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Interviene il vice ministro dell’economia e delle finanze Pinza, ac-
compagnato dal dottor Sabatini, dirigente generale della Direzione si-

stema bancario e finanziario del Ministero dell’economia e delle finanze.

I lavori hanno inizio alle ore 14,45.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del vice ministro dell’economia e delle finanze Pinza sull’attuazione della
direttiva 2004/25/CE in materia di offerta pubblica di acquisto

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca l’audizione del vice ministro
dell’economia e delle finanze Pinza sull’attuazione della direttiva 2004/25/
CE in materia di offerta pubblica di acquisto. Ringrazio l’onorevole Pinza,
che è qui accompagnato dal dottor Sabatini, dirigente generale della Dire-
zione sistema bancario e finanziario del Ministero, per essere qui interve-
nuto.

Comunico che, ai sensi dell’articolo 33, comma 4, del Regolamento,
è stata chiesta l’attivazione dell’impianto audiovisivo nonché la trasmis-
sione del segnale audio con diffusione radiofonica, e che la Presidenza
del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata
per il prosieguo dei lavori.

Ricordo che a proposito di tale questione la nostra Commissione ha
sostenuto la proroga al 30 settembre, cosı̀ come ha sollecitato il recepi-
mento della direttiva sui mercati degli strumenti finanziari, la cosiddetta
direttiva MiFID, il cui relativo iter parlamentare si è praticamente con-
cluso: anche la Camera dei deputati ha oggi espresso il parere favorevole
sullo schema di decreto legislativo che recepisce tale direttiva.

Lascio dunque la parola al vice ministro Pinza, che per maggiore
chiarezza espositiva si avvarrà di un supporto audiovisivo che accompa-
gnerà la sua esposizione.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Desidero innan-
zitutto ringraziare la Commissione per l’eccellente lavoro svolto sull’at-
tuazione della cosiddetta direttiva MiFID, sia per l’importanza del parere
espresso, sia per la rapidità della sua azione che, come ha ricordato il pre-
sidente Benvenuto, è stata tale anche da parte della Camera dei deputati,
che proprio oggi ha espresso il parere di propria competenza. Ciò ci con-
sentirà di arrivare al testo definitivo entro il mese di agosto, concedendo
un mese in più agli operatori italiani per adeguarsi alla direttiva. C’è dun-
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que un senso di gratitudine generale nei confronti delle due Commissioni,
che ritengo opportuno ribadire.

La direttiva 2004/25/CE in materia di offerta pubblica di acquisto ha
avuto, come tutti ricordano, una storia un po’ travagliata: si sarebbe do-
vuta recepire già nella prima parte del 2006, ma cosı̀ non è avvenuto.
C’è stata poi una proroga dei termini che in realtà non è servita a nulla,
perché è stata approvata in tempi tali da non consentirne di fatto l’attua-
zione. Si è poi stabilito il termine ultimo del 30 settembre, e ricordo che
in proposito è in atto un procedimento di infrazione, proprio perché la di-
rettiva doveva essere recepita nei primi mesi del 2006.

Si è ora deciso di seguire questa procedura, iniziando da un’esposi-
zione sintetica del problema e di alcuni orientamenti del Ministero dell’e-
conomia e delle finanze alle Commissioni parlamentari, a cui seguirà una
breve informativa al Consiglio dei ministri, probabilmente nella riunione
del 3 agosto. Nello stesso tempo ci sarà un periodo, che andrà da 20 giorni
ad un mese, di pubblicazione sul sito Internet, al fine di ricevere tutte le
informazioni possibili; si tratta di una materia tecnica altamente compli-
cata, quindi è bene che tutti gli operatori si esprimano al riguardo. Seguirà
poi l’adozione dello schema di decreto legislativo che verrà presentato alle
Camere per il parere. Ora siamo quindi in sede di informativa.

