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A - LE LINEE PROGRAMMATICHE

LE LINEE PROGRAMMATICHE

Sono passati venti anni dall'istituzione delia Commissione
nazionale per le società e la borsa. Alla celebrazione, tenutasi in
Campidoglio nello scorso giugno, hanno partecipato il Capo dello Stato
e le Alte Autorità, dando così testimonianza dell'apprezzamento per
l'impegno della Commissione e del personale tutto nell'assolvimento dei
compiti stabiliti dalla legge e per i risultati conseguiti. E' questa
l'occasione per rinnovare la nostra gratitudine al Presidente della
Repubblica.

X- »

)(• *

Nell'anno trascorso è proseguita l'azione per sviluppare l'informativa, per migliorare la mi ero struttura del mercato, per ampliare le
possibilità di raccolta di capitale di rischio, per rafforzare, attraverso
l'azione di vigilanza, la trasparenza e la correttezza nell'intermediazione
mobiliare.
I regolamenti sulla pubblicazione dei patti parasociali e sulle
relazioni semestrali delle società quotate, sul passaggio alla negoziazione
a contanti, sui mercati delle piccole e medie imprese e sulle nuove regole
di comportamento delle società d'intermediazione mobiliare, rappresentano gli interventi più rilevanti della Commissione nel corso del 1994.
La stessa Consob ha attuato una profonda riforma istituzionale
attraverso una radicale evoluzione organizzativa e l'adozione di un
innovativo regolamento di organizzazione e funzionamento che recepisce
i principi di pubblicità ed efficacia stabiliti dalla disciplina generale sui
procedimenti amministrativi.
Gli interventi realizzati costituiscono un significativo avanzamento
nella modernizzazione del nostro mercato mobiliare e valorizzano la
notevole produzione legislativa dell'inizio degli anni novanta. L'intensa
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attività del legislatore permette di operare in un quadro di riferimento
normativo che, seppure ancora da perfezionare, è coerente con le
tendenze osservabili a livello internazionale. I risultati conseguiti nei
quattro anni trascorsi dall'approvazione della legge sulle Sim sono da
considerarsi positivi; il mercato presenta, in un confronto internazionale,
soglie di tutela degli investitori e di efficienza operativa assolutamente
competitive.
La Commissione costituisce un punto di osservazione privilegiato
su tutte le problematiche del mercato mobiliare. Suo compito istituzionale è quindi anche contribuire allo sviluppo del sistema finanziario e
proporre all'attenzione dell'Esecutivo e del Parlamento linee di riflessione
di ordine generale.

LA STRUTTURA DEL MERCATO DI BORSA

Nel corso del 1994 i mercati finanziari internazionali sono stati
caratterizzati da una elevata volatilità in un clima di accentuata incertezza. L'andamento del mercato italiano, sostenuto da una domanda
che si è mantenuta mediamente elevata pur in un ciclo borsistico
decisamente sfavorevole nella parte finale dell'anno, attesta gli effetti
positivi delle modifiche nella legislazione e nell'organizzazione dei
mercati.
L'indice è aumentato a fine anno del 3,3 per cento rispetto al
dicembre del 1993; nel primo semestre l'incremento era stato del 12,1 per
cento. Gli scambi in borsa sono aumentati deir83 per cento rispetto al
1993, raggiungendo i 189 mila miliardi, anch'essi concentrati per poco
meno di due terzi nei primi sei mesi; la raccolta di capitale di rischio,
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pari a circa 15.000 miliardi, non si discosta significativamente dai livelli
elevati dello scorso anno, i più alti deirultimo decennio.
La microstruttura del mercato ha ricevuto impulso dalla definitiva
adozione del sistema telematico di contrattazioni. Ulteriori benefici
verranno dal completo passaggio alla liquidazione a contante, allineando
il nostro sistema a quelli in uso nelle principali piazze estere.
Permane come punto di debolezza non transitorio, di carattere
strutturale, la modesta ampiezza del listino, poco rappresentativo
dell'economia reale e della proprietà delle imprese italiane.
Se si escludono Ì passaggi dal mercato ristretto e le ammissioni
connesse alle operazioni di privatizzazione, nel 1994 si sono quotate solo
2 nuove imprese, operanti nei settori dell'intermediazione bancaria e
finanziaria, già ampiamente rappresentati nel listino. Le disposizioni
tributarie per agevolare la quotazione in borsa, contenute nel decreto
legge 357/94 convcrtito nella legge 489/94, non hanno finora prodotto
effetti.
L'inefficacia, almeno fino ad oggi, delle misure fiscali trova
riscontro in parte nell'andamento delle quotazioni nel secondo semestre,
ma soprattutto nei motivi di fondo che trattengono le imprese dall'accedere alla borsa.
Interventi finalizzati all'ampliamento del listino non possono
andare nella direzione di ridurre gli startdards informativi delle società
quotate. Occorre piuttosto uniformare il sistema dei controlli societari
per il complesso delle imprese, soprattutto per quanto attiene agli aspetti
contabili.
L'attuale sistema dualistico che caratterizza la disciplina italiana società di revisione e collegio sindacale - sta sempre più profilandosi
come causa di ingiustificati aumenti dei costi per le imprese, resi anche
più gravosi dalla recente norma sui compensi ai membri del collegio
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sindacale che si applica anche alle imprese già tenute alla revisione e
certificazione dei bilanci.
In prospettiva la soluzione va ricercata nel modulare il sistema dei
controlli contabili esclusivamente in funzione del profilo dimensionale
delle imprese.
Gli oneri informativi, che verosimilmente rappresentano un
deterrente alla quotazione, appaiono invece relativamente contenuti nel
caso del finanziamento bancario. In questo caso il costo è limitato alle
informazioni rese alla banca all'atto dell'istruttoria di affidamento; non
è prevista alcuna forma di pubblicità sul merito di credito dell'impresa
stessa.
Nei paesi dove i mercati di valori mobiliari sono più sviluppati,
quali Stati Uniti e Regno Unito, la disparità di oneri informativi tra
costo del credito e costo del capitale azionario è attenuata dalla presenza
delle agenzie di rating che rendono pubblico il loro giudizio sulle
emissioni di titoli di debito. In questi paesi la titolarizzazionc dei crediti
rende necessario l'intervento delle società di rating àit spingono l'impresa
a fornire dettagliate informazioni sulla propria gestione, imponendo
oneri informativi del tutto comparabili a quelli richiesti per la quotazione.
Anche per altri aspetti, la struttura del mercato è suscettibile di
interventi e progressi.
La Commissione auspica un effettivo rafforzamento del ruolo degli
investitori istituzionali. L'esitazione nello sviluppo dei fondi pensione
non sembra per intero riconducibile alla necessità di una contestuale
riforma del sistema previdenziale pubblico. In occasione delle quattro
privatizzazioni realizzate con il sistema dell'offerta pubblica di vendita
tra la fine del 1993 e la prima metà del 1994, lo spazio riservato ai fondi
comuni e alle assicurazioni poteva essere maggiore. Ciò pure considerato
- 12-
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l'afflusso di risparmio, relativamente limitato, che questi intermediari
raccolgono e la necessità di diversificazione che ne caratterizza la
gestione. Infatti solo il 7,5 per cento dell'importo complessivamente ceduto dallo Stato o dall Iri è stato collocato nel portafoglio degli investitori
istituzionali nazionali; mentre nelle grandi operazioni di privatizzazione
in Francia ed in Gran Bretagna tale percentuale si è collocata intorno al
20 per cento.
Funzionale allo sviluppo della borsa è un'industria dei servizi di
finanza d'impresa fortemente concorrenziale, così come si osserva nei
mercati più sviluppati. Sotto questo profilo l'attività di collocamento
appare in Italia eccessivamente concentrata, pur tenuto conto del ridotto
numero di società quotate.

