
PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
GIANFRANCO CONTE

La seduta comincia alle 13.

(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).

Sulla pubblicità dei lavori.

PRESIDENTE. Avverto che la pubbli-
cità dei lavori della seduta odierna sarà
assicurata anche attraverso l’attivazione di
impianti audiovisivi a circuito chiuso, la
trasmissione televisiva sul canale satelli-
tare della Camera dei deputati e la tra-
smissione diretta sulla web-tv della Ca-
mera dei deputati.

Audizione del presidente della Consob.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui
mercati degli strumenti finanziari, l’audi-
zione del presidente della Consob.

Il presidente Vegas, che abbiamo il
piacere di avere con noi oggi, al suo
debutto in questa Commissione, è accom-
pagnato dal dottor Antonio Rosati e dal
dottor Giovanni Siciliano, rispettivamente,
direttore generale e responsabile della di-
visione studi economici della Consob.

Presidente, lei conosce le finalità di
questa indagine conoscitiva sui mercati
degli strumenti finanziari. Come compren-
derà, avvertiamo soprattutto la necessità
di capire quale spazio vi sia per facilitare
la capitalizzazione delle nostre imprese, in
un momento in cui la complessità del
mercato mobiliare sembra costituire un
ostacolo alla loro quotazione.

Le vicende di questi giorni ci danno
modo di rilevare che il problema non si
pone soltanto per le piccole imprese. L’at-
tacco portato alle grandi imprese italiane,
soprattutto dal versante francese, accresce
la sensazione che sia necessario interve-
nire in qualche modo.

Da parte sua, il Consiglio dei ministri
ha approvato, proprio oggi, alcune dispo-
sizioni in ordine alla proroga del termine
per le assemblee societarie.

Do senz’altro la parola al presidente
Vegas per lo svolgimento della relazione,
dopo la quale i colleghi che lo desiderino
potranno intervenire per formulare do-
mande e richieste di chiarimenti.

GIUSEPPE VEGAS, Presidente della
Consob. Grazie, signor presidente.

Innanzitutto, è molto gradita l’occa-
sione di tornare in quest’aula, che vedo
ristrutturata e modernizzata. Esprimo,
quindi, a lei e alla Commissione, il mio
sincero compiacimento.

Venendo al tema dell’indagine conosci-
tiva, ho predisposto una breve relazione,
corredata di tavole e grafici, che forse
potrà essere utile alla Commissione. Leg-
gerò il testo soltanto parzialmente, ma
consegnerò il documento integrale, poiché
le parti di cui non darò lettura approfon-
discono specifici aspetti.

Il sistema finanziario italiano si carat-
terizza per la centralità dell’intermedia-
zione bancaria, sia nel modello di finan-
ziamento delle imprese, sia nelle scelte di
allocazione del risparmio delle famiglie.

Il mercato azionario ha da sempre
rivestito, per contro, un ruolo modesto,
che nell’ultimo decennio ha conosciuto un
ulteriore ridimensionamento, in parte
spiegato da andamenti congiunturali sfa-
vorevoli. Nel periodo 2000-2010, il numero
delle società quotate domestiche è dimi-
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nuito, portandosi da 297 a 286, così come
la capitalizzazione, passata da 818 a 423
miliardi di euro; nello stesso periodo si è
altresì contratto il peso della capitalizza-
zione sul prodotto interno lordo, dal 69 al
35 per cento circa.

Un altro profilo che distingue il mer-
cato azionario italiano dalle principali
piazze finanziarie europee riguarda il peso
contenuto delle piccole imprese sul listino.

Notevoli differenze tra il nostro e i
principali Paesi europei si rilevano, inoltre,
con riferimento al grado di sviluppo dei
mercati dedicati alle piccole e medie im-
prese.

A livello aggregato, quindi, nell’ultimo
decennio, la borsa non ha rappresentato
un canale di reperimento di risorse per
sostenere i processi di investimento, cre-
scita e innovazione.

Le modalità di finanziamento delle pic-
cole e medie imprese si connotano per la
prevalenza del ricorso all’autofinanzia-
mento e al credito bancario. Nell’ambito
dei debiti finanziari complessivi, in parti-
colare, è significativa l’incidenza dei debiti
finanziari a breve, attestatasi, nel periodo
1998-2007, intorno al 60 per cento.

Tale struttura finanziaria espone le
piccole e medie imprese italiane alla va-
riabilità dei tassi a breve e alle fluttuazioni
del ciclo economico. In questo contesto, le
banche si limitano, molto spesso, ad assi-
curare la continuità nel tempo del soste-
gno finanziario alla gestione ordinaria;
modesto è, invece, l’apporto al processo di
crescita, che dovrebbe avvalersi di inter-
venti di finanza straordinaria e di eroga-
zione di credito a medio e lungo termine.

Lo scarso ruolo degli investitori istitu-
zionali e, in particolare, il modesto peso di
quelli specializzati in investimenti nel ca-
pitale di rischio delle imprese (cosiddetti
fondi di private equity) rappresentano de-
bolezze strutturali del sistema finanziario
italiano, che emergono in modo evidente
dal confronto con altri Paesi europei. Al
riguardo, c’è da dire che si sta lavorando
e che il nuovo fondo di private equity
promosso dal Ministero dell’economia e
delle finanze e dalla Cassa depositi e
prestiti sembra molto interessante.

Sul piano microeconomico, lo scarso
sviluppo del mercato azionario ha impe-
dito agli imprenditori di cogliere i benefici
della quotazione, riconducibili, tra l’altro,
alla diversificazione del proprio patrimo-
nio, alla maggiore liquidità dei titoli della
società, all’ampliamento dei canali di fi-
nanziamento disponibili, al rafforzamento
dei rapporti con fornitori e clienti, al
maggiore potere contrattuale con le ban-
che e al più agevole processo di ricambio
generazionale, che in taluni casi può pre-
sentare un elemento di criticità tale da
porre a repentaglio la stessa continuità
aziendale.

Sul piano macroeconomico, le caratte-
ristiche strutturali del mercato finanziario
italiano, sinteticamente citate, hanno pro-
babilmente inciso sulle potenzialità di cre-
scita del sistema produttivo.

Mentre non esiste un risultato univoco
circa la superiorità di una specifica strut-
tura finanziaria, appare tuttavia sempre
più chiara la correlazione positiva tra
grado di sviluppo del sistema finanziario
nel suo complesso, risultante dalla com-
binazione di un settore bancario concor-
renziale e un mercato azionario liquido, e
crescita delle imprese (soprattutto quelle
innovative).

Sembra trovare avallo nella riflessione
economica, quindi, la necessità di adope-
rarsi affinché il ruolo del mercato azio-
nario si sviluppi in modo da bilanciare la
centralità del credito bancario nel modello
di finanziamento delle imprese italiane,
con la consapevolezza che la soluzione
preferibile risiede nella combinazione,
piuttosto che nella contrapposizione tra
sistema bancocentrico e sistema di mer-
cato. Tale soluzione appare, inoltre, quasi
obbligata alla luce della recente evoluzione
della normativa in materia di requisiti
patrimoniali delle banche (Basilea 3), che
verosimilmente comporterà un irrigidi-
mento dei criteri di erogazione del credito
e un razionamento del credito verso le
imprese più rischiose, ma potenzialmente
più innovative e impegnate nei settori
tecnologicamente avanzati.