La direttiva al nostro esame disciplina le offerte pubbliche di acquisto
e di scambio che hanno ad oggetto titoli con diritti di voto emessi da una
società di uno Stato membro ammessi alla negoziazione su un mercato re-
golamentato. Tra i punti in cui si articola la direttiva quelli di maggior in-
teresse, perché più controversi in Europa, riguardano la disciplina dell’a-
dozione di misure difensive successive alla promozione dell’offerta, la co-
siddetta passivity rule, e la neutralizzazione di alcune barriere tecniche
preventive, la cosiddetta breakthrough rule. Queste disposizioni – si tratta
della caratteristica peculiare della direttiva, a cui dedicherò tra breve un
commento – possono essere rese non imperative dagli Stati membri, che
devono comunque consentire alle società di introdurle nei propri statuti.

La direttiva è infatti frutto della sconfitta in sede parlamentare della
precedente direttiva in materia, tra l’altro per un solo voto. Da ciò sono
derivate le sue caratteristiche: essa è infatti molto blanda e possibilista
e lascia agli Stati membri grande libertà. Non lascia però ad essi una li-
bertà completa, perché, ad esempio, ciascuno Stato deve necessariamente
consentire a una società che voglia farlo di inserire nel proprio statuto la
clausola di passività. I singoli Stati possono però scegliere di imporre la
passività come regola generale o astenersi dal farlo e lasciare che ogni sin-
gola società faccia ciò che ritiene opportuno; il medesimo principio vale
per la breakthrough rule.

La conseguenza è che questa direttiva è profondamente diversa dalla
direttiva MiFID, che persegue una fortissima omogeneizzazione dei mer-
cati finanziari: si tratta infatti di una direttiva di secondo livello, molto
precisa, il cui scopo è di creare un mercato finanziario unico europeo.
Quella al nostro esame è invece una direttiva che riflette un atteggiamento
reso cauto dal risultato dell’iter della direttiva precedente e quindi lascia



molta libertà agli Stati. Naturalmente essa si preoccupa del rischio di
avere legislazioni nazionali completamente disomogenee e compensa ciò
con la cosiddetta clausola di reciprocità, cioè con la possibilità che gli
Stati hanno di stabilire, nei propri ordinamenti interni, il diritto per le so-
cietà del loro Paese di applicare tutte le misure difensive, nel modo più
ampio, se la società straniera che le aggredisce non obbedisce al principio
di reciprocità, cioè se non è altrettanto aperta per quanto riguarda la pas-

sivity rule e la breakthrough rule.

Dunque, non avendo forza politica per imporre una linea, la Commis-
sione ha scelto un’azione indiretta. Ha di fatto affermato la propria prefe-
renza per la passivity rule e la breakthrough rule, perché tutelano mag-
giormente gli azionisti, ma, non essendo in condizione di imporle, concede
la possibilità di non seguirle. Tuttavia, quando le società che non seguono
tali regole agiscono all’estero, rischiano di veder respinta la propria inizia-
tiva. La società di un altro Stato che ha un sistema aperto, magari al ri-
guardo di passivity rule, può infatti fermare sulla base della clausola di
reciprocità la società che l’aggredisce e può dunque respingere la sua of-
ferta con una semplice delibera del consiglio d’amministrazione. È un
modo indiretto e sinuoso che deriva dall’impossibilità, almeno secondo
la Commissione, di affrontare il tema principale.

Nella direttiva sono individuati poi i due elementi chiave della nor-
mativa, ovvero il prezzo e la partecipazione di controllo. Sul prezzo la di-
rettiva è perentoria: da questo punto di vista è quasi una direttiva di se-
condo livello, nel senso che adotta una soluzione rispetto alla quale non
ci sono alternative, a parte un piccolissimo margine. Il prezzo deve essere
quello più alto pagato dall’offerente per l’acquisto di titoli della medesima
categoria in un periodo la cui durata è determinata a livello nazionale, ma
è comunque non inferiore a 6 e non superiore a 12 mesi precedenti l’of-
ferta.