IL SISTEMA DEI MERCATI MOBILIARI ED IL RUOLO DEUA COMMISSIONE

Le massime finalità della disciplina dei mercati mobiliari sono di
natura pubblica in tutti i sistemi. La direttiva del Consiglio delle
Comunità europee 93/22 sui servizi di investimento sottolinea il fine
della «tutela degli investitori» ancor prima di quello delia «stabilità del
sistema finanziario». Entrambi fini pubblici, il primo dei quali strettamente collegato con la tutela del risparmio, garantito costituzionalmente
nei principali ordinamenti.
Fini pubblici possono esser perseguiti da soggetti pubblici o privati
e con strumenti pubblici o privati secondo diverse combinazioni. Dato
comune ai maggiori sistemi è che le Autorità di vertice competenti a
disciplinare i mercati mobiliari hanno natura pubblica. Accanto ad esse,
in alcuni sistemi si pongono organismi intermedi di natura privata.
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Nel nostro ordinamento, sia la Consob, Autorità di vertice, sia il
Consiglio di borsa, il maggiore degli organismi intermedi, hanno natura
pubblicistica. Della Consob si sono rafforzati i poteri pubblicistici,
soprattutto di tipo regolamentare, con le leggi sulle Sim, suWinstder
trading, sull'Opa e sulle privatizzazioni. La recente introduzione dell'autofinanziamento parziale non scalfisce la natura pubblicistica ma può
utilmente condurre all'uso di aiteri e strumenti più vicini alle tradizioni
privatistiche.
Le funzioni delegate al Consiglio di borsa in materia di organizzazione e funzionamento della borsa si sono ampliate: dalla delega di
compiti tecnici o meramente attuativi, si è passati alla delega di poteri
contenenti elementi di discrezionalità, come nei casi della determinazione
dei lotti minimi di negoziazione o dell'attribuzione dei compiti di
controllo del mercato telematico di borsa o del mercato dei jutures
sull'indice.
Il rapporto intercorrente tra Consob e Consiglio di borsa si
qualifica secondo i compiti affidati a ciascun organismo. La delegazione
comporta sovraordinazione funzionale per le competenze delegate, con
potestà della Consob di fissare criteri e direttive e, al limite, di revocare.
Il meccanismo della delega deriva dall'organizzazione pubblicistica
del mercato di borsa e consente di rendere compatibile l'esercizio dei
poteri di disciplina e di controllo pubblico facenti capo alla Commissione, con un più funzionale esercizio delle competenze direttamente
attinenti alla concreta operatività dei mercati. In questo campo è
possibile un ulteriore ampliamento della delega di funzioni, già arricchitasi significativamente nel corso del 1994.
Una diversa articolazione dei poteri e delle attribuzioni in materia
di borsa potrebbe derivare da un diverso assetto complessivo in senso
privatistico ed imprenditoriale dei mercati, in analogia a quanto già
- 14 -
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attuato in altri paesi con un sistema mobiliare avanzato. Una trasformazione in tal senso non può che realizzarsi attraverso un processo
legislativo che riconsideri l'intera materia. Gli organi di mercato acquisterebbero un'autonomia sostanziale nella materia dell'organizzazione e del
funzionamento dei rispettivi mercati; l'attuale sovraordinazione si
tramuterebbe in un controllo generale e, se del caso, in un potere di
sorveglianza, esplicantesi in misure preventive e sanzionatorie, giustificate
dalla tutela dell'interesse generale affidata alla Consob.
Ai fini di un'efficace tutela di questo interesse, il quadro legislativo
ha delineato, per il mercato dei valori mobiliari nel suo complesso, una
disciplina sistemica e coerente, i cui adempimenti applicativi e di
controllo sono stati affidati ad un'unica autorità, individuata dalla legge
nella Consob, fatte salve le espresse deroghe riguardanti i titoli di Stato.
In questo contesto la Commissione sta da tempo attuando il
riassetto operativo del mercato dei valori mobiliari. Dopo l'introduzione
del sistema telematico di borsa, la disciplina del mercato delle obbligazioni, la regolamentazione per la trattazione delle spezzature e l'introduzione del Juture sull'indice di borsa, la Consob sta predisponendo i
provvedimenti di completamento della disciplina regolamentare ed
emanerà, svolte le consultazioni di rito, le norme relative alle contrattazioni di strumenti derivati collegati, oltre che ai titoli, ai tassi di interesse
ed alle valute.
In prospettiva può essere considerata anche una diversa articolazione dei rapporti con i soggetti regolamentati. A questo riguardo la
Commissione si propone di uniformare e rendere trasparenti i procedimenti che conducono all'emanazione di prescrizioni regolamentari per
assicurare agli operatori una adeguata partecipazione preventiva. Si tratta
di consolidare le attuali prassi consultive ispirandosi alle normative
statunitensi del natia and comment.
- 15 -
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In sede di intervento legislativo sarebbe inoltre opportuno rivedere
i molti casi in cui l'irrogazione di sanzioni, o l'adozione di provvedimenti restrittivi è solo proposta e non disposta dalla Commissione.
Sembrerebbe altresì auspicabile una modifica delle vigenti
disposizioni che consenta alla Commissione, nell'ambito delle funzioni
ad essa demandate dalla legge, di richiedere informazioni, dati e notìzie,
di acquisire documenti, nei confronti di chiunque sia in possesso di
indicazioni utili. Tale possibilità, attualmente prevista soltanto per alcune
fattìspecie, è ampiamente riconosciuta alla maggior parte delle Autorità
di controllo dei mercatì mobiliari, e in Italia all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato. In tal modo la Consob verrebbe posta in
condizioni di adempiere pienamente anche alle funzioni di cooperazione
con altre autorità, imposte sia dalla legislazione dell'Unione europea sia
dalle risoluzioni adottate in ambito lOSCO.
Se si rafforzeranno, come si propone, le potestà pubblicistìche della
Consob in termini di funzioni regolamentari, alta vigilanza, enforcement,
e la natura paragiurisdizionale di alcune funzioni, si aprirà la prospettiva
di uno sviluppo del ruolo dell'autoregolamentazione.
A favore di tale orientamento militano robuste ragioni economiche. In primo luogo, l'asimmetria informativa tra l'Autorità di governo
del mercato e i controllati può rendere vantaggioso attribuire talune
attività ad organizzazioni degli operatori, i quali hanno accesso privilegiato alle principali informazioni. In secondo luogo, la maggiore flessibilità
decisionale che organi di autoregolamentazione garantiscono rispetto a
strutture pubbliche, è talvolta necessaria per non compromettere
l'efficienza dell'intervento.
L'esperienza estera indica peraltro due problemi ai quali occorre
prestare attenzione. Il primo riguarda l'effettiva capacità delle organizzazioni di autoregolamentazione di sanzionare in modo efficace i compor- 16 -

