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Interviene alla seduta, a norma dell'artico
lo 48 del Regolamento, il Presidente dell'Isti-
tuto per la ricostruzione industriale, Giusep
pe Petrilli, accompagnato dall'Amministra
tore delegato della Mediobanca, Enrico 
Cuccia. 

La seduta ha inizio alle ore 9,40. 

M A R A N G O N I , segretario, legge il 
processo verbale della seduta precedente, 
che è approvato. \ 

t 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno ! 
reca il seguito dell'indagine conoscitiva sul ' 
funzionamento delle borse valori in Italia: ' 
audizione del Presidente dell'Istituto per la 
ricostruzione industriale, Giuseppe Petrilli, i 
accompagnato dall'Amministratore delegato l 

della Mediobanca, Enrico Cuccia. , 
Porgo il saluto della Commissione ai gen

tili interlocutori intervenuti alla nostra se
duta e mi auguro che anche nell'incontro 
odierno, così come è avvenuto in quello che 
abbiamo avuto con gli agenti di cambio ed 
i rappresentanti delle Camere di commercio, 
avremo motivi positivi da trarre per la no
stra indagine sul sistema borsistico, sistema 
che aittraversa — come è noto — una crisi 
grave che mette in discussione la difficile l 

funzione di mediazione della borsa tra il 
mondo dell'impresa e quello del risparmio. 
Stiamo procedendo quindi alla ricerca delle 
cause di questa crisi per esaminare se vi so
no innovazioni e modifiche da proporre onde 
ridare fiducia ai risparmiatori e nuove possi
bilità finanziarie alle imprese. Mi sembra che 
gli argomenti che possono essere posti al
l'attenzione dei rappresentanti dell'IRI sono 
gli stessi che abbiamo discusso con i delegati , 
delle banche e delle società per azioni, in I 
quanto anche TIRI, sia pure in rappresen
tanza degli interessi pubblici, ha i medesimi 
problemi. Ai rappresentanti, dell'Assoban» 
ca abbiamo cbiesito il loro parere su una 
indicazione fornitaci dagli agenti di cam
bio e che aveva costituito, in un certo sen
so, il motivo fondamentale dell'audizione . 
degli stessi: la concentrazione in borsa di i 
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tutte le operazioni e di tutte le contrattazio
ni, il che significherebbe una certa chiusura 
all'attività di intermediazione delle banche. 
Avevamo anche chiesto quali orientamenti 
essi hanno circa le società di revisione e di 
certificazione e se ritengono che la Consob, 
quando entrerà nella pienezza delle sue fun
zioni potrà dare, e in che modo, più tono 
e più trasparenza, al mercato mobiliare. 

Ai rappresentanti dell'Assonime, in parti
colare, avevamo fatto alcune domande che 
rivolgiamo anche ai rappresentanti dell'IRI: 
se ritengono che la borsa in questo dopo
guerra abbia dato un contributo effettivo 
al reperimento di capitali di rischio nel pro
cesso di sviluppo economico del Paese; se, 
e in che modo, la borsa possa ancora rap
presentare uno strumento valido per il repe
rimento di nuove risorse. Avevamo anche 
chiesto se la Consob, che secondo la legge 
può disporre l'ammissione d'ufficio di nuovi 
titoli alle quotazioni in particolari circostan
ze e modalità, debba predeterminare un qual
che parametro standard di riferimento che 
renda più rigida, direi automatica, tale ope
razione. Che cosa, poi, essi pensavano dei 
poteri di vigilanza, di controllo, di ispezio
ne che la legge stessa attribuisce alla Con
sob nei confronti delle società per azioni. Si 
era anche chiesto il loro pensiero sulla pos
sibilità di ammettere alle quotazioni i titoli 
azionari esteri. Il dialogo, come ho già detto 
al professor Petrilli e al dottor Cuccia, è 
stato franco e ampio da ambo le parti, e mi 
auguro che lo sia altrettanto questa mattina, 
perchè abbiamo tutti interesse ad avere le 
idee il più possibile chiare: si tratta di una 
indagine conoscitiva, per cui più informazio
ni giungono a nostra conoscenza, meglio po
tremo esaminare i vari problemi che si pro
spettano. 

Inizierei, come abbiamo già fatto nelle au
dizioni precedenti, dando la parola al pro
fessor Petrilli, la cui esposizione potrà esse
re eventualmente integrata dal dottor Cuccia. 

PETRILLI Voriei anzitutto rin
graziare il Presidente e i membri della Com
missione, anche a nome del dottor Cuccia, 
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per l'invito che ci è stato rivolto. Noi siamo 
particolarmente interessati ad un dibattito 
di questa natura, non soltanto perchè nella 
nostra struttura abbiamo moltissime società, 
ma perchè la materia di cui stiamo trattan
do tocca da vicino quella che noi definiamo 
la formula IRI. 

Caratteristica economica e giuridica di ta
le formula è il ricorso allo strumento della 
società per azioni, di diritto comune — e 
non quindi ad istituti di diritto pubblico o 
comunque regolati da un diritto speciale 
— per lo svolgimento delle attività produt
tive richieste dal perseguimento dei fini di 
interesse generale assegnati all'IRI. La scel
ta di uno strumento che è proprio dell'attivi
tà imprenditoriale privata non è stata fatta 
a caso. Si tratta infatti di preservare il car
retto funzionamento di un'economia mista; 
di un'economia, cioè, in cui tutte le impre
se devono potersi confrontare sul mercato 
in condizioni di parità concorrenziale. Non 
dimentichiamo infatti di operare in un con
testo che — con l'adesione dell'Italia al Trat
tato di Parigi e successivamente al Trattato 
di Roma — si è andato aprendo alle più 
avanzate economie industriali europee. 

L'esperienza più che quarantennale del
l'IRI — noi pensiamo — ha convalidato la 
formula adottata. Essa ha consentito all'azio
ne pubblica agilità di iniziativa e mezzi ne
cessari a finanziare un'espansione di grande 
rilievo e di lungo periodo, impegnando il 
bilancio dello Stato soltanto in misura mar
ginale rispetto al fabbisogno. Basterà al ri
guardo rilevare che, in base all'ultimo conto 
patrimoniale consolidato del gruppo IRI 
(relativo al 31 dicembre 1973), l'apporto del
lo Stato — misurato dal fondo di dotazione 
versato, con l'aggiunta delle riserve e al net
to delle perdite patrimoniali « da regolare » 
— era pari, a tale data, a 1.155 miliardi, a 
fronte di un coacervo di mezzi attinti dal 
gruppo al mercato finanziario e creditizio per 
12.633 miliardi. Ad ogni lira proveniente dal 
Tesoro corrispondevano quindi 10,9 lire ot
tenute dal mercato. 

Si aggiunga che, adottando la forma della 
società per azioni, si è aperta la possibilità 
all'azione pubblica di associare alle proprie 

iniziative l'impresa privata, quando questa 
fosse in grado di apportare esperienze tecni
che e capacità organizzative e commerciali 
non convenientemente acquisibili iti proprio. 
Si è inoltre consentito di ricorrere al merca
to dei capitali con l'emissione di azioni, for
ma di finanziamento altrimenti preclusa al
l'impresa pubblica di tipo tradizionale. 

Voglio ricordare che TIRI, sin dal 1933, 
introdusse sul mercato italiano le prime ob
bligazioni « convertibili » (emesse per il fi
nanziamento del settore telefonico affidato 
alla STET) con le quali, oltre ad alleggerire 
l'onere per la propria tesoreria del servizio 
dei prestiti, intese incoraggiare i risparmia
tori all'investimento azionario. È questo un 
esempio, non rimasto isolato, del contribu
to che TIRI ha cercato di dare a uno svilup
po ordinato del mercato italiano dei valori 
mobiliari. 

