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Interviene alla seduta, a norma dell'articolo 48 del Regolamento, il
professor Franco Piga, presidente della Commissione nazionale per le
società e la borsa.

I lavori hanno inizio alle ore 16,30.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'indagine conoscitiva sulle
recenti vicende di borsa del Gruppo Ferruzzi~Montedison.

Oggi è in programma l'audizione del Presidente della Commissione
nazionale per le società e la borsa, professar Franco Piga.

Viene quindi introdotto il professor Piga.

Audizione del professor Franco Piga, presidente della commissione
nazionale per le società e la borsa

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, l'audizione del professar Franco
Piga rappresenta il primo atto dell'indagine conoscitiva richiesta questa
mattina dalla nostra Commissione al Presidente del Senato, ai sensi
dell'articolo 48 del Regolamento, sulla vicenda Ferruzzi~Montedison
che sta interessando in questi giorni il mercato borsistico.

Ringrazio il professar Piga, a nome della Commissione, per avere
accettato il nostro invito e per la sua partecipazione. Pertanto, lo invito
a fornire tutti i possibili elementi di giudizio sugli organi che vigilano in
questo momento sul mercato e quanto altro ha da aggiungere ad
integrazione delle notizie da lui stesso espresse tramite gli organi di
stampa.

PICA. Signor Presidente, onorevoli senatori, devo ringraziare
innanzitutto la Commissione per avermi dato la possibiltà, quale
Presidente della Consob, di esporre nella sede più autorevole ed in
modo completo l'operato della Commissione nazionale per le società e
la borsa, i problemi e le difficoltà che essa incontra ogni giorn~.

Onorevoli senatori, l'attuale situazione del mercato borsistico
presenta aspetti di significativa complessità. In tale quadro, denso di
difficoltà e di problemi di fondo sempre più acuti, è molto problematico
individuare e predisporre interventi e soluzioni idonee ed efficaci.
Pertanto, credo che dobbiamo soffermare la nostra attenzione innanzi~
tutto sull'ordinamento relativo alle società ed al mercato per poi
rivolgere il nostro impegno verso i comportamenti.

Ci troviamo in una situazione in cui è necessario individuare un
sistema nel quale inserire l'azione dell'istituzione pubblica.

La Consob svolge una funzione pubblica all'interno di un
ordinamento che presenta carenze di carattere generale, mediante una
serie di interventi i cui contenuti e la cui efficacia sono oggetto di ardite
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costruzioni o di atti imposti prevalentemente da situazioni di ne~
cessità.

Per quanto riguarda la vicenda oggetto dell'indagine conoscitiva, gli
onorevoli senatori conoscono le basi dell'ordinamento, che possono
essere ricondotte all'articolo 3, comma 1, lettera c), ed all'articolo 4
della legge 7 giugno 1974, n. 216.

Il discorso dell'informazione si inserisce, quindi, nel quadro delle
scelte e dell'attività dell'istituzione società; in base alle norme ora citate
devono essere fornite comunicazioni ed informazioni idonee a dare
trasparenza alla vita della società, con particolare riferimento alla tutela
dell'azionista.

L'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n.216 del 1974
disciplina le informazioni societarie relative alla tutela del pubblico dei
risparmiatori.

Quando sorge un problema di informazione relativo al pubblico dei
risparmiatori il procedimento a cui si fa riferimento è quello stabilito
dall'articolo 3, comma 1, lettera b). Questa disposizione prevede la
convocazione degli amministratori della società, la richiesta delle
notizie ritenute essenziali per fornire al pubblico dei risparmiatori
informazioni adeguate, dieci giorni di tempo per rispondere alla
richiesta di informazioni ed infine la possibilità di eccepire che
l'interesse della società nell'operazione o del gruppo verrebbe danneg~
giato dalla diffusione delle informazioni stesse. Solamente dal 1985, in
virtù delle modifiche apportate dalla legge 4 giugno 1985, n. 281, la
Consob ha il potere di valutare la prevalenza dell'interesse all'informa~
zione sull'interesse stesso della società e può ordinare la diffusione e la
divulgazione dell'informazione nonostante l'interesse contrario della
società.

Questa normativa è nata per sviluppare e per far progredire un
ordinamento che regola rapporti di diritto privato, in modo da renderla
sensibile alle esigenze ed alle istanze proprie del diritto pubblico. In
coerenza con tale disciplina, la costruzione civilistica del diritto
societario contiene una serie di disposizioni con la funzione di risolvere
i conflitti tra maggioranza e minoranza. Nella specifica questione delle
incorporazioni e delle fusioni non è tuttavia previsto il diritto di recesso
del socio o della società che viene incorporata (a meno che non si sia in
presenza di un trapasso o di un travaso in una società che appartiene a
un tipo diverso da quella oggetto della incorporazione).

Tale normativa, comune a quella di alcuni paesi dell'Europa
continentale, è molto diversa da quella di alcuni paesi più avanzati del
nostro, sia con riferimento all'ordinamento societario sostanziale sia ai
poteri ed alla possibilità degli interventi pubblici in tale settore.

Da qualche anno la Consob sta sottolineando la rilevanza pubblica
di quegli atti che, pure essendo compiuti nell'ambito dei rapporti
disciplinati dal diritto privato, per taluni effetti che determinano hanno
rilevanza nell'ordinamento generale.

Tale situazione ci ha indotti ad affermare una nostra crescente
presenza nel settore dell'informazione societaria, in un quadro però di
disposizioni le cui norme non stabiliscono un obbligo di informazione da
parte della società, ma prevedono il potere di chiedere elementi ai fini
dell'informazione da parte dell'istituzione che opera in questo settore.
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Quindi, non essendo contemplato un obbligo immediato di
informazioni, queste ultime pervengono in seguito a sollecitazioni,
tempi, valutazioni degli interessi ed anche considerazioni giuridiche sui
limiti dei rispettivi interventi: tutti questi atti sono poi ovviamente
soggetti al controllo giudiziale.

Ho avuto più volte occasione di dichiarare che tale sistema procura
alla Commissione gravi difficoltà operative, con riferimento alla
mancanza di una disciplina di diritto sostanziale, non solo sull'insider
trading, ma anche sull'OPA. Proprio in questa aula ho più volte
sottolineato quanto sia difficile e delicata l'attività di chi non è garantito
da alcune norme, che stanno per essere emanate anche dal diritto
comunitario, le quali prevedono nel caso di acquisizione di una
proprietà azionaria la comunicazione agli organi di controllo.

Questo è il quadro normativa, queste sono le finalità, gli obiettivi,
l'impianto della legislazione in base alla quale noi operiamo.

La borsa rappresenta un momento di questo processo, ma non è
naturalmente il momento preminente nella disciplina di tali attività,
perchè la normativa muove attraverso una considerazione preliminare e
più attenta a quella che è la disciplina dell'ordinamento societario.

Vengo ora alle informazioni sulla questione specifica.
Ci troviamo di fronte ad un'operazione di grande rilievo, sul tipo di

quelle che trent'anni fa venivano costruite, immaginate e realizzate con
tecniche di ingegneria nei trasferimenti dei pacchetti societari, ma che
ormai da molto tempo non apparivano, almeno sul mercato, in forme di
questo tipo.

PRESIDENTE. Solo trent'anni fa?

PIGA. No, anche in epoca recente, ma mi riferivo alle prime
operazioni, alla fusione Montecatini~Edison, alle grandi operazioni di
trasferimento.

In questa situazione, nella quale il diritto e la disciplina
dell'informazione non sono correlati alla rilevanza dei fatti, il
discorso dell'informazione ha un rilievo residuale rispetto ad altri
problemi, che sono quelli delle condizioni, delle forme, degli atti,
degli adempimenti che si richiedono quando si realizzano operazioni
di tale rilevanza.

A me tocca dare comunicazione da un particolare angolo visuale da
cui questa situazione deve essere considerata, che è quello del mercato.
Già il 2 dicembre 1987, ed in relazione a notizie sulla Montedison, noi
chiedemmo alla società di fornire informazioni sulla situazione
societaria in Commissione, e convocammo per il successivo 16
dicembre il dottor Gardini. L'audizione doveva essere diretta ad
acquisire elementi in merito agli sviluppi della situazione economico~
finanziaria dei gruppi Ferruzzi~Montedison e ai relativi progetti di
integrazione economica, con particolare riguardo ai piani di ristruttura~
zione societaria e di riallocazione, all'interno del gruppo Ferruzzi, delle
diverse aree operative.

In riscontro al telex di convocazione, il dottor Gardini chiese, in via
breve, che l'audizione venisse posticipata, per poter fornire alla
Commissione un'informativa basata su ipotesi di maggiore concretezza.
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Il 4 dicembre 1987 le informazioni sulle dimissioni del presidente
Schimberni e sulla nomina del dottor Gardini indussero la Consob a
chiedere ulteriori notizie con riferimento alla struttura dell'azionariato
di maggioranza relativa nella gestione della holding di Foro Bonaparte
ed una sua integrazione strategica nel più ampio contesto del gruppo
Ferruzzi.

1119 gennaio 1988 la Commissione fissò per il successivo 9 febbraio
l'audizione dei rappresentanti della Ferruzzi e della Montedison
precisando che, qualora fossero intervenuti eventi significativi in ordine
agli argomenti in discussione, l'audizione avrebbe dovuto essere. anti~
cipata.

La sera del 29 gennaio 1988, il dottor Gardini ebbe un incontro con
me nel corso del quale fornì un'informazione generica sulle linee di
un'operazione di ampia ristrutturazione del gruppo Ferruzzi e Montedi~
son. Restammo d'intesa che la mattina del lunedì gli amministratori
delegati della Ferruzzi e della Montedison avrebbero fornito alla Consob
tutti gli elementi necessari per ottenere precisazioni tecniche sull'opera~
zione, poichè al colloquio che ebbi col dottor Gardini non fu presente
alcuno dei tecnici delle società del gruppo Ferruzzi e Montedison.

Il 30 gennaio 1988 vi fu la riunione dei consigli di amministrazione
ed il 31 gennaio successivo gli organi di informazione fornirono le
notizie sul programma di ristrutturazione del gruppo.

La mattina del lunedì 10 febbraio alle ore 9 cercai l'amministratore
delegato del gruppo Montedison ed ebbi con lui una comunicazione
telefonica: restammo d'accordo che, mentre l'amministrazione della
Ferruzzi era a disposizione per fornire informazioni, integrazioni e
spiegazioni ai nostri uffici, egli, che in quel momento si trovava a
Londra, sarebbe rientrato la sera del lunedì o l'indomani mattina.

In quel momento la situazione alla borsa di Milano si presentava in
questi termini: la comunicazione del rapporto di concambio, che mi fu
specificato essere stata inserita per prevenire operazioni di insider
trading, possibili a causa di una conoscenza piuttosto diffusa del dato di
concambio che aveva formato oggetto di discussione in seno ai consigli
di amministrazione delle società, aveva determinato un allineamento
pressochè automatico con i titoli delle società quotate dei rispettivi
gruppi, anche se l'allineamento avvenne su posizioni minime e quindi
determinando un consistente ribasso dei titoli del gruppo Ferruzzi.

Non ebbi in quella occasione alcuna informazione, notizia o
comunicazione particolare dalla borsa di Milano, ma ero già da almeno
due ore in contatto col dottor Gardini; telefonai al presidente di
Mediobanca per avere da lui informazioni ed ebbi una serie di contatti
con tutti gli amministratori del gruppo, compreso il dottor Garofano
che si trovava a Firenze ed era in quel momento fuori sede.

