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L E LINEE PROGRAMMATICHE

n 17 dicembre dello scorso anno, all'età di settanta anni, è mancato il nostro collega Mario
Di Lazzaro. E stato studioso insigne delia matematica applicata, docente universitario
particolarmente dedito alla cura dei suoi allievi, impegnato per anni in un'intensa attività di
progettazione della didattica, in molte occasioni uomo pubblico al servizio del paese, da ultimo
come componente di questa Commissione. Nei cinque anni trascorsi insieme, ne abbiamo
apprezzato la competenza tecnica, le iniziative per adeguare gli strumenti e la strattura interna
dell'Istituto, le doti umane, n nostro pensiero, al quale, siamo certi, si unisce quello dei presenti,
si rivolge commosso alla Sua memoria.

Le prospettive del mercato italiano
Nel 1996 si è completata la riforma della liquidazione a contante, che ebbe proprio Mario
Di Lazzaro tra i suoi principali fautori. Gli effetti della riforma appaiono largamente positivi: nei
dodici mesi successivi al suo completamento, che risaie al febbraio dello scorso anno,
l'incremento della volatilità giornaliera è risultato modesto a fronte di un aumento degli scambi
sui titoli che compongono il Mib30 pari al 14 per cento. Confronti intemazionali basati su un
indicatore di liquidità, che sintetizza la relazione tra variazioni dei prezzi e volumi degli scambi,
evidenziano per l'ultimo anno un deciso progresso della borsa italiana. Le operazioni più
speculative sono confluite sui prodotti derivati azionari; in termini di controvalore scambiati il
contratto future sull'indice è oggi il quarto in Europa.
L'anno appena trascorso ha visto altre rilevanti riforme del sistema dei mercati.
La privatizzazione della borsa e la parziale liberalizzazione di alcune attività d'intennediazione, sancite dal decreto 415, rappresentano un'innovazione istituzionale di grande momento,
n decreto si colloca a quasi un secolo di distanza da quando l'attività di negoziazione venne
pubblicizzata e riservata ad una categoria di operatori. Con successive normazioni venne esteso
il principio della riserva. La crescita dei nostri mercati mobiliari e il processo dì integrazione
europea richiedevano un diverso quadro legislativo e regolamentare che il decreto 415 ha
delineato.
Il decreto modifica la natura dell'intervento della Consob nei mercati. Le potestà
pubblicistiche, tipiche della preesistente legislazione amministrativa, vengono limitate alla nascita
e all'eventuale crisi della società di gestione dei mercati, all'autorizzazione dei regolamenti e alle
relative variazioni. Sono poteri ispirati al modello di una Autorità di garanzia e di alta vigilanza;
il potere sostimtivo è da considerarsi eccezionale. Agli operatori viene riconosciuta non solo la
funzione regolamentare, ma anche di controllo sui comportamenti e sanzionatoria, laddove si
prevede che la società di gestione possa disporre la sospensione degli strumenti e degli operatori
dalle negoziazioni.
Come affermato nella delibera di approvazione del progetto di trasformazione della borsa,
la scelta a favore della privatizzazione e dell'autoregolamentazione non fa comunque venire meno
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la forte inerenza al pubblico interesse per un mercato mobiliare sviluppato e competitivo
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alcune società appartenenti a gruppi, contribuisce comunque ad una composizione del listino più
rappresentativa dell'economia italiana.
La prosecuzione del processo dì privatizzazione delle imprese e delle banche resta il
secondo motore di sviluppo del mercato. In questi anni la Commissione ha raccomandato che
l'occasione fosse pienamente valorizzata. Molte volte la preoccupazione che il mercato non
avesse sufficienti capacità di assorbimento è stata dominante. Restiamo convmti che operazioni
ben strutturate, attuate nel pieno rispetto delle regole di mercato, per società profittevoli,
incontrino l'apprezzamento degli investitori - italiani ed intemazionali - e che anche il problema
dell'individuazione degli azionisti di controllo possa trovare soluzione attraverso operazioni di
mercato.
La capacità del mercato finanziario di attrarre risparmio dipende anche da alcuni fattori
esogeni, relativi agli assetti politico-istituzionali. Le difficoltà dei governi ad impegnarsi in
politiche di riforma di limgo periodo influenzano le aspettative degli operatori. Evidenze
empiriche ormai solide indicano come il rischio-paese abbia un effetto significativo sulla volatilità
delle borse: la relazione è confermata per il mercato italiano, che presenta, nonostante i ricordati
progressi, un'elevata volatilità.

L'attività di vigilanza della Consob
L'azione dell'Istimto in materia di vigilanza è orientata al rafforzamento dell'attività
preventiva; in questi ultimi tre anni sono state condotte 141 ispezioni nei confronti dì intermediari
e 27 ispezioni su società quotate e società di revisione. Nell'ultùno triennio vi sono stati 36 casi
di commissariamento di Sim e fiduciarie, dei quali 18 si sono tradotti in insolvenze.
Il decreto 415 ha modificato il sistema di gestione di crisi delle Sim. Il nuovo regime è
mutuato da quello a suo tempo definito per le banche. La procedura dell'amministrazione
straordinaria si rivela peraltro poco idonea quando il valore dell'avviamento è contenuto, come
tipicamente accade per le piccole imprese d'investimento. Le difficoltà emerse in sede di prima
applicazione del decreto potranno trovare soluzione nella prassi attuativa ed, eventuahnente, nelle
opportune modifiche legislative.
Sono state altresì modificate le procedure dì ingresso degli intermediari nel mercato: oltre
alle modalità di valutazione di specifici requisiti di accesso, alla Consob - e alla Banca d'Italia
in sede consultiva - viene riconosciuto il potere generale di negare l'autorizzazione ove non risulti
garantita la sana e pmdente gestione dell'intermediario. In tal modo si è mserita, nell'ambito del
procedimento autorizzativo, una valutazione di tipo discrezionale, che si aggiunge all'accertamento di requisiti predefiniti; ciò a differenza di quanto previsto in materia dalla legge 1/91, che
subordinava il rilascio dell'autorizzazione al mero riscontro del possesso di requisiti oggettivi
predeterminati.
n tendenziale aumento degli intermediari polifunzionali rende di importanza critica il molo
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delle procedure concementi la separatezza organizzativa. Le modifiche legislative recentemente
ret0 415 Sembran0