LE LINEE PROGRAMMATICHE

tamenti degli aderenti: esiste infatti un conflitto intrinseco tra la capacità
di intervento anche informale, da un lato, e l'attribuzione di poteri
sanzionatori a questi organismi. In questa ottica, è importante che quanto meno - gli organismi associativi degli operatori si dotino di
codici di comportamento capaci di incidere effettivamente sull'operato
degli associati, in modo da svolgere in prospettiva anche un ruolo di
certificazione e controllo credibili.
E' poi necessario definire la funzione degli organismi di autoregolamentazione affinché le decisioni di loro competenza non investano aree
dove i conflitti tra l'interesse degli operatori e l'interesse generale allo
sviluppo del mercato siano particolarmente marcati; a tale riguardo
sorgono dubbi circa l'opportunità di delegare questioni rilevanti del
rapporto tra intermediari e loro clientela.

I COSTI DELLA REGOLAMENTAZIONE ED IL FINANZL4MENT0 DELLA CONSOB

Il perseguimento degli obiettivi fissati dal legislatore non può
trascurare la valutazione dei costi, sia diretti che indiretti, dell'azione
regolamentare e di vigilanza sui mercati mobiliari. I costi diretti sono
connessi al finanziamento delle Autorità di controllo; gli indiretti, di più
incerto computo, si manifestano nei soggetti regolamentati per l'adempimento degli obblighi imposti o derivano da posizioni di rendita
conseguenti alla presenza di barriere di natura amministrativa. L'incidenza dell'insieme dei costi diretti e indiretti, in un settore che gode oggi di
una normativa assai puntuale e rigorosa, non è di entità trascurabile. Si
pone quindi l'esigenza della loro razionalizzazione e minimizzazione.
La recente norma che modifica il regime di finanziamento della
Consob rappresenta un primo passo per rendere trasparenti i costi diretti
- 17 -
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dell'attività regolamentare. La struttura organizzativa dei mercati
mobiliari costituisce tuttavia un sistema complesso ed articolato di
istituzioni, organismi di servizio e strutture operative. Solo attraverso un
esame complessivo di modalità di finanziamento, regimi di concessione
dei servizi, efficienza operativa dei singoli enti, sarà possibile attuare il
principio della minimizzazione dei costi e della loro equa distribuzione.
Una prima analisi effettuata sull'ammontare delle contribuzioni
richieste dai vari organismi del sistema evidenzia un costo di funzionamento complessivo a carico degli operatori di circa 150 miliardi, escluso
il finanziamento della Consob che attualmente è quasi per intero a carico
del bilancio statale. Giova rammentare che un altro elemento di costo per
le transazioni in valori mobiliari, da aggiungere al vero e proprio costo
di produzione del servizio, è costituito dall'imposta di bollo, stimabile
per il 1994 in circa 250 miliardi.
Il costo del finanziamento della Consob non può rappresentare un
ulteriore aggravio per il mercato.
In questa prospettiva deve essere valutata l'opportunità di stabilire
principi e criteri per rivedere l'insieme delle tariffe degli organismi di
servizio e delle strutture operative della borsa.
Prevedere che il finanziamento dell'Autorità di controllo del
mercato mobiliare sia a carico del mercato non rappresenta una
specificità dell'ordinamento italiano. Una scelta nella direzione di un
pressoché totale autofinanziamento è stata attuata in gran parte dei paesi
europei.
Tra le possibili modalità di finanziamento della Consob si ritiene
che una struttura soddisfacente debba basarsi essenzialmente su due fonti
di entrata: una tariffa sui soggetti vigilati e sulle operazioni e un
contributo generale sulle transazioni di borsa.
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La prima fonte di entrata si ispira al principio che la tariffa pagata
da ogni operatore dovrebbe essere uguale al beneficio marginale del
servizio.
L attività della Consob, oltre a conferire benefici specifici,
determina, tuttavia, anche evidenti esternalità o benefici collettivi: sia per
la tutela dei risparmiatori, sia per la stabilità del mercato e degli
intermediari, sia, infine, per la trasparenza e l'offerta di informazioni.
Per finanziare le attività che hanno esternalità positive per il
mercato è necessario ricorrere a modalità di finanziamento più generali,
collegate ali andamento degli scambi. Sarebbe però opportuno un
intervento normativo che consenta di minimizzare gli oneri a carico del
mercato e soprattutto che non crei svantaggi competitivi ai mercati
mobiliari nazionali. Il contributo prevalente per il finanziamento della
Consob dovrebbe, in futuro, provenire dall'attuale tassa sui contratti di
borsa. Il legislatore si era già orientato in tal senso con il disegno di legge
2140 del 1993. In quel progetto, a fronte di un diritto a favore della
Consob sui contratti, veniva stabilita una riduzione delle aliquote delle
tasse speciali di borsa.
Non si può infatti incentivare lo spostamento su altri mercati degli
scambi su titoli italiani. E' opportuno ricordare che le transazioni al Seaq
International di Londra sono esenti dall'imposta fissa. Le recenti
esperienze in materia di imposizione sui redditi da capitale e i tentativi
falliti di ravvicinare in sede comunitaria le forme di tassazione sul
risparmio, dimostrano che è in atto una forte concorrenza tra le diverse
piazze finanziarie che utilizza il fattore fiscale come incentivo ed
elemento di attrazione. Nella scelta delle aliquote e dei soggetti passivi
d'imposta bisognerà quindi rispettare le esigenze di gettito della Consob,
ma anche non compromettere, con un carico penalizzante, la concorrenzialità del mercato e dell'industria dei servizi finanziari italiana.
- 19 -
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L'ATTIVITÀ DI VIGILANZA