Chiesi formalmente che entro le 17 del pomeriggio la Consob
avrebbe dovuto disporre di ulteriori elementi per consentire la
diffusione sul mercato di specificazioni ritenute essenziali per compren~
dere i criteri seguiti nella determinazione dei rapporti di concambio.
Per questa ragione inviammo, sempre nella mattinata di lunedì, un telex
nel quale la richiesta di ulteriori specificazioni fu articolata come segue:
«Illustrazione delle valutazioni sotto stanti alla determinazione dei valori
di concambio deliberati dai consigli di amministrazione dell'Iniziativa



Senato della Repubblica ~ 7 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1988)

Meta e della Ferruzzi finanziaria, della Ferruzzi agricola finanziaria,
della Silos Genova, della Pafinvest, relativi all'operazione di fusione tra
l'Iniziativa Meta e la Ferruzzi finanziaria offerte agli azionisti della
Montedison».

La risposta a questo telex è contenuta nella nota trasmessa alle ore
19 della stessa giornata di lunedì dalle società Montedison e Ferruzzi,
nota di cui noi dovemmo correggere l'intestazione, poichè essa non fu
emanata d'intesa con la Consob, ma dietro richiesta della Consob.

Il contenuto di una nota informativa ad integrazione e sviluppo dei
comunicati stampa era stato da me preannunziato al dottor Fumagalli
alle ore 17 di lunedì, nel corso di un colloquio telefonico, che fu il
primo dei colloqui telefonici che ebbi con il presidente del comitato
direttiva della borsa di Milano nella giornata di lunedì.

Debbo aggiungere che, in relazione ai fatti di lunedì, la stampa ha
fornito un quadro positivo dell'azione compiuta dal gruppo Ferruzzi~
Montedison.

Alle Il,30 del mattino il commissario della Consob che si trovava
presso la borsa di Milano non disponeva di informazioni tali da
indurlo a sollecitare interventi della Commissione nel suo complesso.
Bisogna però tener presente che alle ore Il,30 era stato già da tempo
attivato quel meccanismo complesso di richiesta di informazioni
integrative.

Per quanto riguarda la giornata di martedì, come del resto risulta
dai giornali, la Consob, all'unanimità dei suoi componenti, ritenne di
non disporre la sospensione delle contrattazioni in borsa concernenti i
titoli coinvolti nell'operazione Ferruzzi~Montedison, nè del titolo di
Iniziativa Meta. Invece la Consob ritenne opportuno riproporre la stessa
soluzione adottata in occasione del famoso «lunedì nero», operando un
rinvio di chiamata alla fine della giornata borsistica. Tale rinvio di
chiamata fu attuato, ma poichè alla fine della giornata non ci fu una
rilevazione dei prezzi, il risultato è stato sostanzialmente analogo a
quello ottenuto con una sospensione.

L'ampiezza di informazioni disponibili nella giornata di mercoledì
doveva forse mutare la situazione. Infatti, alcuni degli elementi intorno
ai quali era stato più acceso il contrasto nella giornata precedente erano
finalmente noti. Nonostante l'ampiezza delle informazioni, però, il titolo
subì ugualmente una caduta e soltanto alla fine della giornata odierna si
è registrata una lievissima ripresa (circa l'l per cento).

Non ritengo di dover aggiungere altro, ma mi corre l'obbligo di
fornire alcuni particolari dettagliati registrati nella giornata di martedì.
Quella giornata è stata molto importante poichè ha avuto al centro un
colloquio ampio della Commissione con i rappresentanti del gruppo
Ferruzzi.

Ovviamente l'operazione Ferruzzi~Montedison pone problemi non
solo concernenti la borsa. Anzitutto una questione complessa scaturisce
dal fatto che la fusione avviene tra una società quotata in borsa ed una
società non quotata in borsa. Ciò genera delicati problemi anche dal
punto di vista procedurale, rispetto ai quali non siamo in grado di
fornire una precisa normativa di regolamentazione. Inoltre, ciò
comporta il problema della predisposizione di procedure accelerate di
ammissione in borsa dei titoli del gruppo Ferruzzi.
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Su tutti questi temi si è ampiamente discusso sia all'interno della
Consob che con i rappresentanti del gruppo Ferruzzi. Non possiamo
permettere che vi siano ammissioni in borsa senza disporre di adeguati
prospetti informativi. Vi è l'assoluta necessità di redigere rapidamente
un completo prospetto informativo.

Alle ore 13 di oggi ho inviato un telex al gruppo Ferruzzi
concernente la presentazione immediata di un prospetto informativo
anche ai fini di una eventuale ammissione di ufficio alle quotazioni in
borsa dei titoli della finanziaria del gruppo Ferruzzi.

Per quanto riguarda le altre questioni affrontate nel corso della
riunione con il gruppo Ferruzzi, debbo precisare che esse fanno
anzitutto riferimento a problemi connessi con la ricostruzione della
tecnica e delle modalità dell'operazione compiuta nei giorni di lunedì e
martedì. Poichè da parte di un autorevole componente del collegio
rappresentante il gruppo Ferruzzi~Montedison è stata espressa l'oppor~
tunità di un'indagine approfondita sulle operazioni compiute, nelI'ambi~
to dell'inchiesta già in corso, affidata al direttore dell'area Borsa,
abbiamo deciso di affidare questa indagine ad un collegio presieduto
dall'ex procuratore generale della corte di appello di Milano. Questo
collegio avrà il compito di procedere (avvalendosi della collaborazione
di un professore di diritto commerciale dell'università di Bologna e del
commissario anziano della Consob, dottor Pazzi) alla precisa ricostru~
zione dei fatti. In questo modo la Consob avrà la possibilità di
considerare se, dal punto di vista organizzativo e funzionale, si possano
fornire opinioni normative per introdurre nel nostro ordinamento una
regolamentazione precisa di simili casi.

La Consob, che io rappresento in quest'aula, ritiene che il problema
centrale in questa materia sia il rapporto tra l'istìtuzione della Consob
stessa e le società che compiono operazioni di questo rilievo o
comunque operazioni soggette a controlli di trasparenza. Il sistema
contemplato dall'articolo 3, comma 1, lettera b), e dall'articolo 4 della
legge n. 216 del 1974 introduce limitazioni assai consistenti nel nostro
potere di intervento, soprattutto per quanto concerne l'immediatezza.

È essenziale che le società collaborino con la Consob. È
necessario che le società stesse rappresentino le operazioni che
intendono compiere in un preventivo confronto con il nostro istituto.
Il sistema legislativo non contiene obbligazioni in tal senso. Di fronte
a procedimenti che sono naturalmente garantisti, i limiti di un
intervento autoritativo sono contrassegnati dai principi generali del~
l'ordinamento.

Se devo dare a questa Commissione suggerimenti scaturiti dalla mia
esperienza maturata nei giorni scorsi, credo di poter affermare che la
disciplina degli intermediari deve essere varata in modo completo e
celere. A mio parere questa occasione ci fornisce la possibilità di
inserire quella disciplina nel quadro di modifiche di alcuni punti
essenziali del nostro ordinamento societario.

Un punto essenziale del nostro diritto societario è, tra gli altri, la
disciplina del diritto di recessa, affinchè sussista sempre una garanzia di
tutela degli azionisti di fronte alle grandi operazioni, soprattutto di
fronte a quelle che incidono sulla continuità o sull'esistenza stessa del
soggetto societario.
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La Consob vigila sull'andamento di queste operazioni. Esse sono
però vagliate, per quanto concerne la parte estimatoria, dalle verifiche
di qualificate società di revisione. Successivamente inizia dal punto di
vista formale un procedimento per il quale la legge n. 216 ha introdotto
precisi adempimenti; tra essi è fondamentale l'informazione che la
Consob deve avere anche per il controllo ai fini della preparazione del
dibattito assembleare e delle decisioni che da esso debbono scaturire.

Ritengo che noi possiamo fornire garanzie precise ed assolute del
fatto che in ogni aspetto di simili vicende agiremo affinchè la
trasparenza, nei limiti dei nostri poteri, sia assicurata e garantita.

Resta il fatto che molti punti di questa operazione ancora non sono
noti alla Consob. La nostra Commissione dovrà affrontare e riconsidera~
re ancora molte questioni con riferimento alle tecniche di realizzazione
delle operazioni di incorporazione.

La Commissione dovrà affrontare varie questioni con riferimento
alla quotazione sul mercato della società finanziaria Ferruzzi, oppure
all'intervento dei consorzi di garanzia in relazione a diritti nell'ipotesi di
pagamento delle operazioni di incorporazione attraverso azioni della
società finanziaria Ferruzzi al gruppo Montedison, che sembrano
destinati ad un'opzione o ad un trattamento preferenziale nei confronti
degli azionisti Montedison.

Tutto questo attiene allo sviluppo degli incontri che avremo nei
prossimi giorni ed all'approfondimento di questioni certamente rilevan~
ti e complesse.

In ogni caso, come è noto, la Consob non può entrare nel merito
del contenuto di questa operazione: metodi, procedimenti ed atti
compiuti per la realizzazione dell'operazione rientrano nell'autonomia
della vita societaria e non possono quindi essere oggetto di valutazioni
di merito.

CAVAZZUTI. Presidente Piga, al termine della sua esposizione mi
debbo francamente dichiarare insoddisfatto, nel senso che non siamo
qui per decidere chi ha vinto e chi ha perso in questa operazione, per lo
meno nell'attuale fase della nostra indagine, quanto per sapere se un
organo, istituito con legge dal Parlamento, ha funzionato o meno. Non
sono d'accordo con il tono dimesso con cui ci ha elencato i poteri della
Consob, perchè quelli indicati all'articolo 3 del decreto~legge 8 aprile
1974, n. 95, lettere b) e c), sono poteri rilevanti.

Lei sicuramente li saprà a memoria, ma vorrei egualmente leggerli:
«La Commissione nazionale per la società e la borsa... b) può richiedere,
sentiti gli amministratori, che da parte di società od enti di cui alla
lettera a) siano resi pubblici, nei modi e nei termini da essa stabiliti, dati
e notizie necessari per l'informazione del pubblico e, in caso di
in ottemperanza alla richiesta, può, sentiti gli amministratori, provveder~
vi direttamente a spese dell'emittente...; c) può richiedere alle società o
enti di cui alla lettera a) la comunicazione anche periodica di dati e
notizie e la trasmissione di atti e documenti ad integrazione di quelli
previsti dall'articolo 4, fissando i relativi terminÌ...».

A fronte di questi poteri che la Consob ha, lei, a mio parere, ha fatto
un peccato di omissione, e ciò ingenera la seguente domanda: a questo
punto, a cosa serve la Consob?
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In base alla ricostruzione delle date da lei fornita, il 19 gennaio
1988 lei fissa per il 9 febbraio successivo una convocazione. E il 19
gennaio, se ben ricordo, è anche il giorno in cui su un giornale ad ampia
diffusione appare sostanzialmente l'accordo dell'incorporazione della
Meta nella Ferruzzi finanziaria, ma i dati sono assolutamente inesistenti,
il pubblico non può essere informato e, con grande capacità profetica, il
medesimo giornale pubblica una vignetta con su scritto: «Nudi alla
Meta». Forse in questo caso la satira ha mostrato ancora una volta la sua
capacità profetica! Ora, dinanzi al fatto che, in data 19 gennaio, lei,
presidente Piga, convoca una riunione per il 9 febbraio, debbo
contestare i poteri che non usa come presidente della Consob.

Mi domando infatti: che senso ha lasciar deliberare i consigli di
amministrazione senza chiedere una informativa e senza informare il
pubblico su talune operazioni?

