
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, se non vi
sono obiezioni, la pubblicità dei lavori
della seduta odierna sarà assicurata anche
attraverso l’attivazione di impianti audio-
visivi a circuito chiuso.

(Così rimane stabilito).

Seguito dell’esame
del documento conclusivo.

PRESIDENTE. L’ordine del giorno reca,
nell’ambito dell’indagine conoscitiva sui
mercati degli strumenti finanziari, il se-
guito dell’esame del documento conclusivo.

Ricordo che nella precedente seduta
del 13 luglio, all’esito del programmato
ciclo di audizioni, ho presentato una pro-
posta di documento conclusivo, il cui con-
tenuto i gruppi hanno avuto modo di
valutare compiutamente in questi giorni.

Chiedo quindi ai colleghi se intendano
formulare proposte di modifica o integra-
zione del testo in esame.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente,
penso che la proposta di documento con-
clusivo da lei predisposta sia nel com-
plesso valida. Ciò nonostante, ritengo che
talune questioni specifiche necessitino di
ulteriori approfondimenti.

A tal fine, non so se sia il caso di
procedere a una nuova audizione della
Consob (se non del presidente, del diret-
tore generale). In tal modo, potremmo
tenere conto di quanto sta emergendo dai
tavoli di lavoro costituiti dall’Autorità con
le associazioni degli emittenti e degli in-
termediari, in vista di un’eventuale sem-
plificazione degli obblighi regolamentari a
carico delle società quotate. Inoltre, poiché
sembra ormai data per assodata la fu-
sione, nel prossimo autunno, del Mercato
alternativo dei capitali (MAC) e dell’AIM
Italia – ne ha dato notizia, proprio ieri, la
stampa specializzata –, potremmo acqui-
sire informazioni più precise anche in
merito agli sviluppi di tale iniziativa.

Sebbene comprenda che l’argomento
crei un certo imbarazzo alla maggioranza,
devo dire che non è indifferente, per il
funzionamento dei mercati, la stabilità del
quadro normativo all’interno del quale gli
operatori devono muoversi. Da questo
punto di vista, alcuni interventi estempo-
ranei del Governo, legati a necessità con-
tingenti – quali il decreto-legge n. 26 del
2011 (cosiddetto decreto Parmalat), inter-
venuto mentre era in corso l’offerta pub-
blica di acquisto lanciata dalla francese
Lactalis, nonché quelli che hanno riguar-
dato, in passato, la disciplina in materia di
passivity rule e di soglie per la comuni-
cazione di partecipazioni rilevanti – non
hanno certamente giovato all’immagine
della piazza finanziaria italiana.

A mio avviso, richiede una maggiore
ponderazione anche l’eventuale attribu-
zione alla Consob delle competenze in
materia di listing, attualmente in capo alla
società di gestione del mercato. La pro-
posta di documento conclusivo non prende
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una posizione netta al riguardo, com’è
giusto che sia, lasciando trasparire, tutta-
via, una propensione in tal senso.

PRESIDENTE. La proposta di docu-
mento conclusivo suggerisce di aprire una
riflessione relativamente alla revisione
della disciplina sulla quotazione, in parti-
colare per quanto riguarda la ripartizione
di compiti fra Consob e Borsa Italiana
rispetto alle funzioni di listing, assicu-
rando in tale contesto un adeguato con-
temperamento tra l’esigenza di sviluppo
del mercato e quella di tutela degli inve-
stitori e della clientela retail.

ALBERTO FLUVI. Ho voluto manife-
stare le mie perplessità in merito all’at-
tribuzione del listing alla Consob perché
anche il presidente Vegas, se non ricordo
male, ha espresso una propensione in tal
senso. Preciso, tuttavia, che non sono pre-
giudizialmente contrario a tale innova-
zione.

Meritano un’ulteriore riflessione anche
le questioni, più volte sollevate, della ri-
duzione dei costi di ammissione e di
permanenza nel listino, nonché della sem-
plificazione del quadro regolamentare.

L’amministratore delegato di Borsa Ita-
liana Spa, intervenendo in audizione, ha
avuto modo di precisare che i costi di
quotazione sono allineati a quelli degli
altri principali mercati regolamentati eu-
ropei e che, pertanto, sarebbe eccessivo
addebitare a tale fattore la scarsa propen-
sione a quotarsi delle imprese italiane. Ciò
nondimeno, il problema sussiste.

Sotto il secondo profilo, bisogna con-
siderare che si pone un problema di tutela
degli azionisti di minoranza: smantellare i
presidi a tutela di questi ultimi rischia di
rendere ancora meno appetibili i titoli
delle PMI. Occorre quindi, anche a costo
di percorrere la strada più difficoltosa –
per questo mi piacerebbe conoscere le
risultanze emerse dai tavoli di lavoro co-
stituiti dalla Consob –, privilegiare un
approccio di medio e lungo periodo basato
sui criteri della progressività e della veri-
fica degli effetti prodotti dalle misure
adottate, ricercando un equilibrio tra costi

e benefici e assicurando un effettivo bi-
lanciamento tra le due esigenze della tu-
tela degli azionisti e dell’efficienza dei
mercati finanziari.

Un’altra riflessione verte su quello che
abbiamo definito il modello Assonime.
Ricorderete che il presidente Abete, in
occasione dell’audizione del 3 maggio
scorso, ha prospettato una segmentazione
del mercato su tre livelli: al primo ci
sarebbe un mercato regolamentato
« base », con obblighi in linea con le di-
rettive comunitarie e, di conseguenza,
semplificati rispetto all’attuale disciplina;
al secondo opererebbe un mercato di ec-
cellenza, « Star » o « premium », cui ade-
rirebbero volontariamente le aziende di-
sposte ad assumere impegni più rigorosi,
anche in termini di governance; al terzo
livello, infine, ci sarebbe un mercato dei
titoli di imprese non quotate sul mercato
regolamentato, rigorosamente inaccessibile
a investitori retail e aperto soltanto a
investitori professionali, con requisiti sol-
tanto di trasparenza e con la presenza
eventuale di un Nomad e di uno specialist.