L'esperienza internazionale del 1994 e dei primi mesi del 1995 è
stata caratterizzata da una frequenza elevata di crisi finanziarie di imprese
industriali e di intermediari. Gli elementi di fragilità del mercato, anche
se limitati ad episodi circoscritti, indicano che la continua innovazione
finanziaria impone una costante riconsiderazione del quadro regolamentare, che il divario tra obiettivi e risultati dell'attività di controllo su
mercati ed intermediari si può ampliare in misura grave ed imprevista,
che la globalizzazione impone azioni concertate tra le Autorità dei diversi
paesi e rapidità d'intervento, almeno pari a quella, elevatissima, degli
operatori privati.
Il mercato nazionale è rimasto immune da fenomeni di crisi di
operatori di elevata dimensione. I dissesti, che pure si sono verificati,
hanno riguardato intermediari marginali e sono stati originati dal
manifestarsi del rischio di frode e da violazioni di obblighi di correttezza.
L'esperienza ha mostrato che i maggiori problemi di tutela degli
investitori si sono riscontrati nell'attività di gestione di patrimoni. La
legislazione italiana assegna agli intermediari mobiliari non solo la dual
capadty prevista nei mercati anglosassoni - ovvero la possibilità sia di
operare in proprio, sia di eseguire ordini per conto di terzi - ma anche
la possibilità di gestire il patrimonio della clientela. Il controllo dei
conflitti di interesse appare particolarmente delicato e complesso ogni
volta che ci si trovi di fronte ad un operatore polifunzionale. In questo
senso particolare attenzione dovrà essere riservata anche alle banche che
rappresentano la categoria di maggior rilievo e potenzialmente più
esposta.
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L'esperienza delle crisi degli intermediari mobiliari verificatesi nel
corso del 1994 ha mostrato che l'attività di gestione di patrimoni
interessa un numero di intermediari più alto di quello autorizzato. Il
fenomeno suggerisce due linee di intervento da parte dell'Autorità di
controllo; assicurare con tutti gli strumenti più idonei la visibilità degli
operatori; accrescere la responsabilizzazione degli investitori.
L'operatore che esercita abusivamente le attività di intermediazione
mobiliare viola un requisito fondamentale di trasparenza e conoscibilità
degli operatori stabilito dalla legge. La chiara conoscenza degli operatori
è garanzia per i risparmiatori e condizione basilare per il controllo sulla
correttezza.
La maggiore visibilità, da intendersi come comunicazione al
pubblico di tutte le informazioni necessarie per consentire una più
completa valutazione dell'intermediario e delle sue caratteristiche
operative, è da ritenersi il primo obiettivo per realizzare una più efficace
azióne di vigilanza preventiva. Complementare a questo intervento è
comunque una maggiore responsabilizzazione del piccolo risparmiatore
che dovrebbe rendersi parte attiva nel segnalare i comportamenti scorretti
degli operatori e far valere i propri diritti nei confronti degli intermediari. L'inversione dell'onere della prova a favore dei clienti, introdotta con
la legge 1/91, non ha trovato finora rilevanti casi di applicazione.
Il controllo di stabilità esercitato per mezzo di coefficienti
patrimoniaH non sempre può rivelarsi sufficiente per prevenire le cause
di dissesto; nelle maggior parte dei casi i comportamenti fraudolenti degli
intermediari sono risultati coperti da un rispetto formale dei requisiti
patrimoniali.
La confusione del patrimonio del cliente con quello dell'intermediario è alla base delle maggiori perdite registrate dalla clientela. Appare
pertanto di cruciale importanza intensificare i controlli sulle modalità di
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esercìzio dell'attività di custodia e amministrazione. Si tratta di un
aspetto in qualche modo trascurato dalla legge che considera tale attività
semplicemente accessoria a quella di intermediazione mobiliare, laddove
è in tale ambito che più facilmente si presentano malversazioni. Su
questo tema va dunque condotta una riflessione sia sull'efficacia delle
vigenti disposizioni sia sul ruolo ed i poteri assegnati alla Consob.
I fatti che si sono verificati pongono un'alternativa: mantenere le
regole vigenti in materia, contando su un rafforzamento dell'azione di
vigilanza preventiva, oppure introdurre regole più drastiche di separazione dei patrimoni, del tipo di quelle già in vigore per le società fiduciarie
e le società di gestione dei fondi comuni. Soluzione naturalmente
onerosa e tecnicamente non semplice da realizzare.
Nell'ipotesi di mantenere inalterati gli obblighi di vigilanza
connessi al deposito dei beni dei clienti e opportuna una modifica
normativa affinché anche la Consob sia dotata di strumenti di controllo
efficaci per la prevenzione e la repressione del fenomeno.
II maggiore impegno della Commissione nell'attività di indagine
finalizzata all'accertamento di eventuali illeciti risulta confermato dal
previsto potenziamento delle risorse destinate alla vigilanza e da un
incremento nel numero dei procedimenti ispettivi che hanno interessato
numerosi operatori appartenenti a tutte le categorie vigilate. Risultati
perverranno anche dall'awenuta istituzione di una specifica unità
organizzativa di supporto presso la Guardia di Finanza.
L'attività sanzionatoria nel 1994 ha portato complessivamente
all'inoltro di più di trecento rapporti all'autorità giudiziaria ed all'irrogazione di pene pecuniarie per un ammontare complessivo di più di 3
miliardi e mezzo. Prevalentemente le sanzioni hanno riguardato gli
intermediari per violazioni di norme di correttezza contenute nella legge
1/91.
-22-