La conversione delle società ex elettriche 
dell'IRI, dopo la nazionalizzazione del 1962, 
è un'altra vicenda degna di essere ricordata 
per la capacità dimostrata di inserirsi pron
tamente in comparti nuovi per il gruppo, 
assicurando alle nuove attività prospettive 
atte ad ottenere la partecipazione del preesi
stente vasto azionariato di minoranza, parte
cipazione che di fatto si è realizzata quasi 
integralmente. 

È appena necessario rilevare che l'apporto 
al capitale di rischio delle imprese IRI da 
parte dei risparmiatori ha più di un presup
posto: anzitutto che l'azienda interessata ab
bia raggiunto livelli di produttività e capa
cità di progresso comparabili a quelli del
l'iniziativa privata, cosicché la gestione, ol
tre che ispirata ai criteri di economicità san
citi dal legislatore per le aziende a partecipa
zione statale, consenta ragionevoli prospetti
ve di reddito ai capitali investiti; in secondo 
luogo che il settore di attività in cui l'azien
da opera non sia pregiudicato da crisi strut
turali; infine, che l'ordinamento fiscale che 
regola l'emissione di azioni e di obbligazio
ni non crei condizioni di netto sfavore per 
le imprese che intendono finanziarsi con ca
pitale proprio anziché con capitali di credi
to. A quest'ultimo riguardo il dottor Cuccia 
avrà modo di fornire alla Commissione mol-
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ti dati e considerazioni utili. Mi basta rile
vare che, per quanto concerne il gruppo IRI, 
i dati del bilancio consolidato a fine 1973 
mostrano un rapporto tra capitale di rischio 
e capitale di credito di 1:5,7. Questo rappor
to risulta inferiore al rapporto di 1:4 rile
vabile in media per le 668 imprese che com
paiono in un censimento effettuato da Me
diobanca; il divario è tuttavia sostanzialmen
te da attribuire alla presenza nel nostro 
gruppo del settore autostradale, il cui ingen
te investimento (oltre 936 miliardi a fine 
1973) perdurando la fase di costruzione del
la rete affidata all'IRI, è stato a tutt'oggi fi
nanziato quasi integralmente con il ricavo 
di prestiti obbligazionari garantiti dall'Isti
tuto, mentre il capitale sociale della Società 
Autostrade è rimasto limitato a 10 miliardi 
di lire. 

Invero, se si fa astrazione dal settore au
tostradale, il rapporto « capitale di rischio » 
« capitale di credito » sale per il gruppo al 
livello di 1:3,5, superando di poco quello 
medio prima citato par il campione di azien
de analizzato da Mediobanca. 

Ma più che questo raffronto vale, anche 
per URI, quello che si ricava dai dati sto
rici: essi mostrano che anche per il gruppo 
si è avuto t ra il 1968 e il 1973 un netto peg
gioramento del rapporto in esame, che è pas
sato in cinque anni da 1:2,9 a 1:3,5. Si tratta 
di un andamento analogo a quello registrato 
nel loro insieme dalle maggiori imprese ita
liane, che tutte denunciano la riduzione del 
ruolo che in questi anni hanno potuto svol
gere le borse valori come strumento di rac
colta di capitale di rischio a sostegno dell'ini
ziativa imprenditoriale. 

È quindi viva l'aspettativa, anche da parte 
dell'IRI, di vedere conclusi i lavori della vo
stra Commissione, ai cui obbiettivi di rifor
ma del mercato dei valori mobiliari un ente 
di gestione di società a partecipazione stata
le deve aderire in pieno. Mi piace anzi ricor
dare che TIRI ha anticipato, con la sua pras
si, una delle proposte ohe si spera verrà adot
tata ai fini di dare maggior chiarezza ai bi
lanci delle società costituenti un gruppo. Da 
vent'anni infatti TIRI ha provveduto alla 
formazione di uno stato patrimoniale conso-
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lidato di gruppo, risalendo la prima edizio
ne di tale documento al 1954, in occasione 
della redazione del cosiddetto « Libro bian
co » sull'Istituto, pubblicato a cura del Mi-

! nistero industria; dal 1958 detto bilancio vie
ne trasmesso annualmente entro il 30 set
tembre al Ministero delle partecipazioni 
statali. 

Concludendo, anche sul piano ddlle rifor
me in cui la vostra Commissione è impegna
ta, TIRI giudica di vitale importanza che l'or
dinamento dell'attività economica dell'im-

! presa (sia privata, sia a partecipazione sta
tale) venga reso il più coerente possibile con 
le esigenze di sviluppo del sistema economi
co e sociale del Paese. 

! ! 
I P R E S I D E N T E . Ringrazio molto il 
! dottor Petrilli per la esauriente relazione. 

Do la parola, ora, al dottar Cuccia. 
i 

| CUCCIA. Premetto che quanto ver-
I rò dicendo è contenuto nella nota scritta, 

cui sono allegate alcune tabèlle illustrative, 
che vi è stata distribuita: ciò dovrebbe 
consentirvi di seguire meglio lo sviluppo del 

! mio discorso. 
i È opinione corrente che la funzione pre-
i cipua delle borse, cioè la mobilizzazione 

del risparmio per l'investimento in tito
li, è spesso gravemente compromessa dai 

i movimenti speculativi. Nel 1936 il Keynes, 
\ riferendosi ai fenomeni abnormi che si era-
i no verificati alla borsa di New York nel pe-
I riodo precedente la grande crisi, scriveva: 
I « Gli speculatori possono non fare danno 
i se sono bolle su una costante corrente di ini-
' ziative imprenditoriali, ma la situazione si 
i fa grave quando l'iniziativa imprenditoria-
, le diviene la bolla su un (mulinello di specu-
s lazioni. Quando lo sviluppo del capitale di-

viene un sottoprodotto dell'attività di una 
casa da gioco, è facile che il lavoro risulti 
mal fatto ». 

Per una analisi del rapporto tra la funzio
ne delle borse ed i movimenti di pura spe
culazione, a coii possono ricondursi molti dei 
principali problemi che formano oggetto del-

l l'indagine conoscitiva, conviene esaminare 
brevemente i seguenti argomenti: rapporto 
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tra capitale di rischio ed indebitamento del
le società italiane; la disaffezione del rispar
miatore per l'investimento azionario; il man
cato rispetto della norma che vieta agli agen
ti di cambio di operare in proprio; la disci
plina degli scarti nelle operazioni speculati
ve; la lista dei titoli quotati in borsa; l'in
formativa sociale. 

Mi sia consentito innanzitutto di attirare 
l'attenzione su un problema che ritengo mol
to importante: il rapporto tra capitali di ri
schio ed indebitamento nelle società italiane. 
Noi abbiamo condotto una indagine su 668 
società italiane, e la continuiamo ormai da 
diversi anni. Per dire dell'importanza di que
sto campione, ricorderò che è composto di 
società industriali e commerciali: abbiamo 
cioè escluso le finanziarie e le immobiliari 
perchè presentano caratteristiche partico
lari. 

Queste 668 società-campione a fine '73 rac
coglievano nei loro bilanci circa il 75 per 
cento, cioè circa i tre quarti di tutti gli im
mobilizzi tecnici di tutte le società per azio
ni italiane. Ora queste società a fine 1973 
avevano un aggregato di mezzi propri per 
7.656 miliardi e avevano debiti per 30.879 
miliardi, con un rapporto di 1 a 4: quello 
cui ha accennato il presidente Petrilli. A fi
ne 1968 le due cifre erano, per lo stesso 
gruppo di società, di 6.180 e 15.138 miliardi, 
con un rapporto di 1:2,4, cioè nel frattempo 
il rapporto è peggiorato di circa due terzi. 