La linea seguita è infatti quella volta alla tutela dell’azionista. Se nel
periodo prescelto (che può andare appunto da 6 a 12 mesi antecedenti),
per fare un esempio, sono stati acquistati titoli ad un valore di volta in
volta pari a 6, a 7 e a 8, in caso di OPA si dovrà pagare il prezzo mag-
giore tra quelli offerti ovvero, tornando all’esempio, un prezzo pari ad 8.
Il sistema è piuttosto diverso da quello attuale, che prevede una media tra
quanto è stato pagato direttamente dall’offerente e le medie di mercato.
Come detto, si può scegliere un termine che va da 6 a 12 mesi: a noi
pare opportuno, salvo pareri difformi, scegliere il periodo di 12 mesi, an-
che perché in un periodo più lungo si possono identificare meglio le situa-
zioni che si sono determinate.

Il secondo tema è quello della partecipazione di controllo, ovvero
quello di individuare la soglia giunti alla quale scatta il meccanismo del-
l’OPA. La direttiva non prende posizione a tale proposito e lascia ai sin-
goli Stati di scegliere la soluzione che ritengono migliore. Si tratta di un
pasticcio, come è facilmente immaginabile.

In Europa tendenzialmente la soglia si attesta intorno al 30-33 per
cento; c’è, per la verità, un margine di oscillazione piuttosto grande, per-
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ché si va dal 25 al 66 per cento. Tuttavia, se prendiamo in considerazione

i Paesi più significativi, Regno Unito, Germania e Spagna, rileviamo che

essi si attestano al 30 per cento, esattamente come noi in questo momento;

la Francia più o meno è al 33 per cento. Al Ministero dell’economia e

delle finanze sembrerebbe opportuno in queste condizioni non modificare

la situazione e mantenere il 30 per cento attuale, che è più o meno la me-

dia su cui si assestano i grandi Stati.

Ci sono poi altre due soluzioni che sono completamente diverse; le

cito per chiarezza espositiva, anche perché non siamo in sede di pareri,

è solo un’informativa e la Commissione potrà in proposito svolgere le pro-

prie riflessioni e comunicarle poi in sede di parere. Sono due soluzioni fra

loro completamente diverse: far scattare l’OPA sempre e comunque, anche

a livelli bassissimi (10-15 per cento), oppure non mettere soglie e farlo
fare alla CONSOB.

Quest’ultima soluzione, ovviamente, ha pregi e difetti, che sono del

tutto evidenti; pregi perché si evita la solita sceneggiata dello 0,1 in

meno, per cui, per non incorrere nell’OPA, si lancia l’acquisto sul 29,9

per cento delle azioni. Per tale ragione gioverebbe una soglia mobile e
non fissa. La situazione diventa tuttavia incontrollabile, perché in tal

caso non c’è più certezza; quando un soggetto si muove, non ha la più

pallida idea se la sua azione venga considerata OPA oppure no. La CON-

SOB prende le decisioni, c’è una discrezionalità, ma anche una incertezza

assoluta, e siccome i provvedimenti della CONSOB, come quelli di tutte

le Autorità, spesso vengono gravati di ricorsi in sede amministrativa, sono

poi i TAR che definiscono la soglia dell’OPA: questa sarebbe la conse-
guenza pratica. I colleghi presenti possono pertanto comprendere che, qua-

lunque soluzione si adotti, ci sono sempre e comunque aspetti positivi e

negativi; tra le varie ipotesi, a noi questa sembra comunque la soluzione

migliore.

Per quanto riguarda la cosiddetta passivity rule, si tratta, in Italia

come in Europa, di uno dei temi più controversi. Non è mai una passività
assoluta; nessuno pensa di imporre una regola per cui, di fronte ad un’a-

zione aggressiva, ad un’OPA lanciata, la società debba restare inerte: que-

sto non è possibile. Si deve operare una scelta tra l’adozione di misure

difensive attribuite al consiglio d’amministrazione oppure all’assemblea

degli azionisti; la differenza è notevole e il ragionamento che si fa –

che anch’io, per la verità, condivido – è che, siccome l’OPA è destinata

a creare valore aggiunto per gli azionisti, sono loro stessi a dover decidere
se mettere in atto misure difensive. I consigli di amministrazione sono