È opinione condivisa che le ragioni del
modesto ruolo del mercato borsistico ita-
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liano vadano ricercate in talune caratte-
ristiche strutturali del nostro sistema pro-
duttivo e negli elevati costi di quotazione
e permanenza sul listino.

Sul piano strutturale, un ostacolo si-
gnificativo alla crescita delle dimensioni
del listino si rinviene nella frammenta-
zione dell’attività economica in un numero
elevatissimo di imprese piccole e medie,
che non avrebbero quindi le dimensioni
minime per affrontare i costi fissi legati
alla quotazione.

I fattori alla base di questo fenomeno
sono radicati nell’evoluzione storica delle
scelte di politica economica e fiscale del
nostro Paese, nonché nella centralità della
famiglia nell’attività imprenditoriale. Tale
centralità alimenta la riluttanza ad accet-
tare la maggiore trasparenza richiesta dal-
l’accesso al mercato azionario e incentiva,
nel caso di quotazione, l’adozione di mi-
sure in grado di garantire la stabilità degli
assetti proprietari (quali, ad esempio, il
contenimento del flottante e la stipula di
patti parasociali), con ripercussioni nega-
tive sulla liquidità e sull’efficienza del
mercato del controllo societario.

Con riguardo all’incidenza dei costi di
ammissione e permanenza nel listino, è
utile una breve ricognizione del processo
di quotazione, così come si è andato
delineando, in ambito europeo, a seguito
dell’attuazione delle direttive di cui al
Financial Services Action Plan (FSAP) in
materia di prospetto informativo, transpa-
rency, abusi di mercato, diritti degli azio-
nisti, MiFID. Tali direttive hanno definito
un quadro regolamentare che, oltre a
creare spazi alla competizione tra ordina-
menti, come dirò più avanti, ha alimentato
la concorrenza tra diverse tipologie di
mercati connotati da costi e tempi di
accesso molto differenti.

Le imprese, infatti, possono chiedere
l’ammissione alla negoziazione sia su mer-
cati regolamentati sia su mercati non re-
golamentati (Sistemi multilaterali di nego-
ziazione – MTF). L’accesso a un mercato
regolamentato presuppone il possesso di
una serie di requisiti – concernenti, tra gli
altri, la presenza di adeguati meccanismi
di governo societario e di disclosure del-

l’informazione societaria, il flottante, la
capitalizzazione, il numero di bilanci cer-
tificati e altri – che la legislazione comu-
nitaria definisce secondo un principio di
armonizzazione minima.

L’ammissione a quotazione e l’ammis-
sione alla negoziazione, inoltre, possono
essere assegnate alla società di gestione del
mercato (secondo uno schema seguito da
tutti i Paesi dell’Europa continentale), op-
pure fare capo rispettivamente all’Autorità
di vigilanza e alla società di gestione del
mercato (secondo lo schema adottato, in-
vece, dal Regno Unito). In entrambi i casi,
è richiesta l’approvazione del prospetto
informativo da parte dell’Autorità di vigi-
lanza, in attuazione di disposizioni comu-
nitarie di cui parlerò più avanti.

L’ammissione alla negoziazione in un
MTF (cioè, in un mercato non regolamen-
tato) comporta, invece, un costo nullo se il
sistema agisce nella veste di passive secon-
dary listing, ossia si limita a organizzare
scambi su titoli quotati altrove, spesso
senza nemmeno comunicare o aver acqui-
sito il preventivo consenso dell’emittente.

L’accesso ha un costo, viceversa, se il
mercato non regolamentato agisce come
primary MTF, offrendo servizi di listing
all’emittente. I primary MTF definiscono
generalmente requisiti meno rigorosi di
quelli dettati per l’accesso ai mercati re-
golamenti e non sono assoggettati alle
direttive comunitarie in materia di pro-
spetto, abusi di mercato e trasparenza
informativa, salvo che gli ordinamenti na-
zionali non dispongano diversamente.

Rimane da verificare se il nuovo qua-
dro regolamentare e di mercato emerso
con il pieno recepimento delle direttive del
Financial Services Action Plan (FSAP) si
sia tradotto in un contenimento dei costi
di quotazione per gli emittenti italiani e se
abbia effettivamente creato opportunità di
accesso al capitale di rischio anche per le
imprese di media dimensione, essendo di
solito i mercati non regolamentati meno
costosi di quelli regolamentati.

La Consob ha un ruolo decisivo nel
disegnare un quadro regolamentare fun-
zionale alla crescita del mercato dei ca-
pitali. Il testo unico della finanza (TUF)
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assegna, infatti, alla Consob il delicato
ruolo di ricercare il punto di bilancia-
mento più equilibrato nella gestione del
trade-off che inevitabilmente si pone fra
protezione degli investitori e incentiva-
zione dello sviluppo dei mercati. L’espe-
rienza mostra che la gestione di questo
trade-off dipende dalle situazioni congiun-
turali e dalle fasi cicliche dei mercati
finanziari, che possono portare, in deter-
minate circostanze, ad una de- o ad una
over-regulation.

In un mercato dei capitali integrato,
qual è quello comunitario, la competizione
fra ordinamenti può creare spazi per ar-
bitraggi fra giurisdizioni, tali da rendere,
in realtà, il trade-off fra protezione degli
investitori e sviluppo dei mercati solo
apparente. Un eccesso di protezione che
aumenta i costi della regolazione può
portare a uno spostamento delle attività di
intermediazione finanziaria verso giurisdi-
zioni più permissive, e l’utilizzo del pas-
saporto europeo può consentire a inter-
mediari ed emittenti di raccogliere risorse
nel nostro Paese rimanendo sottoposti agli
standard di vigilanza del Paese di prove-
nienza. Voglio fare solo presente che l’Ita-
lia è un Paese salvadanaio, rispetto ad altri
che, invece, i soldi li utilizzano.

Vi è, dunque, il rischio che la compe-
tizione fra ordinamenti porti alla cosid-
detta race-to-the-bottom nel disegno delle
regole, e soprattutto nelle modalità inter-
pretative e nelle prassi di vigilanza, in
relazione agli spazi di autonomia che le
direttive di settore hanno lasciato agli Stati
membri. Si può, cioè, creare un gap com-
petitivo fra i Paesi tradizionalmente più
rigorosi nell’attuazione e applicazione
delle norme europee, come il nostro, e
altri Paesi più inclini al recepimento e
all’enforcement minimale delle norme eu-
ropee per ciò che riguarda, in particolare,
il sistema di regole e incentivi che condi-
zionano lo sviluppo del mercato di borsa
e l’ampliamento del listino.

Uno degli adempimenti centrali per la
quotazione in borsa è rappresentato dalla
predisposizione del prospetto informativo,
i cui contenuti e struttura sono disciplinati
da un regolamento comunitario diretta-

mente applicabile in tutti i Paesi membri.
La disciplina comunitaria prevede che le
Autorità debbano compiere controlli rela-
tivamente alla completezza, coerenza e
comprensibilità delle informazioni, ma
non detta le modalità concrete di esercizio
di questi controlli, lasciando spazio ad
approcci molto diversi fra le Autorità
europee. Si sono, infatti, affermate prassi
eterogenee che vanno da un approccio
cosiddetto di box-ticking (semplice verifica
della presenza delle informazioni previste
dalla disciplina comunitaria) fino, al-
l’estremo opposto, a controlli di merito
che portano a significative richieste di
supplementi e integrazioni di informativa.

Naturalmente, prassi di vigilanza più o
meno intrusive incidono sui tempi di ap-
provazione del prospetto, elemento questo
che è ritenuto dall’industria uno dei fattori
critici per incentivare l’accesso al mercato
di borsa, ma ovviamente anche sul livello
di protezione degli investitori.