A tale proposito, sarebbe importante
sapere cosa succederebbe allo stock esi-
stente. Come si applicherebbe la predetta
tripartizione del mercato alle società at-
tualmente quotate ? Se le società quotate
potessero liberamente scegliere di passare
dal listino « premium » a quello « base » –
più semplicemente, da un listino di serie A
a uno di serie B –, si verificherebbe una
riduzione del valore delle azioni, con un
conseguente trasferimento di ricchezza, a
svantaggio degli azionisti di minoranza.
Non si tratterebbe di un bel risultato, dal
punto di vista economico e anche politico.

La Consob si sta orientando per l’in-
troduzione di una maggiore flessibilità in
via indiretta – da qui la mia insistenza nel
chiedere informazioni sui tavoli di lavoro
costituiti dall’Autorità –, prevedendo sia
una semplificazione delle regole rivolta a
tutte le società quotate, sia la creazione di
segmenti semplificati ai quali potrebbero
accedere singole imprese.

Infine, nella proposta di documento
conclusivo, laddove si affronta il tema del
ruolo degli investitori istituzionali e dei
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soggetti pubblici, è contenuto un riferi-
mento al ruolo che la Banca del Mezzo-
giorno potrebbe svolgere a sostegno delle
PMI. A mio avviso, potremmo espungere
dal testo tale riferimento, perché poco
pertinente: anche su questo tema, dopo gli
ultimi sviluppi, converrebbe svolgere una
riflessione ulteriore.

PRESIDENTE. Onorevole Fluvi, pos-
siamo senz’altro integrare e correggere,
laddove necessario, la proposta di docu-
mento conclusivo.

Ciò premesso, mi sembra importante
avere la consapevolezza della funzione
assegnata a tale atto: il testo che appro-
veremo dovrà, da un lato, dare conto dei
risultati acquisiti nel corso dell’indagine
conoscitiva e, dall’altro, formulare alcune
proposte, che saranno oggetto, natural-
mente, di ulteriore approfondimento da
parte di altri soggetti.

Approvando il documento e ponendolo
a disposizione delle autorità di vigilanza e
degli operatori di mercato, la Commissione
intende anche stimolare il dibattito rela-
tivo ai mercati degli strumenti finanziari,
in modo che si addivenga alla predisposi-
zione di specifici interventi normativi in
materia.

Insomma, poiché siamo in grado di
evidenziare gli elementi emersi nel corso
delle audizioni e gli interventi correttivi da
realizzare per consentire un maggiore svi-
luppo del mercato dei capitali e la crescita
delle imprese italiane, ritengo che non
possiamo abdicare al compito di indicarli,
soprattutto tenendo conto del fatto che
un’eventuale riapertura della fase delle
audizioni allungherebbe di molto il ter-
mine di conclusione dell’indagine conosci-
tiva, attualmente fissato al prossimo 29
luglio.

Del resto, non stiamo scrivendo norme:
l’idea – ripeto – era quella di approvare
un documento conclusivo sul quale aprire
un dibattito, eventualmente organizzando
un convegno cui parteciperebbero le au-
torità di vigilanza e gli operatori, per
acquisire, in tale sede, le riflessioni che le

nostre proposte avranno suscitato, anche
in vista di ulteriori iniziative del Parla-
mento e del Governo.

Sentiamo spesso proporre, anche da
parte degli organi di stampa, l’idea del-
l’inutilità del Parlamento. Noi rispettiamo
le opinioni di tutti, anche se non le
condividiamo, ma non possiamo consen-
tire di affermare che in questa sede non si
affrontino le questioni che stanno a cuore
ai cittadini.

Personalmente, sarei dell’idea, quindi,
di procedere alla votazione del documento
conclusivo, tenendo conto delle considera-
zioni e dei suggerimenti del deputato
Fluvi.

Il confronto tra le forze politiche e gli
altri attori interessati proseguirà, peraltro,
quando si tratterà di esaminare i succes-
sivi provvedimenti.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente,
comprendo l’esigenza da lei rappresentata.

Accettando la sua impostazione, po-
tremmo inserire nel documento un riferi-
mento alla necessità di assicurare la sta-
bilità del quadro normativo. È evidente,
infatti, che gli interventi d’urgenza di un
qualunque Governo, a OPA già lanciata,
scoraggiano gli investimenti nel nostro
Paese.

Per quanto riguarda l’attribuzione alla
Consob delle competenze in materia di
listing, potremmo evidenziare che la Com-
missione non intende esprimere un orien-
tamento definitivo a tale riguardo, rite-
nendo necessario procedere a un’attenta
valutazione, tenendo conto, tra l’altro, dei
processi evolutivi che interessano, sotto
tale profilo, il funzionamento dei mercati
a livello mondiale.

Occorre sottolineare, inoltre, la neces-
sità di assicurare un equilibrato bilancia-
mento tra le esigenze di semplificazione
delle regole e di riduzione dei costi e
quelle di tutela degli azionisti di mino-
ranza, nella consapevolezza che l’adeguata
protezione dei diritti degli azionisti costi-
tuisce un elemento decisivo per favorire la
maggiore diffusione presso il pubblico de-
gli strumenti quotati, in particolare di
quelli emessi dalle società a minore capi-
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talizzazione. Se l’imprenditore, tanto per
fare un esempio, scarica sui conti del-
l’azienda anche i costi personali, è chiaro
che l’azionista di minoranza non ci sta e,
appena può, esce dalla compagine aziona-
ria.