Quelle 668 società includevano 92 società 
quotate in borsa il cui capitale, tra la fine 
del 1968 e la fine del 1973 era lievemente di
minuito da 3.642 a 3.400 miliardi: ricordo 
che c'erano state le grosse perdite del grup
po Montedison. I debiti erano passati da 
6.704 a 13.352 miliardi; quindi nello stesso 
periodo il rapporto tra mezzi propri e mezzi 
di terzi era passato da 1: 1,8 a 1* 3,9: era p'a 
che raddoppiato. 

Devo aggiungere che se noi togliamo dal
le 668 società del campione le 92 quotate in 
borsa, le società residue avevano al 1968 
già un rapporto di 1:3,3 che era appena au
mentato a 1:4,1 a fine 1973. Per quelle quo
tate in borsa i rapporti erano più che rad
doppiati. Cioè queste società quotate in bor

sa non dico che siano affogate in un mare di 
debiti, ma certo hanno portato il fenomeno 
della « massàimaiizzazione » dei debiti ad un 
livello eccezionale. 

Le giustificazioni per questa situazione so
no due. Una è che gli oneri finanziari sono 
fiscalmente detraibili, mentre la rimunera
zione al capitale è soggetta ad un prelievo 
fiscale pari, grosso modo, all'utile distribui
to, sul quale il percettore paga l'imposta 
personale. 

Voglio richiamare l'attenzione su un fat
to: attualmente il mercato consente all'ob
bligazionista di ricavare l'I 1,50 per cento di 
reddito; perchè una azione possa dare un 
eguale reddito dovrebbe guadagnare il 32 
per cento sul capitale nominale perchè do
po l'imposta si riduce a circa il 18 per cento 
e, togliendo il 30 per cento di cedolare secca, 
ritorniamo all'I 1,50 per cento. Società che 
guadagnano il 32 per cento prima dell'appli
cazione delle imposte qualcuna io ne cono
sco — non quotate m borsa — ma sono del
le mosche bianche. Tra quelle quotate in 
borsa non ne conosco. 

Poi c'è l'altro problema che le maggioran
ze azionarie delle società quotate in borsa 
spesso sono in mano a gruppi che non pos
sono o non vogliono investire nuovi capitali 
neilìle imprese da loro controllate, e questo 
porta ad una spinta a risolvere i problemi 
mediante indebitamento anziché mediante 
aumento del capitale azionario. Tale situa
zione si è riflettuta ovviamente su quello 
che è stato lo sviluppo dei mercati mobi
liari. 

Le emissioni nette di obbligazioni, cioè le 
emissioni meno i rimborsi del capitale, so
no passati da 2.950 miliardi nel 1970 a 11.104 
miliardi nel 1973. Le offerte di azioni in pub
blica sottoscrizione, — cioè quelle offerte 
al mercato, in quanto quotate in borsa, o 
per le quali ci sia un'offerta al pubblico — 
sono state in media 200 milioni nel 1970, 
cento milioni nel 1971, 148 milioni nel 1972, 
al massimo 609 milioni nel 1973, cioè vi è 
stato un rapporto rispetto al totale delle ob
bligazioni emesse ohe varia dall'1,7 al 6,8 
per cento; rappresentano quindi una quota 
veramente minima del mercato. Le altre azio-

\ 
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mi sono di società non quotate in borsa, che 
non influiscono sul mercato mobiliare. 

Dobbiamo però dire che in genere la bor
sa non reagisce negativamente al fenomeno 
della « massimalizzazione » dei debiti, per
chè ha un'ottica che le fa vedere nel debito 
qualche cosa che si svaluta fatalmente nel 
tempo a favore del patrimonio della società. 

È un po' il concetto dell'azione quale 
« bene-rifugio » contro l'inflazione. Questo è 
valido fino a che l'inflazione si mantiene 
nei limiti della cosiddetta « creeping infla
tion »; quando la situazione esplode e suc
cede quello che abbiamo visto accadere negli 
ultimi tempi, la dilatazione di quelle che so
no proprio le perdite previste, che possano 
influire sui valori reali dell'azienda, porta al 
crollo delle quotazioni con implicito invito 
al risparmiatore di uscire al più presto dal
l'investimento azionario. Vedremo poi se ve
ramente il risparmio nel suo complesso può 
uscire dall'investimento azionario o se una 
volta che ci è entrato questa possibilità non 
rimane che una mera illusione. Specialmente 
quando il risparmio vede sparire quello che 
è stato in questi ultimi anni la più forte at
trattiva all'investimento azionario, il cosid
detto « capital gain » che non dobbiamo per
dere di vista. Quando il « capital gain » di
venta « capitali loss », il risparmio cerca di 
sfuggire; ma non vi è più niente da fare. 

Di fronte a questa disaffezione del rispar
mio per il mercato azionario, si crea fatal
mente un aumento del movimento specula
tivo. Cioè gli intermediari sono portati a in
ventare le occasioni di investimento specu
lando in proprio ed aggravando la situazio
ne con operazioni al ribasso o, sui titoli a 
scarso floitante, con operazioni rapide al 
rialzo. Si pone a questo riguardo con parti
colare delicatezza il problema del rispetto 
della norma che vieta agli agenti di cambio 
di operare in proprio. Voglio esprimere al 
riguardo la mia opinione personale: cioè è 
difficile controllare quei fatti economici per 
i quali non si hanno comunicazioni periodi
che di dati. Il fatto che esista la possibili
tà di fare ispezioni, che poi non vengono 
effettuate, non serve molto. E allora do
vremmo arrivare a comunicazioni periodiche 
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degli intermediari di borsa che, salvaguar
dando quello che si può salvaguardare del 
segreto professionale, consentano alle auto
rità di poter raccogliere i dati sufficienti per 
controllare che non si verifichino da parte 
degli agenti di cambio raccolte di somme di 
taluni clienti per effettuare riporti a favore 
di altri clienti; che l'importo dei riporti at
tivi corrisponda esattamente all'importo dei 
riporti passivi e i titoli dati a riporto coin
cidano con quelli presi a riporto; che l'ec
cedenza di scarto a favore di un cliente non 
vada a coprire la deficienza di scarto di un 
altro cliente; che vi sia assoluta simmetrici-
tà fra le operazioni di acquisto per conto del
la clientela e le cessioni a clienti, e vicever
sa nel caso di vendita. 

Questo è un problema che secondo me do
vrà essere in qualche modo affrontato. 

Poi esiste l'altro problema importante del
la disciplina degli scarti sulle operazioni di 
borsa: questa è materia di politica moneta
ria che merita particolare attenzione. La fun
zione degli scarti è quella di evitare che gli 
speculatori possano impegnarsi al di là dei 
loro mezzi. E qui credo sia opportuno che 
io vi legga proprio quanto ha scritto in pro
posito la Banca d'Italia nel suo bollettino 
del marzo-aprile 1973: « Oggi è seguita la 
prassi nella concessione del credito di man
tenere stabile lo scarto di garanzia applica
to sul valore corrente dei titoli: in fase di 
corsi ascendenti, infatti, il compratore a ter
mine può ottenere sulle successive proroghe 
quote aggiuntive di credito che, investite sul 
mercato, accelerano la tendenza dei prezzi. 
Allo stesso modo, in fase di quotazioni flet
tenti, egli dovrà integrare la garanzia presta
ta e restituire parte dei fondi ottenuti; ciò 
può comportare la vendita dei titoli e l'ac
centuazione del movimento di flessione ». 
Cioè rialzo chiama rialzo e ribasso chiama 
ribasso. Questa è la voce della Banca d'Ita
lia che è abbastanza autorevole al riguardo 
per potermi esimere di aggiungere commenti 
sull'argomento. 