atita

delÌneare Una

meno

netta tra le diverse

PartÌC

H 0 l a r e r Ì l Ì e V 0 a S S U m e r à p e r t a n t 0 1 , a t t e ™ c h e sarà data a tale profilo in sede di
emanazione dei regolamenti attuativi, all'opera di rmral suasion che la Consob e la Banca d'Italia
eserciteranno nei confronti dei soggetti vigilati, ai codici di autodisciplina che, nell'esperienza
estera, rappresentano un deterrente all'adozione di comportamenti in conflitto d'interesse
Neil anno trascorso, l'attività di vigilanza della Consob ha condotto all'individuazione di
un elevato numero di ipotesi di reato. Escludendo le ipotesi di mmore offensività, circa 1 80 sono
0m
3
f T a t e a l r A U t 0 r Ì t à g i u d i z i a r i a - E s s e hanno riguardato diverse tipologie di
ggetti, nazionah ed esten. Si tratta di una attività vasta, che richiede capacità di indagine e di
istruttoria e che segnala la necessità di una costante azione di controllo.
0

Maggion garanzie dovranno in futuro essere offerte agh investitori in materia di integrità
d ^ mercati. Occorre, in particolare, che la fiducia non sia compromessa dalla presenza di
praUche manipolative o dall'uso illecito di informazioni riservate.
a
nnrfat
PP I i c a t i v e d e l I a legge snìVinsider trading, particolamente innovativa, hanno
p o m t o fino ad oggi a 2 condamie. La Consob ha ulteriormente incrementato in questi amii
I attmta di mdagme. Nel 1996 sono state inviate 9 relazioni motivate alla Autorità Giudiziaria
M I entrata m vigore della legge sono 21. Si ritiene pertanto possibile confidare in un aumento
delle pronunce giurisprudenziali.

s u l I ' m S C ° n T S S Ì ° n e h a 3110 s t u d i 0 a I c u n e i P o t e s i di m o d i f l c a e di integrazione della legge
^ m t d e r trading che «guardano, segnatamente, i poteri di indagine della Consob, la modifica
dell apparato sanzionatorio, la revisione della disciplina della manipolazione. Oggetto di
riflessione, mfine, è la possibilità di mtrodurre, simitoiente a quanto è avvenuto in altri paesi un
procedunento sanzionatono di carattere amministrativo. Verrebbero in tal modo conferite
aggiore efficacia e rapidità all'azione repressiva. Il procedimento ammmistrativo potrebbe
ainancarsi o, alternativamente, sostituire quello penale.
U disciplina repressiva, specie di carattere penale, e la relativa attività di indagine della
Consob devono c o m ^ q u e rivestire mi carattere residuale, colpendo quei comportamenti che
ordinamento e la deontologia degU operatori presenti sul mercato non sono m grado di
scoraggile. Gli strumenti che devono operare in via ordmaria, evitando o limitando le occasioni
bl1 abUSI lnformatlV1
^ P
'
' devono essere altri. Tra questi, innanzitutto, una maggiore
atter^ione da parte delle società quotate ad una corretta e tempestiva mformazione al mercato
gole di condotta degh emittenti e degh intermediari tese al controllo della circolazione delle
informaziompnce sensitive, U diffondersi di una culmra ostile agli abusi degh "iniziati".
Con riferimento ai profili di vigilanza nel contesto della crescente integrazione tra i
ercati e d verificarsi di nlevanti episodi di erisi sui mercati dei prodotti derivati, è necessario
rafforzare la cooperazione intemazionale. Essa va estesa anche alle Autorità di mercato e agli
orgamsmi mcaricati di svolgere funzioni di compensazione. Un efficiente sistema di scambio di
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informazioni, infatti, consente di limitare gli effetti di situazioni di crisi di uno o più partecipanti
ai mercati, evitando il rischio di contagio e quindi l'insorgere di potenziali rischi sistemici.
Sarebbe, tuttavia, opportuna una regolamentazione che assicuri adeguate forme di
riservatezza delle informazioni, nonché un loro utilizzo esclusivamente per fini di vigilanza. La
natura privatistica delle Autorità di mercato o degli organismi di Compensazione può, infatti,
favorire l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.
La Dichiarazione congiunta, firmata a Boca Raton, il 15 marzo 1996 in occasione
dell'incontro annuale delle Autorità di vigilanza sui mercati dei prodotti derivati, e sottoscritta
dalla Consob, consente una parziale soluzione del problema sopra ricordato: si prevede che ove
le Autorità di mercato non dispongano delle informazioni necessarie a prestare l'assistenza
richiesta da un'Autorità estera, possa intervenire la cooperazione con l'Autorità pubblica di
vigilanza del paese interessato.