LE LINEE PROGRAMMATICHE

La Commissione ha rafforzato la propria azione anche in materia
di insider trading razionalizzando le strutture organizzative preposte con
la costituzione di un'apposita unità operativa.

LA LEGISLAZIONE SULLE OFFERTE PUBBUCHE DI ACQUISTO

L'emanazione della legge sulle offerte pubbliche di acquisto del
febbraio 1992 ha profondamente modificato uno degli aspetti cruciali del
funzionamento del mercato azionario: il trasferimento del controllo di
una società quotata. Con l'introduzione del principio dell'obbligatorietà
dell'offerta pubblica si è aperta la possibilità agli azionisti di minoranza
di partecipare alla ripartizione del premio di maggioranza che il nuovo
soggetto controllore è disposto a pagare.
Nei primi 2 anni e mezzo di applicazione della legge sono state
realizzate quaranta operazioni, per un controvalore di oltre 8.200
miliardi. Se si escludono le Opa finalizzate ad incrementare le partecipazioni di controllo o alla cancellazione dalla quotazione di titoli a ridotto
flottante, le offerte collegate al passaggio del controllo hanno interessato
quasi il 10 per cento delle società quotate.
Una riflessione sull'esperienza maturata in questo primo periodo,
deve partire dalla peculiarità degli assetti di controllo delle società quotate
in Italia. Diffusione della forma gruppo e ruolo crescente di legami di
natura pattizia ne costituiscono i tratti salienti; risultano ridotte la
contendibilità degli amministratori e la funzione disciplinante del
mercato attraverso il meccanismo della scalata. La probabilità che si
lancino offerte preventive non può che essere modesta. Dal febbraio 1992
se ne contano solamente 3, compresa quella sul Credito Romagnolo conclusasi all'inizio del 1995 e che è l'unica configurabile come una scalata.
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Una prima modifica all'attuale normativa, al fine di migliorare la
sua efficacia applicativa, dovrebbe riguardare l'identificazione dei
presupposti per l'applicazione del principio di obbligatorietà. Attualmente
essi consistono nell'intenzione di superare la quota di controllo o nel
concreto superamento della stessa, o, ove non sia possibile identificare
una partecipazione di controllo, della quota di maggioranza relativa. Si
pongono a tale riguardo difficoltà di ordine amministrativo, in quanto
si richiede che per ogni società venga verificata l'esistenza di un azionista
di controllo o identificata la soglia di maggioranza relativa; ma soprattutto si rischia di rendere inefficace la normativa nei casi in cui le società
presentino forme di controllo di coalizione non esplicite che non
consentono la corretta identificazione delle soglie rilevanti.
La soluzione a questo problema potrebbe essere quella di stabilire
come criterio per l'obbligatorietà il superamento di una determinata
soglia del capitale votante, cosi come è nella legislazione dei principali
paesi e nel progetto di direttiva CEE, rinunciando alla effettiva identificazione della partecipazione detenuta dagli azionisti di riferimento.
Il ricorso ad una soglia, predeterminata e conosciuta a priori,
presenterebbe il vantaggio di una maggiore certezza. Perché la soglia sia
efficace è necessario però che si tenga in adeguato conto il ruolo delle
varie forme di accordo, la cui identificazione dovrebbe essere basata
anche sul comportamento concertato da parte di più azionisti.