Vale la pena di scffernaisi u-n momento 
sulla lista dei titoli quotati, pei che potremo 
forse fare qualche scoperta interessante Al 
2 gennaio 1975 erano quotate alla borsa di 
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Milano 150 società che avevano un capitale 
complessivo di 4.421,9 miliardi. Di queste 
150, 145 avevano il capitale superiore a un 
miliardo, con un totale complessivo di 4.418,8 
miliardi. Secondo gli ultimi dati disponibili, 
all'inizio del 1974 le società per azioni da un 
miliardo in su erano 1.748, con un capitale 
complessivo di 10.750,8 miliardi: ossia, se 
per numero le società quotate alla borsa di 
MiO ano rappresentavano soltanto l'8,4 per 
cento delle società quotate con oltre un mi
liardo di capitale, queste società cumulavano 
un capitale pari ad oltre ili 40 per cento dei 
capitali totali delle società aventi capitali 
sociali da un maliardo in su. Cioè non dob
biamo credere che sia quotata in borsa sol
tanto una parte marginale delle società quo
tabili. 

Debbo aggiungere ohe se guardiamo alle 
società con oltre 50 miliardi di capitale, ab
biamo questa situazione: sono 33 in tutto. 
Di queste 18 sono quotate. Le altre quindici 
sono tutte società interamente controllate 
o da enti di diritto pubblico, o da società 
estere o società private, o società private e 
pubbliche insieme in forma paritetica. Quindi 
tutto il quotabile delle società con oltre 50 
miliardi di capitale sociale è quotato in 
borsa: intendo quotabile in quanto ci siano 
delle partecipazioni di almeno il 20 per cen
to del risparmio, e non società il cui capi
tale è interamente in mano a gruppi che non 
comprano e non vendono. In tal caso la quo
tazione non avrebbe alcun senso. 

Ai fini di renderci meglio conto del « mo
vimento demografico » delle società quotate 
in borsa, ho fatto un confronto tra il listino 
di Milano all'inizio del 1925 e all'inizio del 
1975. Vediamo cosa è successo in 50 anni, 
durante i quali c'è stata la glande crisi, la 
guerra e i mutamenti di struttura della so* 
cietà economica italiana. Abbiamo i seguen
ti dati: al 2 gennaio 1925 erano quotate 
alla borsa di Milano 141 società. Di queste, 
20 sono scomparse, perchè c'è stata la nazio
nalizzazione della Banca d'Italia (che allora 
era quotata in borsa) e delle società elettri
che; 79 sono scomparse o perchè cancellate 
dal listino o perchè assorbite da altre so
cietà quotate in borsa. Le società scomparse 
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assommano quindi a 99. Perciò al 2 gennaio 
1975 sono rimaste 42 società di quelle che 
esistevano al 2 gennaio 1925. Ne sono entra-

s te 108 nuove, per cui siamo, al 2 gennaio 
1975, a 150 società, il che porta a constatare 
che il numero delle società quotate non è 
sostanzialmente cambiato. 

Devo però far subito notai e che le 42 
1 società che esistevano il 2 gennaio 1925 e 

che sono rimaste al 2 gennaio 1975, anche se 
rappresentano appena il 28 per cento delle 
società quotate in questo momento, hanno 
un capitale complessivo di 2.368 miliardi, os
sia il 53 pei cento di tutte le società attual
mente quotate in borsa, e il 44 per cento 
dei valori da queste rappresentati. È intui
bile da ciò che le dimensioni rappresen
tano un fatto importante per la longevità 
delle società quotate in borsa, e d'altra parte 
non è un mistero che il meicato è molto at
tirato dalle grandi società. 

Vediamo ora che cosa e successo nel 1974 
| sul quantitativo trattato e denunciato dagli 

agenti di cambio: più della metà dei titoli 
trattati riguardavano le società aventi una 
capitalizzazione idi borsa di almeno 100 mi
liardi, e hanno rappresentato circa il 37,5 
per cento dei valori quotati. Esiste quindi 
questo fenomeno delle grosse società che do
minano il mercato borsistico; esiste una 
certa mortalità tra le medie e piccole so
cietà che trova una sua spiegazione nella 
struttura dell'economia italiana: società fa
miliari della seconda e terza generazione per
dono il controllo, il che può comportare un 
peggioramento della gestione, per cui si va 
in borsa in quanto i gruppi vogliono ripor-

, tare ì soldi a casa, e conseguentemente le 
società subiscono le vicende che determina
no la loro elevata mortalità. 

Il fatto importante che differenzia il listi
no di borsa del 1925 da quello del 1975 è la 
piesenza delle società controllate dagli enti 
a partecipazione statale. Ne abbiamo fatto 
un elenco: sono 25 società che cumulano 

j un capitale di 2.329 miliaidi, cioè il 52 per 
cento del totale delle società quotate, e han-

( no una quotazione di borsa di circa 2.485 
mliardi, che rappresentano il 3 per cento 
del totale delle società quotate a Milano. Di 
queste 25 società, nove erano già quotate 
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il 2 gennaio 1925, anche se due hanno cam
biato mestiere, come la SIP e b SME, per 
ragioni indipedenti dalla loro volontà. Come 
si vede, gli enti a partecipazione statale man
tengono, pei ragioni gestionali, una larga 
maggioranza nelle società quotate in borsa. 
Quindi l'appello al risparmio corne capitale 
di rischio è relativamente limitato. Se un en
te a partecipazione statale deve rivolgersi al 
mercato per procurarsi fondi, la sottoscri
zione della parte che gli compete non può 
farla che sotto forma di emissioni obbliga
zionarie, cosa che porta all'aumento già rile
vato del fenomeno della prevalenza delle 
emissioni obbligazionarie sul mercato mobi
liare rispetto al capitale di rischio. Le società 
controllate da enti a partecipazione statale 
hanno una importante caratteristica della 
quale si deve tener conto: sono cioè le sole so
cietà per le quali la borsa sa che non deve 
temere pericoli di scalate o avventure di que
sto genere. Attualmente URI è presente in 
borsa con 20 società quotate e 2 emissioni 
obbligazionarie, escluse da queste le emis
sioni delle società del gruppo IRI, tranne 
quelle delle autostrade, che sono garantite 
daill'IRI stesso Queste obbligazioni hanno 
un valore nominale di 1.438 miliardi, di cui 
103 miliardi convertibili in azioni Già il 
presidente Petrilli ha ricordato la formula 
IRI e il rapporto nel bilancio consolidato 
tra mezzi propu e mezzi di terzi Egli ha 
anche ricordato come sin dal 1933 TIRI adot
tò la formula delle obbligazioni converti
bili, particolarmente interessanti per il mer
cato, di cui le prime emissioni ebbero un 
grande successo, tanto che ancoia nel do
poguerra erano quotate in borsa molto al 
di sopra della pari: 120-130 lire per cento. 
Dobbiamo anche tenere presente che i due 
settori, siderurgico e telefonico, non poteva
no avere lo sviluppo che hanno avuto senza 
l'intervento della forza finanziai la dell'IRI, 
determinante al fine delia lealiz/azione di 
un programma di quelle dimensioni Natu
ralmente le obbligazioni conven tibili non si 
sottraggono ai rischi del titolo a reddito fis
so, che subisce le conseguenze dell'andamen
to del mercato. 

Per quanto uguarda l'offerta al pubblico 
di nuovi titoli basta ricordare le azioni della 
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Mediobanca, che sono state offerte sul merca
to a 12.800 lire, mentre gli aumenti di capita
le sono stati realizzati alla pari, e oggi la par
te che è nelle mani del pubblico ha una capi-

• tabzzazione di borsa di circa 70 miliardi, che 
per circa sei settimi rappresentano un plus
valore rispetto al piezzo sottoscritto dal
l'azionista. 