Fiscalità e mercati mobiliari
Nelle ultime Relazioni annuali della Consob sì è più volte richiamata l'attenzione sugli
effetti per i mercati mobiliari dell'aspra concorrenza fiscale tra sistemi nazionali, in presenza di
elevata mobilità dei capitali. Il nostro paese, stretto dai vincoli di bilancio pubblico, non poteva
che ritrovarsi in posizione di debolezza. Lo sviluppo di strumenti finanziari diversi dai titoli di
Stato ne ha pesantemente risentito; la remunerazione del capitale di rischio si è trovata in
condizioni di discriminazione.
Il Governo interverrà nella complessa materia della fiscalità attraverso l'esercizio della
delega prevista dalla legge 662 del dicembre 1996. Tre sono i settori particolarmente rilevanti
per i mercati mobiliari: le attività finanziarie; il reddito societario ed eventuali regùni agevolativi
per la quotazione delle società; i contratti di borsa.
Un sistema di tassazione dei redditi finanziari e delle plusvalenze deve tendere al
raggiungimento contestuale di tre obiettivi: completezza del sistema, nel senso che devono essere
assoggettati ad imposizione tutti i redditi finanziari, garantendone il controllo e l'accertamento;
neutralità, nel senso che la tassazione non deve influenzare le scelte degli mvestitori; semplicità,
nel
senso che, per il risparmiatore, i costi di adempimento del prelievo devono essere
i(
minimizzati.
La delega persegue l'obiettivo della completezza, prevedendo l'estensione della tassazione
a tutti i redditi finanziari, inclusi quelli generati da prodotti derivati, assicurando ciò anche
attraverso l'introduzione di idonee norme di chiusura con finalità antielusive. Restano invece
aperte, a seconda dell'effettiva attuazione della delega, le scelte in tema di neutralità e semplicità.
In particolare, riguardo alla neutralità, può considerarsi definitivamente acquisita la scelta
dell'imposizione sostitutiva. La determinazione delle aliquote e la loro diversificazione, in
ragione della natura degli investitori e soprattutto del tipo di investimento, appaiono, in parte.
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ancora condizionate dall'esigenza di favorire i titoli di Stato.
Per quanto attiene la tassazione del risparmio, la delega è di incerto contenuto Sembra
mtrodursi una differenziazione di trattamento tra risparmio gestito e risparmio amministrato, a
favore del pruno, per il quale potrebbe essere prevista la deducibilità delle minusvalenze e delle
perdite. Viene altresì eliminata l'imposta patrimoniale sugli organismi di investimento collettivo
m valori mobiliari.
Nessuna agevolazione specifica viene riservata ai fondi chiusi, diversamente da quanto
da pm parti auspicato al fme di favorire l'investimento nel capitale di rischio delle imprese di
minori dimensioni.
La delega non contiene radicazioni sostanziali sugli aspetti intemazionali della tassazione
ei redditi di capitale. Sotto questo profilo, il prelievo sulle attività finanziarie dovrebbe essere
^segnato m modo tale da garantire l'indifferenza nella scelta tra gli mvestimenti finanziari
domestici e gli mvestimenti esteri da parte dei risparmiatori residenti; nei confronti dei non
residenti, comunque, dovrebbero trovare applicazione i regimi convenzionali, quando esistenti
Inoltre, per un investitore residente dovrebbe essere fiscalmente indifferente investire
tramite mtermediari residenti o tramite intermediari esteri. Questi ultimi, qualora non abbiano
una succursale nel territorio italiano, sfiiggono tuttavia all'obbligo di prelievo sostìtotivo sui
redditi di capitale. In assenza di adeguati scambi di mfomiazionì e tenuto conto delle perplessità
sull'efficienza della canalizzazione obbligatoria dei movimenti di capitale con l'estero, si
configura un incentivo per gli investitori residenti ad investire all'estero o ad avvalersi di
mtermediari esteri. L'esposizione del sistema alla possibilità di arbitraggi di natura fiscale resta
qumdi elevata.
In materia di tassazione dei redditi societari, la disciplina agevolativa introdotta nel 1994
ha contnbuito all'mcremento della quotazione di piccole e medie imprese. Peraltro, si impongono
mterventi di carattere più struttorale, finalizzati a ridurre il divario tra trattamento fiscale
riservato alla remunerazione del capitale di debito e trattamento fiscale del capitale di rischio. Le
misure di incentivo alla quotazione dovrebbero avere natura non transitoria.
Una rUevante innovazione introdotta dalla delega è la cosiddetta D m l Income Tax che
ha lo scopo di agevolare i redditi derivanti da nuovi mvestimenti, fmanziati con emissione di
capitale a pagamento o con utili trattenuti. Anche in questo caso, solo l'esercizio della delega
potrà consentire mia valutazione degh efi'etti delle modifiche amimiciate nella scelta tra capitale
I debito e capitale di rischio. Un giudizio complessivo sulla D m l Income Tax non potrà
prescmdere dalla valutazione degli effetti dell'Imposta Regionale sul Reddito Prodotto, di
imminente mtroduzione, che renderà relativamente più oneroso il ricorso al capitale di debito.
Per quanto attiene l'eventaale regime agevolativo per le società che decidessero di
quotarsi, l'mcentivo potrebbe essere commisurato alle dimensioni delle offerte realizzate
preferibilmente sotto forma di raccolta di denaro fresco.
La delega prevede altresì l'abrogazione della tassa sui contratti di borsa, aventi ad oggetto
valon mobiliari quotati in mercati regolamentati, e conclusi nell'ambito dei medesimi. La misura
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è, come noto, finalizzata a recuperare spazi competitivi al nostro mercato. Peraltro, la via
dell'esenzione avrebbe forse reso più agevole l'opera del legislatore delegato.