sempre tendenzialmente contrari all’OPA, o per ragioni personali (si

sono messi d’accordo con l’offerente), oppure perché tendono a conser-

vare lo status quo e la regola di potere preesistente. Siccome chi ha van-

taggio o danno dall’OPA è l’azionista, mi sembra che la logica di attri-

buire all’assemblea l’adozione o meno di misure difensive, come d’altra

parte avviene in tanti altri Paesi, sia fondamentalmente la più corretta.
È l’assemblea che tutela i diritti dei soci e valuterà cosa è opportuno fare.
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La passivity rule nella direttiva può essere resa non obbligatoria dagli
Stati membri, salva la facoltà per le società di prevederla nei propri statuti.
La scelta cioè che ciascun Paese ha davanti è quella di adottare in linea
generale la passivity rule, oppure lasciare alle società la possibilità di pre-
vederla nei rispettivi statuti. L’orientamento che proponiamo – sul quale
chiederemo una valutazione in sede di Commissione – è che deve trattarsi
di un principio generale; non è infatti una regola indifferente, perché viene
assunto come criterio di base la tutela del socio. Affermare che di even-
tuali misure difensive se ne occupa l’assemblea vuol dire privilegiare la
tutela del socio; il socio deve essere in grado di decidere cosa vuole e
se intende accettare l’offerta. La linea che proponiamo è quella di un po-
tere dell’assemblea, che è poi anche la teoria largamente prevalente in Eu-
ropa; pertanto decide l’assemblea e non il management.

Vi è poi il problema della determinazione del quorum dell’assemblea;
ognuno lo valuta a modo suo, ma a noi sembra che sia abbastanza logico
individuare la soglia del 30 per cento come maggioranza dell’assemblea
che deve decidere. Perché 30 – è difficile essere precisi, come sempre,
quando si indicano dei numeri – e non altro? Perché se ci attestiamo
troppo in basso (15 o 20 per cento), siccome il mondo azionario italiano
è concentrato e c’è sempre qualche socio che ha una partecipazione signi-
ficativa, nel 90 per cento dei casi deciderebbe un solo socio. Se invece
prevediamo una soglia troppo alta, alla misura difensiva non si arriverà
mai perché i quorum assembleari non sono facili da raggiungere. La nostra
proposta è questa perché ci è sembrato che il 30 per cento sia un livello di
maggioranza concretamente raggiungibile.

Per quanto concerne la cosiddetta breakthrough rule, essa è definita
come una serie di barriere tecniche che depotenzia la funzione antiscalata.
È la stessa direttiva che individua gli schemi difensivi che possono o non
possono essere resi inefficaci quando c’è un’OPA. Li cito in sintesi: i li-
miti statutari al trasferimento dei titoli; i limiti al trasferimento dei titoli e
all’esercizio del diritto di voto derivanti non dallo statuto, ma da accordi
tra soci; i diritti speciali e le azioni a voto plurimo, che non interessano
perché non sono vigenti nel nostro ordinamento, mentre lo sono in tanti
altri. La breakthrough rule non opera con riguardo alle azioni senza diritto
di voto, alle azioni con diritto di voto che però hanno un privilegio eco-
nomico (come le azioni privilegiate), ai limiti di possesso azionario, ad
alcune ipotesi di diritto speciale e con riferimento a tutto il mondo del
voto capitario. Ho fatto appositamente inserire questo aspetto nel docu-
mento, perché tante volte si sostiene che con siffatte norme si scompagina
anche il mondo cooperativo in generale; il voto capitario, tipico dello sta-
tuto cooperativo, non è interessato dalla breakthrough rule, non per una
nostra scelta, ma per una valutazione già presente nella direttiva. Quando
discutiamo, lo facciamo a prescindere, perché è un argomento che non ci
riguarda.