In realtà, è necessario prendere atto
che l’informativa contenuta nei prospetti è
divenuta, nel tempo, sempre più complessa
e tecnica rispetto alle competenze e alla
cultura finanziaria degli investitori al det-
taglio. Il prospetto informativo è, infatti,
un documento altamente sofisticato (a
volte è anche « alto », nel senso dello
spessore), costruito per soddisfare le esi-
genze conoscitive di analisti finanziari e
investitori professionali.

Ai fini della tutela degli investitori, più
che sull’informativa da prospetto, appare
necessario puntare sull’informativa sul
prodotto, che gli intermediari collocatori
sono tenuti a fornire alla clientela nel-
l’ambito dei doveri di trasparenza e cor-
rettezza previsti dalla disciplina sulla pre-
stazione di servizi di investimento (MiFID).
In quest’ottica, saranno gli intermediari a
veicolare alla clientela, in maniera appro-
priata, l’informazione sul prodotto o sul-
l’emittente, che essi potranno rilevare dal
prospetto informativo.

Se si accetta questa impostazione, è
possibile che un abbassamento degli stan-
dard e della pervasività dei controlli pre-
ventivi sul prospetto informativo, con una
conseguente forte riduzione dei tempi di
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approvazione, non implichi necessaria-
mente un minore livello di tutela per i
risparmiatori al dettaglio. Nella misura in
cui vi fossero spazi di modifica alla disci-
plina comunitaria e sufficiente consenso
politico, si potrebbe anche ipotizzare l’eli-
minazione del nulla-osta preventivo alla
pubblicazione del prospetto da parte della
Consob, mutuando l’approccio della disci-
plina attualmente in vigore per i fondi
comuni di investimento.

Un altro aspetto che può configurare
un elemento di criticità nel processo di
quotazione riguarda la ripartizione di
compiti fra Consob e Borsa Italiana.

La funzione di listing implica una de-
licata gestione del trade-off fra sviluppo
del mercato e protezione degli investitori,
poiché essa può essere interpretata come
una forma particolare di rating, risolven-
dosi nell’accertamento dell’idoneità del-
l’impresa a emettere passività oggetto di
negoziazione su mercati aperti ai rispar-
miatori al dettaglio.

La scelta del legislatore, con il decreto
legislativo cosiddetto Eurosim, prima, e
con il TUF poi, è stata quella di affidare
la funzione del listing alla società di ge-
stione del mercato, separandola dalla fun-
zione di controllo del prospetto, affidata
invece alla Consob. L’ipotesi di un’even-
tuale riallocazione in capo alla Consob
dell’attività di listing è una scelta che
richiede un’attenta valutazione del rap-
porto costi/benefici.

La scelta se attribuire il listing alla
Consob è, dunque, complessa e implica
valutazioni delicate. Essa non potrebbe
certo tradursi in una semplice modifica
del Testo unico della finanza, volta a
riprodurre l’approccio regolamentare e di
vigilanza antecedente al decreto legislativo
n. 415 del 1996.

Sarebbe invece necessario, eventual-
mente, adottare una prospettiva più am-
pia, considerando la possibilità di definire
in modo più puntuale i requisiti e le
caratteristiche organizzative dei segmenti
dei mercati regolamentati nazionali, con
particolare riguardo alla distinzione tra
mercati regolamentati e mercati ufficiali
(borse valori), al fine di rendere il sistema

più flessibile e, pertanto, più rispondente
alle esigenze del panorama finanziario
italiano.

Si dovrebbe valutare l’eventuale esi-
stenza di aree di sovrapposizione nelle
competenze assegnate all’Autorità e alla
società di gestione del mercato, nell’ottica
del conseguimento di una maggiore effi-
cienza ed efficacia del processo di ammis-
sione a quotazione/negoziazione.

Si dovrebbe tenere conto, poi, delle
richieste provenienti dalle società di ge-
stione dei mercati regolamentati, che po-
trebbero voler operare con maggiore fles-
sibilità, anche in tema di ammissione degli
strumenti finanziari alle negoziazioni, al
pari degli MTF.

La scelta di attribuire tale funzione a
un soggetto pubblico ricalcherebbe quella
adottata nell’ordinamento inglese, dove
l’autorità ha enfatizzato l’analogia rispetto
al rating, segmentando il giudizio implicito
nel listing in due fasce: il listing cosiddetto
« standard », per le imprese che soddisfano
i requisiti minimi della disciplina comu-
nitaria, e il listing premium per le imprese
che si impegnano a rispettare regole più
stringenti in tema di corporate governance
e di trasparenza, i cosiddetti obblighi « su-
per equivalent ».

I costi regolamentari legati allo status
di società quotata derivano tuttavia, in
larga misura, da norme di matrice comu-
nitaria (in particolare, la direttiva pro-
spetto, la direttiva Transparency e la di-
rettiva sugli abusi di mercato), divenute
nel tempo sempre più complesse e arti-
colate, che generano costi di compliance
insostenibili per le imprese di minori di-
mensioni. Si tratta, infatti, di un quadro di
regole che non prevede alcun livello di
graduazione degli obblighi in funzione
della dimensione delle imprese.

Questo è probabilmente uno dei motivi
principali alla base del limitato successo
dei progetti attuati da Borsa Italiana nel
corso di oltre un decennio per creare
strutture di mercato dedicate ad accogliere
le imprese di medie dimensioni (Mercato
ristretto, Nuovo mercato, Mercato
Expandi, AIM Italy).
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Il confronto con l’industria e con gli
intermediari ha evidenziato, tuttavia, come
vi sia anche un problema di fondo dal lato
della domanda, legato alla difficoltà di
generare un adeguato interesse degli inve-
stitori retail, sia sul mercato primario che
secondario, a causa delle forti asimmetrie
informative e degli elevati livelli di rischio
che caratterizzano l’investimento in azioni
di imprese di medie dimensioni. I mercati
aperti ai retail sembrano, quindi, destinati
a non avere successo, sia perché la do-
manda non risulta sufficiente a soddisfare
le esigenze di ricapitalizzazione delle im-
prese, sia per la scarsa liquidità del mer-
cato secondario.

Il successo di iniziative di rilancio di
mercati azionari per le medie imprese
presuppone, dunque, la creazione di piat-
taforme riservate agli investitori professio-
nali, per minimizzare i costi di com-
pliance. Ovviamente, il problema fonda-
mentale rimane, tuttavia, quello di definire
misure per favorire lo sviluppo di investi-
tori specializzati nell’investimento in capi-
tale di rischio delle piccole e medie im-
prese (private equity e venture capital).

È, dunque, presupposto imprescindibile
il potenziamento del ruolo degli investitori
istituzionali specializzati nell’investimento
in capitale di rischio delle imprese più
giovani e innovative, soprattutto di quelle
operanti nei settori tecnologicamente più
avanzati. Da questo punto di vista, assume
importanza strategica il recente provvedi-
mento di revisione delle modalità di tas-
sazione del risparmio gestito, con il pas-
saggio da una tassazione sugli utili matu-
rati a una tassazione sugli utili effettiva-
mente realizzati, passaggio che sana
un’anomalia tutta italiana che ha molto
inciso sulle possibilità di sviluppo del set-
tore.

