllo, che vigila sull'applicazione delle norme, intervenendo con flessibilità e tempestività. Quanto delineato non basterebbe però a rispondere alle esigenze di un mercato, e di una società,
moderni ed avanzati, senza il concorso dei mezzi di comunicazione che provvedano,
con competenza e professionalità, ad una effettiva ed ampia diffusione dei flussi
informativi.
Gli interventi della Consob si ispirano al principio della trasparenza; non sono
finalizzati alla realizzazione di un controllo di merito, ma hanno piuttosto l'obiettivo
di promuovere un'ampia e puntuale diffusione di flussi informativi adeguati per qualità
e
tempestività. Dal punto di vista operativo, l'azione della Consob può essere distinta
secondo l'impostazione temporale che ne è alla base. Da un lato vi è infatti la necessità
di disciplinare la diffusione delle informazioni di contenuto istituzionale relative alle
società con titoli quotati, dall'altro quella di prevedere misure tempestive ed efficaci da
P o r r e in atto quando si ritenga che sul mercato siano presenti situazioni di asimmetria
informativa in grado di influenzare il regolare processo di formazione dei prezzi.
Il quadro informativo sulle società quotate
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Il controllo sulle società quotate è finalizzato a rendere integralmente e tempestivamente disponibile il «bene-informazione» a coloro che ne sono gli effettivi proprietari, vale a dire agli azionisti, e di conseguenza al mercato. L'insieme di dati,
analisi e notizie che scaturiscono dall'attività delle società non può essere appannaggio
esclusivo di chi, in qualità di amministratore o dirigente, ne sia venuto materialmente
in possesso per primo. La gravità di un simile comportamento va oltre l'alterazione
dei meccanismi di funzionamento del mercato: esso costituisce una violazione dei
vincoli fiduciari che legano l'amministratore agli azionisti.
L'intervento della Consob è successivo alle funzioni amministrative e di controllo
interne ed è diretto ad evidenziare i casi in cui la mancata corrispondenza della
documentazione ai principi che la regolano non consenta una adeguata rappresentazione della realtà economica e delle prospettive reddituali. Nel quadro normativo
vigente un intervento autonomo della Consob, che prescinda da specifici rilievi da
parte di sindaci o revisori, si configura come un evento straordinario; in termini
òperativi, inoltre, ciò comporta una corposa fase istruttoria e di analisi, giustificabile
solo in casi eccezionali.
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L'attività della Consob relativa a questa articolazione dell'informativa societaria
comprende anche l'attività di controllo sulle società di revisione. Al controllo di tipo
formale, con la tenuta dell'apposito albo speciale, cui attualmente sono iscritte ventidue società, si affianca un controllo di tipo sostanziale, che si esplica nell'autorizzazione degli incarichi conferiti alle singole società di revisione dalle società quotate
e nella vigilanza sulla attività specifica di revisione e certificazione. A questo riguardo,
l'azione della Consob è diretta a verificare il grado di idoneità tecnica delle società
di revisione, l'assenza di legami societari o situazioni che influenzino la loro indipendenza rispetto alla società conferente l'incarico, e — con particolare attenzione — il
rispetto delle norme che regolano la correttezza del loro operato, anche per quanto
attiene lo stesso rapporto con la Consob.
Anche nei confronti dei nuovi investitori istituzionali introdotti dalle leggi approvate nel corso del 1993 la Consob è chiamata a svolgere la funzione di tutela
della trasparenza. A tale riguardo la Consob ha il compito di predisporre uno schema
di prospetto informativo che, al fine di consentire consapevoli scelte di investimento,
evidenzi le connotazioni particolari dei nuovi prodotti offerti.
Le modalità di azione fin qui delineate si caratterizzano per il loro carattere
essenziahnente retrospettivo; sono in altre parole finalizzate a fornire agli operatori
le basi informative necessarie per una corretta formulazione delle proprie strategie di
investimento. Si tratta di strumenti essenziali, ma non sufficienti, dal momento che
esiste una serie di altre informazioni di carattere non periodico, quali notizie sulle
prospettive a medio termine, stipulazione di accordi con altre società, nuove strategie
di cooperazione e distribuzione, nonché dati infra-annuali sulle principali variabili
societarie, la cui diffiisione al pubblico è di estrema rilevanza.
Su questo punto la Consob ha ritenuto doveroso intervenire con una regolamentazione che — facendo riferimento alle norme della legge 157/91 — ha come oggetto
la diffusione (con comunicazioni alla Consob, ai mercati e al pubblico) di notizie,
dati e studi relativi a titoli quotati.
In occasione della crisi del gruppo Ferruzzi la Commissione ha ritenuto opportuno disporre obblighi di diffusione periodica di informazioni connesse con l'evoluzione della situazione gestionale delle società emittenti.
Inoltre, analoghi obblighi di diffusione di informazioni periodiche sono stati posti
a carico di quei titoli azionari sospesi per i quali è stata, comunque, consentita la
negoziazione, sia pure con l'adozione di particolari cautele (quali la negoziazione
settimanale, il divieto di vendite allo scoperto e l'obbligo di deposito del 100%).
Ciò facendo la Commissione ha indicato una tendenza evolutiva dei propri orientamenti in materia di informazione societaria, volta a colmare il vuoto informativo
esistente tra la diffiisione del bilancio d'esercizio e la relazione semestrale. L'esigenza
in ultimo delineata sarà oggetto di attento approfondimento per il futuro, potendo
trovare soluzione, ad esempio, tramite la statuizione di obblighi generalizzati di diffusione al mercato su base periodica di dati ed informazioni concementi l'evoluzione
dell'andamento gestionale delle società.
Il controllo del mercato
Un secondo ordine di intervento dell'autorità di vigilanza e controllo è quello
finalizzato a garantire un andamento regolare del mercato.
In particolari condizioni di tensione, l'attenzione che gli operatori dedicano all'andamento degli scambi è in grado di innescare processi che da un certo punto in
poi si autoalimentano. Le finalità di controllo della regolarità del mercato azionario
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hanno, per queste ragioni, indotto la Consob a programmare tra i propri compiti
istituzionali la verifica attenta e continua di tutti gli elementi in grado di interferire
nel processo di formazione