In

particolare sarebbe opportuno l'inserimento dell'azione di concerto quale
ipotesi rilevante per la configurazione dell'obbligo di offerta nell'ambito
dell'art 10 della legge sulle Opa. L'istituto dell'azione di concerto è già
presente nella regolamentazione dei principali paesi europei nonché nel
testo della proposta di direttiva ed è stato introdotto nel nostro ordinamento, con riferimento alle sole società privatizzate, nella legge sulle
privatizzazioni. Un'adeguata regolamentazione dell'azione di concerto
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appare quindi necessaria per perseguire le finalità della disciplina dell'Opa
obbligatoria, consentendo di ricomprendere ogni forma di cooperazione
tra più soggetti volta ad acquisire il controllo di una società quotata,
senza necessità di un continuo adeguamento della norma alle più svariate
forme di cooperazione.
L'individuazione della soglia costituisce peraltro un problema di
non facile soluzione.
Sia in Francia che in Gran Bretagna tale scelta è stata affidata agli
organismi di governo del mercato, mentre soltanto in Spagna è assunta
direttamente dal legislatore. E1 comunque auspicabile che anche in Italia
si adotti un criterio di flessibilità applicativa, prevedendo la possibilità di
modificare le soglie in riferimento ad esigenze legate a tutto il mercato
o a singole società. Nel caso italiano si dovrebbe tra l'altro considerare
che, differentemente dagli altri paesi, non esiste l'obbligo di offerta
totalitaria e quindi una soglia elevata potrebbe rendere estremamente
ridotta l'area di tutela degli azionisti di minoranza.
Anche l'efficienza informativa è aspetto che merita un ripensamento. Accanto al principio di equità di trattamento degli azionisti, il
principale obiettivo della legge sull'Opa è di garantire condizioni di
informazione al mercato tempestive e complete in occasione dell'acquisizione di quote rilevanti.
Una prima esigenza è di estendere le modalità e gli obblighi
informativi previsti dalla legge Opa anche alle offerte su titoli non
quotati o quotati sui mercati locali e sui titoli quotati che non conferiscono diritti di voto, ferma restando l'esclusione di tali operazioni dalla
disciplina dell'offerta obbligatoria.
In secondo luogo bisogna opportunamente raccordare la tempestività e la completezza dell'iriformazione, obiettivi che possono presentarsi
in determinate situazioni come parzialmente divergenti. Da un lato
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infatti si richiede che una volta presa la decisione di lanciare un'offerta
questa informazione venga immediatamente resa pubblica; dall'altro si
pone l'esigenza che l'informazione arrivi sul mercato completa e certa
rispetto all'impegno di realizzare l'operazione, condizione che si verifica,
secondo la normativa attuale, soltanto nel momento della pubblicazione
del prospetto informativo.
Esiste quindi Ì1 rischio che si crei un periodo grigio riguardo
all'informazione e ai comportamenti, che va dal momento della
pubblicazione della notizia al momento della pubblicazione del prospetto. Sulla durata di tale periodo può tra l'altro incidere la necessità,
presente per alcune operazioni, di un'autorizzazione da parte di un'Autorità di vigilanza del settore. Il rilascio di tali autorizzazioni può richiedere
tempi non facilmente compatibili con i tempi brevi necessari a ridurre
al minimo eventuali turbative sul mercato provocate da situazioni di
incertezza.
Si tratta quindi di ridefinire adeguatamente la tempistica della
disciplina valutando altresì se l'operatività di alcune delle regole di
condotta non debba essere anticipata al momento della pubblicazione
della notizia, al fine di garantire la massima trasparenza dei vari soggetti
in tutto il periodo dell'operazione.
Un ulteriore elemento di riflessione sollevato dai recenti passaggi
del controllo riguarda la possibilità di sviluppare una dialettica tra le
categorie di soggetti coinvolte. In particolare, sia la concorrenza tra
diversi possibili scalatori, sia le misure di difesa messe in atto dagli
amministratori sembrano fortemente limitate. Appare necessario trovare
un punto di equilibrio tra l'esigenza di non ostacolare gli effetti positivi
di meccanismi competitivi e l'esigenza di definire un quadro sufficientemente certo rispetto ai tempi e alle modalità nei quali la dialettica può
esercitarsi.
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LE ALTRE FORME DI TUTELA DEGÙ AZIONISTI DI MINORANZA

La riforma delle società per azioni quotate in borsa, attuata con la
legge del 1974, pur avendo inciso notevolmente sul piano della trasparenza e degli obblighi informativi da parte delle società, non ha rafforzato
corrispondentemente le opportunità di autotutela dell'azionista investitore.
Nel corso del 1994 il legislatore ha introdotto alcune importanti
modifiche di diritto societario finalizzate a favorire la diffusione
dell'azionariato nelle società privatizzate.
La disciplina delle privatizzazioni, emanata lo scorso luglio, si è
posta tale obiettivo disponendo che le dismissioni debbano avvenire «di
norma mediante offerta pubblica di vendita». Sono stati conseguentemente introdotti alcuni strumenti, il voto di lista ed il voto per corrispondenza, che favoriscono la rappresentanza negli organi sociali e la partecipazione alla vita societaria dell' azionariato di minoranza. La normativa
richiede peraltro di essere rivista e sistematizzala
Con il voto per corrispondenza si è inteso agevolare la partecipazione attiva degli azionisti alla vita societaria. Il regolamento recentemente adottato dalla Commissione, d'intesa con Banca d'Italia e Isvap, ha
definito le condizioni per la sua applicazione limitatamente alle società
oggetto di privatizzazione tramite offerte pubbliche di vendita. Se però
non si estende l'uso di tale strumento al complesso delle società quotate,
la cui disciplina resta improntata al principio secondo il quale la volontà
degli azionisti si forma con la presenza diretta in assemblea, verrebbero
a coesistere due tipi di società quotate: quelle con voto espresso in
assemblea secondo il diritto societario comune e quelle che prevedono il
voto per corrispondenza.
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La disciplina sulle privatizzazioni si è astenuta dall'affrontare il
delicato nodo della partecipazione indiretta in assemblea. Sembrerebbe
coerente con il quadro che si va delineando l'introduzione di una
regolamentazione della sollecitazione delle deleghe di voto secondo
quanto già realizzato in tutti i principaH paesi. Varie proposte di legge
sono attualmente al vaglio delle Camere; quel che preme sottolineare in
questa sede è che un'auspicabile disciplina sulla materia sia attuata
attraverso una riforma organica dell'art 2372 del codice civile che
prevede stringenti limiti soggettivi e quantitativi alia possibilità dì
esercitare il voto per delega. Alla Consob dovrebbe poi essere attribuito
il potere di regolamentare le informazioni preventive per gli azionisti ed
i conflitti di interesse nonché di sanzionare il mancato rispetto della
normativa.
Gli strumenti di partecipazione introdotti dalla disciplina sulle
privatizzazioni, seppure con opportune modificazioni, dovrebbero
estendersi a tutte le società quotate nel quadro di una riforma organica
delle norme del codice civile.