Svolgerei un ragionamento più artico-
lato anche in merito alla prospettata seg-
mentazione del mercato su tre livelli, come
proposto da Assonime. In proposito, come
ho già accennato, è necessario valutare gli
effetti di tale riforma sulle società già
quotate, al fine di evitare che una ricollo-
cazione di queste ultime, in uno piuttosto
che in un altro dei nuovi segmenti di
mercato, determini una riduzione di va-
lore dei titoli ed un conseguente nocu-
mento ai diritti degli azionisti, in partico-
lare di quelli di minoranza. Appare op-
portuno, altresì, seguire da vicino il con-
fronto in atto tra la Consob e gli operatori
del mercato circa le iniziative volte a
rendere flessibile la struttura del mercato
di borsa, anche al fine di consentire a
singole imprese l’accesso a segmenti sem-
plificati.

Infine, propongo di espungere dal testo
il riferimento alla Banca del Mezzogiorno,
che, come si suole dire in questi casi, era
partita in un modo e, almeno in base alle
informazioni di cui dispongo, sta arri-
vando in un altro. Se le banche di credito
cooperativo si tirano indietro, e così anche
le popolari, il riferimento alla Banca del
Mezzogiorno non ha più senso.

COSIMO VENTUCCI. Signor presi-
dente, indipendentemente dalle decisioni
che saranno assunte in merito agli inter-
venti normativi da adottare in materia,
ritengo validi sia il lavoro svolto dalla
Commissione nel corso dell’indagine cono-
scitiva, sia la proposta di documento con-
clusivo, alla quale il collega Fluvi propone
di apportare correzioni e integrazioni che
mi sembrano condivisibili.

In particolare, ritengo particolarmente
significativo che il documento sottolinei, a
vantaggio di chi poi dovrà decidere quali
iniziative intraprendere (e non mi riferisco
soltanto al Parlamento, perché intorno ai
mercati finanziari gira un sistema che

include svariati organismi ed enti di na-
tura diversa), come la quotazione in borsa
sia utilizzata, spesso, non per finanziare
operazioni di aggregazione, ma per raffor-
zare le strutture finanziarie delle imprese
dopo periodi di forte indebitamento.

La proposta di documento conclusivo
pone in risalto, in maniera altrettanto
lucida, che un’evoluzione nel senso della
combinazione bilanciata, anziché della
contrapposizione, del credito bancario e
dell’apporto proveniente dal mercato dei
capitali appare quasi obbligata, ove si
consideri che la recente normativa in
materia di requisiti patrimoniali delle ban-
che (Basilea 3) comporterà, verosimil-
mente, un irrigidimento dei criteri di ero-
gazione e un razionamento del credito nei
confronti delle imprese più rischiose ma
potenzialmente più innovative, impegnate
nei settori tecnologicamente avanzati.

In tal modo, la proposta individua,
anche in prospettiva, uno dei motivi di
sofferenza per le imprese esistenti, nonché
un ostacolo non di poco conto per chi
intenda intraprendere un’attività impren-
ditoriale. Da questo punto di vista, mi
sembra un palliativo anche l’introduzione,
per effetto dell’articolo 27 del decreto-
legge n. 98 del 2011, di un regime fiscale
di vantaggio per l’imprenditoria giovanile
(in estrema sintesi, è previsto che, a de-
correre dal 1o gennaio 2012, il regime
fiscale semplificato per i cosiddetti contri-
buenti minimi di cui ai commi da 96 a 117
dell’articolo 1 della legge n. 244 del 2007,
ovvero della legge finanziaria per il 2008,
si applica, per il periodo d’imposta in cui
l’attività è iniziata e per i quattro succes-
sivi, alle persone fisiche che intraprendono
un’attività d’impresa, arte o professione o
che l’abbiano intrapresa dopo il 31 dicem-
bre 2007; inoltre, si stabilisce che l’imposta
sostitutiva dell’imposta sui redditi e delle
addizionali regionali e comunali prevista
dal comma 105 dell’articolo 1 della legge
n. 244 del 24 dicembre 2007 è ridotta al
5 per cento). A mio avviso, le iniziative da
assumere in tale ambito dovrebbero essere
più radicali.

C’è un altro aspetto estremamente im-
portante, che non riguarda soltanto il
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settore di cui ci stiamo occupando. Il
paragrafo 3.3 della proposta di documento
conclusivo, dal titolo « Problemi di rego-
lamentazione e vigilanza », evidenzia come
il moltiplicarsi e il sovrapporsi delle nor-
mative adottate a livello comunitario co-
stituisca, in molti casi, un fattore di ap-
pesantimento e di ostacolo alla funziona-
lità dei mercati degli strumenti finanziari.

Invero, mentre il nostro Paese, e tutto
l’apparato burocratico nazionale, sono
molto rigorosi, sia nell’attuare la norma-
tiva comunitaria, sia nel garantirne l’os-
servanza, un analogo atteggiamento di ri-
gore non si riscontra, paradossalmente,
proprio in quei Paesi dell’Unione europea
che maggiormente si fanno paladini della
continua produzione di norme.

Per quanto riguarda gli avvenimenti di
queste ultime settimane, abbiamo appreso
che, dopo le iniziative della Consob, anche
la magistratura ha aperto un’inchiesta in
seguito agli effetti prodotti sul mercato dei
titoli di Stato dai giudizi espressi da alcune
agenzie di rating sulla manovra correttiva,
a mercati aperti e prima della pubblica-
zione nella Gazzetta Ufficiale del testo
definitivo.

A mio parere, assodata l’opportunità di
approvare la proposta di documento con-
clusivo, se possibile nella seduta odierna,
potremmo chiedere una nuova audizione
della Consob, in un prossimo futuro, sia
per conoscere gli sviluppi della convoca-
zione dei rappresentanti delle agenzie di
rating, sia per verificare se le regole di cui
pretendiamo l’osservanza in Italia siano
rispettate anche negli altri Paesi europei.