Tuttavia, per i fondi di private equity e
venture capital è forse immaginabile un’ul-
teriore agevolazione fiscale sulle plusva-
lenze in fase di disinvestimento, in ragione
degli elevati rischi di questo segmento del
risparmio gestito rispetto ai fondi tradi-
zionali.

Un’altra possibilità è quella di incenti-
vare lo sviluppo di modelli di partnership

pubblico-privato simili al modello definito
per il Fondo italiano di investimento, pro-
mosso dal Ministero dell’economia e delle
finanze e dalla Cassa depositi e prestiti,
dove il soggetto pubblico, oltre a fare da
catalizzatore dell’iniziativa, potrebbe of-
frire garanzie verso i soggetti privati in
termini di limitazione delle perdite mas-
sime in fase di disinvestimento (cosiddetta
downside protection), in modo da incenti-
vare la partecipazione dei privati stessi.

Tuttavia, per innescare un circuito vir-
tuoso stabile, è necessario disporre di
mercati azionari riservati alle medie im-
prese, liquidi e ben sviluppati, poiché la
strategia di exit principale per i fondi di
private equity rimane quella dell’IPO e
della cessione della partecipazione nella
fase di quotazione dell’impresa.

C’è, dunque, un problema di circolarità
e di simbiosi fra private equity e mercati
di borsa per le medie imprese: ognuno ha
bisogno dell’altro per crescere e svilup-
parsi. Sono, dunque, necessarie iniziative
coordinate e integrate su entrambi i fronti,
per innescare un circolo virtuoso e rag-
giungere uno sviluppo sincrono e armo-
nico di questi due comparti del sistema
finanziario.

Venendo al tema del potenziamento
della piazza finanziaria italiana, occorre
osservare che, oltre al problema di incen-
tivare lo sviluppo del mercato azionario
per le medie imprese, che rappresenta uno
dei più importanti elementi di ritardo del
nostro sistema finanziario – tenendo
conto, tra l’altro, della struttura del nostro
sistema imprenditoriale –, c’è un pro-
blema più generale di sviluppo delle strut-
ture di trading e post-trading del nostro
Paese.

Da questo punto di vista, l’integrazione
di Borsa Italiana nel gruppo del London
Stock Exchange (LSE) non ha sino ad ora
generato i ritorni positivi sperati in ter-
mini di aumento della liquidità sul secon-
dario, ampliamento della base di investi-
tori attivi su azioni italiane e crescita del
listino, sebbene ciò possa essere imputa-
bile, quasi integralmente, al fatto che l’in-
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tegrazione è avvenuta durante un periodo
funestato da una delle più gravi crisi
finanziarie dal dopoguerra.

La recente integrazione del gruppo del
London Stock Exchange con il gruppo
canadese TMX – alla quale è seguito
l’annuncio dell’integrazione tra il New
York Stock Exchange (NYSE) e la Deut-
sche Börse – rappresenta una risposta
competitiva delle borse tradizionali alle
pressioni concorrenziali sempre più in-
tense esercitate dalle piattaforme alterna-
tive di trading (in particolare, dagli MTF).

Il successo degli MTF dipende dalle
loro politiche di pricing aggressive e dalla
capacità, tramite l’adozione di piattaforme
tecnologicamente molto avanzate, di at-
trarre gli ordini degli investitori professio-
nali più sofisticati, che adottano strategie
di trading basate su software e algoritmi
computerizzati, i cosiddetti high frequency
trading (HFT, i quali, com’è noto, svolgono
moltissime operazioni). Il maggiore MTF
europeo (Chi-X) attrae un volume di or-
dini superiore a quello della Borsa di
Londra, offrendo la possibilità di nego-
ziare tutte le principali blue chip europee.

La fusione tra i gruppi LSE e TMX
dovrebbe consentire di realizzare econo-
mie di scala (cioè utilizzare la stessa
piattaforma di trading per un numero più
ampio di intermediari) e di scopo (il
gruppo potrà diversificare le attività inte-
grando l’operatività sul mercato delle com-
modity sviluppato da TMX).

Il ruolo e le prospettive di sviluppo
della piazza finanziaria italiana, che la
risposta strategica alle sfide competitive
dovrebbe in ogni caso salvaguardare, sono
legate tuttavia all’evoluzione dell’integra-
zione tra LSE e TMX. Un profilo di
possibile criticità riguarda, in primo luogo,
il ruolo degli azionisti italiani, che ve-
dranno la propria partecipazione diluita e
il numero dei propri rappresentanti nel
consiglio di amministrazione del nuovo
gruppo diminuire.

La progressiva riduzione del peso degli
intermediari italiani nell’azionariato del
gruppo potrebbe, di fatto, ridurre la pos-
sibilità che le competenze e le infrastrut-
ture del mercato italiano vengano valoriz-

zate al meglio. Appare, d’altro canto, d’in-
teresse comune che gli attuali punti di
forza dell’industria nazionale dei servizi di
negoziazione vengano salvaguardati e va-
lorizzati anche nell’evoluzione futura delle
strategie imprenditoriali del nuovo gruppo.

Nell’accordo è previsto che il mercato
italiano resti centro di scambio azionario
e che vengano potenziate la piattaforma
del reddito fisso (mercato MTS) e le atti-
vità delle strutture di post-trading italiane.

Il processo d’integrazione avrà riflessi
anche sulle scelte di quotazione delle so-
cietà italiane. Borsa Italiana resta la so-
cietà di riferimento per le aziende italiane,
ma dall’accordo sembra derivare alla
Borsa di Toronto la competenza sul listing
e sui servizi all’emittente in generale. Se
ciò equivale a dire che alla Borsa canadese
spetterà la guida della promozione com-
merciale del mercato azionario, è impor-
tante che tale attività sia svolta tenendo
conto delle peculiarità del sistema italiano.

Tale problematica si intreccia con le
criticità derivanti dai costi di quotazione
sopra illustrate. In primo luogo, non si
può dare per certo che lo sfruttamento di
sinergie ed economie di scala si traduca in
minori costi di listing. La fusione tra Borsa
Italiana e London Stock Exchange non ha,
infatti, portato ad una riduzione dei costi
di quotazione. Anche qualora ciò si rea-
lizzasse, non è detto che i minori costi di
listing siano sufficienti ad attrarre le
aziende verso il mercato azionario. Per
incentivare la quotazione è importante
ridurre la complessità dell’insieme degli
adempimenti amministrativi e regolamen-
tari richiesti in sede di ammissione alla
quotazione. Su questo specifico aspetto,
CONSOB intende esercitare un’azione di
scrutinio sulle scelte che saranno compiute
dal gruppo LSE e di valutazione delle
potenziali ricadute sulla competitività
della piazza finanziaria italiana.

Occorre soffermarsi, adesso, sull’im-
patto dell’evoluzione del quadro regola-
mentare europeo.

A distanza di circa due anni dall’avvio
delle prime riflessioni e proposte di inter-
vento, e dopo il raggiungimento di un
delicato accordo politico, dal 1o gennaio
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2011 è entrata in vigore la legislazione che
definisce il nuovo assetto istituzionale eu-
ropeo della vigilanza finanziaria. Essa pre-
vede una complessa architettura fondata
sull’istituzione del Consiglio europeo per i
rischi sistemici (European Systemic Risk
Board – ESRB) e di tre autorità europee
con competenze settoriali, rispettivamente,
per i mercati finanziari (ESMA), per le
banche (EBA) e per le assicurazioni
(EIOPA).