La delega alla predisposizione del Testo unico sulla finanza
Il futuro della finanza privata italiana richiede un quadro normativo adeguato alla
concorrenza dei mercati intemazionali. Nel corso degli anni novanta numerosi e significativi
progressi sono stati compiuti nel diritto dei valori mobiliari. Il diritto societario resta mvece
sostanzialmente quello disegnato da un legislatore che non aveva tra i suoi fini prioritari la
canalizzazione del risparmio attraverso il mercato. L'attuazione della delega del Testo unico della
finanza è quindi una riforma di grandissùno rilievo.
La nuova disciplina dovrà aumentare il grado di trasparenza e correttezza del mercato
finanziario e la tutela degli investitori. Dovranno diminuire gli adempimenti burocratici
preordinati a controlli di natura meramente formale e, al contempo, essere rafforzati i sistemi
intemi all'impresa per il controllo sugli atti e sulle operazioni di emissione di valori mobiliari,
al fine di ottenere un miglior grado di protezione degli mvestitori. Si potrà così giungere ad una
migliore valutazione dei rischi da parte degli investitori, anche professionali. Ne conseguiranno
una maggior fiducia ed un maggior apprezzamento nei confronti del mercato.
La norma di delega prevede due diversi ambiti di attuazione. Il primo di essi ha ad
oggetto essenzialmente il mero coordinamento delle disposizioni di più recente emanazione con
il quadro normativo preesistente.
Più ampi sono i limiti della delega in materia di disciplina sulle società emittenti titoli sui
mercati regolamentati, con la quale si potrà realizzare una vera e propria innovazione legislativa.
Oltre ai settori che la norma espressamente indica (collegio sindacale, poteri delle minoranze,
sindacati di voto, rapporti di gruppo), il programma di revisione dovrà riguardare, in primo
luogo, le norme disciplinanti la vita mtema e gli assetti di govemo delle società emittenti. In
secondo luogo, l'uso della dizione "disciplina relativa alle società emittenti" rende realizzabile,
nella medeshna sede, un riassetto delle regole applicabili agli emittenti titoli su mercati
regolamentati, non riguardanti direttamente il sistema di govemo societario, come la disciplina
dell'acquisto di partecipazioni rilevanti, delle offerte pubbliche e soprattutto dell'Opa
obbligatoria, à^Winsider trading e dei connessi obblighi informativi, dell'mformazione societaria
e contabile, delle società di revisione e della certificazione dei bilanci.
Ci si interroga sulla possibile estensione del modello dell'autoregolamentazione, adottato
per i mercati, ad altri ambiti della regolamentazione finanziaria. E' questa una prospettiva che
richiede cautela. In un mercato piccolo come il nostro, dove alcuni operatori hanno grande potere
d'influenza, il rischio della perdita della reputazione, tipico di sistemi concorrenziali, può
esercitare uno scarso effetto dissuasivo. In particolare, quando ad organismi rappresentativi degli
operatori fosse conferito il potere di concedere autorizzazioni in cui un elevato grado di
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discrezionalità è associato con un forte interesse economico delle parti
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adeguati strumenti di supporto e di reazione. Con riferimento a quest'ultimo profilo, dovrebbe
essere consentito ai sindaci di rivolgersi al consiglio di amministrazione, all'assemblea, alla
Consob 0 al Tribunale a seconda delle violazioni rilevate. In particolare, è opportuno ipotizzare
che il collegio sindacale comunichi alla Consob le eventuali irregolarità in materie di competenza
della Commissione.
I lavori di ridefinizione del sistema dei controlli societari non possono essere visti in
maniera disgiunta dal problema dei rapporti di gruppo, la cui disciplina, sulla base della legge
comunitaria per il 1994, può essere opportunamente modificata.
Evidenti sono i nessi tra la tematica del gruppo e il controllo legale dei conti. Si
presentano almeno due ordmi di problemi: la limitata porzione del gruppo sottoposta a revisione
contabile; la distribuzione degli incarichi all'interno del gruppo, spesso svincolata da logiche
tecniche di valutazione del rischio di revisione.
Una corretta e trasparente gestione dei rapporti mfragruppo richiederà la determinazione
di alcuni principi legislativi, primi tra tutti la sottoposizione al regime della revisione legale delle
società appartenenti al gruppo e la disciplùia dei rapporti tra collegi sindacali nell'ambito del
gruppo. Si può poi ipotizzare un'attività di normazione secondaria che nel concreto contribuisca
a garantire una consapevole assunzione di responsabilità del revisore dei conti della holding,
soprattutto laddove l'articolazione geografica del gruppo superi i confini nazionali.
La stessa giustificazione strategica in termini economici e finanziari delle cosiddette
società off-shore dovrà essere attentamente valutata nell'esercizio del controllo e non sarà
possibile consentire che queste micro-entità, spesso fonte di operazioni poco trasparenti, possano
essere revisionate da revisori secondari o non sottoposte ad alcun controllo.
L'attenzione che si deve prestare al tema è ampiamente giustificata dall'interesse che esso
suscita oggi a livello intemazionale, laddove si consideri che il Libro verde della Comunità
Europea sul molo, la posizione e la responsabilità del revisore dei conti dedica uno specifico
punto al tema dei grappi. E' inoltre attualmente in discussione un principio di revisione
intemazionale che appare molto stringente in tema di responsabilità del revisore della
capogmppo.