Anche se l’argomento non ha alcuna
attinenza con l’oggetto dell’indagine cono-
scitiva e con il contenuto della proposta di
documento conclusivo, desidero riferirvi
quanto si è verificato dopo l’approvazione
all’unanimità, da parte della Commissione,
il 31 maggio scorso, della risoluzione n. 7-
00589, a mia prima firma.

Nelle settimane seguenti sono stato su-
bissato da e-mail degli operatori doganali,
i quali sostengono, adesso, che sia stato un
errore subordinare alla prestazione di ido-
nea garanzia, commisurata all’imposta, la
possibilità di effettuare le operazioni di

ammissione in libera pratica di beni non
comunitari destinati ad essere introdotti in
un deposito IVA senza pagamento dell’IVA
(escludendo, peraltro, i soggetti titolari
della certificazione attestante il possesso
dello status, di rilevanza comunitaria, di
AEO, ossia di operatore economico auto-
rizzato, nonché le ditte esonerate da tale
obbligo, relativamente ai diritti doganali
non costituenti risorse proprie dell’Unione
europea, in ragione della loro notoria
solvibilità, ai sensi dell’articolo 90 del
decreto del Presidente della Repubblica
n. 43 del 1973, recante il Testo unico delle
disposizioni legislative in materia doga-
nale).

A me, che sono un esperto del settore,
quella proposta dalla risoluzione sembrava
la soluzione più ovvia: lo Stato, anche se
si fida, deve comunque garantirsi nel-
l’eventualità che qualcuno commetta qual-
che sciocchezza. Invece, sembra che ab-
biamo complicato la situazione, dal mo-
mento che molti uffici doganali non ap-
plicavano la fideiussione (potete
immaginare quali pasticci potessero essere
combinati ai danni dell’erario...).

Bisogna stare attenti al rispetto delle
regole. Nei messaggi che ricevo mi si
riferisce, tra l’altro, che in Olanda e in
Belgio le procedure sono più semplici.
Anche il Corriere della Sera scrive, oggi,
che in Belgio le cose vanno a gonfie vele,
nonostante il Paese sia senza Governo da
circa 400 giorni. Tuttavia, molti non sanno
che il Belgio, con appena 14 milioni di
abitanti, è il centro di distribuzione, in
entrata e in uscita, di tutto il commercio
mondiale: tutte le merci provenienti dal-
l’Asia, dall’America del Nord e del Sud,
arrivano in Belgio, e da lì ripartono per
tutte le destinazioni. Molti ignorano, tra
l’altro, che in quel Paese non vengono
rispettate alcune regole che, al contrario,
noi applichiamo con rigore. Ve lo posso
assicurare per esperienza personale, non
per sentito dire o per aver letto lo scoop
di qualche giornalista: poiché ho trascorso
un’intera notte negli uffici doganali belgi,
ho potuto vedere con i miei occhi come
sono effettuate le operazioni. Altro che
rispetto delle regole... !
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Tornando ad argomenti più pertinenti,
ricorderete le audizioni dei rappresentanti
delle società di rating Fitch, Standard &
Poor’s e Moody’s, che la Commissione ha
svolto, il 6 e 7 ottobre 2010, nell’ambito
dell’esame della Proposta di regolamento
del Parlamento europeo e del Consiglio
recante modifica del regolamento (CE)
n. 1060/2009, relativo alle agenzie di ra-
ting del credito. Avete visto cosa stanno
combinando ? Vi rendete conto che gli
Stati Uniti, pur essendo sull’orlo di un
baratro, non sono aggrediti dalla specula-
zione, che si concentra, invece, sui mercati
europei e, in particolare, sul nostro Paese ?

Della proposta di documento conclu-
sivo che stiamo esaminando sono apprez-
zabili anche le premesse, che offrono una
sintesi efficace del quadro normativo, del-
l’organizzazione e del funzionamento dei
mercati degli strumenti finanziari, nonché
delle risultanze delle audizioni.

In conclusione del mio intervento, in-
vito la presidenza a valutare la possibilità
di procedere, in un prossimo futuro, ad
ulteriori audizioni non soltanto della Con-
sob, ma anche dei principali esponenti del
mondo finanziario, che sempre più spesso
condizionano, come abbiamo constatato
nelle ultime settimane, l’andamento dei
mercati finanziari mondiali.

PRESIDENTE. Mi sembra condivisibile
la proposta di procedere a un ciclo di
audizioni, in un prossimo futuro, per co-
noscere gli sviluppi delle iniziative assunte
dalla Consob e dalla magistratura, nonché
per approfondire talune anomalie che
hanno interessato i mercati finanziari.

Tuttavia, reputo opportuno concludere
oggi l’esame della proposta di documento
conclusivo, per le ragioni che ho già espo-
sto.

Desidero soltanto aggiungere un’amena
notazione a proposito delle polemiche
sulla presunta inutilità del Parlamento.
Quando ho l’occasione di parlare con i

giornalisti che sostengono tale tesi, non
esito a replicare che con i giornali si
dovrebbe incartare il pesce, come si faceva
una volta: dedicano le prime dieci pagine
al gossip, perché pare che temi importanti
come l’economia non interessino a nes-
suno.

Tornando al testo al nostro esame,
ritengo che le integrazioni e modifiche
richieste dal collega Fluvi possano essere
senz’altro accolte: la proposta di docu-
mento conclusivo è da intendersi, per-
tanto, conseguentemente riformulata.

ALBERTO FLUVI. Signor presidente, le
integrazioni e correzioni apportate alla
proposta di documento conclusivo hanno
ulteriormente migliorato un testo della cui
buona fattura avevo già dato atto.

Non mi rimane, pertanto, che dichia-
rare il voto favorevole del mio gruppo
sulla proposta di documento conclusivo,
come riformulata.