La nuova architettura delle Autorità di
vigilanza mette in parte in discussione il
modello Lamfalussy di produzione della
normativa comunitaria, basato su direttive
che definiscono i principi di policy (cosid-
detto « livello 1 ») e direttive o regolamenti
che disciplinano, invece, gli elementi di
dettaglio della regolamentazione (cosid-
detto « livello 2 »).

Nonostante la produzione normativa
sia sempre più orientata verso direttive di
armonizzazione massima (con divieto di
cosiddetto gold plating da parte degli Stati
membri) e regolamenti direttamente ap-
plicabili senza necessità di recepimento a
livello nazionale, il modello Lamfalussy ha
evidenziato alcuni limiti strutturali ri-
spetto all’obiettivo di realizzare un’effet-
tiva armonizzazione del quadro regola-
mentare e di « livellare il campo di gioco »
per prevenire arbitraggi fra Paesi e giuri-
sdizioni.

Esistono, infatti, spazi per arbitraggi
fra ordinamenti, dettati, più che da diffe-
renze formali nel quadro giuridico, da
divergenze nelle modalità tecniche di de-
clinazione e applicazione della normativa
comunitaria e da diversità nelle prassi di
vigilanza e nei regimi sanzionatori.

Questa consapevolezza ha indotto il
legislatore comunitario ad assegnare alle
nuove autorità europee un ruolo impor-
tante nel garantire l’effettivo allineamento
del sistema di regolazione dei mercati
finanziari in ambito europeo. Esse po-
tranno, infatti, emanare standard tecnici
giuridicamente vincolanti per le autorità
nazionali in materia di modalità interpre-
tative e applicative della disciplina comu-
nitaria (limitatamente, tuttavia, alle aree
espressamente previste dalla normativa

comunitaria di rango primario e dopo una
procedura di endorsement da parte della
Commissione europea), al fine di definire
un quadro regolamentare effettivamente
armonizzato e vincolante per le autorità di
vigilanza domestiche e assicurarne un’ap-
plicazione uniforme e coerente.

Una delle principali sfide della nuova
Autorità europea per i mercati finanziari
(ESMA) è quindi costituita dalla capacità
di elaborare standard tecnici e linee guida
che portino ad un effettivo livellamento
del campo di gioco e a un’armonizzazione
delle prassi di vigilanza, rimuovendo gli
incentivi ad arbitraggi fra ordinamenti,
che hanno fortemente penalizzato il mer-
cato finanziario domestico.

L’esempio più evidente è rappresentato
dall’industria del risparmio gestito, che ha
ormai circa metà del patrimonio deloca-
lizzato in Irlanda e in Lussemburgo. Tale
fenomeno dipende in larga misura dal
fatto che le autorità di tali Paesi applicano
standard di vigilanza diversi da quelli della
Consob. La nuova disciplina di attuazione
della direttiva di settore (cosiddetta UCITS
IV) introduce un regime di armonizza-
zione massima che dovrebbe in parte
mitigare il problema (si tratta di un ar-
gomento sul quale stiamo lavorando).

Come detto in precedenza, le modalità
di esercizio della vigilanza sui prospetti
informativi rimangono uno degli esempi
più evidenti di come le prassi di vigilanza
creino spazi per arbitraggi fra ordina-
menti. Una delle priorità per l’ESMA, per
realizzare un effettivo livellamento del
campo di gioco, potrebbe essere quella di
definire delle linee guida sulle prassi di
vigilanza nell’approvazione dei prospetti.
Allo stato attuale, infatti, il confronto con
l’industria ha fatto emergere un giudizio di
eccessiva lunghezza dei tempi di approva-
zione dei prospetti da parte della Consob,
ma ciò sconta il confronto con ordina-
menti che hanno prassi di vigilanza meno
rigorose, o comunque diverse, che hanno
finito per esercitare un impatto fortemente
negativo sulla posizione competitiva della
piazza finanziaria italiana.

Un altro aspetto di grande rilievo nel
nuovo sistema di vigilanza europeo ri-
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guarda l’esplicito riconoscimento di un
ruolo di vigilanza di macro-stabilità e di
presidio dei rischi sistemici, cui è preposto
in via prioritaria l’ESRB. Le nuove auto-
rità europee dovranno supportare l’ESRB,
in particolare, nell’individuazione dei ri-
schi sistemici che originano all’interno del
sistema finanziario per i rispettivi com-
parti di competenza (banche, assicurazioni
e mercati mobiliari), mentre all’ESRB è
demandato il compito, più ampio, di vigi-
lanza macro-prudenziale e identificazione
dei rischi che possono derivare dall’evo-
luzione complessiva degli squilibri macro-
economici e dall’andamento congiunturale
dell’economia reale.

L’ESRB avrà il potere di emanare i
cosiddetti warning, o vere e proprie rac-
comandazioni (che, tuttavia, non saranno
formalmente vincolanti) alle autorità dei
Paesi membri, mentre, in situazioni di
emergenza, l’ESMA (e le altre autorità
europee) dovrebbe agire per facilitare e
coordinare le misure adottate dalle auto-
rità nazionali e potrà prendere diretta-
mente decisioni vincolanti per le autorità
nazionali e singoli soggetti vigilati qualora
ricorrano circostanze eccezionali (sebbene
con una procedura complessa che po-
trebbe compromettere la tempestività di
reazione rispetto a situazioni di mercato
che precipitano molto rapidamente).

Ai cambiamenti di natura istituzionale
sopra descritti si va affiancando un ampio
processo di revisione della disciplina co-
munitaria in materia di valori mobiliari.
La Commissione europea ha infatti recen-
temente avviato un processo di revisione
delle principali direttive del settore dei
mercati mobiliari (in particolare, la MiFID
e la direttiva sugli abusi di mercato), e
sono in corso di definizione, o da poco
emanate, le misure attuative di altre di-
rettive recentemente riviste nel loro im-
pianto di fondo (in particolare, la direttiva
sul risparmio gestito, cosiddetta UCITS IV,
e la direttiva prospetto).

A questo processo di revisione si af-
fiancano due iniziative legislative nuove, in
materia di vendite allo scoperto e di de-
rivati OTC, che riflettono il dibattito
emerso dopo la crisi finanziaria e quella

del debito sovrano, e le proposte avanzate
da organismi internazionali quali il Finan-
cial Stability Board (FSB).

In conclusione, signor presidente e ono-
revoli deputati, le linee evolutive del qua-
dro regolamentare europeo, fin qui sinte-
ticamente delineate, lasciano intravedere
un crescente livellamento del campo di
gioco e una progressiva compressione degli
spazi per arbitraggi regolamentari.

All’armonizzazione delle regole deve
corrispondere, tuttavia, anche una mag-
giore omogeneità delle prassi di vigilanza
che, come si è già ricordato, sono ancora
troppo difformi per consentire alle inizia-
tive di rilancio del mercato azionario ita-
liano di esplicare pienamente i propri
effetti. In tal senso sarà cruciale l’azione
dell’ESMA, che dovrà adoperarsi affinché
si realizzi un’effettiva convergenza nelle
prassi di vigilanza e nei sistemi sanziona-
tori, oltre che nelle modalità di interpre-
tazione e applicazione della disciplina co-
munitaria.

In tale contesto, la Consob continuerà
a impegnarsi affinché i processi di pro-
duzione normativa internazionali tengano
adeguatamente conto delle specificità del
sistema finanziario italiano e ne preser-
vino la competitività, senza per questo
pregiudicare la tutela degli investitori.

PRESIDENTE. Ringrazio il presidente
Vegas.