Gli assetti regolamentari del risparmio gestito
Nel Testo unico potrà essere delineato im quadro unitario per i controlli sull'a^-ye?
management. Attualmente la disciplina, conformemente a quella comunitaria, è basata sul
principio della riserva di attività. Modifiche potranno essere apportate per tener conto del
processo di convergenza tra le diverse forme di risparmio gestito.
In questa prospettiva si pongono due tipi di problemi di natura regolamentare:
l'appropriata delimitazione del servizio di gestione del risparmio e la conseguente prospettiva dei
controlli e della vigilanza.

17

RELAZIONE PER L 'ANNO 1 9 9 6

Per quanto riguarda il contenuto oggettivo dei servizi - il primo dei due profili testé
menzionati - si osserva come i confini tra le attività di gestione individuale e di gestione colléttiva
vadano attenuandosi. Restano peraltro diversi i diritti che sorgono m capo all'investitore.
Parallelamente, si riducono le differenze nei servizi di risparmio gestito associabili alla
natura dell offerente. Il servizio di gestione patrimoniale è proposto indistintamente da diverse
tipologie di intermediari: tra queste, le compagnie di assicurazione, quando erogano prodotti a
capitalizzazione dal prevalente contenuto finanziario. Un sistema di vigilanza ancorato alla
tradizionale ripartizione per soggetti, che non distingue opportunamente tra i profili relativi alla
produzione dei servizi e quelli relativi alla erogazione, ha finora escluso i servizi assicurativi a
capitalizzazione dall'applicazione delle norme di trasparenza previste per la sollecitazione del
pubblico risparmio e solo m parte vi ha ricompreso i principi di mtela dai conflitti d'interesse.
La disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio è invece già attualmente
richiamata dalla normativa sui fondi pensione aperti.
La regolamentazione della previdenza integrativa non limita le capacità operative degli
intermediari già presenti nel mercato e consente che si possano istituire forme pensionistiche
complementari mediante la costituzione di fondi «aperti» all'adesione dei destinatari. Restano
ferme le disposizioni previste per la sollecitazione del pubblico risparmio, indipendentemente
dalla tipologia del soggetto promotore. Gli aderenti possono essere infatti privi degli elementi
conoscitivi in merito alle caratteristiche del fondo e al tipo di prestazione offerta. Rilevano in tal
senso soprattutto le disposizioni relative alla trasparenza e ai profili mformativi.
Si amplia pertanto il novero degli intermediari finanziari che operano nel settore del
risparmio gestito e diviene più urgente un riordino sistematico delle relative norme di vigilanza,
soprattutto ai fini di una maggiore tutela del delegante.
Con la gestione professionale del risparmio mutano le relazioni tra le diverse categorie
di soggetti presenti nel mercato e le finalità dell'intervento di vigilanza. Si modifica il destinatario
principale delle regole in materia di trasparenza e di informativa al mercato da parte delle società
emittenti, ad oggi delineate prevalentemente per mtelare il risparmiatore individuale.
L onere di assicurare un'informativa chiara, tempestiva, facilmente interpretabile a favore
dei risparmiatori si sposta sull'investitore professionale.
Lo sviluppo descritto rafforza la necessità che il risparmiatore sia in grado di valutare il
servizio offerto, non sia attratto con promesse di guadagni basate sulla mera estrapolazione dei
risultati pregressi, sia informato tempestivamente delle mutate condizioni di rischio - rendimento.
Le probabilità che sorgano conflitti tra l'interesse dell'intermediario in qualità di gestore e
1 intermediario in qualità di collocatore o di negoziatore, se non addirittura di emittente, si fanno
più consistenti.
Il dibattito intemazionale sulla trasparenza dei gestori professionali è decisamente
influenzato dalle esigenze testé richiamate. Esse cominciano ad avvertirsi anche nel nostro paese.
La necessita di delineare un quadro di controlli unitario, che non consenta la sopravvivenza di nicchie di opacità nel sistema e che trovi un solido ancoraggio nella culmra de! regolatore.
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si fa più pressante.
L'impostazione nella ripartizione dei controlli che venne introdotta con la legge 1/91 ha
trovato una sostanziale conferma ed una più puntuale esplicitazione con il decreto 415. Si tratta
di un utile modello di cooperazione tra la banca centrale e l'organismo di controllo sulla borsa.
In materia di vigilanza regolamentare, si prevede che la Consob disciplini i comportamenti con
particolare riguardo alla minimizzazione dei conflitti d'interesse; è di conseguenza individuabile
la competenza, a cui fa riferimento l'articolo 29 del decreto, quale criterio per definire la
ripartizione dei controlli con la Banca d'Italia in materia di vigilanza ispettiva.
A tale ripartizione - che si basa sulle finalità - sfiigge sostanzialmente la legge del 1983,
che ha istimito i fondi comuni, e ne ha delineato il sistema dei controlli. Gli articoli della legge
1/91 - non abrogati dal decreto 415 - che attribuiscono alla Consob competenze di tipo
regolamentare ed ispettivo sui fondi comimi non hanno ovviato a questa asimmetria.
La fine delle riserve esclusive può rappresentare im utile e opportuno strumento per un
aumento della concorrenza, ma deve essere accompagnata da un corrispondente mutamento nella
vigilanza. Si deve abbandonare ogni residua ripartizione basata sulla natura dei soggetti e
assumere il criterio della finalità. Diversamente si configura un sistema squilibrato, nel quale
differenze regolamentari possono originare vantaggi competitivi.
In attesa del riordino della normativa, gli intermediari attivi nel settore stanno rivedendo
il loro assetto organizzativo. I principali gruppi hanno scelto di costituire strutture autonome,
esteme all'azienda bancaria m modo da massimizzare l'efficienza operativa.
Tra le soluzioni adottate, quella che corrisponde anche alle esperienze dei principali
operatori intemazionali del settore presenta al vertice una stmttura - tìpicamente una società di
investimento - dove si realizza la cosiddetta asset allocation dinamica e alla base le singole
società prodotto.
Altre soluzioni non sembrano coerenti con le norme che stabiliscono l'unicità dell'oggetto
sociale e non offrono quella garanzia di trasparenza implicita m una gestione che persegue
un'armonizzazione dei profili di rischio all'interno del gmppo.
* * * *