Il comunicato del consiglio di amministrazione è compreso tra
quelli che, resi la domenica, hanno determinato il «patatrac» del giorno
dopo in borsa; ma è impossibile che questi comunicati non vengano
preventivamente concordati con la Consob.

A parer mio, abbiamo davanti una Consob che si autolimita nei suoi
poteri: tanto essa a cosa serve?

Concludo il mio intervento dicendo che, a mio avviso, la Consob
nel succedersi degli avvenimenti non ha creato le condizioni per avere e
fornire a sua volta determinate informazioni al pubblico, nel momento
in cui le informazioni che provenivano dai giornali riflettevano i soliti
metodi, gestiti dalle solite persone all'interno del solito istituto
finanziario, le quali avevano sempre garantito che, ad esempio, ci si
poteva scambiare un cane da cinque miliardi con cinque cani da un
miliardo l'uno! Quindi, con la memoria storica di quello che è avvenuto
per le persone e del fatto che la Consob non è intervenuta in questa
situazione, mi chiedo a cosa essa serva.

Professar Piga, so che lei ha fornito determinate risposte, che non
vuole intervenire sul mercato per non essere accusato di dirigismo,
accusa che il mio Gruppo mosse nei suoi confronti quando si verificò il
famoso «lunedì nero". Voglio però ribadire che una delle forme più
sottili di dirigismo può essere anche l'omissione di un comportamento e
quindi il non rispetto di talune regole che tutti gli operatori si aspettano
siano rispettate da un istituto che dovrebbe esercitare il controllo.

BRINA. Signor Presidente, il nostro Gruppo ha particolarmente
insistito affinchè si svolgesse questa audizione, perchè eravamo mossi
da preoccupazioni e da interrogativi legati alla caduta dei titoli del
gruppo Ferruzzi~Montedison alla borsa di Milano, avvenuta martedì
scorso.

Le preoccupazioni sono di due ordini. Il primo riguarda l'aspetto
finanziario e le ricadute negative che si determinano sulla platea dei
risparmiatori e degli investitori e di conseguenza sull'attività stessa della
borsa, già provata dalle vicende interne ed internazionali dei mesi
scorsi. L'altro attiene invece all'aspetto dell'attività industriale di questo
comparto chimico, sottoposto ad intermittenza decennale, a veri e
propri terremoti negli assetti proprietari con risultati non sempre
positivi per il settore e per l'economia italiana.
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Ma veniamo all'aspetto finanziario.
Gli avvenimenti di martedì hanno ulteriormente lacerato quel

clima di speranza, di serenità e di fiducia che operatori ed istituzioni si
sforzavano di ricostruire attorno alla attività borsistica dopo gli
avvenimenti dello scorso 19 ottobre.

In queste settimane, la nostra Commissione è impegnata nella
messa a punto di provvedimenti di legge inerenti ai fondi di
investimento chiusi e ai fondi di investimento immobiliari, strumenti da
più parti sollecitati con la motivata necessità di fornire al mercato
finanziario tipologie di prodotti rispondenti alle domande dei risparmia~
tori e, di conseguenza, di contribuire ~ attraverso la predisposizione di
strumenti legislativi ~ alla riattivazione dello stesso mercato borsistico.

Ora, mentre noi tutti siamo impegnati nella definizione di norme
legislative, di strumenti regolamentari e di criteri di trasparenza per
mettere al riparo il risparmiatore, in una prospettiva che si propone di
estendere la cultura della partecipazione azionaria nel nostro paese,
gruppi ristretti si presentano sul mercato con manovre di ingegneria
finanziaria e, per l'assenza di trasparenza, mettono in crisi la borsa,
provocando una ulteriore lacerazione al tessuto di fiducia che si andava
definendo.

L'audizione di oggi, oltre a chiarire i fatti nella loro successione
cronologica, dovrebbe anche sottolineare le competenze, i ruoli e le
responsabilità ed individuare ~ se esistono ~ le carenze legislative, per

parvi rimedio.
Nell'introduzione svolta dal presidente Piga vi è il riconoscimento

di un certo ritardo nell'intervento da parte della Consob. Che si trattasse
di un'operazione di grande rilievo era evidente prima della famosa
giornata di martedì, per cui credo che almeno sotto questo aspetto un
elemento di autocritica debba essere messo nel conto della Consob.

Sono d'accordo con il senatore Cavazzuti quando afferma che non
si può attribuire tutto ad una carenza di strumentazione legislativa.

COLOMBO. La difficoltà del tema che stiamo affrontando mi ha
lasciato un notevole margine di perplessità, sia per quanto riguarda la
materia in sè, sia per quanto riguarda alcune insufficienze dell'ordina~
mento. Ora, lo scopo per cui il Parlamento ha cercato di porre in essere
vari strumenti legislativi, attinenti alla borsa e alla Consob, è quello di
raggiungere l'obiettivo, certamente importante, della tutela e trasparen~
za dell'informazione.

È evidente che prima come Parlamento che legifera, poi con le
istituzioni della borsa, e infine con l'attività amministrativa della Consob
vorremmo garantire al massimo il raggiungi mento dell'obiettivo della
tutela del risparmiatore. Ma, a consuntivo, questi tre principali passaggi
~ potrei indicarne altri ~ di fatto non ci hanno aiutato. Per esempio,

pensando al diritto di recesso ed esaminandolo in concreto, sulla base
del relativo articolo del codice, dobbiamo riconoscere che è difficile
individuare il cambiamento dell'oggetto o del tipo di società. Da questa
difficoltà si esaltano le altre vie per la tutela del risparmiatore. Quindi,
là dove avviene la battaglia devono essere coloro che devono prendere
determinate decisioni. È necessario stare sul campo, dove i problemi e i
contrasti emergono, sulla base della dialettica del mercato, in modo da



Senato della Repubblica ~ 12 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1988)

essere capaci di dare la risposta più esatta possibile. Ora, sono il primo a
dire che non dobbiamo cercare le colpe perchè siamo qui soprattutto
per procedere legislativamente sulla base dell'esperienza, ma devo
anche dire che di fronte alle ristrutturazioni giuridico~finanziarie ~
possibili e doverose, perchè riconosciamo il dinamismo della nostra
società che rappresenta un dato di fatto positivo ~ poniamo anche
l'esigenza di tutelare i risparmiatori che sono soprattutto azionisti di
minoranza. Altrimenti non ha senso quanto finora si è tentato di fare.

Lo stesso professar Piga, sia pure manifestando soddisfazioni, ha
confermato alcune perplessità. Nella fase iniziale l'impatto con il
pubblico non è stato soddisfacente neanche per la Consob. Perchè la
Consob non è intervenuta nel momento in cui si è ritenuto che le
informazioni date dagli interessati non erano sufficienti per dare
sufficiente tranquillità al mercato? Nel giro di poche ore si sono
celebrate diverse assemblee. Questo avrebbe dovuto mettere in sospetto
anche la Consob. Mi rifiuto di pensare che il mercato abbia reagito
perchè era un giorno 13 o 17 o un venerdì. Se hanno reagito il mercato,
i risparmiatori, gli agenti di borsa, sulla base della loro sensibilità e delle
loro informazioni, perchè non ha reagito la Consob che è l'organismo
attrezzato e qualificato a farlo? Il professar Piga dice che non si poteva
intervenire più di tanto.

Questa è ~ a mio avviso ~ la discriminante. Il presidente Piga,
rispetto al senatore Cavazzuti, ha dato un'interpretazione riduttiva degli
articoli 3 e 4 della legge 7 giugno 1974, n. 216, che conferisce
determinati poteri alla Consob. Personalmente ritengo che i poteri che
vengono conferiti dall'attuale normativa alla Consob, pur non essendo
illimitati, siano sufficientemente validi per esaminare e per intervenire
nelle varie situazioni. Anche senza arrivare alla sospensione immediata
del titolo, si poteva dare un segnale d'allarme mediante una maggiore
pubblicità della richiesta di ulteriore documentazione, avvertendo casi
in maniera indiretta chi poi doveva operare nell'ambito della borsa (gli
agenti e i risparmiatori) di questa particolare situazione. Per questo
motivo il discorso va ricondotto all' operato della Consob.

Si parla di dirigismo o di non dirigismo. Ricordo molto bene che in
diverse occasioni alcuni Gruppi politici hanno accusato la Consob di un
presunto eccesso di dirigismo. Onorevoli senatori, non è quello il
discorso che si deve fare; bisogna, al contrario, valutare la funzione
della Consob. Se la funzione della Consob è quella di un semplice
spettatore, allora non viene più avvertita la necessità della sua esistenza.
La funzione della Consob, invece, è quella di intervenire, nelle modalità
fissate dalla legge, in modo incisivo e decisivo su queste situazioni.
Laddove non esista una normativa varrà la prassi, che dovrà essere
recepita successivamente dalla legge. Per questo motivo il nostro
Presidente ha detto che i rapporti tra la Consob e le aziende dovranno
essere rafforzati. Peraltro, la presente normativa non risale a molti anni
fa ed è stata già aggiornata (successivamente), anche se tale modifica è
stata più di natura corporativa che di contenuto in quanto si riferiva al
trattamento del personale.

Comunque, mi sembra che sia mancato, nella presente occasione,
un intervento incisivo della Consob e che essa abbia assunto una
posizione di attesa. Il professar Piga è un luminare nel campo del
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diritto, però volevo obiettare alle sue considerazioni che se tutti gli
eventi fossero di natura matematica allora non ci sarebbe più bisogno
del potere politico e basterebbe un robot per risolvere tutti i problemi.
Fortunatamente non tutte le vicende umane sono riconducibili a
formule matematiche; deve intervenire l'uomo, devono intervenire le
strutture per correggere con coraggio e pilotare in tempo reale i diversi
fenomeni.

Ritornando alla vicenda al nostro esame, ho avuto la netta
impressione che ci sia stata una mancanza di coraggio, che non si sia
voluti essere presenti e che sia stata assunta una posizione di attesa per
vedere come progredivano questi particolari processi. Era sufficiente un
semplice intervento della Consob, come la sospensione dei titoli: tutto
sommato era un avvertimento incidente che permetteva di regolare lo
stesso mercato.

Prima di concludere il mio intervento desidero fare alcune
osservazioni sulla commissione di esperti ~ di cui si avvarrà la Consob ~

e chiedere alcuni chiarimenti al professar Piga. Il compito della Consob
è quello di indagare, di osservare e di pilotare determinati processi che
si verificano nell'ambito del mercato borsistico. Il fatto di aver ammesso
l'opportunità di costituire un organismo ad hoc per esaminare e
valutare la tecnica dell'operazione Ferruzzi~Montedison, compito che è
di vostra pertinenza, dimostra che in quest'occasione non avete
esercitato completamente la vostra funzione. In questo modo la
funzione della Consob si riduce semplicemente alla proposta di
innovazioni di carattere legislativo (e ciò mi sembra ben poca cosa). È
come se la Polizia, in occasione di un furto, invece di cercare di
svolgere le indagini per arrestare il ladro, costituisse una commissione
di indagine. Forse questo esempio non è del tutto consana ma penso
che renda il mio pensiero.

Onorevoli senatori, è inutile e senza senso ricercare in questa
occasione le responsabilità nella presente vicenda; ciò non servirebbe a
nessuno. Al contrario è importante che in questa riunione i collaborato~
ri dello Stato (persone e strutture) forniscano al Parlamento, fonte di
qualsiasi norma legislativa, quei suggerimenti necessari per realizzare
mediante circolari esplicative, atti amministrativi o legislativi) una
Consob utile la quale sia in grado di pilotare, prevenire o dirottare
determinati fenomeni.