Nel campo delle nuove iniziative, se la Me
diobanca ha avuto qualche successo dal pun
to di vista borsistico, si deve di contro regi
strare l'avventura dell'Alitalia, ohe è di carat
tere negativo per le note vicende riguardanti 
tutte le compagnie di navigazione internazio
nale. 

Nell'ambito dei titoli di nuovo tipo, ricor
derò le obbligazioni convertibili in azioni di 
società private emesse dalla Mediobanca (se
rie speciali Fingest, Carlo Erba, Montefibre e 
Snia Viscosa); anche a questo proposito rite
niamo opportuno che la Consob emani delle 
norme pier dare una interpretazione analogi
ca alle disposizioni della legge n. 216, che in 
prima lettura sembra consentire soltanto la 
convertibilità delle obbligazioni in azioni del
la società emittente, senza considerare il ca
so della convertibilità in azioni emesse da 
altre società. 

Nel campo delle società quotate che fanno 
capo ad enti a partecipazione statale, c'è un 
problema di ordine generale che merita at
tenzione: laddove esistano aziende di gruppi 
pubblici legati a politiche di prezzi ammini
strativi o a considerazioni relative ad esigen
ze sociali nel senso più lato del termine, e ove 
queste politiche possano influire sui risultati 
della gestione, mentre i gruppi privati non 
siano sottoposti a questi vincoli, evidente
mente il risparmio può indirizzarsi con prefe
renza verso altri settori. 

L'entrata in vigore della legge 7 giugno 
1974 n. 216 rappresenta indubbiamente un 
notevole passo avanti per l'informativa agli 
azionisti. Occoirerà qualche tempo prima che 
tutto il sistema di comunicazioni e di control
li previsto dalla legge possa trovare la sua 
completa attuazione. Infatti, la Commissione 
nazionale per le società e la borsa deve anco
ra elaborare le proprie direttive, di importan
za decisiva ai fini di taluni punti qualificanti 
della legge. Abbiamo già accennato al tema 
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delle obbligazioni convertibili in azioni di so
cietà diverse da quelle emittenti le obbliga
zioni stesse, ma la materia è molto più va
sta. Si pensi, ad esempio, ai criteri di compi
lazione dei bilanci consolidati o alle dispo
sizioni circa le comunicazioni che dovranno 
pervenire alla stessa CONSOB da parte degli 
enti, compresi quelli di diritto pubblico, che 
abbiano i titoli delle proprie controllate quo
tati in borsa. Occorre anche attendere l'ema
nazione delle norme previste sulla certifica
zione dei bilanci. Il problema è complesso: i 
tempi di applicazione delle nuove norme non 
saranno brevi per le esigenze insite nelle stes
se procedure da applicare, avendo presente 
che la certificazione dovrebbe perseguire sco
pi ed avvalersi di metodi di indagine ben di
versi da quelli sinora propri dei collegi sinda
cali. Inoltre, sempre per quanto riguarda la 
CONSOB, è auspicabile che tale organismo 
fissi criteri di certificazione particolarmente 
incisivi in merito ad operazioni di natura pu
ramente speculativa. È necessario, infine, te
nere presente che, a prescindere dalla com
pletezza ed obiettività delle informazioni for
nite dalle società sulla loro gestione, i movi
menti speculativi sono spesso fondati su voci 
che poco o nulla hanno a che fare con l'esa
me dei dati patrimoniali e di conto economi
co delle aziende, ma, in genre, con quelle co
siddette inside informations, ossia informa
zioni confidenziali, che in altri paesi danno 
luogo a procedimenti penali a carico di chi 
se ne avvalga. 

In conclusione, la borsa non può che riflet
tere lo stato dell'economia di un paese, anche 
se l'immagine può essere, per breve tempo e 
per settori particolari, distorta, anche grave
mente, dalla speculazione. L'informativa è 
importante; in base ad essa, o anche su con
siderazioni di ordine generale per dirla con 
il Keynes, la borsa rinnova la valutazione di 
molti investimenti ogni giorno, e queste riva
lutazioni danno frequenti occasioni all'indi
viduo, sebbene non alla comunità nel suo 
complesso, di rivedere i propri impegni. È 
come se un agricoltore, avendo battuto il suo 
barometro dopo la prima colazione, potesse 
decidere di ritirare il suo capitale dalla pro
pria fattoria tra le 10 e le 11 del mattino, 
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riservandosi di rientrarvi più tardi, nel corso 
della settimana. 

i In sostanza il risparmio, nel suo comples
so, resta esposto ai rischi degli investimenti 
azionari, e non può sottrarvisi; può soltanto 
essere incoraggiato o scoraggiato dall'assu-

i merne dei nuovi. 
[ Su questo punto non v'è dubbio che un'or

ganizzazione della borsa che renda difficili 
le manovre speculative, ed una legislazione 
che non consenta agli amministratori di ri-

1 tardare — e non possono, tuttalpiù, che ri-
' tardare — la comunicazione delle verità spia-
! oevoli attraverso bilanci artefatti, hanno una 
1 importante funzione da svolgere. Il problema 

di fondo è, naturalmente, quello di una eco-
1 nomia ben gestita, in cui siano corrette le 
; storture che oggi si appalesano agli occhi di 
1 tutti. Elemento di questa corretta gestione è 
, certamente un funzionamento valido ed ef-
1 ficiente delle borse, strumento insostituibile 
1 per assicurare una ordinata mobilità dei ti

toli mobiliari in generale e di quelli azionari 
in particolare. 

P R E S I D E N T E . Ringrazio molto il 
dott. Cuccia della sua esposizione, che è stata 

, completa e chiara. Do la parola a quei mem
bri della Commissione ohe vogliano rivolgere 
delle domande al professor Petrilli o al dot
tor Cuccia. 

P A Z I E N Z A . Ringrazio il presidente 
Petrilli e il dott. Cuccia delle relazioni vera
mente esaurienti. Mi limito a sottolineare la 
chiusura elegantissima della relazione del 
dott. Cuccia, laddove dice che « il problema 
di fondo è naturalmente quello di una eco
nomia ben gestita, in cui siano corrette le 
storture che oggi si appalesano agli occhi di 
tutti. Elemento di questa corretta gestione — 
dice il dottor Cuccia — è certamente un fun
zionamento valido ed efficiente delle borse, 
strumento insostituibile per assicurare una 

, ordinata mobilità dei titoli mobiliari in gene-
I rale e di quelli azionari in particolare ». Il 

problema è cioè molto più vasto di quello 
ohe stiamo affrontando. Però resterò nell'am
bito della indagine conoscitiva, per confessar
vi che questa mattina ho appreso due elemen-
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ti che ritengo di una certa importanza. Ho 
appreso dal presidente Petrilli — e lo rin
grazio — che uno strumento al quale ho sem
pre dato la mia fiducia, quello delle obbliga
zioni convertibili, è stato introdotto pratica
mente nel mercato azionario ad iniziativa del
l'IRI, e questo è motivo di benemerenza del 
quale intendo dargli atto. E poiché anche il 
dottor Cuccia si è soffermato molto sulle 
obbligazioni convertibili, che hanno l'indub
bio pregio di comportare insieme alla red
ditività anche la rivalutazione del capitale, 
con aggancio all'azione, e si è altresì sof
fermato sul problema dell'offerta in con
versione di azioni di società diverse da 
quella emittente, volevo saperne qualche cosa 
in più; in particolare, se nella problematica, 
nella impostazione programmatica dell'IRI 
c'è un qualche potenziamento di questi stru
menti, che sembrerebbe di intrawedere, date 
le raccomandazioni fatte anche in sede di 
coordinamento perchè il problema sia affron
tato e risolto. Questo lascerebbe intendere 
che ci si voglia incamminare su questa stra
da. Poi vorrei fare un'altra osserva/ione al 
dott. Cuccia, molto importante: quella della 
incidenza degli scarti sulle opera/ioni di bor
sa. La tecnica bancaria attuale, che segue i 
movimenti in rialzo o in depressione, in defi
nitiva non è che aiuti una certa stabilizza
zione dei fenomeni, ma accentua i rialzi e 
i ribassi. Vorrei sapere se su questo proble
ma la Mediobanca suggerisce qualche cosa di 
concreto, sul modo di operare con gli affida
menti sui titoli e come agganciarli, se con 
quota costante oppure in maniera diversa. 