Il tema della breakthrough rule in Italia arriva in modo particolare
con i patti parasociali; infatti, buona parte degli istituti che ho citato
(voto plurimo, eccetera) non sono presenti nel nostro ordinamento. Quindi,
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ciò di cui l’Europa si è molto preoccupata in buona parte per noi non ha
significato; lo ha invece per i patti parasociali. Ci siamo chiesti se dovesse
essere conservata la norma del TUF che, a mio avviso, è una norma ma-
gnifica: il nostro testo unico sulla finanza è un dispositivo assolutamente
avanzato; è stato predisposto già da parecchi anni, ma ha ancora una sua
modernità. Esso prevede la possibilità di sganciarsi, di recedere cioè dai
patti parasociali, dai sindacati di blocco, in presenza di un’OPA. Ciò mi
sembra abbastanza razionale perché senza il sindacato di blocco, basato
sull’ipotesi di una gestione ordinaria della società, quando scatta un’OPA,
che scompagina ovviamente tutta la struttura societaria, è logico pensare
che il socio riprenda la propria libertà di giudizio. La proposta avanzata
è di mantenere, con piccole modifiche, il diritto di recesso dai patti para-
sociali in presenza di un’OPA.

Infine, la domanda è se la breakthrough rule si debba assumere come
regola generale, oppure debba essere lasciata ai singoli statuti. È una do-
manda problematica, che implica una risposta non semplice; e la risposta
dipende dal tipo di struttura che siamo intenzionati a dare al nostro si-
stema. La mia opinione è che si debba dare una struttura il più possibile
a tutela dell’azionista e del valore delle azioni e, nello stesso tempo, for-
temente reattiva nei confronti dei sistemi o società di altri Paesi che non
accettano le medesime regole.

Il paradosso sta proprio nel fatto che le società dei Paesi che si libe-
ralizzano molto al proprio interno, accettando le regole di passivity e la
breakthrough rule, possono aggredire in Europa senza problemi, ossia pos-
sono comprare e lanciare OPA in tutta Europa senza che nulla gli possa
essere opposto. Diversamente, chi si difende molto, non adottando le re-
gole di passivity e la breakthrough rule, riesce sı̀ a difendersi, ma non
a lanciare l’OPA.

Quanto alle norme tecniche che riguardano i piccoli residui in caso di
OPA, l’obbligatorietà dell’acquisto e della vendita, si tratta di problemi
piccolissimi in cui il margine concesso dalla direttiva è molto ridotto.

Il terzo punto che vorrei esaminare è la clausola di reciprocità. Essa è
facoltativa, ma mi è sembrato abbastanza ovvio che dovesse essere inserita
come clausola di carattere generale dell’ordinamento, perché non ha senso
una lotta fra diseguali. Nel momento in cui l’offerente è una società contro
la quale non può essere lanciata un’OPA, è evidente che vi è uno squili-
brio contrattuale. Pertanto, credo che la clausola di reciprocità debba es-
sere la base di questo ordinamento e la Commissione ha fatto bene ad in-
serirla nella direttiva. Ad ogni modo, bisogna considerare anche la con-
troindicazione, che è molto semplice. Essa comporta, infatti, una compa-
razione fra gli ordinamenti; bisogna vedere se una società che aggredisce
ha lo stesso grado di libertà di tutela dell’azionista che ha la società ag-
gredita.

È evidente la necessità di prevedere un’Autorità che possa interve-
nire, altrimenti la materia rientrerebbe interamente nella competenza del-
l’autorità giudiziaria, che è quanto di più lontano si possa immaginare
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nelle dinamiche di questi fenomeni. L’Autorità dovrebbe essere necessa-
riamente la CONSOB. La posta in gioco è interessante e si tratta di capire
bene le implicazioni.

La maggior parte dei Paesi europei sceglie una regola di tutela piut-
tosto robusta dell’azionista e pone le proprie società in condizione di poter
lanciare offerte sulle altre società in Europa. Altri Paesi preferiscono in-
vece lasciare la situazione immutata, dando un fortissimo potere di difesa,
elevando grandi barriere difensive e, in fin dei conti, essendo consapevoli
di pagare un prezzo ritenuto accettabile: quello di non avere la possibilità
di agire negli altri Paesi. Di conseguenza, quella che ci apprestiamo a fare
non è soltanto una scelta di politico giuridica, bensı̀ di politica imprendi-
toriale. Bisogna decidere sul ruolo che si intende assumere all’interno del-
l’Europa.