/ GRUPPI SOCIETARI E L'AZIONE DELLA COMMISSIONE

A somighanza dei mercati azionari dei paesi dell'Europa Continentale e del Giappone, il mercato italiano è caratterizzato dalla diffusa
presenza di gruppi di imprese.
In questo senso la capitalizzazione netta della borsa italiana risulta
essere significativamente inferiore a quella misurata in base alia somma
delle capitalizzazioni delle singole imprese quotate. L'estesa presenza di
società quotate appartenenti al medesimo gruppo in un mercato piccolo
determina altresì un elevato livello di concentrazione.
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La configurazione tìpica dei grandi gruppi italiani è prevalentemente di tipo piramidale. Fino a pochissimi armi or sono, dal punto di vista
del soggetto controllante, i grandi gruppi italiani si distìnguevano in
familiari o statali. In entrambi i casi, ma molto di più nei gruppi
familiari, esisteva, come esiste ancora, una forte separazione tra possesso
e controllo.
Parallelamente esistevano, come esistono, numerosi l^ami azionari,
unidirezionali o mutui, tra gruppi diversi, in alcuni casi con finalità di
puro investimento finanziario ma più spesso strumento di accordi di tìpo
industriale.
Negli ultimi due o tre anni, il quadro descritto, rimasto sostanzialmente stabile nelle sue linee strutturali per molti decenni, ha subito una
evoluzione. L'avviato processo di privatizzazione sta riducendo, per
definizione, il peso dello Stato come soggetto controllante, anche se per
ora in misura marginale. La crisi degli ultìmi anni ha in parte ridimensionato l'influenza delle grandi famiglie a capo dei gruppi privati. In
entrambi i casi i nuovi modelli di controllo che emergono sono basati
su coalizioni o noccioli duri.
La pervasi va diffusione del gruppo quale forma prevalente di
impresa nel sistema italiano merita una particolare considerazione da
parte delle istìtuzioni che hanno il compito di regolare i mercatì
finanziari.
La mancata coincidenza tra concetto di impresa intesa in senso
economico ed in senso giuridico comporta una possibile divergenza tra
gli obiettivi del soggetto di controllo e quelli di altri detentori di diritti
patrimoniali, come gli azionisti di minoranza e i creditori delle imprese
diverse dalla capogruppo. La massimizzazione del valore complessivo
delle attività controllate dal gruppo, unico obiettivo in grado di garantire
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l'ottìmalità sociale, può non essere coerente con gli obiettivi privati di
nessuno dei soggetti coinvolti.
In secondo luogo, il gruppo è, per sua stessa natura, una tipologia
di impresa, aterisparibus, meno trasparente della singola impresa, intesa
in senso giuridico.
L'interazione dei due aspetti crea una situazione nella quale sono
particolarmente rilevanti e dì più ardua individuazione i conflitti di
interesse. Come già ricordato, l'intrinseca solidità dei meccanismi di
controllo indebolisce la capacità del mercato azionario di orientare i
comportamenti degli amministratori alla massimizzazione del valore
dell'impresa.
Nel delineare i principi di un quadro regolamentare sui gruppi, in
assenza di una disciplina civilistica, la preoccupazione centrale è di
contemperare la tutela dell'informativa con il mantenimento degli
elementi di efficienza di questo modello organizzativo e quindi di non
vincolarne eccessivamente la fisiologica operatività.
L'intervento della Commissione si ispira alla promozione della
trasparenza ed allo sviluppo dell'informativa. La finalità dovrebbe essere
di fornire i mercati, siano essi quelli azionari, quelli del credito o quelli
delk risorse manageriali, di tutti gli elementi per esercitare efficacemente
un'autonoma funzione disciplinante. L'iniziativa, avviata d'intesa con la
Banca d Italia, della costruzione di un sistema informativo accessibile al
pubblico e costantemente aggiornato, contenente i dati sulla struttura
proprietaria delle società quotate e sui loro possessi superiori al 10 per
cento in società non quotate dovrebbe contribuire a creare le condizioni
per una più efficace capacità di autotutela del mercato.
La Consob ha poi sollecitato l'eliminazione dal bilancio civilistico
e consolidato di qualsiasi forma di interferenza fiscale ed auspica linee di
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riforma dell'imposizione tributaria più sensibili al fenomeno dei gruppi
ed attente all'evoluzione della materia nel contesto internazionale.
Ancora, per quanto attiene lo sviluppo dell'informativa, un'area di
intervento riguarda la gestione accentrata di tesoreria dei gruppi. Esiste
una significativa evidenza empirica che le imprese, ed in particolare
quelle quotate, raccolgono capitali all'esterno del gruppo e li ricollocano
successivamente in fondi raccolti al suo interno. Il fenomeno accresce
l'efficienza allocativa, ma deve essere reso più trasparente consentendo
agli investitori una puntuale valutazione della destinazione dei fondi
raccolti e delle condizioni della loro riallocazione interna.
Del resto occorre considerare che i bilanci delle singole imprese
appartenenti al gruppo evidenziano i rapporti con controllanti e
controllati e parti correlate, mentre queste informazioni si eliminano nel
processo di consolidamento. Occorre recuperare attraverso le note
esplicative la descrizione della dinamica finanziaria all'interno del gruppo
al fine di fornire agli utilizzatori del bilancio consolidato il quadro
dell'allocazione interna delle risorse finanziarie e le connesse giustificazioni economiche delle scelte operate.
Un secondo campo d'intervento riguarda l'individuazione delle
società del gruppo più idonee ad essere quotate in borsa.
La particolare struttura proprietaria delle imprese italiane quotate
induce ad approfondire il problema delle norme legislative e regolamentari sull'ammissione a quotazione, al fine dì poter contempcrare l'esigenza
di un'effettiva diversificazione del rischio per l'investitore e l'autonomia
delle scelte del gruppo.
Se è vero che una larga parte dei problemi connessi alla presenza
di gruppi societari in borsa possono trovare soluzione tramite opportuna
diffusione delle informazioni rilevanti, è altresì necessaria una più
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efficace allocazione delle responsabilità e del potere discrezionale degli
amministratori.
A tali fini si pone l'opportunità di ridefinire in maniera più
puntuale il ruolo ed i compiti dei vari organi societari. Si tratta in primo
luogo di rafforzare l'indipendenza dei sindaci, nonché di realizzare
un'adeguata presenza negli organi societari di elementi esterni al gruppo.
Inoltre andrà accresciuta la responsabilità degli organi societari riguardo
alle operazioni intragruppo non di ordinaria amministrazione, stabilendo
che debbano essere passate al vaglio di tali organi, al fine di valutarne gli
effetti sulla situazione reddituale e patrimoniale della società e sulla
disponibilità ai fini della distribuzione dei dividendi.