COSIMO VENTUCCI. Anch’io, signor
presidente, preannuncio il voto favorevole
del mio gruppo sulla proposta di docu-
mento conclusivo, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la
proposta di documento conclusivo, come
riformulata (vedi allegato).

(È approvata).

Ringrazio i presenti e dichiaro conclusa
la seduta.

La seduta termina alle 13,30.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. GUGLIELMO ROMANO

Licenziato per la stampa
il 19 settembre 2011.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO
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ALLEGATO

Indagine conoscitiva sui mercati degli strumenti finanziari.

DOCUMENTO CONCLUSIVO APPROVATO DALLA COMMISSIONE

1 L’OGGETTO DELL’INDAGINE.

I mercati degli strumenti finanziari costituiscono uno snodo
essenziale delle moderne economie di mercato, ed hanno conosciuto,
nel corso degli ultimi anni, una notevole evoluzione, che ha interessato
sia il quadro normativo, sia il contesto economico-finanziario, sia,
infine, le modalità operative.

In quest’ottica la Commissione ha ritenuto opportuno svolgere
un’indagine conoscitiva con l’obiettivo di analizzare le evoluzioni
storiche, l’attuale condizione e le prospettive di questo settore, per
quanto riguarda gli aspetti quantitativi ed i profili macroeconomici,
verificando in tale contesto anche l’efficacia e l’adeguatezza del
quadro normativo nazionale, comunitario ed internazionale, nonché
degli assetti regolamentari e di vigilanza sussistenti in materia.

Sotto un primo profilo si sono volute approfondire le ragioni dello
sviluppo, storicamente limitato, in Italia, di tali mercati, e le ricadute
che tale condizione ha avuto sugli assetti complessivi del sistema
imprenditoriale nazionale, sui suoi rapporti con il settore finanziario
e creditizio, nonché sui modelli di sviluppo del capitalismo italiano.

Da un ulteriore punto di vista si è ritenuto utile considerare i
principali fenomeni che hanno interessato il settore, a partire dalle
conseguenze della crisi in atto a livello globale, in particolare per
quanto riguarda il fallimento di alcuni grandi operatori internazionali,
nonché le vicende relative a Borsa Italiana Spa, alla luce della sua
recente fusione con il London Stock Exchange (LSE).

Inoltre, l’indagine conoscitiva ha analizzato nel dettaglio, privile-
giando naturalmente gli aspetti di rilievo nazionale, la struttura dei
mercati degli strumenti finanziari, sia per quanto riguarda i mercati
regolamentati sia per quel che concerne i mercati non regolamentati,
sotto il profilo dei relativi costi di accesso e di permanenza, con
particolare attenzione alle problematiche relative alle piccole e medie
imprese, nonché della regolamentazione e degli assetti proprietari.
Particolare attenzione è stata dedicata, in tale ambito, alle proble-
matiche relative alla tutela dei piccoli risparmiatori, nonché al ruolo
svolto dalle società di gestione del mercato, segnatamente per quanto
attiene all’attività di ammissione alla negoziazione ed alle loro
competenze regolatorie.

Nel corso dell’indagine, che è stata deliberata il 29 luglio 2010, sono
stati ascoltati il Presidente della CONSOB, il Vice Direttore generale
della Banca d’Italia, il Presidente dell’Associazione bancaria italiana
(ABI), il Presidente di ASSONIME, l’Amministratore delegato di Borsa
Italiana Spa, esponenti del settore finanziario e creditizio, nonché
esperti e studiosi della materia.
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2 IL QUADRO NORMATIVO.

Prima di passare ad illustrare gli elementi emersi nel corso
dell’indagine conoscitiva, è utile compiere una breve rassegna del
panorama normativo vigente in materia di mercati degli strumenti
finanziari, anche per rendere maggiormente intellegibili le problema-
tiche affrontate durante l’indagine.

2.1 Il processo di privatizzazione dei mercati finanziari.

L’assetto normativo dei mercati finanziari in Italia può essere
definito come il prodotto di due fattori concomitanti: il processo di
graduale privatizzazione del sistema e la complessità delle fonti
normative che disciplinano il settore, dai principi costituzionali (in
particolare gli articoli 41 e 47 della Costituzione) fino all’autonomia
privata (come si vedrà in seguito, i regolamenti di Borsa).

Sotto il primo profilo è opportuno ricordare che il mercato è stato
a lungo sottoposto a norme di stampo pubblicistico, con accesso in
origine riservato agli intermediari abilitati (gli agenti di cambio) ed il
cui controllo, nel tempo, è passato dalle Camere di commercio (e
relative articolazioni locali) alla CONSOB.

La privatizzazione sostanziale, finalizzata all’adeguamento del
panorama italiano alla realtà finanziaria globale, è stata operata
dapprima con la legge n. 1 del 1991, recante disciplina dell’attività di
intermediazione mobiliare, e poi con il decreto legislativo n. 415 del
1996 (cosiddetto decreto « Eurosim »), recante il recepimento della
direttiva 93/22/CEE, relativa ai servizi di investimento nel settore dei
valori mobiliari, e della direttiva 93/6/CEE, relativa all’adeguatezza
patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. Tale
ultimo provvedimento ha sostanzialmente privatizzato i mercati
finanziari, dettando una disciplina apposita per la trasformazione di
quelli già esistenti, al fine di giungere all’attuale assetto disciplinato
dal Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF).

Il TUF ha operato una razionalizzazione del quadro normativo
esistente in un contesto unitario, apportandovi al contempo alcune
modifiche (in particolare alla disciplina della liquidazione e delle
gestioni centralizzate di strumenti finanziari). Nel corso del tempo, il
TUF è stato oggetto di numerosi interventi, che hanno recepito le
disposizioni dettate in materia in sede europea.