Vorrei inoltre indicarvi un dato numerico. Ho chiesto ai nostri uffici,
coordinati da una persona che apprezzo molto, il dottor Sabatini, di comu-
nicarmi il numero delle OPA lanciate negli ultimi anni. Dal 1999 al 2006
vi sono state 181 OPA, che è indubbiamente un numero consistente; ma
l’aspetto veramente interessante è che quelle non concordate sono state
9. Le OPA non concordate sono quelle che nascono ostili e si concludono
come tali; le altre, invece, nascono ostili ma terminano concordate. Quelle
in cui il meccanismo ha operato sono state 9. Dove vi è un accordo, ov-
viamente, il meccanismo non è necessario. Le OPA ostili sono quindi una
piccolissima parte della quantità totale. Ho sottolineato tale dato perché è
importante sapere in termini quantitativi di cosa stiamo parlando. Quanto
alla cifra totale, vorrei ribadire che le OPA sono state molte, a mio parere,
e ne lascerò l’elenco alla Presidenza. Buona parte del sistema economico è
stato quindi interessato da tali operazioni: molte consistenti, ma pochis-
sime ostili.

PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Pinza per la sua esposi-
zione e gli pongo subito una domanda: quali saranno i tempi delle deci-
sioni del Governo?

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Signor Presi-
dente, non potendo anticipare le decisioni del Consiglio dei ministri al ri-
guardo, posso solo far presente che questa settimana vi sarà un’informa-
tiva rapida in Consiglio dei ministri, che poi verrà pubblicata sul sito In-
ternet per tutto il mese di agosto. All’inizio del mese di settembre vi sarà
l’adozione di uno schema di decreto legislativo da inviare alle Commis-
sioni finanze per il parere. La tempistica credo sia all’incirca questa.

PRESIDENTE. L’orientamento è quello di rispettare i tempi previsti
dalla delega?

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Assolutamente
sı̀. Vorrei altresı̀ aggiungere che io stesso ho affrontato tale argomento
con i commissari, poiché è evidente che la direttiva europea ha limitate
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capacità di omogeneizzazione del mercato europeo. La direttiva indica il
2011 come termine di revisione della direttiva stessa. L’abbiamo portata
in sede di recepimento, ovviamente, ma noi stessi abbiamo richiesto che
la revisione avvenga anticipatamente, altrimenti vi è il rischio di creare
un mercato talmente disomogeneo da rappresentare un pericolo per tutti.

EUFEMI (UDC). Presidente, se ho ben compreso l’ultima afferma-
zione del Vice ministro, sembrerebbe che non vi sia la volontà del Go-
verno di rivedere la normativa sull’OPA in sede europea.

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Noi abbiamo
chiesto che tale revisione avvenga anticipatamente rispetto al 2011.

EUFEMI (UDC). C’è un impegno del Governo in questo senso?

PINZA, vice ministro dell’economia e delle finanze. Sı̀. Ho affrontato
l’argomento personalmente.

EUFEMI (UDC). Credo che questo sia il punto determinante, perché
bisogna capire se il Governo giochi la partita rispetto alla revisione della
direttiva in campo europeo o se preferisca mantenere la scadenza del
2011.

Credo che sia necessario un chiarimento anche su un’altra questione.
Sembra che il Governo voglia lasciare immutata la regola della passività e
vorrei che si chiarisse quanto affermato dal ministro Padoa-Schioppa circa
lo scioglimento dei patti di sindacato quando è in corso un’OPA. Mentre
gli Stati sembrano convergere sul mantenimento della reciprocity rule, la
caduta delle difese anti-OPA sarebbe avversata dagli altri Stati: non è
cosı̀? Sarebbe necessario capire come s’intende muovere il Governo a
questo proposito.