P I N N A . La ringrazio, presidente Pe
trilli, della sua pregevole relazione, dal
la quale emerge con chiarezza il contribu
to decisivo che l'IRI, con la sua originale 
formula operativa, ha saputo dare per la tra
sformazione della nostra economia da agrico
la ad industriale. Questa formula mi sembra 
risulti convalidata dal fatto che nel corso 
di quaranta anni di attività del gruppo si e 
potuto assistere al continuo sviluppo di que
sto grosso complesso a partecipazione stata
le. È stato detto che l'IRI impegna lo Stato 
in misura marginale rispetto al fabbisogno. 
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Questo non può che farci piacere, in quanto 
dimostra la capacità dell'Istituto di approv
vigionarsi autonomamente o quasi del capita
le necessario. 

E questo un fatto che io voglio sottolinea-
ie, perchè lo ritengo effettivamente molto im
portante e indicativo e non per aprire una po
lemica con certe forze secondo le quali tutto 
quello che fa lo Stato, le partecipazioni sta
tali, sarebbe fallimentare, mentre dalle rela
zioni che sono state fatte in questa audizio
ne risulta in gran parte il contrario. 

Se, come ha riferito il prof. Petrilli, l'ap
porto dal capitale di rischio alle imprese IRI 
ha guardato al fatto che le aziende del grup
po nel complesso hanno raggiunto notevoli 
livelli di produttività e di sviluppo, conside
rando in particolare la dinamica del compor
tamento globale dell'IRI nel corso di qua
ranta anni idi attività, e i criteri di economi
cità a cui si ispirano le aziende controllate, 
vorrei chiedere, sempre alla cortesia del pro
fessor Petrilli, per quali ragioni economiche 
e finanziarie in questi ultimi anni si siano 
verificate incisive decurtazioni anche per i 
valori a partecipazione statale. Mi riferisco 
all'anno 1971, anno in cui i valori del settore 
siderurgico presentavano perdite del 54 per 
cento per l'Italsider, del 40,5 per cento per la 
Dalmine e per la Finsider, e del 32,9 per cen
to per la Terni. A queste incisive decurtazioni 
si aggiungono poi quelle dell'Alitalia a cui si 
è riferito il prof. Cuccia e anche di alcune 
banche di interesse nazionale. Ne consegue 
una scarsa propensione verso il capitale di ri
schio da parte del risparmio; è questo uno de
gli aspetti della crisi che si è manifestata in 
borsa. Vorrei avere dei chiarimenti su questi 
brevi riferimenti che caratterizzano il merca
to azionario italiano, e sapere anche quali so
no le società a partecipazione statale quotate 
in borsa; quali abbiano il capitale più diffu
so dal punto di vista azionario; quale sia la 
quota di autofinanziamento di queste socie
tà; in quale misura ricorrano al capitale di 
rischio per i programmi di sviluppo; se esi
stono fondi di dotazione per promuovere lo 
sviluppo; ed è stato detto testé dal professor 
Petrilli che lo Stato concorre, almeno per il 
bilancio del 1973, nella misura di 1155 miliar
di a fronte dei 12.000... 
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PETRILLI. No, no, questa cifra è 
globale, è tutto il fondo versato nel tempo. 
Nell'anno sono stati 220 miliardi. 

P I N N A . Questo è molto importante, la 
ringrazio, altrimenti sarei stato indotto a va
lutazioni fortemente erronee. Vorrei chiedere 
infine quali siano stati i riflessi sulle società 
a partecipazione statale di un mercato finan
ziario sempre più ristretto, quale è il giudi
zio sulla attuale funzionalità della borsa e 
quali alternative si ritengono possibili per 
una adeguata provvista di capitali di rischio 
destinati ai programmi di promozione e di 
sviluppo dell'IRI. 

Mi sia consentito infine sottolineare la va
lidità di quanto prospettato dal prof. Pe
trilli nel corso della relazione circa i bilanci 
consolidati; è un'utile indicazione anche per 
le altre aziende in vista della messa in funzio
ne della CONSOB. 

D E F A L C O . Anche io, non certo per 
atto di cortesia, devo riconoscere la validità 
dell'esposizione fatta dal professor Petrilli 
e dal dottor Cuccia, per la ricchezza delle 
argomentazioni, per l'impostazione nuova 
della materia, se non in senso generale, al
meno per quanto riguarda la nostra inda
gine. Ma è evidente che non poteva essere 
che cosi, trattandosi di un gruppo dell'im
portanza dell'IRI. 

Uno dei punti che ho avuto modo di sotto
lineare nel corso delle precedenti audizioni è 
quello di certi comportamenti, tipici delle 
borse valori italiane, che in altri paesi potreb
bero configurarsi come veri e propri reati. E 
leati sono anche per noi, se non altro dal 
punto di vista morale. Mi riferisco alle voci 
confidenziali che assumono talvolta una gran
de importanza ai fini dei movimenti specula
tivi, ad alcune delibere fatte ad arte da alcuni 
consigli di amministrazione, ad alcuni arti
coli apparsi sulla nostra stampa ispirati da 
talune società. E mi domando se in tali com
portamenti non si possa ravvisare il reato di 
aggiotaggio. Non mi risulta infatti che in Ita
lia qualcuno sia stato mai perseguito per que
sto reato. Qualche anno fa in effetti ci fu l'ini
ziativa di un giudice il quale pero non fu in 

grado di procedere oltre la pura e semplice 
individuazione per pura approssimazione di 
un reato del (genere. Ma se è vero che al
cune pratiche, normali nelle nostre borse, 
costituirebbero reato nelle borse di New 
York o di Londra, vorrei chiedere ai nostri 
ospiti quale (modello di borsa straniera sa
rebbe meglio adottare, per migliorare la no
stra situazione. Forse dovremmo ispirarci 
al modello anglosassone più che a quello ger
manico, in quanto quest'ultimo è troppo ba
sato sulla funzione primaria delle banche. 

Sempre parlando di banche, vorrei chiede
re se esse non alimentano quel tipo di specu
lazione cui si è fatto cenno e che io defini
sco deteriore; spesso infatti esse debordano 
dalla lettera e dallo spirito del regolamento 
4elle borse, ad esempio con la pratica del
l'operazione fuori borsa, pratica che rende 
poco trasparente, anzi offusca, quel po' di 
trasparenza che ci può essere nella buona 
intenzione di alcune società. 