ANDREATTA. Signor Presidente, onorevoli senatori, dalle dichiara~
zioni del professar Piga è emerso che il «ventre molle» della nostra
legislazione a tutela dell'investitore sta nel regime delle fusioni,
osservazione che è stata già fatta in altre occasioni.

Il codice di commercio del secolo scorso, nell'ipotesi di fusione
delle società, garantiva in ogni caso il diritto di recesso dell'azionista
che nell'assemblea non avesse votato a favore della fusione stessa. Tale
diritto è stato successivamente limitato da una serie di leggi e dal codice
civile del 1942. Personalmente sono dell'avviso che nè un'autorità di
vigilanza nè una commissione di esperti possa sostituire questo
principio di autotutela dell'azionista di minoranza. Sicuramente l'attivi~
tà di questi organi potrà fornire maggiore trasparenza ma l'elemento
essenziale per la difesa dell'investitore è la possibilità di valutare se
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l'offerta che viene fatta sia conveniente o meno. È chiaro che chi si è
trovato ad investire in una società che offriva, per le caratteristiche del
suo portafoglio, andamenti e distribuzione nel tempo dei rendimenti
diversi da quelli di un titolo manifatturiero (che è l'aspetto formalistico
dell'oggetto sociale) si trova poi ad avere un titolo completamente
differente da quello acquistato.

Onorevoli senatori, gli azionisti della Montedison e di Meta avevano
due titoli con caratteristiche complementari; oggi invece, hanno due
titoli con le stesse caratteristiche. Quindi, è necessario prevedere per
l'azionista di minoranza il diritto di autotutela. Ciò può essere realizzato
obbligando la società incorporante ad offrire, fino al completo
assorbimento dei titoli posseduti dagli azionisti di minoranza che hanno
partecipato all'assemblea ed abbiano votato contro o che non hanno
preso parte all'assemblea, il riacquisto dei titoli ad un prezzo pari alla
media dei prezzi di compenso degli ultimi sei mesi ovvero ~ se risulta
più favorevole e più vantaggioso per gli azionisti ~ sulla base delle
valutazioni relative al concambio dei titoli stessi. E questa è una
possibilità. L'altra possibilità è, invece, quella della garanzia del diritto
di recessa.

Ritengo che di fronte a questo caso un'iniziativa parlamentare,
prima dell'approvazione da parte delle società delle relative delibere, sia
un dovere di tutela degli azionisti. Certo, se il provvedimento di legge
presentato da alcuni miei colleghi già nella passata legislatura 5ulle OPA
~ e ora ripresentato nell'ottobre scorso ~ fosse già stato approvato,

specificatamente in casi come quello che stiamo discutendo, avremmo
strumenti legali più garantisti.

Per quanto riguarda, invece, ciò che è avvenuto da parte delle
autorità di controllo, mi pare che l'affermazione del presidente Piga che
a tutt'oggi, giovedì, la Consob non è in grado di avere informazioni
complete, dimostri che esisteva una situazione di mercato turbata: non è
un mercato, quello, dove non ci sono informazioni; è un mercato
manipolato, in cui tutto può avvenire e che, di conseguenza, deve essere
chiuso. Se la Consob non ha le informazioni, tanto meno le hanno gli
azionisti e un mercato con informazioni inesistenti non è un mercato,
ma un luogo di tolleranza e vi è, pertanto, la necessità, per ragioni di
chiarezza, che esso venga chiuso.

Sono contrario all'adozione di una misura di questo tipo di fronte
ad avvenimenti che possono essere letti in chiave di economia
generale, come può essere un aggiustamento macroeconomico, ma
quando si tratta di avvenimenti che toccano vicende societarie che
dopo giorni non sono chiare ad un'autorità di controllo dotata di
strumenti professionali, ci troviamo di fronte ad un mercato il cui
spessore di informazioni è tale da togliere ai prezzi ogni significato di
strumenti di efficiente allocazione delle risorse.

Personalmente ho vissuto in altri momenti il senso della difficoltà
per la Consob, con altra presidenza, di prendere iniziative di chiusura
del mercato. Posso quindi comprendere le difficoltà che i commissari
si sono trovati di fronte, anche perchè ho visto in altra circostanza un
altro presidente della Consob rinunciare, pochi minuti prima
dell'apertura della borsa, alla dichiarata intenzione di chiudere il
mercato.
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Ma allora mi chiedo se questi poteri amministrativi non definiti,
con difficoltà di informazione, non debbano essere integrati con poteri
delle autorità che rappresentano operatori di borsa, di intervenire nei
casi in cui sia chiara l'impossibilità di far funzionare il mercato.

Mi domando, circa l'autonomia corporativa della borsa ~ che certo

vorrei meglio garantita con forme di società per azioni, liberata
dall'obosoleta dipendenza dalle camere di commercio ~ se anche nel
regime attuale non si debba intervenire con una norma che riconosca
alle autorità di borsa quei poteri che nessuno contesta alla Consob.

Sono convinto che debba essere assicurata non tanto la difesa per
mezzo delle «agenzie» ~ la Consob nel caso italiano ~ quanto la difesa
fornita attraverso uno strumento di autotutela. Vi è quindi la necessità
per il Parlamento di intervenire su un codice civile che si è modificato
rispetto alla volontà dell'antico legislatore, e credo che questo sia il
punto centrale che dobbiamo trarre da questa vicenda.

Non c'è autorità amministrativa che possa sostituire il giudizio di
ciascun investitore quando tutte le informazioni siano state fornite.

Da ultimo, ritengo che in questi casi sia necessario che le banche
che hanno seguito con attività di consulenza l'operazione debbano
apparire al pubblico. Ritengo che qualsiasi banca che abbia l'autorizza~
zione ad esercitare il credito, una autorizzazione amministrativa,
quando partecipa ad affari di questo tipo, debba comparire in un
prospetto. Opportuna, quindi, è la decisione della Consob di avanzare
una richiesta in tal senso.

Le banche che in qualche modo hanno preso parte a questa
operazione dovevano uscire con i loro nomi, a garanzia che i calcoli, le
valutazioni che sottendono alla tecnica per essa adottata, siano stati
eseguiti da intermediari indipendenti; è un elementare dovere di
completa trasparenza, di una disclosure, che tutti coloro che hanno
avuto mano nella preparazione di questa tanto discussa operazione
siano noti al pubblico ed assumano pubblicamente le loro respon~
sabilità.

ANDRIANI. Ritengo che il presidente Piga abbia in qualche modo
corrisposto all'invito di non ripetere le cose già dette nel corso
dell'intervista, ma di fornire ulteriori elementi sulla situazione.

Egli ci ha detto che la Consob seguiva da circa due mesi questa
vicenda e Io ha fatto con successive richieste di informazione alla
società, richieste ~ se ho ben compreso ~ che essa ha però

sistematicamente eluso, fino a costringere, dopo l'apertura della borsa,
ad una sospensione dei titoh.

Ritengo che il punto principale, già sottolineato dal senatore
Cavazzuti, sia il seguente: aveva la Consob la possibilità di infliggere
delle sanzioni alla società che si rifiutava di fornire queste informazioni?

È vero che esiste sempre, come ha ricordato il senatore Andreatta, la
possibilità di decidere, per tempo, la sospensione delle contrattazioni,
quando si ritenga che il livello di informazione su un'operazione rilevante
non sia soddisfacente (sospensione che in questo caso è stata fatta con
ritardo). La questione è però di sapere, prima di arrivare a sanzioni di
questo tipo, se possono essere attuate, soprattutto da parte della Consob,
delle forme di controllo preventive. Dalla lettura della legge si ricava che



Senato della Repubblica ~ 16 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1988)

questa possibilità esiste, se non altro nel senso di rendere noto al pubblico,
prima che si arrivi al momento in cui esso deve compiere operazioni in
borsa, che la società si rifiuta di comunicare le informazioni richieste dalla
Commissione: facendo presente questo, può esercitare in qualche modo
una pressione.

Per tale motivo credo anch'io che l'esercizio dei poteri che la
vigente legislazione assegna, sul piano dell'informazione, alla Consob,
sia stato omesso.

Ciò detto, voglio porre al presidente Piga una domanda. Vorrei
sapere, restando sul piano dei poteri informativi, quali altri strumenti
potrebbero essere dati alla Consob, strumenti la cui mancanza può aver
limitato in questo caso la sua possibilità di azione.

Vorrei sapere se in materia di informazioni (non voglio fare un
discorso di diritto societario), a suo parere, dovrebbero essere attribuiti
altri poteri alla Consob per agire sul mercato. In caso di risposta
affermativa, vorrei sapere a quali poteri si fa riferimento.

Sono convinto che accanto al problema dell'informazione esista un
problema relativo al modo di adozione di determinate decisioni. Anche
se la Consob avesse potuto fornire un'informazione compiuta su tutta
questa operazione, resta il fatto che l'operazione stessa era già
terminata. L'azionista avrebbe potuto sapere se aveva subito un danno,
ma il danno certamente non poteva essere eliminato.

Sia il dottor Piga che il senatore Andreatta hanno ricordato la
questione del diritto di recessa. Indubbiamente questa può essere una
delle strade da percorrere. Debbo però chiedere al dottor Piga in che
misura egli pensa che questo diritto di recesso possa essere esercitato
nella concreta situazione determinatasi oggi, a seguito delle operazioni
compiute dal gruppo Ferruzzi. Alcuni giornali parlano di quest'argo~
mento. Vorrei sapere dal dottor Piga se la possibilità di recesso ventilata
dai giornali sia perseguibile o meno.

Ritengo però che neppure il diritto di recesso possa far fronte ai
problemi che si pongono, soprattutto in una situazione come quella
attuale, in cui il venditore ed il compratore si identificano nella stessa
persona. Vi è un unico soggetto che siede da entrambe le parti del
tavolo. Come è stato già ricordato, in tale situazione può essere
modificato l'oggetto societario. In questi casi mi chiedo se, al di là del
diritto dell'azionista di accettare o meno l'operazione compiuta, non si
possa agire preventivamente adottando delle forme di controllo che
impediscano che certe operazioni siano compiute, o almeno che siano
compiute in un certo modo. Bisogna cioè prevedere la possibilità di
avere preventivamente delle valutazioni indipendenti circa il valore
degli scambi proposti. Simili valutazioni non devono però essere fatte
da un soggetto che contemporaneamente è compratore e venditore, che
può quindi avere interesse a trasferire determinati valori da una società
all'altra all'interno di un medesimo gruppo.

Indubbiamente tutto ciò pone dei problemi di diritto societario, di
definizione dell'identità del gruppo e di comprensione in ordine a
quanto è possibile compiere al suo interno. Nella passata legislatura
abbiamo presentato una proposta al riguardo. Perchè una simile
proposta non ha avuto seguito? Forse perchè la volontà di procedere ad
una regolamentazione del mercato non esiste.
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L'ultima questione che vorrei affrontare concerne il futuro di
questa operazione. Infatti, esistono dei problemi attinenti non solo a ciò
che è successo ed al modo in cui si sono svolti i fatti, ma anche a quello
che potrà ancora verificarsi. Naturalmente è difficile interpretare ciò
che sta accadendo e ciò che potrà avvenire nel futuro, ma dalla lettura
dei giornali ~ a mio parere ~ emerge la possibilità che si corrano due
pericoli in relazione ai quali vorrei sapere se la Consob può intervenire
e come intende farIo. Un primo pericolo è che vi sia un'azione ribassista
tendente a far saltare questa operazione per arrivare a smembramenti
ulteriori. Altre società infatti potrebbero essere interessate ad acquisire
dei pezzi di società che vengono rimessi in circolo all'interno di uno
stesso gruppo. Ad esempio, la Fiat non ha mai abbandonato l'idea di
ingrandirsi ulteriormente, ma questo potrebbe creare dei problemi. È
necessario sapere se sono in corso operazioni ribassiste che abbiano
finalità non solo di lucro, ma di rimessa in discussione dell'assetto di
diritto societario.