L’altra questione che credo sia fondamentale concerne i patti di sin-
dacato. Anche il Gruppo dell’Ulivo, su iniziativa del senatore Zanda e di
altri senatori, ha presentato una proposta di legge relativa alle cosiddette
«scatole cinesi» e al controllo delle società quotate. È interessante capire
la posizione del Governo su tale aspetto e sull’opportunità di abbassare la
soglia stabilita. È vero che lei ci ha comunicato che l’orientamento è di
mantenere il 30 per cento, ma il Governo si è mosso in maniera diversa
quando ha fatto cadere la norma contenuta nella legge sul risparmio ri-
spetto alle imprese bancarie, che non possono esercitare il diritto di
voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle banche conferitarie,
per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale sociale. Abbiamo an-
cora delle aziende bancarie con soglie superiori al 30 per cento, quasi
al 49 per cento. Come possiamo affermare princı̀pi di mercato e di con-
tendibilità se non abbassiamo la soglia al 30 per cento, ed anche a un li-
vello più basso? È corretta l’affermazione secondo la quale in caso di
OPA si rompono i patti di sindacato per tutelare gli azionisti di minoranza,
però bisogna mantenere un atteggiamento coerente.
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L’anno scorso, credo nel mese di settembre, il Presidente della CON-
SOB si era si espresso per il mantenemmo della clausola di reciprocità.
Bisognerebbe capire l’orientamento attuale rispetto a tale scelta.

Un’ulteriore questione che merita attenzione è quella della riduzione
delle catene di controllo, ma forse si tratta di un punto a cui dovrebbe de-
dicarsi un’attenzione particolare. I patti di sindacato che dominano nel
controllo delle imprese andrebbero in qualche modo rivisti, se vogliamo
favorire una maggiore contendibilità delle imprese. A mio parere, sono
questi gli aspetti più rilevanti per la difesa degli azionisti, soprattutto di
minoranza, rispetto a vicende, anche recenti, che hanno dimostrato che i
patti di sindacato finiscono per prevalere sulle situazioni di mercato.

PRESIDENTE. Vorrei solo informare il vice ministro Pinza che le
Commissioni 2ª e 6ª hanno incardinato il disegno di legge n. 1624, di
cui è primo firmatario il senatore Zanda, sulle cosiddette «scatole cinesi».
Il sottosegretario Tononi, intervenuto sull’argomento in sede di Commis-
sioni riunite, ha affermato che la questione deve essere approfondita e sarà
seguita dal Governo. L’orientamento di massima che abbiamo con il pre-
sidente Salvi – dobbiamo però ancora definirlo in sede di Ufficio di Pre-
sidenza – è quello di procedere ad una serie di audizioni sulla questione.

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, vorrei svolgere un’ultima consi-
derazione sulla questione richiamata dal vice ministro Pinza relativamente
al ruolo dell’Autorità, in questo caso la CONSOB, rispetto alle controver-
sie che si possono determinare: forse dovremmo fare un passo in avanti e
andare verso una CONSOB europea.

PINZA, vice ministro per l’economia e le finanze. Questo è il pro-
blema.

EUFEMI (UDC). Il problema fondamentale si ha quando si vanno a
toccare gli ordinamenti dei vari Stati, perché evidentemente ogni ordina-
mento tende a svolgere un ruolo di difesa rispetto al proprio Stato.

PINZA, vice ministro per l’economia e le finanze. Ringrazio il Presi-
dente per le informazioni che ha testé fornito; il sottosegretario Tononi,
che è stato presente ai vostri lavori, me ne aveva accennato. Sono sicura-
mente d’accordo sull’opportunità di svolgere delle audizioni, perché si
tratta di un problema di estrema delicatezza con una variante che noi
stessi – diciamo la verità – abbiamo scoperto in corso d’opera all’interno
del Comitato di indirizzo strategico per lo sviluppo della piazza finanziaria
italiana. In quella sede abbiamo cercato di esaminare tutti gli ordinamenti
europei per capire come siano organizzati in materia di distinzione tra ti-
tolarità di partecipazioni e potere di voto (perché di questo si tratta, che
siano «scatole cinesi» o altra cosa: parliamo di quei meccanismi per
cui, avendo 2, si riesce a votare per 12, 14 o 36) ed abbiamo constatato
l’esistenza di una pluralità di strumenti che vengono usati in giro per l’Eu-
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ropa. Pertanto, ritengo sia estremamente opportuno un approfondimento da

parte della Commissione. Se può essere utile, metterò a disposizione vo-

lentieri anche il lavoro svolto dal Comitato per la piazza finanziaria, che

ha acquisito elementi di studio su questo argomento, anche per evitare du-

plicazioni e dare una mano agli uffici.