Do la parola ai deputati che intendono
intervenire per porre quesiti o formulare
osservazioni.

COSIMO VENTUCCI. Ringrazio il pre-
sidente Vegas della relazione, attraverso la
quale ci ha fornito una panoramica com-
pleta sul mercato degli strumenti finan-
ziari.

Conoscendola da più di quindici anni,
presidente, considero il suo nome una
garanzia anche per quanto riguarda
l’espletamento del nuovo compito assegna-
tole. La chiarezza con la quale si è
espresso rivela fin d’ora una precisa im-
postazione della sua presidenza: essa sarà
scevra da un « politichese » non consono a
una società come la nostra, la quale an-
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cora risente, purtroppo, di un modello di
gestione amministrativa della cosa pub-
blica per certi versi simile a quello di uno
Stato di polizia. Mi riferisco al modo in
cui è svolta, in taluni casi, l’attività di
controllo: si va a guardare l’albero, ma
non si vede il bosco, e non ci si rende
conto che tale atteggiamento è espressione
di un minimalismo gestionale miserevole.

Cambiando argomento, abbiamo ap-
preso, poco fa, che il Consiglio dei ministri
ha approvato una norma anti OPA, contro
le scalate alle nostre imprese da parte di
società straniere. Sappiamo di cosa stiamo
parlando, perché abbiamo letto su tutti i
giornali della vicenda Parmalat.

Presidente Vegas, nella relazione lei
afferma espressamente: « Per incentivare
la quotazione è importante ridurre la
complessità dell’insieme degli adempi-
menti amministrativi e regolamentari ri-
chiesti in sede di ammissione alla quota-
zione ». Il brano citato la dice lunga su ciò
che avviene nel comparto della borsa.

Sempre nella relazione, a pagina 2, nel
testo in corpo 8, di cui non ha dato
lettura, troviamo esposte cifre estrema-
mente preoccupanti. La ringrazio di averci
fornito i dati relativi alla contenuta inci-
denza delle piccole imprese sul listino,
perché non immaginavo che il numero
delle società con capitalizzazione inferiore
a 50 milioni di euro fosse, da noi, così
ridotto rispetto a quello di Francia, Regno
Unito e Germania. Il dato è emblematico
della situazione in cui versa il nostro
mercato mobiliare, e invita a riflettere sul
documento che oggi ci consegnate.

Non desidero porre domande partico-
lari, anche se avrei, in realtà, tantissime
curiosità. Desidero soltanto rammentare, a
proposito di centralità dell’intermedia-
zione bancaria nel sistema finanziario ita-
liano, la questione relativa alla registra-
zione dei mancati pagamenti negli archivi
informatici dei sistemi di informazione
creditizia, che abbiamo approfondito in
occasione dell’indagine conoscitiva sul cre-
dito al consumo. Come ebbi modo di
raccontare – il presidente Conte lo ricor-
derà –, io stesso non avevo potuto effet-
tuare un’operazione finanziaria perché il

mio nominativo risultava registrato nel-
l’archivio della società CRIF, sebbene la
situazione, originata da una fideiussione,
fosse stata già risolta un paio di anni
prima.

Nel mio caso, si trattava di un’opera-
zione di modesta importanza, che ho po-
tuto eseguire con un paio di mesi di
ritardo (ho dovuto prima chiarire la mia
situazione con la società CRIF). Un simile
disguido, se non mi inganno, potrebbe
causare guai seri a un operatore interna-
zionale o a chi, avendo poche disponibilità,
cercasse di investirle nel mercato mobi-
liare.

Presidente Vegas, giacché lei è stato
estremamente chiaro, la pregherei di farsi
parte attiva, di stimolare anche il Parla-
mento affinché approvi norme che ren-
dano più agevole l’accesso al settore eco-
nomico di cui ci stiamo interessando.
Grazie.

SILVANA ANDREINA COMAROLI.
Ringrazio anch’io il presidente Vegas e i
suoi collaboratori.

Desidero approfondire, presidente, la
questione dei costi che devono sostenere le
imprese quotate, derivanti in gran parte,
come lei ha accennato, da norme di ma-
trice comunitaria. Gli oneri elevati costi-
tuiscono un ostacolo alla crescita del li-
stino soltanto da noi, o lo stesso problema
è avvertito anche dalle piccole imprese
degli altri Paesi ? Mi sembra, anche in base
agli elementi di conoscenza acquisiti in
occasione delle precedenti audizioni, che
questa situazione riguardi soprattutto noi.

Trovo convincente, d’altra parte, la tesi
che riconduce anche a una certa conce-
zione culturale la nostra struttura impren-
ditoriale, contraddistinta da una fram-
mentazione non riscontrabile negli altri
Paesi e da complessi aziendali general-
mente di ridotte dimensioni.

Le chiedo, dunque, di approfondire
questo aspetto, presidente Vegas.

Inoltre, ho molto apprezzato la parte
della relazione nella quale si evidenzia
l’importanza, ai fini dello sviluppo dei
mercati finanziari, del potenziamento
della trasparenza e della semplificazione
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dell’informazione veicolata ai risparmia-
tori, i quali si lasciano sedurre, talvolta, da
pubblicità ingannevoli che promettono
rendimenti più elevati di quelli effettivi.

Il piccolo risparmiatore che si reca in
banca per effettuare un investimento si
fida quasi ciecamente di chi gli illustra le
caratteristiche di un titolo, che acquista,
per lo più, senza leggere, prima di sotto-
scrivere il contratto, tutta l’informativa
precontrattuale.

È avvenuto, ad esempio, che fosse pub-
blicizzato un rendimento variabile elevato,
senza dare il dovuto risalto alla clausola
secondo la quale il rendimento del titolo
non avrebbe potuto comunque superare
una certa percentuale di incremento del-
l’indice o valore di riferimento.

Non è il caso, allora, di prevedere
obblighi informativi più limitati, ma idonei
ad assicurare una trasparenza effettiva
riguardo alle prospettive di un investi-
mento ?

ALBERTO FLUVI. Innanzitutto, desi-
dero ringraziare il presidente della Consob
per l’ampia relazione, che sicuramente
permetterà alla Commissione di acquisire
preziosi elementi ai fini dell’indagine co-
noscitiva sui mercati degli strumenti fi-
nanziari.

Presidente Vegas, lei ha esordito dando
conto della diminuzione sia del numero
delle società quotate domestiche sia della
capitalizzazione, anche in rapporto al pro-
dotto interno lordo. I dati sono corretti, e
le tabelle allegate alla relazione sono in-
dubbiamente utili.

Tuttavia, la preoccupazione per la si-
tuazione della piazza finanziaria italiana,
derivante dalla diminuzione del numero
delle società quotate da 297 a 286, nel
periodo dal 2000 al 2010, è accresciuta dal
fatto che, nel 2007, tale numero era salito
a 344. Ciò indica che il tonfo della piazza
finanziaria italiana è stato più grave di
quanto emerge dalla relazione.

Dobbiamo interrogarci, quindi, sul
ruolo di Borsa Italiana Spa, sul percorso
che è stato seguito – non per rievocare il
passato – e su quello che abbiamo di
fronte, sulla scelta della fusione con il

London Stock Exchange Group e su quella
di una seconda fusione con il TMX Group
di Toronto.