Quando la Commissione nominata nel febbraio del 1992 iniziò il suo mandato, il quadro
normativo era appena entrato in tm periodo di profonda trasformazione: la legge sulle Sim e
quella s\xì\'insider trading erano da poco approvate; la legge sulle offerte pubbliche d'acquisto
aveva da qualche giorno superato l'ultimo passaggio parlamentare.
Pochi settori dell'economia nazionale hanno conosciuto un così rapido evolversi degli
assetti regolamentari; forse in nessun altro settore, l'Autorità pubblica di controllo e di
regolazione ha dovuto sostenere responsabilità così ampie, tenuto anche conto delle condizioni
di gracilità della finanza privata regolamentata e del quadro non completamente definito dei poteri
della stessa Consob.
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In questi anni, l'impegno del personale per fronteggiare i compiti assegnati è stato
massimo. Gli assetti organizzativi intemi sono stati rivisti, aumentando il livello di collegialità
della dirigenza e riducendo i livelli funzionali. Gli organici sono stati sensibilmente incrementati
per adeguarsi ai nuovi compiti. Ma molto resta ancora da fare. La normativa del personale, già
in via di riesame, dovrà essere resa più funzionale, così come previsto dalla legge istitutiva, alle
esigenze della Consob. Il livello di informatizzazione della struttura dovrà migliorare.
Il 28 febbraio il Consiglio dei ministri ha deliberato la nomma di Tommaso Padoa Schioppa a Presidente e di Lamberto Cardia e Renato Rordorf a componenti della Commissione.
Restano m carica Marco Onado e Salvatore Bragantini, quest'ultimo nominato nel mese di ottobre
dello scorso anno.
La nuova Commissione si troverà di fronte all'impegnativo compito di adottare regole
e controlli che incentivino gli operatori a scelte imprenditoriali di limgo periodo, coerenti con lo
sviluppo di un sistema finanziario di mercato e improntate ad una maggiore trasparenza.
Come ricordavamo lo scorso anno, la crescita del mercato finanziario privato deve essere
un obiettivo effettivamente condiviso per essere realizzabile, ed oggi non lo è ancora: mutare il
cammino, segnato dalle condizioni attualmente presenti, appare compito di grande impegno e
respiro e richiede un'azione pubblica lungunirante ed autorevole.
Il lavoro della nuova Commissione è accompagnato dal sincero augurio, che qui
formuliamo, di successo nell'opera che l'attende.
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I.

LA SOLLECITAZIONE DEL PUBBLICO RISPARMIO
E LE SOCIETÀ QUOTATE

Le offerte pubbliche d'acquisto e di scambio
Nel corso del 1996 si è assistito, a fronte di un incremento del numero, ad una riduzione
del valore delle offerte pubbliche di acquisto (Tav. LI). Inoltre si è registrato un aumento delle
offerte volontarie ed il primo caso di offerta incrementativa del semi-controllo (Taw. al.l e
al.2).

TAV. L I

TIPOLOGIA DELLE OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO E/O DI SCAMBIO
REALIZZATE SU TITOLI DI SOCIETÀ QUOTATE

1992-1994

1995

TOTALE

1996

NUM.

MLD.

NUM.

MLD.

NUM.

MLD.

NUM.

MLD.

VOLONTARIE

8

2931

4

146

6

512

18

3559

PREVENTIVE

3

4821

-

--

2

412

5

5233

INCREMENTALI

-

--

-

1

103

1

103

8

1888

9

312

33

3851

-

SUCCESSIVE

16

1651

RESIDUALI

11

58

9

46

10

27

30

131

38

9461

21

2080

28

1366

87

12907

TOTALE

F o n t e : C o n s o b e documenti d ' o f f e r t a .

I trasferimenti del controllo dì società quotate si sono realizzati in via quasi esclusiva per
il tramite di cessioni concordate dei pacchetti di controllo o delle quote di maggioranza relativa,
seguiti da offerte pubbliche successive. Complessivamente nei cinque anni di applicazione della
legge 149/92 si sono avute solo 5 offerte preventive, mentre le offerte successive sono state 33,
di cui una soltanto a seguito di acquisti frazionati sul mercato. Questo fenomeno è in larga
misura una conseguenza della struttura degli assetti proprietari delle società quotate in Italia, ma
riflette anche una scarsa propensione da parte degli operatori a dar luogo a «scalate ostili», anche
nei casi in cui l'azionista di controllo detiene quote del capitale con diritto di voto inferiori al 50
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per cento.
Considerando, infatti, le operazioni degli ultimi quattro anni, in 9 dei 32 casi di cessione
del pacchetto di controllo o di maggioranza relativa seguiti da un Opa successiva, la quota
detenuta dal precedente azionista di riferimento risulta inferiore al 50 per cento del capitale con
dmtto d. voto, e in 6 casi inferiore al 30 per cento. L'entità del premio di controllo per azione
pagato m occasione di cessione di quote di controllo o maggioranza relativa (misurato come
differenza percentoale fra prezzo di cessione e prezzo di mercato), diminuisce, in media,
ali aumentare della dimensione della quota trasferita (Tav. 1.2).