ANDREATTA. La Consob deve esaminare l'identità dei venditori
che agiranno sul mercato nel corso di questa settimana.

CAVAZZUTI. Non solo vogliamo sapere se esistono operazioni
ribassiste, ma vogliamo sapere chi ha acquistato a prezzi stracciati nelle
operazioni precedenti.

ANDRIANI. Vi è poi il pericolo che tutto si concluda chiedendo alle
banche di inserire nei propri portafogli azioni di questo tipo. Abbiamo
già vissuto l'esperienza delle operazioni Gheddafi~Fiat e del ricorso a
Mediobanca per far fronte ad eventuali problemi. Gli istituti collegati a
Mediobanca sono sempre chiamati a compiere operazioni di soccorso.
Già in quell'occasione le banche sono state costrette ad incamerare una
grossa quantità di azioni; le turbative che oggi si registrano sul mercato
derivano ancora da quell'operazione. Non vorrei che ci trovassimo di
nuovo in una situazione in cui le banche sono chiamate a riempire i
portafogli di questi titoli. Le banche di interesse nazionale potrebbero
essere spinte a compiere operazioni di ricapitalizzazione vendendo le
proprie quote di Mediobanca per ¡{derire a simili operazioni. Questo
non è possibile.

PIZZO L. Mi sembra che tutti concordino sul fatto che la turbativa
del mercato è stata determinata dalla fusione di una società non quotata
in borsa con una società quotata in borsa. Ciò automaticamente ha fatto
venire meno la trasparenza dell'operazione.

Mi sembra inoltre che tutti concordino sul fatto che questa
operazione era ammissibile e corretta per quanto attiene ai rapporti
societari, mentre era meno corretta per quanto riguarda il mercato di
scambio delle azioni e quindi la borsa.

Certamente esistono dei problemi de iure condendo, ma probabilmen~
te non sono state utilizzate tutte le norme disponibili de iure condito. In
sostanza, quando queste società hanno operato la fusione, in carenza di
elementi di valutazione circa la situazione reale ed i bilanci consolidati,
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non era forse possibile che la Consob sospendesse più tempestivamente le
operazioni borsistiche? Infatti mancavano quei presupposti di trasparenza
che sono ritenuti indispensabili per la borsa. Disponiamo di una normativa
che ci consente di provvedere in tale senso: si trattava semplicemente di
procedere subito ad una sospensione.

In questo momento si pongono dei problemi ulteriori. Infatti
probabilmente era possibile ovviare alle carenze normative esistenti,
diffondendo le notizie, concernenti la validità dell'operazione, di cui la
Consob era a conoscenza. Se questa operazione fosse stata considerata
valida dal mercato, non si sarebbe registrato quel crollo della borsa.

Il crollo ~ tutti lo ammettono ~ è avvenuto perchè vi era incertezza

e perchè si operava un salto nel buio.
A questo punto, si pone il problema della riparazione, cosa bisogna

fare? Questo è il problema centrale. Abbiamo gli elementi per
conoscere questa situazione? Sul piano dell'economia reale questa
operazione è valida, oppure può definirsi azzardata? È stata forse posta
in essere per scopi speculativi?

Capisco che si tratta di interrogativi difficili, ai quali è assai arduo
dare una risposta precisa, però questo è ciò che dobbiamo appurare.

BEORCHIA. Signor Presidente, condivido molte delle osservazioni
che sono state fatte dai colleghi Colombo ed Andreatta, per cui non ci
tornerò sopra.

Oggi, il presidente Piga ~ alla minuziosa, cronologica ed oraria

ricostruzione dei comportamenti tenuti oltre che dalla Consob anche da
altri soggetti ~ ha premesso una difficoltà della stessa Commissione

nazionale per le società e la borsa: quella di dover esercitare una
funzione in assenza, o comunque di fronte ad un'insufficienza di
disposizioni e di strumenti idonei al controllo del settore.

Egli ha detto che noi abbiamo un sistema di diritto societario nel
quale mancano, come abbiamo sentito affermare da vari colleghi,
alcuni strumenti: per esempio, la possibilità delrecesso. Quindi, ci
troviamo davanti ad un ordinamento di tipo quasi misto, nel quale però
prevale il principio privatistico, in assenza di disposizioni che
potrebbero aiutare in occasioni simili a quella che si è verificata.

Quindi, il presidente Piga ha aggiunto che in questa situazione il
mercato si trova poi ad essere collocato in una posizione quasi
marginale, dato che il sistema garantisce, quantomeno nelle fasi iniziali,
ai privati, attraverso il diritto societario, una grande riservatezza sulle
operazioni che i privati (cioè alcuni gruppi) hanno in mente o in animo
di attuare il giorno dopo. Il mercato, essendo pubblico, si trova davanti
ad una decisione senza quel corredo di informazioni che hanno invece
presieduto alla decisione stessa in sedi riservate, quali sono i consigli di
amministrazione.

Con ciò si pone il mercato nella condizione di dover decidere e
scegliere, così disinformato, sulle alternative che operazioni di questo
tipo certamente con durezza pongono agli operatori del mercato, ai
risparmiatori ed agli investitori.

Allora, mi pare di aver capito che l'esigenza della Consob in questo
momento, essendo essa una Commissione pubblica di controllo, è
quella di avere uno strumento idoneo per intervenire in questo
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passaggio, per rendere pubbliche in via anticIpata sul mercato, le
decisioni riservate che sono state adottate in qualche riservatissimo
consiglio di amministrazione, considerando che queste decisioni, che si
prendono in consiglio di amministrazione forse soltanto in dieci minuti
di seduta, hanno a monte una preparazione molto approfondita,
sofisticata e ragionata e vengono scaricate e sbattute sul mercato in
modo traumatico, provocando di conseguenza dei forti traumi in sede di
contrattazione.

Questa era stata la premessa sottolineata in apertura di seduta dal
professar Piga; sulla ricostruzione degli avvenimenti da lui fatta ~ lo
ripeto ~ non ho nulla da dire se non di prendere atto che solo alle ore
tredici di oggi avete chiesto al gruppo Ferruzzi un prospetto per
l'ammissione del titolo in borsa; che solo in queste ultime ore avete
deciso di costituire una commissione di inchiesta che affianchi il vostro
lavoro per cercare di capire che cosa è realmente accaduto prima e
durante i noti fatti di questi ultimi giorni.

Vorrei sottolineare un problema che già alcuni colleghi hanno
posto e cioè, visto che frattanto si è creato un pregiudizio politico, in
attesa di precise regole di comportamento sollecitate sia dal senatore
Andreatta che dal presidente Piga, pur in presenza di un lieve
miglioramento dei titoli in questione, cerco di capire ~ non so se si
potrà rispondere a questa mia domanda ~ che cosa potrà avvenire
domani o fra qualche tempo quando la Consob avrà ipotizzato alcuni
scenari, stabilito aleune regole e predeterminato alcuni interventi
incisivi o attraverso le misure suggerite oppure a seguito dell'adozione
di altre misure che immagino la Consob, forte della sua autorevolezza,
indicherà e suggerirà al Parlamento, al fine di evitare il ripetersi di
situazioni ancora più pregiudizievoli.

In questi giorni noi abbiamo avuto, e abbiamo tutt'ora, due grandi
preoccupazioni: la prima concerne la tutela del risparmiatore; la
seconda riguarda la tutela del mercato in generale. Infatti, indebolire in
questo momento il mercato con operazioni di un certo tipo significa far
uscire dal mercato stesso ed indebolire un complesso di flussi finanz.ial"i
che costituisce pur sempre un elemento fondamentale della nostra vita
economica e dell'attività produttiva nel nostro paese.

Si tratta di avvenimenti che certamente non aiutano nessuno, e
allora bisogna vedere se qualcuno, attraverso operazioni di questo tipo,
oltre ad aver provocato un danno che supera quello provocato al
singolo azionista, al singolo risparmiatore o al singolo investitore, non
abbia provocato anche un danno complessivo al mercato nel momento
in cui la nostra attenzione e le nostre preoccupazioni per ciò che è
accaduto, per ciò che accade e per ciò che potrà accadere anche al di
fuori del nostro paese non può certo esimerci dal prestare una certa
attenzione a ciò che si vedfica sul nostro mercato.

Credo di poter concludere questo mio brevissimo e sintetico
intervento, svolto con spirito collaborativo e di reciproco aiuto fra il
Parlamento e la Consob, affermando che questa indagine cono~citi\'a
non può certamente ritenersi conclusa con l'audil:ione del presidente
Piga: ma chiedo che continui a~coltando tutti coloro che in qualche
modo hanno avuto par~c in questa vicenda, come, ad esempio,
Mediobanca, gli agenti di cambio e lo stesso Gardini.
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Vorrei sentire anche l'opinione sia della Banca d'Italia che del
Tesoro in merito alle vicende che sono accadute e quali iniziative il
Governo insieme al Parlamento abbia in animo di adottare tempestiva~
mente per rimediare a ciò che è rimediabile ma, soprattutto, per fornire
strumenti legislativi idonei ad evitare che in futuro si ripetano questi
fatti che sono ~ lo ripeto ~ di grave turbamento, non solo per il singolo
risparmiatore, ma anche per il mercato nel suo complesso.

MANTICA. Sono state fatte osservazioni che mi hanno molto
interessato. La prima sull'architettura dell'operazione in questione che
assomiglia ad operazioni avvenute trenta anni fa, operazioni conosciute
da tutti. La seconda è un'affermazione indiretta, che si ricava dalla
relazione del presidente della Consob, sostanzialmente sulla reticenza
del gruppo Ferruzzi a dare informazioni nonostante le richieste
formulate dalla Consob. Ora, il consulente che ha suggerito questa
operazione fa parte di Mediobanca, che è un istituto pubblico. I 9.900
miliardi di indebitamento complessivo sono garantiti sostanzialmente
dalle tre banche di interesse nazionale. Vorrei sapere dal professar Piga
se di fronte alla reticenza del gruppo Ferruzzi ha, viceversa, avuto
risposte da parte di Mediobanca e dalle banche anzidette, ovviamente
informate di questo tipo di operazione, e se le risposte sono state
reticenti come quelle del gruppo Ferruzzi o più aperte. Non ritiene che,
trattandosi di istituti di diritto pubblico, al di là degli aspetti legislativi e
formali, vi sia da parte loro un dovere di maggiore trasparenza,
altrimenti sarebbe incomprensibile il loro ruolo? Considerando le
grandi quote di mercato che le banche di interesse nazionale hanno
in questo comparto finanziario, la Consob non dovrebbe avere con
esse maggiori rapporti tesi ad acquisire le maggiori informazioni
possibili? Credo di poter affermare, nel valutare il comportamento di
questi soggetti di fronte all'episodio Ferruzzi, che siano necessarie
indicazioni anche in altre sedi e su altri argomenti. Sostanzialmente
quello che ci preoccupa ancora una volta è di aver assistito ad
un'operazione solo apparentemente privata, dove i privati figurano da
imprenditori e le strutture pubbliche vengono coinvolte nel fornire
capitali. Ci sembra che, al di là dei poteri della Consob, forse la stessa
Consob abbia bisogno di un potere di coordinamento nel settore
dell'intercomunicazione finanziaria, secondo le regole della traspa~
renza che tutti invochiamo.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Molto brevemente
vorrei svolgere alcune considerazioni sollecitate dagli argomenti
trattati. Nel quadro dell'intervento legislativo, auspicato anche dalla
Consob, abbiamo ribadito la possibilità, nell'attesa di un disegno di
legge organico, di procedere, se necessario, anche per stralci immediati.
Per altro verso abbiamo inoltre prospettato l'opportunità di regolare le
società di intermediazione con riferimento alla disciplina del generico
intermediario. Il Governo intende rafforzare innanzitutto gli strumenti
operativi e le attrezzature di servizio di cui la Consob viene ad aver
bisogno in misura sempre maggiore. È questa di rafforzare gli strumenti
di garanzia e di tutela del pubblico risparmio, una delle necessità che
senza dubbio emergono dalla vicenda di questi giorni.
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Un altro aspetto sollevato è quello dei gruppi economici. Questa
nuova figura fino ad oggi sconosciuta si va ora definendo per ragioni
inevitabili anche nel nostro mercato, in quanto, obiettivamente, il
mercato internazionale ci pone di fronte a soggetti complessi e ci indica
una compresenza di attività diverse sia nel secondario come nel
terziario, ci indica cioè soggetti economicamente validi, organizzati in
gruppi in modo trasparente. A questo scopo la nuova normativa deve
guardare con attenzione anche a questi soggetti.