Io sono qui solo per una informativa, al massimo per ricevere qualche

indicazione, e quindi non per replicare ad alcuno; però, se mi è consentito,

vorrei dire che condivido gran parte delle considerazioni che sono state

espresse. Per quanto riguarda la soglia dell’OPA, il problema è sempre

lo stesso: se la soglia si abbassa troppo, l’OPA non la fa più nessuno. Fac-

ciamo un paradosso e ipotizziamo una soglia del 10 per cento: chi mai

lancerebbe un’OPA al 10 per cento per essere poi obbligato ad acquistare

il 90 per cento delle azioni? Ciò ha come conseguenza quella di immobi-

lizzare le strutture societarie; si possono effettuare delle vendite singole,

ma in sostanza lo strumento salta. D’altra parte, per una soglia troppo

alta vale l’argomentazione opposta. Per questi motivi tutti gli Stati ci

stanno ragionando e tutti si stanno orientando verso una soglia pari a circa

un terzo, diciamo del 30 per cento.

Sulla questione della reciprocità vorrei tranquillizzare il senatore Eu-

femi: la preoccupazione che egli esprimeva circa la CONSOB è anche la

preoccupazione del Governo. Anche noi siamo, in generale, per l’adozione

della clausola di reciprocità; avremmo potuto buttare il cuore al di là del-

l’ostacolo, ma francamente sarebbe stato un po’ eccessivo.

Sull’Autorità europea (anche stamattina c’è stata una riunione su que-

sto argomento) ci sono alcune tesi. Il problema su cui si è soffermato non

solo il Governatore della Banca d’Italia, ma anche la pubblicistica (e lo

vedremo se e quando ci sarà la fusione della Borsa di Milano con il Lon-

don Stock Exchange) è il seguente: quale deve essere l’Autorità? Il pro-

blema oggi è quello della scelta dell’Autorità. Le fusioni transfrontaliere

sono ormai all’ordine del giorno; nel settore bancario, poi, non ne par-

liamo: l’Italia si è presa mezza Europa orientale. E allora, quale può es-

sere l’Autorità? Un’ipotesi è quella per cui, come è stato fatto finora, le

varie Autorità nazionali si sentono fra loro e si coordinano di fatto; del

resto, in mancanza di una normativa, non potrebbe essere diversamente.

Un’altra ipotesi è quella dell’Autorità che ha il maggior rilievo, che è

maggiormente interessata, nel qual caso in realtà decide una per entrambe.

Una terza ipotesi (nei confronti della quale abbiamo qualche simpatia, ma

che dobbiamo ancora verificare e che forse potrebbe trovare anche l’ap-

poggio della Commissione del Senato) è quella di potenziare le Autorità

europee, perché altrimenti diventano tutti giochi a due in cui alla fine de-

cide l’Autorità di un Paese. Se non si può fare altro si fa cosı̀, natural-

mente; però forse sarebbe meglio avere un’Autorità sovranazionale. In

ogni caso, si tratta di una materia su cui tutti stanno ancora riflettendo,

anche perché si tratta di tematiche che hanno assunto particolare rilievo

solo da qualche anno.
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PRESIDENTE. Ringrazio il vice ministro Pinza ed il dottor Sabatini
per essere qui intervenuti, come pure per la documentazione che ci è stata
consegnata.

Dichiaro conclusa l’audizione.

I lavori terminano alle ore 15,20.

Licenziato per la stampa dall’Ufficio dei Resoconti
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