Un'ultima cosa: vorrei chiedere alla cor
tesia del presidente Petrilli che ha sottolinea
to, ed era logico che lo facesse, il concetto 
che sto per esporre, cosa pensa dell'econo
micità delle aziende IRI, che debbono avere 
la caratteristica fondamentale di operare in 
legime di concorrenzialità con le aziende 
pubbliche e private anche dqgli altri Paesi 
Volevo cioè chiedere se l'IRI, oltre a questo 
carattere di economicità ohe io ritengo neces
sario, non dovrebbe avere anche compiti di 
natura sociale che dovrebbero far derogare, 
in casi particolari, da tale economicità inte
sa coirne tabù, cioè come confine da non va
licare in nessuna circostanza; mi sembra in
vece che dovrebbe essere possibile prescin
dere da tale criterio quando esso si risolva 
a danno, ad esempio, dell'occupazione, coirne 
può verificarsi per la funzione che l'IRI svol
ge nell'Italia meridionale. Non è concepibile 
cioè che l'IRI, in questo preciso contesto, 
possa rifiutarsi di valutare anche obiettivi di 
ordine sociale. Faccio un esempio: poiché 
l'industria giapponese produce a metà dei 
nostri prezzi, dobbiamo fare in imodo di esse
re competitivi con quest'industria? Posta co
sì la questione, a mio avviso uno dei compiti 
fondamentali di carattere sociale dell'IRI 
verrebbe ad essere tradito. 
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S E G N A N A . Desideravo conoscere il 
criterio con cui URI propone la quotazione 
in borsa delle azioni delle sue società e se 
non ritiene che, dato l'importante ruolo che 
svolgono le partecipazioni sitatali, non sia da 
auspicare una maggiore presenza delle so
cietà a partecipazione statale nel mercato dei 
titoli. Credo che vi siano due tipi di rispar
miatori: quelli che hanno qualche remora nei 
confronti delle società a partecipazione stata
le, perchè forse non vedono in esse quella eco
nomicità di gestione e quella neutralità nei 
confronti di determinate iniziative che posso
no essere prese dalla classe politica, e hanno 
quindi una maggiore propensione verso l'in
vestimento in società private; credo però che 
vi sia anche una parte di risparmiatori che 
vede nelle gestioni delle partecipazioni sta
tali nna maggiore garanzia per il proprio ri
sparmio. Quindi potrebbe esserci, con una 
più accentuata presenza delle partecipazioni 
statali nella borsa, ama maggiore possibilità 
di accesso del risparmio al capitale di rischio 
ed un più cospicuo concorso dello stesso alla 
vasta azione svolta dalle partecipazioni sta
tali nell'economia del Paese. 

B E R G A M A S C O . Nella conclusione 
dell'ottima relazione fattaci si dice chiara
mente che il funzionamento valido ed effi
ciente delle borse è strumento insostituibile 
per assicurare un'ordinata negoziazione dei 
titoli anobiliari in generale e di quelli azionari 
in particolare. Io aggiungerei anche per incre^-
mentare l'apporto del capitale di rischio. Sic
come una delle questioni maggiormente di
battute in queste nostre audizioni è quella 
dell'eventuale concentrazione nella borsa di 
tutte le contrattazioni, e, quindi, quanto deve 
o non deve essere riservato alle banche, e in 
che modo queste possono svolgere un'attivi
tà borsistica, sarei lieto di conoscere il pun
to di vista dei nostri interlocutori sulla que
stione, che ha visto di fronte tesi piuttosto 
divergenti che vanno dall'esclusione comple
ta delle banche al mantenimento, viceversa, 
al sistema bancario di compiti di compen
sazione interna tra la domanda e l'offerta 
dei titoli. 

B O R S A R I . Ricollegandomi alla do
manda fatta dal collega Bergamasco, vorrei 

chiedere al professor Petrilli, poiché nello 
svolgimento dell'indagine che stiamo con du
cendo appare evidente che vi è un certo com
portamento delle banche ohe influenza nega
tivamente l'andamento della borsa, qua
le è, a suo avviso, l'elemento che è alla base 
di questo comportamento che altera le fun
zioni della borsa e che a volte si presta a 
deteriori operazioni di ordine speculativo, 
e quali misure si potrebbero adottare allo 
scopo di evitare ciò, facendo assolvere agli 
istituti bancari una funzione più coerente 
con le esigenze dell'economia. 

In secondo luogo vorrei chiedergli se vede 
una possibilità nella ripresa in borsa della 
contrattazione dei titoli obbligazionari, e 
quali misure eventualmente potrebbero es
sere adottate allo scopo di rilanciare il mer
cato di tali titoli. Indubbiamente le obbliga
zioni convertibili sono, come è stato già rile
vato, uno strumento molto importante per 
ì vantaggi che offrono, ma si potrebbe anche 
ricorrere ad altri accorgimenti, quale ad 
esempio l'indicizzazione dei titoli obbliga
zionari, alio scopo appunto di realizzare que
sto rilancio. 

Z U G N O . Vorrei fare una prima do
manda di carattere generale al dottor Cuc
cia. Sappiamo che nel complesso delle socie
tà è andato sempre più deteriorandosi il rap
porto tra capitale di rischio e coacervo dei 
debiti delle varie imprese. Questo deteriora
mento è stato parallelo t ra le società quota
te in borsa e quelle non quotate, almeno i da
ti che ho qui davanti indicano che per le 668 
imprese italiane su cui sono stati fatti accer
tamenti i mezzi propri erano di 7.656 miliar
di nel 1973, contro un coacervo di debiti mol
to superiore. 

CUCCIA. Guardi ohe le non quotate 
stavano già male nel '68, e sono peggiorate 
di poco. Erano passate da 1:3,3 a 1:4,. Le 
quotate, che stavano bene all'incirca nel '68 
e che erano a 1:1,8, sono andate a 1:3,9. Però, 
se lei toglie dalle 668 le 92, le residue stava
no già male nel '68 con 1:3,3 e sono arrivate 
a 1:4,1, cioè i rapporti sono aumentati poco 
meno di un terzo, mentre per le quotate in 
borsa sono passati a 1:3,9. Sono quindi più 
che raddoppiati. 
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Z U G N O . Era proprio questo l'oggetto 
della mia domanda, cioè, come mai, nono
stante la quotazione in borsa, e cioè quindi 
uno strumento che tutte le altre società non 
quotate non avevano a disposizione, si è ag
gravata questa situazione. Lei mi dice, si e 
aggravata addirittura di più. Quindi lo stru
mento borsistico non ha assolto, per quanto 
riguarda quest'aspetto, alla sua funzione. 

La seconda domanda riguarda l'IRI; in 
questo contesto come è stato l'andamento 
dell'IRI, cioè il rapporto tra capitale ed in
vestimenti? 

PETRILLI. C'era nella mia relazione. 

Z U G iN O . Io non l'ho sentita, la rela
zione. Me ne scuso! 

F A B B R I N I . Volevo porre una doman
da al professor Petrilli e al dottor Cuccia. Mi 
usulta che la Coimmissione esecutiva della 
CEE ha cominciato ad esaminare il problema 
dell'armonizzazione della legislazione che re
gola l'attività delle borse. A me interessereb
be sapere a che punto è giunto questo esame 
da parte della Commissione esecutiva, e qua
li possibilità esistono per arrivare entro un 
periodo di tempo non eccessivamente lungo 
a quest'armonizzazione. Mi rendo conto che 
il problema è di complicata e difficile solu 
zione, ma sarebbe bene avere qualche ele
mento di informazione sotto quest'aspetto, 
anche per oollegare la stessa riforma della 
legislazione italiana sulla borsa valori agli 
elementi che emergessero da quest'esame del
la CEE. 