In generale il problema si pone nel caso specifico e richiama un
giudizio sulla provenienza e sul fine del gruppo affinchè i risparmiatori
possano comprendere se si tratta di un passaggio positivo o negativo di
un gruppo che deve riorganizzarsi. Certamente il consolidato di gruppo,
che comprende le società quotate e quelle non quotate, è un'utile base
di lettura per capire ciò che è dietro l'operazione dei giorni scorsi e se la
situazione attuale, ai fini della difesa del risparmiatore, sia migliore o
peggiore di quella precedente. Onorevoli senatori, il giudizio non deve
essere dato in assoluto, facendo considerazioni astratte sui meccanismi
che si sono utilizzati; si rischierebbe, in questo modo, di fare una inutile
esercitazione astratta. Bisogna accertare invece se nel concreto questo
gruppo abbia subito una evoluzione o una involuzione rispetto alla
condizione precedente.

È pertanto necessario che la nuova normativa consideri con
attenzione i gruppi economici, garantendo una maggiore trasparenza
della loro attività. D'altra parte le stesse perplessità che gli onorevoli
senatori hanno avuto modo di esprimere in ordine alla fusione tra
società non quotate e quotate nascono dal fatto che mancano base e
termini di confronto per un giudizio.

Altro elemento, non meno importante di quello che abbiamo ora
considerato, è rappresentato dagli obiettivi che debbono essere
perseguiti; infatti, se in questi giorni sono state attuate delle manovre di
natura speculativa, probabilmente sono state favorite dalla non piena
cognizione della effettiva direzione di marcia. Il Governo è fortemente
interessato a questo aspetto anche per gli effetti che esso ha
sull'economia reale. Per esempio, vi è un preciso interesse pubblico
rispetto alle sorti della chimica (settore di primaria importanza non
soltanto per l'economia nazionale, ma anche per lo stesso bilancio dello
Stato), di cui il Governo ed il Parlamento hanno avuto modo di
occuparsi in molte circostanze. Non a caso il CIPI si è impegnato a
varare, in una delle prossime riunioni, una delibera con riferimento alla
riorganizzazione della industria chimica nel nostro paese, la cui
ristrutturazione è necessaria ed urgente sia per affrontare l'agguerrita
concorrenza internazionale alla luce dell'attuale struttura dell'offerta e
della domanda del mercato internazionale (a prescindere dalle vicende
finanziarie), sia per cogliere le grandi opportunità che si presentano
soprattutto nel campo delle biotecnologie.

Il Governo segue con estremo interesse le vicende relative al
secondo grande gruppo privato italiano ed intende farlo sotto diversi
aspetti. Non soltanto sollecitando il massimo di informazioni e di
trasparenza ma anche, e soprattutto, garantendo che si procederà
verso la riorganizzazione di un importante e rilevante segmento della
nostra economia reale che rientra assurdamente in una delle voci
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deficitarie della nostra bilancia commerciale mentre sussistono
condizioni perchè il nostro paese possa trovarsi a svolgere un ruolo di
primo piano.

Mi rendo conto che la Commissione in questa occasione è più
interessata al ruolo della Consob nelle vicende dei giorni scorsi; tuttavia
non ho potuto fare a meno di sottolineare ed evidenziare il complesso di
elementi che il Governo deve considerare nel seguire con attenzione
queste vicende e l'auspicabile evoluzione positiva.

ANDREATTA. Signor Presidente, dopo queste ambiziose ed interes~
santi considerazioni, desidero rivolgere una domanda all'onorevole
Sottosegretario.

Il Ministero del tesoro deve dare l'autorizzazione all'aumento di
capitale della società incorporante. Volevo sapere se sia già
pervenuta la relativa documentazione e se il Ministero del tesoro
intende utilizzare tutti i 60 giorni entro i quali deve dare l'autorizza~
zione, per valutare l'opportunità di tale richiesta e per dare
eventualmente il tempo al Parlamento di adottare gli opportuni
provvedimenti in materia legislativa.

SACCONI, sottosegretario di Stato per il tesoro. Senatore Andreatta,
nel caso di atti non pervenuti ancora al Ministero, non posso dare
alcuna risposta. Comunque desidero rassicurarla che nel momento
opportuno il Governo fornirà tutte le necessarie informazioni, pronto a
dare il massimo di trasparenza ai propri comportamenti.

PICA. Signor Presidente, debbo innanzitutto ringraziare gli onore~
voli senatori che sono intervenuti in questo dibattito, consentendomi
così di venire a conoscenza di opinioni e valutazioni che riproporrò
nell'ambito della Commissione. Tuttavia, devo dire francamente che
sono molto preoccupato perchè talune considerazioni sono state
espresse proprio da alcuni senatori che hanno ben presente la
mancanza di regole adeguate nel nostro ordinamento per il settore dei
mercati mobiliari. È proprio tale carenza di regole che desidero
sottolineare in tutte quelle occasioni e sedi in cui si deve affrontare
questa realtà, che è profondamente mutata rispetto alle fonti che la
regolano. Infatti, onorevoli senatori, più che di leggi antiche e vetuste si
tratta di prendere atto di una carenza legislativa in tutto il settore dei
mercati mobiliari. Comunque, tale carenza deve essere considerata
quando si prendono in esame vicende di borsa quali quelle che si sono
verificate in questi ultimi giorni.

Senatore Cavazzuti, la impostazione della legge n. 216 risulta
differente da quella da lei descritta nel suo intervento. L'idea di avere un
controllo sulle attività di gestione, ossia su interventi in funzione di
deliberazioni del consiglio di amministrazione, è fuori dal sistema
previsto dalla legge n. 216. Quando i riferimenti testuali dell'articolo 4
sono all'Assemblea...

CAVAZZUTI. Presidente Piga, ma lei non chiede agli amministratori
i dati e le notizie necessari per l'informazione del pubblico?
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PICA. È proprio quello che abbiamo chiesto. Tutto quanto poteva
essere richiesto alle società della Ferruzzi~Montedison, in base agli
articoli 3 e 4 della legge n. 216, è stato chiesto dalla Consob, che ha
esercitato pienamente i suoi poteri.

La Consob ha chiesto un'informazione piena e completa con il telex
di lunedì, nell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 3; ma diverso è
pensare di poter sostenere che gli adempimenti richiesti ai fini della
deliberazione assembleare debbano estendersi anche alle deliberazioni
consiliari. Ciò significherebbe attribuire alla Consob un potere di
presenza, non voglio dire di intervento, che non le compete in una fase
che attiene all'amministrazione e alla gestione della società. In questo
momento regole siffatte non ci sono, tengo però a ripetere che abbiamo
esercitato immediatamente e stiamo esercitando tutti i poteri che ci
sono concessi dalle lettere b) e c) dell'articolo 3.

Abbiamo discusso collegialmente per due intere giornate di questi
problemi. Tutti i componenti della Consob si sono trovati d'accordo
sulle affermazioni che sto illustrando alla Commissione, così come sul
tentare di sfruttare appieno il potenziale di intervento con finalità
informative che gli articoli 3 e 4 della legge n. 216 contengono.

L'intervento di questa mattina per chiedere il prospetto in relazione
ad un fatto (la quotazione in borsa della società incorporante) che
avverrà molto lontano nel tempo credo ne sia la testimonianza estrema.
E va comunque precisato che, dando il via ad una richiesta di
informazione così completa, scatterà, in caso di inosservanza, un
meccanismo sanzionatorio.

Il senatore Vittorino Colombo ha svolto un intervento di largo
respiro, riguardante l'oggetto dell'azione quotidiana della Consob, dal
momento che quelle finalità di tutela del risparmiatore e dell'azionista
di minoranza di cui egli ha parlato sono alla base del nostro modo di
agire. Se stiamo impegnandoci al massimo in questa ed in altre vicende
è per cercare di tutelare quanto più possibile il risparmiatore. Ma ciò
dipende anche dagli strumenti a nostra disposizione.

La disputa si è incentrata sulla sospensione dei titoli, ma siamo
sicuri che questa avrebbe rappresentato una forma di tutela del
risparmiatore, o non avrebbe portato piuttosto ad un allineamento su
prezzi più bassi di quelli che erano in quel giorno contrattati? Basti
ricordare quanto è accaduto ad Hong Kong durante la crisi dello scorso
anno, quando, dopo la chiusura del mercato, alla riapertura vi fu un
pesante crollo. Senza contare poi che un mercato aperto permette
l'applicazione della legge della domanda e dell'offerta, consente le
opportune verifiche.

Certo, non è facile operare con le regole ora in vigore, con una
strumentazione legislativa che ci permette di chiedere, ma che
consente all'altro di non rispondere, o almeno non subito, o di
spiegare perchè non può rispondere. Credetemi, non è una strumen~
tazione adeguata ad affrontare problemi che spesso si devono
risolvere in poche ore.

Nella giornata di lunedì la Consob ha assunto tutte le decisioni in
piena responsabilità, dopo aver consultato tutti e senza che da parte di
alcuno ~ tengo a sottolinearlo ~ a Roma o a Milano fossero state
inoltrate domande di sospensione.



Senato della Repubblica ~ 24 ~ X Legislatura

6a COMMISSIONE 10 RESOCONTO STEN. (4 febbraio 1988)

Il discorso sull'integrazione delle norme va certo affrontato, però
voi dovete risolvere un problema di filosofia di intervento.

Qual è l'approccio che un'istituzione di funzione pubblica, con
indicazioni normative estremamente generiche, deve avere in questa
realtà, in un sistema che è di libertà? Non è che non vi siano forme di
tutela: si può fare ricorso al pretore ex articolo 700 del codice di
procedura civile per interventi di urgenza; c'è la tutela giudiziaria
completa, cioè la possibilità di mettere in moto meccanismi di garanzia
della difesa dell'azionista esistente, prima ancora di quello futuro. Prima
di tutto, infatti, viene la tutela delle società, ossia dell'azionista esistente,
e solo successivamente, quando si verifichino situazioni di questo tipo,
si può pensare alla adozione di misure così difficili da prendere, così
incerte nei contenuti e nella reale utilità che può derivarne.