L’esito del processo di privatizzazione dei mercati si sostanzia nella
formulazione dell’articolo 61, comma 1, del TUF, il quale qualifica
l’attività di organizzazione e gestione del mercato come attività di
impresa (intesa come attività economica organizzata al fine di
produrre o scambiare beni o servizi, ai sensi dell’articolo 2082 del
Codice civile) affidandone l’esercizio ad una società per azioni ad hoc,
anche senza scopo di lucro (società di gestione del mercato).

2.2 La disciplina comunitaria.

Non può inoltre trascurarsi l’impatto sostanziale della disciplina
comunitaria sul vigente assetto normativo dei mercati finanziari.
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Un ruolo chiave in tal senso è rivestito dalla direttiva MiFID
(direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari),
recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo n. 164 del
2007. Tale direttiva ha avuto, tra gli obiettivi principali, quello di
creare un ambiente finanziario competitivo e armonizzato per i
mercati regolamentati e le imprese di investimento, nonché quello di
rafforzare la protezione degli investitori, l’efficienza e l’integrità dei
mercati stessi.

In particolare, la direttiva MiFID ha eliminato l’obbligo di con-
centrare gli scambi sui mercati regolamentati, aprendo a nuovi circuiti
di negoziazione, quali i sistemi multilaterali di scambio (multilateral
trading facilities o MTF) e gli internalizzatori. Sono state inoltre
previste regole di trasparenza nella fase di prenegoziazione e postne-
goziazione, sono state introdotte specifiche previsioni per l’ammissione
degli strumenti finanziari sui mercati regolamentati e sono state
dettate regole per l’ammissione degli operatori ai mercati regolamen-
tati ed agli MTF.

La recente crisi finanziaria ha altresì sollecitato le autorità
sovranazionali a intervenire sotto il più ampio profilo della vigilanza
sui mercati: dal 1o gennaio 2011 è entrata in vigore la normativa che
definisce il nuovo assetto istituzionale europeo della vigilanza finan-
ziaria, con 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).

Queste ultime potranno emanare standard tecnici giuridicamente
vincolanti per le Autorità nazionali in materia di modalità interpre-
tative e applicative della disciplina comunitaria (limitatamente, tut-
tavia, 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’applicazione uniforme e coerente.

Ai cambiamenti di natura istituzionale si va affiancando un ampio
processo di revisione della disciplina comunitaria in materia di valori
mobiliari.

La Commissione europea ha infatti recentemente 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 direttive recentemente riviste nel loro impianto di fondo.

Il 31 dicembre 2010 è entrata in vigore la direttiva 2010/73/UE,
recante modifica delle direttive 2003/71/CE, relativa al prospetto da
pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari (cosiddetta direttiva prospetto) e 2004/109/CE,
sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le in-
formazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato (cosiddetta direttiva transparency). Gli
Stati membri hanno tempo fino al 1o luglio 2012 per adeguare la
normativa nazionale alle nuove disposizioni comunitarie.
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In questa sede occorre inoltre richiamare l’entrata in vigore delle
direttive « UCITS IV », acronimo col quale si identificano complessi-
vamente le direttive cosiddette di « primo livello » (2009/65/CE) e di
« secondo livello » (2010/42/UE e 2010/43/UE), che sostituiranno,
abrogandola espressamente, la disciplina già contenuta nella direttiva
85/611/CEE in tema di organismi di investimento collettivo del
risparmio (OICR) armonizzati. Tali direttive disegnano un rinnovato
quadro normativo della disciplina comunitaria preesistente, introdu-
cendo misure volte a promuovere una migliore integrazione europea
del mercato gestito; esse incidono sia sugli obblighi di condotta, sui
requisiti organizzativi e sui conflitti di interessi degli intermediari
gestori – in relazione ai quali il legislatore sovranazionale ha inteso
mutuare le disposizioni di derivazione MiFID – sia per quanto
concerne le procedure di notifica della commercializzazione tran-
sfrontaliera degli OICR e la struttura e i contenuti della documen-
tazione d’offerta da consegnare o da porre a disposizione degli
investitori.

Inoltre, i due regolamenti approvati dalla Commissione europea
n. 583/2010 e n. 584/2010 – direttamente applicabili senza necessità
di recepimento a livello nazionale – recano modalità di esecuzione
della direttiva 2009/65/CE in tema, rispettivamente, di informazioni
chiave per gli investitori e di procedure di notificazione per l’offerta
transfrontaliera di OICR. Su un livello di ulteriore dettaglio si
pongono le linee-guida interpretativo-applicative elaborate dal CESR
(Committee of European securities regulators).

Le direttive UCITS IV avrebbero dovuto essere completamente
recepite dagli Stati membri entro il 1o luglio 2011. Al riguardo, il
Ministero dell’economia e delle finanze ha avviato, in data 7 aprile
2011, una pubblica consultazione sulle modifiche che verrebbero
apportate al TUF. Quanto alle attività di recepimento a livello
regolamentare, esse hanno interessato diverse norme elaborate dalla
CONSOB (tra cui il Regolamento emittenti, approvato dalla CONSOB
con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999). Per il recepimento
regolamentare delle direttive prospetto e UCITS-IV è stato avviato
dalla CONSOB un procedimento di consultazione, mediante pubbli-
cazione delle proposte di modifica sul sito internet dell’Autorità di
vigilanza.

A questo processo di revisione si affiancano due iniziative legisla-
tive nuove, in materia di vendite allo scoperto e di derivati over-the-
counter (OTC), che riflettono il dibattito emerso dopo la crisi
finanziaria e quella del debito sovrano e le proposte avanzate da
organismi internazionali quali il Financial Stability Board (FSB).