TAV. 1.2
PREMI NELLE CESSIONI DEL CONTROLLO DI SOCIETÀ QUOTATE
TRASFERIMENTI CHE HANNO DATO LUOGO AD OPA SUCCESSIVE
(ANNI 1992-96)

ENTITÀ DEL CAPITALE
SOCIALE TRASFERITO1

NUMERO DI CASI
ESAMINATI2

0,1-50

PREMIO DI CONTROLLO3

19,8

> 50
TOTALE

20

10,0

27

11,7

V d o n in percentuale. ^
Sono considerate solo le operazioni in cui è stato naeato un oremin ti
c o n c i l o positivo. - Medie sempMci. il premio è calcolato come differenza percentuale fra il prezaD
dell Opa e il prezzo di mercato al momento della cessione del pacchetto di controllo

C m u e arwi g r a n p a r e delle 0ffene successive h a n m
a d
^
„ ?
T
'
'
l'intera quota
del flottoMe residuo, trattandosi di operazioni scaturite da cessioni di pacchetti superiori a i 50 p e r cento
delle a a o m con diritto di voto; questo fenomeno, insieme all'elevato numero di offerte volontarie voUe a

ritirare limolo dalla quotazione, ha portato a d un consistente numero di offerte residuali con conseguenti
cancellazioni dei titoli dal listino.

Nell'ambito dell'attività interpretativa la Commissione ha avuto modo di ribadire nel
corso del 1996, che un'offerta pubblica di acquisto si rende necessaria ogni qualvolta il controllo
di una società quotata venga acquisito attraverso l'assunzione del controllo di una società non
quotata il cm attivo patnmoniale sia prevalentemente rappresentato dalla partecipazione nella
quotata medesima, secondo quanto previsto dalla delibera 6265 del 10 gingnn 1992.
In risposta a d un quesito sull'estensione deWobbligo di comunicazione dei patti e degli accordi
contemplatt dall art. 10, comma 4. della citata legge 149/92, la Commissione ne ha affermato la ricorrenza
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nell'ipotesi di accordo stipulato tra soggetti partecipanti al capitale di una società non quotata, ma
destinato a produrre effetti significativi anche sull'organizzazione e sulla gestione di una

società

controllata quotata. Ciò alla luce del predetto art. 10, comma 4, la cui formulazione appare idonea a
ricomprendere anche accordi stipulati da non soci, purché attinenti a d una società quotata.

Alla Commissione è stato altresì prospettato un caso di fusione propriamente detta tra più
società, ciascuna delle quali titolare di una partecipazione di minoranza nella medesima società
quotata. Nella circostanza, la Commissione ha affermato la sottoposizione della società risultante
dalla fusione all'obbligo di Opa, per avere la stessa acquisito, in esito all'operazione, la
maggioranza del capitale sociale della società quotata. A tale conclusione la Commissione è
pervenuta - sulla scorta del principio affermato con comunicazione del 6 ottobre 1995 - dopo aver
attentamente considerato le circostanze, esposte nel quesito, idonee - nella fattispecie - a far
ritenere preordinata all'elusione della disciplina in materia di Opa obbligatoria l'operazione in
discorso.
In altra occasione, la Commissione ha escluso che il soggetto tenuto a promuovere l'Opa
ai sensi delle disposizioni di cui ai commi 1, 7 e 8 dell'art. 10 della legge 149/92, risulti
obbligato ad estendere l'offerta alle azioni di risparmio convertibili in azioni ordinarie qualora
il diritto alla conversione sia sottoposto ad una condizione non ancora verificatasi al momento in
cui r o p a viene promossa. Ai fini dell'obbligo di Opa, infatti, ciò che rileva sono le azioni con
diritto di voto ed i titoli che consentono di acquisire immediatamente tali azioni, in quanto gU
stessi sono in grado di influire sull'assetto di controllo reale e non meramente potenziale della
società.
Con riferimento ai presupposti applicativi del citato art. 10 della legge 149/92, la
Commissione non ha ritenuto che l'acquisizione di una partecipazione pari alla metà del capitale
di una società sia idonea a realizzare - m assenza di patti parasociali o di intese intercorse con il
titolare del residuo 50 per cento - l'assunzione del controllo societario.

Le off erte finalizzate all'ammissione a quotazione
Nel corso del 1996, come già avvenuto nell'anno precedente, le offerte finalizzate alla
quotazione hanno riguardato un numero relativamente consistente di nuove società. Non tenendo
conto delle hnprese provenienti dal ristretto o dal terzo mercato, o derivanti da operazioni di
scissione, le neoquotate sono 12; dì queste, 8 sono società non fmanziarie di piccole e medie
dimensioni non facenti parte di gruppi.
La quotazione delle imprese di minori dimensioni - che sembra avere tra le sue determinanti
principali, come mostrano i primi risultati di uno studio che la Consob sta conducendo sulle società
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neoquotate nel 1995 e 1996, le esigenze di crescita e di diversificazione delle proprie fonti di finanziamento
- è stata incentivata dalle agevolazioni fiscali introdotte dalla legge 489/94. Tra le 22 società quotatesi
negli ultimi 2 anni, infatti, solo 4 non rientrano nei parametri previsti dalla legge. Inoltre, gli sgravi
fiscali previsti dal provvedimento consentono di coprire largamente i costi della quotazione; tali costi
rappresentano, p e r alcune neoquotate di minore dimensione, quasi il 5 p e r cento del totale delle offerte
globali, che ammontano, p e r la media di queste imprese, a 90 miliardi circa.