Il problema si incentra sul diritto di recessa. Il codice civile non
prevede il recesso quando vi è continuità nell'oggetto sociale; in questo
caso, tuttavia, qualcuno potrebbe sostenere che siamo nel settore delle
attività finanziarie e quindi non vi può essere tale possibilità.

È vero, si possono introdurre delle modifiche statutarie per far sì
che la norma sul potere di recesso funzioni, ma anzitutto bisogna volere
tali modifiche e questo deve essere per forza di cose un fatto spontaneo
e non imposto. Si tratta di un problema centrale. Se vi fosse il potere di
r€cesso, gran parte dei discorsi sulla tutela passerebbe in secondo
piano. Paesi a grande tradizione giuridica non lo consentono per ragioni
di difesa della compattezza del sistema societario e anche per non
contrastare i processi di fusione e di concentrazione.

L'argomento che viene portato ogni qualvolta si discute di tale
questione è il seguente: la società italiana è una società già di per sè
molto statica, in cui questi fatti di circolazione, di modificazione delle
strutture proprietarie o delle aziende non si verificano; di conseguenza
norme come quelle sul diritto di recesso finirebbero con il rendere la
situazione più gravosa e difficile. È un tema politico puro, tutto dipende
infatti dalla legge che sarà realizzata al riguardo.

Il senatore Brina ha parlato dei motivi e del clima di speranza che
riguardo a tali aspetti vi sono. Posso rispondere che la Consob non è
forse mai stata così unita come su tale vicenda, che è stata affrontata con
una compattezza assoluta e con un approfondimento di cui sono il
portatore esterno. Tuttavia, su questi temi di merito, sui quali si è in
larga parte incentrato l'intervento del senatore Brina, noi non possiamo
entrare. Non possiamo cioè esprimere valutazioni sulla validità di
questa operazione, sulla possibilità che attraverso essa l'indebitamento
della Montedison si riduca, sulla giustezza della tripartizione in attività
chimiche, energetiche e farmaceutiche, sulla giustezza del collegamen~
to tra il gruppo agroalimentare ed il gruppo chimico, sulla giustezza
che, prima dell'incorporazione, la società editrice del Messaggero passi
all'Iniziativa Meta e si trasferisca poi alla Ferruzzi finanziaria, sulla
giustezza del rapporto di concambio. Si tratta di aspetti che attengono
alla tecnica dell'operazione ed al merito delle scelte, sulle quali si avrà
tempo, modo ed occasione di dibattere.

Il senatore Andriani ha chiesto se la Consob aveva il potere di
infliggere sanzioni. Ma quali sanzioni? Noi possiamo soltanto denunciare
alla magistratura l'inosservanza dei provvedimenti che legalmente emania~
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ma. La SEC americana può esercitare poteri di polizia giudizi aria, mentre
nel nostro ordinamento possiamo solo denunciare al magistrato quelle
situazioni che riteniamo presentino aspetti di illiceità.

Al senatore Cavazzuti voglio far presente che sentiamo fortemente il
limite dell'interpretazione della legge così come è normalmente
interpretata dal nostro sistema. Tuttavia, pur provando personale
rammarico per la mancanza di una interpretazione evolutiva, o che
comunque garantisca in misura maggiore gli interessi del ceto più
debole, dobbiamo tenere conto di come comunemente queste norme
vengano interpretate.

Sul tema della sospensione debbo fare poi una precisazione. La
Consob ha ritenuto che, disponendo una sospensione, i guasti sarebbero
stati superiori ai vantaggi. Se qualcuno potesse fornirmi un giudizio mirato
sulla nostra decisione, accetterei il suo parere, purchè sia basato sui fatti e
sulla loro ricostruzione precisa. Non possiamo escludere, tuttavia, che
siano stati commessi abusi o eccessi di speculazione. Non possiamo
escludere neppure che vi siano stati tentativi di insider trading.

COLOMBO. La nomina di una commissione di indagine ad hoc
potrà essere motivo di allarmismo.

PICA. Anche la nomina di una commissione di indagine ad hoc non
deve essere motivo di allarmismo. Vogliamo che le persone che non
sono direttamente impegnate nell'operazione ci chiariscano se sono
stati commessi degli abusi. Con la commissione di indagine, che
opererà al fianco della Consob, otterremo un'integrazione di forze. Il
rappresentante del Governo ha affermato che il Governo stesso è
interessato a potenziare i nostri compiti istituzionali: rileviamo questa
affermazione con molto piacere.

Debbo però ricordare che a Milano vi è un solo funzionario della
Consob che agisce in qualità di commissario di borsa. Vi sembra
possibile affrontare una simile situazione di emergenza con una sola
persona? Ecco perchè è necessario avviare a questo riguardo una
riflessione costruttiva.

Abbiamo ritenuto di dover agire assumendoci le conseguenti
responsabilità. In merito ad un discorso autocritica la Consob si
dichiara disponibile.

Concordo pienamente con il discorso svolto dal senatore Andreatta
sul diritto di recessa. Per quanto riguarda la sospensione non sono in
grado di affermare se la ragione e il torto siano a tale riguardo
chiaramente divisibili.

Durante l'esercizio delle nostre funzioni si verificano spesso
momenti in cui l'incertezza è la caratteristica prevalente. Il provvedi~
mento che deve essere adottato non è il risultato di una valutazione
superficiale o di una illuminazione improvvisa, ma di una riflessione
seria ed approfondita. È nostro costume ascoltare le diverse valutazioni,
chiedendo agli operatori quali decisioni ritengono opportuno adottare
in quel momento.

Ho riflettuto a lungo in merito all'adozione della minaccia della
sospensione con lo scopo di ottenere il maggior grado di informazione
possibile in merito a quanto era accaduto.
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Nella giornata di lunedì ho usato ampiamente questa minaccia
perchè ho ritenuto che quella era la via attraverso cui in poche ore era
possibile ottenere tutte le informazioni necessarie. Per percorrere la via
prevista dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 216 del 1974
occorreva far passare del tempo, troppo tempo.

Debbo ricordare che la sede della Consob è a Roma. Forse è
sbagliato, ma solo voi potete operare una modifica di quanto è previsto
dalla legge. Certamente il cuore dell'attività borsistica è a Milano, ma la
nostra sede si trova a Roma soprattutto in ragione delle necessarie
relazioni istituzionali.

COLOMBO. Non si tratta soltanto di un problema di sede legale. La
legge istitutiva della Consob impone a questa Commissione di svolgere
determinate funzioni. Simili funzioni non si possono svolgere soltanto a
Roma, ma devono essere svolte su tutto il territorio nazionale.

PICA. Avete puntato la vostra attenzione soltanto sul profilo
borsistico, ma esso tende ad esaurirsi. Infatti, oggi, con tutte le
informazioni che abbiamo potuto ottenere, la borsa sta reagendo nello
stesso modo in cui reagiva martedì. Il problema più grave è quello di un
nesso più stringente con le società.

Con l'attuale ordinamento, con i poteri di cui disponiamo, il punto
fondamentale della nostra azione è il rapporto con le diverse società. Se
riusciamo ad instaurare un rapporto che ci consenta di contare sulla
collaborazione costante di queste società, in relazione all'esigenza di
circolazione delle informazioni, la Consob è in grado di operare.
Dobbiamo però domandarci se il nostro paese è sensibile a questo tipo
di attività. Nel nostro paese questo tipo di domanda che noi rivolgiamo
alle società si colloca in una realtà economica, sociale ed ambientale
non solo disposta a sopportare il costo della necessaria informazione,
ma a ravvisarne la necessità per contribuire allo sviluppo? È necessario
camminare molto in questa direzione per giungere a realizzare
un'istituzione che garantisca la trasparenza.

Mi è stato domandato se questa trasparenza esiste. Certamente oggi
la trasparenza è superiore a quella esistente alcuni anni fa, ma è
comunque inferiore alle necessità di un mercato efficiente ed integrato
in un sistema internazionale di transazioni. Dopo l'entusiasmo e la
fiducia nel mercato, la trasparenza è un requisito indispensabile per
penetrare in questo mondo terribilmente difficile, chiassoso e contrad~
dittorio, in cui l'interesse personale predomina sulle valutazioni delle
funzioni.

Ho già risposto al senatore Andriani. È singolare che sull'azione
Silos, che ha causato un crollo del 22 per cento circa, non sia stato detto
nulla. Vi è stata invece una grande polemica in relazione ad altri fatti.
Vorrei capire il motivo di queste diverse considerazioni.

Bisogna esaminare i fatti con attenzione e molte persone sono in
grado di farlo meglio di una persona sola. Il senatore Beorchia ha fatto
un discorso che condivido integralmente.

Infatti, esiste una grande attività costruttiva del sistema. L'esempio
europeo del sistema delle raccomandazioni è funzionante dal punto di
vista istituzionale, ma si trova al centro di vivaci polemiche in questi
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giorni. Basti fare l'esempio della Commission bancaire per capire la
gravità della situazione. È chiaro che la scelta delle raccomandazioni
crea dei problemi.

La Consob si avvale dell'attività di raccomandazione in un
sistema nel quale gli ordini e i poteri sono atipici e le sanzioni
totalmente incerte. È necessario comunque rinforzare il sistema delle
raccomandazioni.

Fino a quando dovrebbe durare una sospensione del mercato? Fino
a quando possiamo pensare di sospendere tutte le negoziazioni dei
titoli? Di fronte ad una situazione così rilevante, intorno alla quale vi
sono scontri di interessi notevoli, la via della sospensione può generare
automaticamente altre sospensioni. In questo caso noi ci troveremmo
ad esercitare poteri che non ci appartengono e che devono essere
esercitati in altra sede.

Fin dal primo momento si è intuita la presenza di certi gruppi
bancari in funzione di consorzio che hanno un nome di grande prestigio
ed una rilevante tradizione. Continuiamo a confidare nella collaborazio~
ne di queste importanti componenti dell'operazione afflnchè emerga
sempre di più il bisogno della trasparenza.

Il senatore Pizzol ha richiamato il discorso sul merito di queste
operazioni di ristrutturazione industriale di grande momento; ho
constatato che peraltro i giornali di oggi abbondano anche di
informazioni tecniche in merito alle prospettive, agli obiettivi e alle
anglOl.

ANDRIANI. Professar Piga, vorrei ricordarle le mie tre domande.
In primo luogo, ho chiesto se in materia di informazioni da

richiedere, per utilità del mercato, la Consob ha ritenuto necessario
avere altri poteri, in particolare, poteri sanzionatori per le ina~
dempienze.

In secondo luogo, ho chiesto se oltre al problema del diritto di
recesso vi sarebbero altre possibilità, ad esempio di controllo sui gruppi
da parte della Consob, in situazioni come quella che si è verificata in
questi ultimi giorni, nella quale le figure del venditore e del compratore
sono confuse.

In terzo luogo, ho chiesto cosa potrete fare in futuro per evitare che
si verifichino speculazioni in situazioni di questo genere, e cioè la
presenza di agenti speculatori che, per esempio, tentano di appropriarsi
di porzioni di società, nonchè la presenza di ribassisti che possono
intervenire in questo tipo di operazioni. A tal riguardo, il senatore
Andreatta aveva domandato se era possibile sapere chi sta vendendo e
comprando e quali soggetti vi sono dietro queste operazioni specu~
lative.

PICA. Senatore Andriani, sono tuttora in corso delle indagini per
sapere chi ha fatto incetta di azioni.