Nel lungo periodo, un ruolo importante sui mercati finanziari sarà
svolto dal processo di revisione della governance economica europea,
avviato sulla scia della crisi del debito sovrano di alcuni paesi
dell’Europa periferica e che, da marzo 2010, coinvolge i Paesi e gli
organismi istituzionali dell’Unione europea. Tale processo mira a
realizzare una maggiore salvaguardia della stabilità sistemica dell’area
euro, da un lato attraverso un rafforzamento del Patto di stabilità e
crescita, dall’altro attraverso l’istituzione di un meccanismo perma-
nente di gestione delle crisi (European Stability Mechanism – ESM)
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che sostituirà, dal 2013, lo European Financial Stability Facility (EFSF)
quale fonte di sostegno finanziario agli Stati membri in difficoltà.

2.3 Le autorità di vigilanza.

L’ordinamento italiano prevede diversi livelli di controllo sul
rispetto della disciplina dei mercati finanziari.

Il mercato è infatti regolato in primo luogo dal regolamento
adottato dalle società di gestione, che pongono le regole di svolgimento
dell’attività, verificandone il rispetto da parte degli operatori di
mercato.

Su un piano più generale si collocano i compiti delle Autorità di
vigilanza, cui è demandato di vigilare e garantire la tutela degli
interessi pubblici inerenti al corretto svolgimento dell’organizzazione
e gestione dei mercati. Su tali aspetti interviene la disciplina di legge,
integrata da norme secondarie emanate da un complesso di autorità
ed organi, competenti secondo il tipo di interesse pubblico di volta in
volta coinvolto.

Per quanto concerne i mercati regolamentati di diritto italiano, la
CONSOB vi esercita il potere di vigilanza (ai sensi dell’articolo 74,
comma 1, del TUF) al fine di assicurare la trasparenza, l’ordinato
svolgimento delle negoziazioni e la tutela degli investitori. Essa vigila
altresì (in base all’articolo 73 del TUF) sulle società di gestione iscritte
in apposito albo.

In attuazione delle disposizioni del TUF concernenti i compiti di
vigilanza sui mercati e sugli emittenti di strumenti finanziari, la
CONSOB ha adottato, tra gli altri, il Regolamento mercati (Regola-
mento recante norme di attuazione del TUF in materia di mercati) con
delibera n. 16191 del 29 ottobre 2007 (successivamente modificato, da
ultimo, con delibera 23 giugno 2010) e il citato Regolamento emittenti
(anch’esso modificato, da ultimo, con delibera n. 17731 del 5 aprile
2011).

Quanto al Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del-
l’articolo 61 del TUF, esso individua i requisiti degli esponenti e dei
partecipanti al capitale delle società di gestione dei mercati e
disciplina la materia dei titoli di stato.

Il TUF affida poi specifiche competenze alla Banca d’Italia per
quanto concerne l’esercizio e la gestione dei mercati regolamentati
all’ingrosso di titoli obbligazionari privati e pubblici diversi da titoli
di Stato, di società di gestione di mercati regolamentati di strumenti
finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute,
nonché di strumenti del mercato monetario.

Tutte le autorità coinvolte nella gestione e sorveglianza dei mercati
devono esercitare, per esplicita previsione di legge (articolo 2 del TUF)
i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni comunitarie; esse
applicano inoltre i regolamenti e le decisioni dell’Unione Europea e
provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie
disciplinate dal medesimo Testo Unico.

L’esercizio dei mercati regolamentati è autorizzato dalla CONSOB
(in base all’articolo 63 del TUF) in presenza di specifiche condizioni
che riguardano sia la struttura, le risorse e l’amministrazione della
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società di gestione del mercato, sia il regolamento del mercato. I
mercati autorizzati sono iscritti in un apposito elenco. L’autorizza-
zione può essere revocata in presenza di specifiche condizioni (ai sensi
dell’articolo 75 del TUF).

2.4 I mercati regolamentati.

L’articolo 4, paragrafo 1, n. 14), della direttiva MiFID definisce
come « mercato regolamentato » un sistema multilaterale, ammini-
strato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita
l’incontro – al suo interno ed in base alle sue regole non discrezionali
– di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a
strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a
strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle
sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona
regolarmente e ai sensi delle disposizioni del titolo III della direttiva
medesima. L’articolo 47 della direttiva impone a ciascuno Stato
membro di compilare l’elenco dei mercati regolamentati di cui è lo
Stato membro d’origine, con obbligo di comunicare all’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati ogni modifica del
predetto elenco.

I mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell’ordinamento
comunitario sono iscritti (ai sensi dell’articolo 67, comma 1, del TUF)
dalla CONSOB in un’apposita sezione del citato elenco previsto
dall’articolo 63, comma 2, del TUF.

Accanto ai mercati italiani e a quelli riconosciuti ai sensi dell’or-
dinamento comunitario, è data facoltà alla CONSOB, previa stipula di
accordi con le corrispondenti autorità, di riconoscere mercati esteri
di strumenti finanziari diversi da quelli riconosciuti dall’ordinamento
comunitario (articolo 67, comma 2, del TUF), al fine di estenderne
l’operatività sul territorio della Repubblica. Per quanto riguarda la
richiesta di riconoscimento presso Stati extracomunitari di mercati
gestiti da società italiane, è obbligatorio il previo nulla osta della
CONSOB e la stipula di accordi con le corrispondenti autorità estere
(articolo 67, comma 3, del TUF).

2.5 L’organizzazione e il funzionamento del mercato e delle società di
gestione: il regolamento del mercato.

Nel contesto dei mercati regolamentati la normativa nazionale
pone diverse incombenze a capo della società di gestione (in base
all’articolo 64 del TUF): tra di esse vi è la predisposizione delle
strutture e la fornitura dei servizi del mercato, ma precipuamente il
compito di disporre l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli
strumenti finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, comunicando
immediatamente le proprie decisioni alla CONSOB.

Inoltre, la società di gestione comunica alla CONSOB le violazioni
del regolamento del mercato, segnalando le iniziative assunte e
provvede agli altri compiti a essa eventualmente affidati dalla CON-
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SOB stessa. La CONSOB ha invece il potere di ammettere, escludere
e sospendere le negoziazioni degli strumenti finanziari emessi da una
società di gestione.