In sintesi, dobbiamo chiederci quale
ruolo assumerà Borsa Italiana Spa all’in-
terno della nuova società di gestione. Poi-
ché, a quanto pare – non vorrei sba-
gliarmi –, il peso degli azionisti italiani nel
London Stock Exchange è intorno al 15
per cento, immagino che saranno inevita-
bilmente destinati a diluirsi, all’interno
della nuova alleanza con la borsa di To-
ronto, sia la nostra presenza sia il nostro
peso all’interno del board della nuova
struttura.

Se poi, come lei ha ipotizzato, presi-
dente, la competenza sul listing spetterà
alla borsa di Toronto, si può già immagi-
nare quali difficoltà ciò potrà causare alla
nostra piazza finanziaria.

Non vorrei che, anche per quanto ri-
guarda le borse, fossimo animati dalla
stessa tendenza al gigantismo che abbiamo
seguito, negli ultimi anni, nel settore del
credito. Mi rendo conto che stiamo par-
lando di materie completamente diverse,
ma anche in questo caso il problema è
come evitare di creare organismi troppo
grandi perché possano fallire.

Dobbiamo porre attenzione a questi
due nuovi moloc: da una parte, London
Stock Exchange e TMX di Toronto; dal-
l’altra, le altre piazze finanziarie europee,
con il NYSE. Ho l’impressione che queste
strutture facciano gli interessi degli azio-
nisti più che quelli degli emittenti e degli
investitori. Una riflessione su tale aspetto,
a margine dell’audizione, forse sarebbe
opportuna.

Abbiamo deciso di avviare un’indagine
sui mercati finanziari in seguito all’ultima
relazione del presidente Cardia – il quale
lanciò un allarme sui rischi che correva la
piazza finanziaria italiana –, per provare
a individuare, ove necessari, quei correttivi
atti a fare in modo che le imprese ricor-
rano maggiormente al capitale di rischio,
e non si limitino a soddisfare le proprie
esigenze di finanziamento attraverso l’in-
debitamento bancario.

Ho letto, qualche tempo fa, un’intervi-
sta a Raffaele Jerusalmi, amministratore
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delegato di Borsa Italiana Spa, il quale
sosteneva che le nuove regole di Basilea 3,
imponendo agli istituti di credito italiani
di patrimonializzarsi, al fine di soddisfare
i nuovi requisiti, determineranno una con-
trazione dei finanziamenti bancari e, di
conseguenza, un’importante opportunità
per la piazza finanziaria italiana. Secondo
l’amministratore delegato di Borsa Italiana
Spa, la restrizione del canale di approv-
vigionamento bancario dovrebbe produrre,
per converso, un ampliamento del ricorso
al capitale di rischio da parte delle im-
prese.

Si tratta di un effetto che è tutto da
verificare. Probabilmente, occorrerà co-
munque introdurre qualche correttivo,
nella legislazione fiscale e nelle regole, per
favorire l’accesso delle imprese al mercato
dei capitali.

Credo che dovremmo utilizzare al me-
glio l’indagine conoscitiva anche perché,
come lei ha ricordato, presidente, la Com-
missione europea ha recentemente avviato
un processo di revisione della direttiva
MiFID, nell’ambito del quale potremmo
suggerire l’adozione di alcuni correttivi,
quali quelli che lei stesso propone nella
relazione.

Per quanto riguarda la legislazione na-
zionale, credo si debba pensare all’intro-
duzione di incentivi fiscali per la quota-
zione in borsa. Non vi sono molte altre
possibilità.

I costi di ammissione e di permanenza
sul listino sono elevati, al punto da sco-
raggiare le società. Il mercato per le pic-
cole e piccolissime imprese, il MAC, di
proprietà, in origine, anche delle banche,
fu lanciato con lo slogan « 50.000 euro e
sei quotato ». Nonostante i costi abba-
stanza ridotti, il MAC non ha avuto for-
tuna: credo che del listino facciano parte
all’incirca dieci società.

Ferma restando la necessità di gra-
duare le regole, anche quelle attinenti alla
trasparenza, in base alle dimensioni delle
società da quotare, ritengo, quindi, che
dovremmo prendere in considerazione
l’opportunità di introdurre incentivi di

carattere fiscale volti a sviluppare fondi di
private equity o fondi di investimento de-
dicati alle piccole e medie imprese.

D’altra parte, presidente, verificheremo
gli effetti del nuovo regime di tassazione
dei fondi comuni, che riallineerà il trat-
tamento tributario dei fondi italiani con
quello dei fondi esteri.

Ho detto « verificheremo » perché non
sono del tutto convinto che la crisi del
settore del risparmio gestito sia da ricon-
durre a fattori di carattere fiscale. Un paio
di anni fa, il Gruppo di lavoro istituito
dalla Consob e dalla Banca d’Italia per
elaborare una concreta risposta al bisogno
di maggiore efficienza e competitività del
risparmio gestito italiano ha individuato,
tra le possibili cause della predetta crisi, la
bassa autonomia strategica delle SGR ap-
partenenti a gruppi bancari e il consoli-
darsi di modelli d’integrazione verticale di
produzione e distribuzione. Ciò significa –
almeno, questa è la mia interpretazione –
che più della questione fiscale è impor-
tante la creazione di una sorta di muraglia
tra società-prodotto (il gruppo bancario, in
questo caso) e intermediari distributori
(appartenenti alla medesima struttura di
gruppo).

La necessità di allineare la tassazione a
quella europea era nell’aria, ma forse si è
esagerato, al di là della tassazione sul
maturato o sul realizzato, per favorire
questo canale di investimento finanziario.

Mi consentirà, presidente Vegas, di ap-
profittare della sua presenza per allargare
la discussione ai temi di maggiore attua-
lità.

Abbiamo appreso che il Consiglio dei
ministri ha approvato, proprio oggi, un
provvedimento la cui finalità potremmo
individuare nella tutela dell’italianità delle
imprese. Non conosco i dettagli del prov-
vedimento, sul quale avremo sicuramente
modo di confrontarci nel merito. Colgo
l’occasione per rammentare che il Parla-
mento aveva già approvato disposizioni a
tutela dell’italianità delle imprese.

In particolare, l’articolo 7, comma
3-quinquies, del decreto-legge n. 5 del
2009 ha inserito nell’articolo 120 del TUF
il comma 2-bis, il quale dispone che la

Camera dei Deputati — 14 — Indagine conoscitiva – 8

XVI LEGISLATURA — VI COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 MARZO 2011



Consob, con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori, nonché
di efficienza e trasparenza del mercato del
controllo societario e del mercato dei
capitali, può abbassare al di sotto della
soglia del 2 per cento, per un limitato
periodo di tempo, l’obbligo di comunica-
zione, alla società partecipata e alla Con-
sob medesima, relativo a partecipazioni in
emittenti azioni quotate aventi l’Italia
come Stato membro d’origine, per società
ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso (mi
risulta che di tale facoltà l’Autorità di
vigilanza non abbia mai fatto uso).

Inoltre, il medesimo articolo 7, comma
3-sexies, lettera a), del decreto-legge n. 5
del 2009, intervenendo sull’articolo 2357,
terzo comma, del codice civile, ha elevato
dalla decima alla quinta parte (vale a dire
dal 10 al 20 per cento) del capitale sociale
la soglia del valore nominale delle azioni
proprie acquistabili da parte di società che
fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio.

Alla possibilità di derogare, mediante
apposite previsioni statutarie, alla disci-
plina della passivity rule, di cui all’articolo
104 del TUF, come sostituito dall’articolo
1, comma 3, del decreto legislativo n. 146
del 2009, mi sembra abbiano fatto ricorso
soltanto la FIAT e Banca Carige.