ANDREATTA. Potete utilizzare anche informazioni attraverso il
sistema bancario. I vostri poteri riguardano anche le transazioni che
avvengono nell'ambito del sistema bancario?
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PICA. Per ottenere informazioni dal sistema bancario, senatore
Andreatta, la Consob sollecita la Banca d'Italia, perchè essa svolge una
funzione di controllo sull'attività bancaria. In questi due mesi abbiamo
mantenuto i contatti per chiedere di essere informati quando le
operazioni fossero state presentate ai vari consigli di amministrazione.
Ciò è avvenuto nella giornata di sabato. Prima di tale giorno, ci era stato
sempre detto che quando fossero state definite le linee del progetto, ci
avrebbero comunicato il risultato.

Quindi, su proposta del consiglio di amministrazione, il progetto,
attraverso un complicato iter, giunse all'assemblea. Nei giorni di lunedì
e di martedì loro ci hanno dato una prima ampia informazione su
questo progetto, ma il giorno nel quale noi avremmo dovuto tenere un
confronto era martedì.

Queste cose richiedono un approfondimento, una preparazione,
delle analisi tecniche e una conoscenza di fatti; è per questo motivo che
a Milano il martedì è una giornata interamente dedicata a questo
confronto.

Noi avevamo detto loro che desideravamo essere informati in
merito a questo progetto per prenderne conoscenza; tutto questo ai
sensi dell'articolo 3, lettera c), della più volte citata legge n. 216, perchè
tale norma ci consente di capire cosa sta accadendo e poi di introdurre
nel procedimento elementi di correzione, cosa che praticamente stiamo
facendo ogni giorno.

Ciò non ha nulla a che fare con l'informativa del mercato, perchè
comprendere una operazione così complessa significa capire cose che
direttamente non hanno alcun impatto con il mercato, ma che per noi
sono molto importanti dal momento che attengono al processo di
formazione della volontà assembleare.

Quindi, il discorso concernente l'incorporazione di società quotata
in società non. quotata è molto complesso e si può fare solo quando
abbiamo la prova tangibile che tali operazioni sono poste in essere.

Noi abbiamo preannunziato questo incontro circa un mese fa; si
tratta però di affrontarlo con un bagaglio di conoscenze che richiede
ben altra preparazione. Comunque ci troviamo molto lontani dall'attua~
zione di questo progetto, anche se stiamo seguendo gli adempimenti e i
termini indicati dalla legge.

Forse non sono stato abbastanza chiaro: quando ci verrà dato il
prospetto di tale operazione, sapremo tutto ciò che è avvenuto, perchè
la funzione del prospetto è quella di dare una completa informazione al
riguardo.

Sebbene una delle società non sia quotata, le abbiamo chiesto
egualmente il prospetto di quotazione; torno a dire che se questo
adempimento non sarà osservato si metterà in moto un meccanismo di
sanzioni.

Quindi, credo che abbiamo posto in essere un atto assai rilevante e
che maggiormente ci impegna, perchè sui nostri atti c'è il controllo dei
tribunali amministrativi.

ANDRIANI. Professor Piga, rispetto all'attuale legislazione, lei
pensa che i poteri che voi avete per fornire determinate informazioni
siano sufficienti? Se la risposta dovesse essere negativa, quale altro
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potere lei pensa che debba essere fornito alla Consob per poter dare
delle informazioni tempestive?

PICA. Per rafforzare il sistema di informazione societaria, senatore
Andriani, occorre un obbligo giuridico per le società ~ così come oggi è

stabilito per le decisioni assembleari ~ di comunicare i progetti che
verranno sottoposti all'esame dei consigli di amministrazione.

Bisogna stabilire che la società ha l'obbligo giuridico ~ sanzionato

in caso di inosservanza con penalità civili o, se voi Io ritenete, anche
penali ~ nel momento in cui avvia, e non quando decide, un processo a
livello di competenza del suo organo di gestione, e non del suo organo
deliberativo, di fornire alla Consob le informazioni necessarie. Però, su
questo tema, nel dibattito che si è svolto dal 1974 al 1986, nessuno ha
mai chiesto un potere così penetrante. Se esso non esiste, noi dobbiamo
adoperare poteri che presuppongono di porre domande e non
necessariamente di ottenere risposte coerenti con i contenuti che noi
richiedevamo. Anzi, grazie al vostro intervento, solo dal 1985 noi
possiamo fare una valutazione comparativa degli interessi, ma ~ Io
ripeto ~ dal 1974 al 1985 un diniego della società precludeva qualunque

altra possibilità di intervento.
n dibattito che ha posto in essere questo sistema che ha imperato

dal 1974 al 1985 era imperniato sul principio che se la Consob chiedeva
ad una società una informazione da trasmettere al pubblico e riceveva
un diniego, per un interesse della società, la Commissione nazionale per
le società e la borsa non poteva far nulla.

Da allora, sono stati fatti importanti passi in avanti, ossia si è posto
in comparazione l'interesse della società con quello del risparmiatore,
ma ciò richiede un procedimento formale piuttosto lungo. Infatti, la
Consob deve innanzitutto convocare gli amministratori di una società
ed ascoltarli; in secondo luogo, chiede loro delle informazioni; in
seguito gli amministratori redigono una memoria in cui a volte
espongono le ragioni per cui non possono fornire determinate
informazioni. Solo successivamente, una volta uditi gli amministratori e
conosciuto l'interesse del pubblico, la Consob può ordinare agli
amministratori di fornire egualmente determinate informazioni.

A questo punto, il nostro atto, come un qualunque atto amministra~
tivo di questa Repubblica, è soggetto al controllo del TAR, ed esso può
sospendere la nostra deliberazione. Ovviamente, noi dobbiamo fare un
uso molto prudente di tale potere.

CAVAZZUTI. Ma allora, come si deve interpretare la norma
contenuta nella lettera b) dell'articolo 3 del decreto~Iegge n. 95 del 1974
quando afferma che: {(H. in caso di inottemperanza alla richiesta, può,
sentiti gli amministratori, provvedervi direttamente a spese dell'emit~
tente»?

Con questo voglio dire che o uno si inventa una procedura, oppure
la Consob diventa una macchina a diverse velocità, per cui a seconda
dei casi abbiamo una macchina a velocità variabile.

PICA. Solo nell'ultima fase del procedimento si può senatore
Cavazzuti, procedere alla divulgazione delle notizie a spese dell'emitten~
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te. Ma questa è l'ultima parte del procedimento, mentre noi stiamo
ancora alla prima. Innanzitutto, viene predisposto un telex ai sensi
dell'articolo 3, lettera b), quindi si avvia il processo di cui si discute. Di
conseguenza si convocano gli amministratori e se, dopo dieci giorni, le
informazioni sono ritenute insufficienti, si può procedere in tal senso.

Sento che si continua ad insistere sulle raccomandazioni, ma questa
è già l'occupazione prevalente della Commissione.

Per quel che riguarda le operazioni di trent'anni fa, di cui ha parlato
il senatore Mantica, gli anni passano per tutti; ho visto molte operazioni
di fusione, di concentrazione, praticamente in ogni settore del mondo
industriale. La realtà sociale e politica del nostro paese da allora è
enormemente cambiata: quando si pone in essere questo tipo di
operazioni chi -assiste o collabora alla redazione di queste proposte ha
sempre un quadro di difficoltà e può addurre in molti casi motivi per
opporsi alla divulgazione di maggiori informazioni.

MANTICA. Ha avuto collaborazione per ottenere informazioni?

PICA. La Consob ha avuto collaborazione, non reticenza. Natural~
mente in questo tipo di collaborazione si possono verificare diverse
valutazioni degli interessi. In particolare, un argomento molto impor~
tante riguarda il fatto che l'indicazione del prezzo della perizia avrebbe
influenzato il prezzo dell'iniziativa. Pertanto, chi dava l'indicazione del
prezzo poteva incidere sul normale andamento di borsa, in quanto
introduceva un elemento idoneo ad alterare il prezzo di borsa.

In una realtà aperta come la nostra questo tipo di cultura cresce,
ma deve ancora svilupparsi maggiormente. Il nostro lavoro, pertanto, si
svolge ancora in condizioni di difficoltà ed implica naturalmente la
componente del dissenso, che svolge una funzione molto utile; infatti,
tutti gli argomenti in questa sede sostenuti saranno riferiti e tenuti ben
presenti nel momento in cui dovremo prendere decisioni impegnative
nei prossimi giorni.

ANDREATTA. Mi sembra che un'informazione essenziale per il
valore dei titoli sul mercato sia quella se è stato creato un consorzio per
la sistemazione del pacchetto di nuove azioni «Ferruzzi finanziaria»,
derivante. dalla società incorporate di pertinenza della Montedison
(dovendo, la Montedison, cedere queste azioni per realizzarne il valore).
Questa informazione non risulta. È stata sostituita nel portafoglio di
Montedison un'attività facilmente alienabile con un'attività difficilmen~
te alienabile. Si tratta di una società (la Ferruzzi) che deve essere
collocata in borsa, di cui non si conosce, da parte del mercato, la
filosofia operativa; la formazione dei prezzi ~ sapendo che il 40, il 30, il
25 per cento delle azioni deve essere liquidato per legge entro un anno ~

non potrà non essere influenzata sfavorevolmente. Quindi, mi pare che
l'elemento essenziale di informazione è sapere se esiste fin da ora
un'ipotesi di garanzia di collocamento e quali siano i termini del
consorzio. Qui è il cuore, a mio parere, della sostituzione patrimoniale
nella Montedison. Sarebbe importante che da parte della Consob
potesse essere conosciuto il complesso delle valutazioni degli ammini~
stratori.
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La questione, poi, dei poteri della Consob non riguarda tanto
l'aspetto formale. Nel piccolo mondo della City di Londra il timore di
perdere il proprio nome esercita un forte influsso positivo. Credo che
per la Consob la capacità di far perdere il nome e la fama non risieda
nelle sanzioni penali~amministrative, ma nella sua capacità di determi~
nare una deterrenza nel mondo degli affari, nei confronti degli
amministratori. Allora i poteri della Consob sono più pregnanti rispetto
a quanto previsto dalla legge. Forse dai nostri discorsi può essere
emersa la non perfetta conoscenza della legge. Però da parte di tutti è
stata indicata la necessità di disporre di strumenti essenziali per il
controllo del mercato.

PICA. Questo aspetto riguarda il terzo punto della nostra richiesta
formale, ai sensi dell'articolo 3, lettera b), della legge n. 216 e verrà
preso in considerazione nell'incontro di martedì.

PRESIDENTE. Ringrazio, a nome della Commissione, il presidente
della Consob, professar Piga, per le ampie risposte che ci ha fornito e
dichiaro conclusa l'audizione.

Onorevoli senatori, prendo atto dell'orientamento comune, emerso
in Commissione, di proseguire tale procedura informativa per ascoltare
il gruppo finanziario facente capo all'IRI e coinvolto, comunque, nella
questione (le banche di interesse nazionale e la società Mediobanca);
per ascoltare il dottor Gardini ed eventualmente altri rappresentanti
della Montedison, nonchè i rappresentanti degli agenti di cambio.
Desidero, tuttavia, far presente agli onorevoli senatori che tali audizioni
dovranno essere incentrate sugli aspetti delle vicende in questione che
interessano la competenza della Commissione, precisamente la caduta
in borsa e gli squilibri del mercato mobiliare, con la connessa tutela del
risparmiatore.

Mi farò carico di predisporre tali audizioni per la prossima
settimana, sempre che tale ampliamento della procedura informativa
venga autorizzato dal Presidente del Senato.

Poichè non si fanno osservazioni, così resta stabilito.

I lavori terminano alle ore 19.
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