L’esecuzione delle decisioni di ammissione alle negoziazioni di
azioni ordinarie, di obbligazioni e di altri strumenti finanziari emessi
da soggetti diversi dagli Stati membri dell’Unione europea, dalle
banche comunitarie e dalle società con azioni quotate in un mercato
regolamentato, nonché delle decisioni di esclusione di azioni dalle
negoziazioni è sospesa finché non siano trascorsi cinque giorni dal
ricevimento della relativa comunicazione da parte della CONSOB, che
può esercitare il potere di veto (ai sensi del già citato articolo 64 del
TUF) sull’esecuzione delle decisioni di ammissione e di esclusione,
ovvero può ordinare la revoca di una decisione di sospensione degli
strumenti finanziari. In rapporto ai predetti poteri l’Autorità ha un
generale potere di richiesta di informazioni alla società di gestione.
Sono previste regole parzialmente diverse per i mercati armonizzati:
la CONSOB rende pubbliche le proprie decisioni di chiedere alla
società di gestione l’esclusione o la sospensione degli strumenti
finanziari e degli operatori dalle negoziazioni, informandone le
autorità competenti degli Stati membri dei mercati regolamentati nei
quali lo strumento finanziario oggetto della decisione è ammesso a
negoziazione.

Nello specifico, in Italia, Borsa Italiana S.p.A. opera dal 2 gennaio
1998 in qualità di società di gestione dei mercati. L’articolazione dei
mercati di Borsa Italiana – incluse le rispettive regole di partecipa-
zione – è effettuata in relazione a classi di strumenti finanziari. Ciò
si è tradotto nella seguente articolazione:

Mercato telematico azionario, o MTA;

Mercato telematico dei cosiddetti Securitised Derivative Exchange,
SeDeX, dedicato agli strumenti finanziari cartolarizzati, come i
certificate e i covered warrant;

Mercato telematico degli OICR aperti, cosiddetto ETF-plus;

Mercato telematico delle obbligazioni – MOT (dedicato preva-
lentemente alla negoziazione di obbligazioni e di titoli di Stato, ma
anche di obbligazioni corporate e principalmente rivolto alla clientela
retail);

Mercato telematico degli Investment vehicles – MIV, dedicato alla
negoziazione di società di investimento mobiliare a fondi chiusi;

Mercato degli strumenti derivati – IDEM, dedicato alla nego-
ziazione di strumenti finanziari, ma anche di derivati sull’energia
elettrica – IDEX.

Borsa Italiana SpA ha progressivamente integrato l’intera filiera dei
servizi di negoziazione attraverso l’acquisizione della Cassa di com-
pensazione e garanzia e successivamente della Monte Titoli. Essa ha
anche acquisito il Mercato telematico dei titoli di Stato – MTS, dove
si negoziano titoli di Stato italiani, ma anche di altri Paesi europei.
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Il 1o ottobre 2007 Borsa Italiana SpA si è integrata con il London
Stock Exchange. Dalla fusione è nato il London Stock Exchange
Group, che è quotato sulla Borsa di Londra, con azionariato diffuso.

Per quanto concerne il regolamento del mercato, esso è deliberato
dagli organi della società di gestione (ai sensi dell’articolo 62 del TUF).
La formulazione vigente del Regolamento dei mercati organizzati e
gestiti da Borsa Italiana S.p.A è stata deliberata dall’Assemblea di
Borsa Italiana del 16 luglio 2010 ed è stata approvata dalla CONSOB
con delibera n. 17467 del 7 settembre 2010.

Esso determina:

a) le condizioni e le modalità di ammissione, di esclusione e di
sospensione degli operatori e degli strumenti finanziari dalle nego-
ziazioni;

b) le condizioni e le modalità per lo svolgimento delle negozia-
zioni e gli eventuali obblighi degli operatori e degli emittenti;

c) le modalità di accertamento, pubblicazione e diffusione dei
prezzi;

d) i tipi di contratti ammessi alle negoziazioni, nonché i criteri
per la determinazione dei quantitativi minimi negoziabili;

e) le condizioni e le modalità per la compensazione, liquidazione
e garanzia delle operazioni concluse sui mercati.

I criteri generali ai quali il regolamento del mercato deve adeguarsi
in tema di ammissione di strumenti finanziari alle negoziazioni,
sospensione ed esclusione di strumenti finanziari dalle negoziazioni,
nonché di modalità per assicurare la pubblicità del regolamento del
mercato, sono individuati dalla CONSOB: in particolare, le regole
adottate devono essere chiare e trasparenti, e tali da assicurare una
negoziazione sui mercati regolamentati che avvenga in modo equo,
ordinato ed efficiente e, nel caso dei valori mobiliari, in modo che
questi ultimi siano liberamente negoziabili.

2.6 I sistemi di negoziazione diversi dai mercati regolamentati.

Il decreto legislativo n. 164 del 2007 ha introdotto nel TUF la
disciplina dei sistemi multilaterali di negoziazione (cosiddetti MTF), in
ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva MiFID, che li definisce
(all’articolo 4, paragrafo 1, n. 15) come sistemi multilaterali gestiti da
un’impresa di investimento o da un gestore del mercato che consen-
tono l’incontro – al proprio interno ed in base a regole non
discrezionali – di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi
relativi a strumenti finanziari. Si tratta di sistemi di negoziazione
alternativi ai mercati regolamentati di tipo multilaterale, il cui
esercizio è riservato ad imprese di investimento, banche e gestori dei
mercati regolamentati.

L’articolo 77-bis del TUF affida al potere regolamentare della
CONSOB l’individuazione dei requisiti minimi di funzionamento dei
sistemi multilaterali di negoziazione.
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