Infine, il già menzionato articolo 7,
comma 3-quater, del decreto-legge n. 5 del
2009 ha modificato la disciplina della
cosiddetta OPA incrementale, o da conso-
lidamento, prevedendo che l’obbligo di
offerta consegua ad acquisti superiori al 5
per cento da parte di chi già detenga la
partecipazione rilevante ai fini dell’obbligo
di OPA senza avere la maggioranza dei
diritti di voto esercitabili in assemblea
ordinaria.

A prescindere da ogni considerazione
concernente l’applicazione della clausola
di reciprocità, ciò dovrebbe indurci a ri-
flettere sui motivi per i quali le nostre
aziende, nonostante gli interventi norma-
tivi che ho ricordato, rischino quotidiana-
mente l’assalto da parte di aziende stra-
niere.

A fronte di ciò, è lecito domandarsi –
ferma restando la necessità di entrare più
nel dettaglio in occasione dell’esame del
provvedimento d’urgenza adottato oggi dal
Governo – se sia meglio avere un’azienda
che funziona, ovvero un’azienda protetta,
ma non in grado di competere sul mer-
cato.

Passando alla vicenda riguardante il
riassetto di Premafin e Fondiaria-SAI, pre-
sidente, che l’ha vista impegnata nel com-
pimento del primo atto di un certo rilievo
dopo il suo insediamento, credo, basan-
domi sulle limitatissime conoscenze di cui
dispongo, che la Consob abbia fatto bene
a imporre alla società francese Groupama
di lanciare un’OPA su entrambe le società
facenti capo alla famiglia Ligresti.

Tuttavia, mi domando se oggi non si
ripresenti la stessa situazione per Unicre-
dit, dopo le ben note vicende. Ovviamente,
anche in questo caso, la Consob farà le sue
valutazioni sulla necessità o meno di lan-
ciare un’OPA obbligatoria su Fondiaria-
SAI (potremmo essere di fronte a un’ipo-
tesi di OPA da acquisto incrementale). Da
quel che si apprende dalla stampa, Uni-
credit dovrebbe ottenere il 6,6 per cento di
Fondiaria-SAI. Inoltre, Unicredit e Prema-
fin sottoscriveranno un patto parasociale
di durata triennale, nel quale saranno
stabilite particolari procedure per le de-
cisioni in merito ad alcune operazioni
straordinarie.

Possiamo svolgere, a questo punto, al-
cune considerazioni sul ruolo di Unicredit
e sui conflitti d’interessi, di cui il capita-
lismo italiano è pieno.

Ligresti ha dovuto dimettersi dal con-
siglio di amministrazione di Unicredit e un
certo numero di membri del medesimo
consiglio non ha potuto partecipare alle
riunioni dei giorni scorsi perché in situa-
zione di conflitto d’interessi (il riferimento
è a Mediobanca, Generali e via dicendo).
Peraltro, Unicredit è notevolmente esposta
nei confronti della galassia societaria della
famiglia Ligresti (sembra per circa 350
milioni di euro, avendo riguardo alle varie
articolazioni del gruppo).

Da un punto di vista generale, queste
considerazioni riguardano il nuovo ruolo
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che Unicredit dovrebbe assumere come
banca di sistema, a sostegno della crescita
del sistema produttivo italiano.

Per quanto riguarda, invece, l’aspetto
specifico concernente gli eventuali obblighi
derivanti dall’acquisto del 6,6 per cento di
Fondiaria-SAI, mi sembra – le chiedo,
presidente, di esprimere un’opinione in
merito, se può – che Unicredit si trovi, a
occhio e croce, nella stessa condizione di
Groupama e che, di conseguenza, vi sia
anche in questo caso l’obbligo di OPA.

Infine, è stato giustamente acceso un
faro, in questi giorni, sulla vicenda del
Gruppo Generali, la più grande multina-
zionale del nostro Paese: un vicepresi-
dente, Bolloré, che già aveva riempito le
cronache dei mesi scorsi con riferimento
alla vicenda Groupama-Premafin, si è
astenuto sul bilancio del 2010, che è stato
approvato dal consiglio di amministra-
zione dopo un confronto durissimo tra lo
stesso Bolloré e un altro vicepresidente,
anch’egli consigliere di Mediobanca.

A tale proposito, penso sia necessario
lanciare messaggi chiari al mercato e ai
risparmiatori, soprattutto perché viene in
considerazione la più importante azienda
finanziaria del Paese, l’unica grande mul-
tinazionale italiana.

MAURIZIO FUGATTI. Porrò alcune
brevi domande che esulano, in parte, dal
tema oggetto della relazione. Tuttavia,
credo che l’occasione sia troppo ghiotta
per non approfittarne.

Uno degli argomenti di mio interesse è
stato già introdotto nell’audizione. Si
tratta, in particolare, dell’obbligo di co-
municazione, alla società partecipata e alla
Consob, gravante su chi detenga una par-
tecipazione superiore al 2 per cento in
emittenti azioni quotate aventi l’Italia
come Stato membro d’origine.

Da quando abbiamo avuto modo di
trattare, in questa Commissione, la que-
stione concernente la partecipazione in
Unicredit di alcuni fondi sovrani, il gruppo
della Lega ha elaborato una specifica pro-
posta, che non riguarda il predetto obbligo
di comunicazione alla Consob, ma l’auto-
rizzazione che la Banca d’Italia deve ri-

lasciare prima dell’acquisizione a qualsiasi
titolo in una banca di partecipazioni che
comportano il controllo o la possibilità di
esercitare un’influenza notevole sulla
banca stessa, o che attribuiscono una
quota dei diritti di voto o del capitale
almeno pari al 10 per cento: per i fondi
sovrani, si potrebbe pensare di prevedere
una soglia diversa, ad esempio del 5 per
cento, considerata l’evoluzione della situa-
zione relativa ai fondi sovrani.

Questo non significa essere contro i
fondi sovrani, che, anzi, riteniamo impor-
tanti ai fini della capitalizzazione delle
imprese, ma i particolari momenti vissuti
in queste ultime settimane ci hanno por-
tato verso la scelta di cui ho appena
riferito.

Poiché si potrebbe pensare a una mi-
sura analoga anche con riferimento alle
comunicazioni da inviare alla Consob, de-
sidereremmo conoscere la sua opinione al
riguardo, presidente Vegas.

In secondo luogo, sappiamo che la
Consob – se n’è parlato molto in questi
giorni – sarà chiamata a esprimersi sulla
vicenda dell’acquisizione di una quota ri-
levante del capitale di Parmalat da parte
di Lactalis. In proposito, vorremmo sapere
se, ad avviso della Consob, tutto si sia
svolto in maniera regolare.

PRESIDENTE. Desidero ringraziarla,
presidente Vegas, della relazione, densa di
spunti di un certo interesse anche nelle
parti di cui non ha dato lettura.

Se non ho interpretato male, sembra
che lei, presidente, faccia affidamento, ai
fini del rilancio del mercato azionario
italiano, sull’armonizzazione delle regole e
su una maggiore omogeneizzazione delle
prassi di vigilanza a livello europeo, rite-
nendo altresì cruciale, in tal senso, l’azione
che sarà svolta dalla European Securities
and Markets Authority (della riforma del
sistema europeo di vigilanza finanziaria e
dell’istituzione delle nuove autorità di set-
tore, segnatamente dell’ESMA, alla quale
spetterà la vigilanza anche sulle agenzie di
rating del credito, abbiamo avuto modo di
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