II valore complessivo delle offerte finalizzate all'ammissione a quotazione è stato pari ad
oltre 3.000 miliardi di lire e l'effetto sulla capitalizzazione di borsa è stato pari a oltre 12.000
miliardi di lire (Tav. al.3).

TAV. 1.3
STRUTTURA PROPRIETARIA DELLE SOCIETÀ AMMESSE A

Q U O T A Z I O N E N E L 1996

QUOTE PERCENTUALI DEL CAPITALE SOCL\LE CON DIRITTO DI VOTO

SOCIETÀ

PRIMA DELL'OFFERTA

DOPO L'OFFERTA

AZIONISTI DI
CONTROLLO

AZIONISTI
CON PIÙ
DEL 2 PER
CENTO

AZIONISTI DI
CONTROLLO

AZIONISTI
CON PIÙ
DEL 2 PER
CENTO

TOTALE
AZIONISTI
PREESISTEN
TI1

MERCATO

AMGA 2

100,0

0,0

51,0

0,0

51,0

49,0

BCA POPOLARE DI SPOLETO

54,8

29,1

50,1

26,5

90,9

9,1

CERAMICHE RICCHETTI2

77,5

22,5

53,1

0,0

54,4

45,6

ESAOTE2

100,0

0,0

51,1

0,0

51,1

48,9

INTERPUMP

80,5

15,8

54,3

11,2

68,3

31,7

IRCE

65,5

28,7

60,0

8,4

75,0

25,0

MEDIASET

71,0

18,5

47,9

16,9

75,6

24,4

MEDIOLANUM2

100,0

0,0

74,6

0,0

74,6

25,4

RENO DE' MEDICI

67,9

26,7

49,7

15,9

69,5

30,5

ROLAND EUROPE

65,0

32,2

51,0

14,7

71,0

29,0

SAVINO DEL BENE

86,5

0,0

54,1

0,0

56,3

43,7

ZUCCHINI

70,8

23,6

36,8

7,3

52,0

48,0

Fonte. Prospetti informativi. Si veda la sezione Note metodologiche. 1 Oltre agli azionisti che esercitano il controllo e a quelli
che detengono più del 2 per cento del capitale sociale, la colonna include anche gli azionisti, preesistenti alla quotazione cte
detengono quote inferiori al 2 per cento. 2 Dati post-offerta desunti dall'andamento dell'offerta stessa.

Nel 1996, le società neoquotate hanno collocato sul mercato una quota media pari a circa
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il 27 per cento del capitale; vi è stata pertanto una riduzione rispetto all'anno precedente. Inoltre,
per 5 società tale quota è risultata superiore al 40 per cento; nessuna di esse ha collocato sul
mercato la maggioranza assoluta del capitale (Tav. 1.3). Per 5 società esistono accordi tra gh
azionisti, comunicati alla Consob ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 149/92 che
coinvolgono quote superiori al 50 per cento del capitale ordinario delle società: tali patti di
sindacato si riferiscono all'esercizio del diritto di voto, al trasferimento di azioni, alla nomina
degli organi sociali o alla determinazione di un'uniformità di indirizzo.
I dati relativi agli esiti delle quotazioni sia del 1995 che del 1996 mostrano che gli
investitori istituzionali sono stati ampiamente presenti nella fase di collocamento dei titoli: più
del 90 per cento delle operazioni sono state caratterizzate, oltre che da un'offerta pubblica, da
un private placement destinato agli investitori istituzionali, e quest'ultimo tipo di offerta è
risultato superiore all'offerta pubblica per l'SO per cento delle società mdustriali quotatesi negli
ultimi 2 anni (Tav.al.4).
Gli esiti delle offerte avvenute nel 1996 sono stati molto positivi, così come era già
avvenuto nel 1995; la domanda è stata largamente superiore all'offerta, risultando il rapporto tra
le due pari, m media, a 4 per l'offerta pubblica e a 5,9 per l'offerta istituzionale (Tav. al.5).
La presenza di un eccesso di domanda testimonia la positiva accoglienza, da parte del mercato,
nei confronti di piccole e medie società caratterizzate da soddisfacenti prospettive di crescita. Tali società
hanno contribuito a d accrescere l'attrattività del mercato italiano, come è confermato anche dalle
performances dei relativi titoli, che risultano superiori a quelle del Mib. Infatti, il rendimento annuo delle
azioni delle società quotatesi nel 1995 e nel 1996 (escluse Eni, Mediaset e Mediolanum), calcolato dal
momento della quotazione a metà febbraio 1997, risulta pari, in media, a circa il 14 p e r cento, a fronte
di una crescita media annua del Mib del 10,5 p e r cento dall'inizio del 1995 a metà febbraio 1997.
Tuttavia, le piccole e medie imprese quotatesi negli ultimi due anni rappresentano una quota modesta del
mercato: meno del 2 p e r cento della capitalizzazione di borsa alla fine dello scorso anno. Tale percentuale
supera invece il 20 p e r cento se si includono anche Eni, Mediaset e Mediolanum.

Una quota rilevante delle offerte è stata destinata agli investitori istituzionali esteri:
l'offerta estera costituisce in media il 35,2 per cento dell'offerta globale, rispetto al 42,1 per
cento del 1995 (Tav. al.5).
Per quanto riguarda i global coordinators ed i capofila delle offerte finalizzate
all'ammissione a quotazione, che possono essere considerate un segmento del più ampio mercato
dei collocamenti, i dati mostrano una concentrazione piuttosto elevata. Infatti, i primi 3 soggetti
coprono una quota di mercato pari ahneno a tre quarti del totale. Ai primi 5 soggetti fa capo una
quota molto vicina al 100 per cento del mercato (Tav. 1.4).
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