*

*

*

*

*

Compito precipuo dei regolatori è di realizzare gli obiettivi fissati
dal legislatore. Condizioni di difficoltà si manifestano ogni qualvolta le
norme di legge si presentano non integrate tra loro in una visione
coerente .e sistemica o troppo vincolanti rispetto ai mutevoli andamenti
dei mercati. In questo quadro la Consob, nella sua opera d'interprete,
non può che avere riguardo ai fini generali tutelati dalla norma.
La riflessione sugli obiettivi della regolamentazione non può
comunque arrestarsi e la ricerca di assetti sempre più efficienti deve
proseguire con la più ampia partecipazione di tutti Ì soggetti interessati
allo sviluppo del mercato mobiliare.
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1.

IL RECEPIMENTO DEUA DIRETTIVA SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Nel 1994 è proseguita la riflessione sull'impegno di recepimento
della direttiva 93/22/CEE relativa ai servizi di investimento nel settore
dei valori mobiliari.
Data l'ampiezza delle materie disciplinate nel provvedimento
comunitario, l'ordinamento nazionale di settore, quantunque per molti
aspetti già in linea con le disposizioni da recepire, dovrà subire significativi interventi di revisione ed adeguamento.
Le aree nelle quali la modifica normativa si profila più profonda
sono quelle della regolamentazione dell'accesso al capitale delle imprese
di investimento, della disciplina dell'obbligo di eseguire le operazioni nei
mercati regolamentati (cosiddetta concentrazione) e dell'accesso degli
intermediari ai mercati regolamentati ed ai sistemi di compensazione e
liquidazione.
Quanto all'accesso al capitale delle imprese di investimento, il
recepimento della direttiva comporterà l'attribuzione alle autorità
competenti di poteri di controllo sulla qualità dei soci delle Sim e delle
fiduciarie autorizzate allo svolgimento dell'attività di gestione patrimoniale ben più penetranti e sostanziali di quelli attuali.
Al contrario, il regime vigente della concentrazione nei mercati
regolamentati si mostra più rigoroso di quello delineato come possibile
dal legislatore comunitario; il rigore delle norme interne in materia non
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potrà che essere attenuato, col conseguente ampliamento dei casi in cui
sarà possibile eseguire le transazioni fuori dei mercati.
Particolarmente innovativo dovrà poi essere l'intervento riformatore nel campo dell'accesso ai mercati ed ai sistemi di compensazione e
liquidazione. AgU intermediari che attualmente possono partecipare alle
negoziazioni nei mercati regolamentati italiani (società di intermediazione
mobiliare e agenti di cambio) dovranno aggiungersi le banche e gli
intermediari comunitari autorizzati dalle autorità del loro paese d'origine
alla negoziazione di valori mobiliari.
In stretta connessione con il processo di realizzazione del mercato
interno europeo, di cui la direttiva comunitaria è strumento essenziale
per il settore mobiliare, si assiste ad una progressiva espansione dei
fenomeni ci internazionalizzazione delle transazioni in valori mobiliari
e della prestazione dei servizi di investimento.
Con sempre maggiore frequenza accade che la Commissione sia
chiamata ad esaminare, per diverse finalità.- regolamentazione, repressione, collaborazione con autorità di altri paesi - fattispecie contrattuali e
pratiche operative caratterizzate dallo svolgimento di parte dell'attività al
di fuori del territorio nazionale: ciò a fronte di normative concepite per
Io più per il mercato italiano.
Le stesse direttive comunitarie impartiscono sovente disposizioni
avuto riguardo a nozioni non definite all'interno della normativa
comunitaria, così da consentire ad ogni Stato membro interpretazioni ed
applicazioni basate sulla propria legislazione.
In tale quadro, particolare cura è stata riservata all'opera di
individuazione del criterio di collegamento con l'ordinamento nazionale
delle attività di prestazione di servizi di intermediazione mobiliare svolte
in parte in altri Paesi; si è così pervenuti al consolidamento dell'opinione
che considera come prestati in Italia, e dunque soggetti al governo
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dell'ordinamento italiano, i servizi di intermediazione promossi con
qualunque mezzo nel territorio nazionale, indipendentemente dal luogo
in cui vengono realizzati gli adempimenti tipici delle relative attività
esecutive.
Un altro argomento che ha formato oggetto di riflessione è quello
del miglioramento dei meccanismi di tutela dei risparmiatori nei casi di
crisi degli intermediari.
Il dato da cui partire è che la disciplina contenuta nell'art. 13 della
legge 1/91 e, segnatamente, quella dell'intervento commissariale successivo
alla cancellazione della Sim dall'albo susseguente all'accertamento dello
stato di insolvenza o avente natura sanzionatoria, non ha dato buona
prova.
Di questo appare responsabile l'approssimativa formulazione della
norma, testimoniata dalla diversa interpretazione che ne è stata data nelle
sedi giudiziarie chiamate ad applicarla.
Identici, ed anche connessi, problemi interpretativi ed applicativi
ha posto il principio di separatezza del patrimonio di ciascun cliente da
quello degli altri clienti e da quello dell'intermediario. Il principio di
separatezza giuridica dei patrimoni si pone come centrale nel sistema
della protezione dei diritti degli investitori e potrebbe opportunamente
essere meglio definito ed esteso nelle sedi normative proprie.
Ad opinione della Commissione, non si può dunque non
constatare la necessità che l'intero quadro della disciplina delle forme di
tutela degli interessi dei risparmiatori in caso di crisi degli intermediari
sia modificato, tanto dal punto di vista sostanziale che procedurale. E'
perciò con soddisfazione che deve essere riguardata l'indicazione in tal
senso contenuta nel disegno di legge comunitaria per il 1994 che ha
recentemente iniziato il suo iter pariamentare.
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2.

LA REGOLAMEM^ZJONE DEI RMDI MOBILIARI CHIUSI ED IMMOMJARI CHIUSI

Nel biennio 1993-94 il mercato mobiliare si è arricchito di due
nuove figure di organismi di investimento collettivo, i fondi mobiHari
chiusi ed i fondi immobiliari chiusi. Le leggi istitutive hanno demandato
alla Consob la regolamentazione, in via amministrativa, di taluni
rilevanti specifici aspetti.
Un primo profilo normativo consegue alla previsione legislativa in
ordine alla quotazione dei