C I P E L L I N I . In parallelo con la orisi 
del mercato azionario abbiamo la crisi del 
mercato obbligazionario E il mercato obbli
gazionario interessa una schiera molto più 
larga e vasta di risparmiatori, soprattutto 
dei risparmiatori che si rivolgono a questo 
mercato per difendere il loro risparmio. Av
viene che quando un istituto, un'impresa, un 
ente emette un'obbligazione, subito dopo, a 
distarza di poche settimane, si ha la caduta 
vert ical del valore di quell'obbligazione. 
Questa caduta verticale non è forse anche 
provocata da quell'impresa, da quell'istituto, 

che in quel modo, con quel tipo di svalutazio
ne, vede svalutato il prestito che ha chiesto? 
E il fenomeno recente che si è verificato del
la non difesa dei titoli obbligazionari fondia
ri da parte di alcuni istituti di credito (il San 
Paolo di Torino, la Cassa di Risparmio di To
nno per citare due esempi) non poteva forse 
essere evitato proprio per la pubblicità ohe 
era sempre stata data alla caratteristica di 
quel tipo di obbligazioni? 

Il collega Borsari prima ha accennato al 
pioblema dell'indicizzazione delle obbligazio
ni Indubbiamente qualcosa si deve fare se 
si vuole difendere il piccolo risparmiatore. 
Ma a monte di questo problema, a parere 
mio, sta proprio la difesa che del risparmia
tore va fatta evitando la speculazione eserci
tata dalle imprese, dagli istituti e dagli enti 
che chiedono al (risparmiatore il denaro, e 
che subito dopo l'abbandonano al proprio 
destino. 

P R E S I D E N T E . Se nessun altro chie
de di parlare, prima di pregare il dottor Pe
trilli e il dottor Cuccia di rispondere, vorrei 
ricordare due domande che ho fatto loro 
all'inizio: se essi ritengono che sia opportu
no l'istituto di un parametro che renda auto
matico, obbligatorio, l'ingresso di certe azio
ni In borsa, e poi c'è la seconda, in ordine 
al problema della valutazione di titoli azio
nari esteri. 

Professor Petrilli, a lei la replica. 

PETRILLI. Non ho il tempo per pre
parare una risposta organica a tutte le do
mande, che sono integrative tra loro, né ri
sponderò a tutte, per lasciare spazio al dot
tor Cuccia, molto più esperto di me. 

Il primo punto, senatore Pazienza, riguar
da le obbligazioni convertibili. Ci siamo inte
ressati a questo titolo perchè crediamo che 
sia una delle formule migliori di reperimento 
di risparmio Stiamo studiando, senza na
sconderci le difficoltà che si accompagnano 
anche a questo tipo particolare di risparmio 
investito in obbligazioni convertibili. 

AI senatore Pinna, che ha voluto ricordare 
la modestia dell'impegno dello Stato rispet
to al fine prefisso, vorrei dire come l'aspetto 
fondamentale della formula IRI risieda nel-
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l'effetto moltiplicatore che l'Istituto è capa
ce di conseguire attraverso la mobilitazione 
del risparmio. La formula IRI però entra in 
crisi, per tutte le società, pubbliche o priva
te nel momento in cui la propensione al ri
sparmio comincia ad attenuarsi. La nostra 
non è una formula «universale, valida per tut
ti i Paesi. Essa è possibile in un contesto 
economico nel quale sì manifesti una pro
pensione al risparmio da parte dei privati, 
anche se non indirizzata verso i capitali di 
rischio. In questo momento, per esempio, la 
formula IRT risente negativamente della di-
minuizione della parte dell'autofinanziamen
to nella copertura del fabbisogno finanziario 
delle imprese e quindi della necessità di in
debitarsi, 'molto spesso a breve, a tassi che 
arrivano fino al 20 per cento. Nessuna econo
mia potrebbe resistere ad urna simile esposi
zione debitoria. Ecco perchè in questi ultimi 
anni sono cadute anche le quotazioni delle 
partecipazioni statali: in realtà, credo di po
ter dire, per gli stessi motivi per cui sono 
caduti quelli delle imprese private e non cer 
to per i nostri risultati economici. L'Italsi-
der chiude quest'anno con un attivo notevole, 
e nessuno ne disconosce il valore patrimo
niale. Eppure i titoli cadono. 

11 discorso potrebbe concludersi in que
sti termini; la borsa non riflette i risultati 
economici e patrimoniali, ma probabilmente 
altri valori, altri comportamenti, molto spes
so di natura psicologica. 

Lei mi domanda specificamente quali sono 
le società IRI quotate in borsa. Nell'allegato 
C della nota del dottor Cuccia ci sono tutte 
le 21 società, non solo dell'IRI, ma anche 
dell'ENl e dell'EFIM, che sono quotate in 
borsa. 

È una tabella completa, che può soddisfa
re esaurientemente la sua domanda. Vi sono 
specificate partecipazioni, capitale nominale, 
capitalizzazione al 31 dicembre 1974, parte
cipazione percentuale del gruppo, capitale 
ael gruppo, valore di carico del gruppo, ca
pitalizzazione del gruppo, capitale di altri, 
capitalizzazione di altri. 
Ma lei ha fatto un'altra domanda: quale ri

flesso ha sulle aziende IRI un mercato così 
ristretto? 
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Riprendo a questo proposito il discorso 
che facevo poco fa. Le fonti di finanziamento 
sono sempre le stesse, cioè l'autofinanziamen
to, il capitale di rischio e l'indebitamento 
sul mercato. 

I Va tenuto presente che l'inflazione, così 
pesante in quesito momento, e dovuta secon
do me ad una scarsità di offerta rispetto al-

I la domanda, si ripercuote in tre elementi 
| fondamentali, in particolare nei settori nei 

quali operano le nostre aziende: il costo del
le materie prime, il costo del lavoro e il co-

I sto del denaro. Questi elementi poi si esal
tano reciprocamente. 

Il costo delle materie prime, cioè essenzial
mente il costo del petrolio, influisce su talu
ne aziende in maniera determinante. Alludo 

| m particolare a quattro gruppi di aziende: 
l'Alfa Romeo, per motivi evidenti; le auto-

j stiade, per il traffico diminuito; l'Alitalia e 
le compagnie di navigazione marittima. Da 
queste aziende il rincaro delle (materie prime, 

I e dell'energia in particolare, è risentito in 
maniera veramente dramimatica. Ma tutte le 
aziende risentono, più o meno, di questi au
menti. 

L'aumento abnorme dei costi si riflette di
rettamente sull'autofinanziamento. 

j Che cosa si verifica allora? Se il capitale 
I d rischio diminuisce nel tempo, (e la parte

cipazione del tesoro dello Stato alla copertu
ra del fabbisogno del gruppo IRI è oggi ad
dirittura di un settimo) e i costi aumentano, 
ne deriva una pesante riduzione dell'autofi
nanziamento e la necessità per le nostre azien
de di indebitarsi, spesso a breve, a tassi che, 

I come dicevo, arrivano al 20 per cento. Come 
I potete pensare che un sistema economico pos-
I sa sopravvivere in queste condizioni? Lo Sta

to, del resto, non corrisponde a imolti impe-
| ani verso le aziende del gruppo. La rata del 
! fondo di dotazione, 220 miliardi l'anno scor

so, normalmente corrisposta ad aprile, è sta 
I ta messa a nostra disposizione alla vigilia di 
I Natale: il 23 dicembre. Un versamento di 220 
I miliardi differito di otto «mesi equivale a una 
j perdita di trenta inuliardi. È un fatto finan-
I 7Ìario che si riflette nel nostro conto econo

mico, peggiorato di trenta miliardi per il 
| mancato rispetto di una scadenza di paga

mento da parte dello Stato. 
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Il problema di fondo è comunque quello 
di ricondurre il tasso di inflazione del nostro 
Paese a quello dei Paesi concorrenti. 

Il senatore De Falco ha chiesto anche qua
le tipo di borsa si potrebbe prendere come 
modello, fra quelli esistenti nel mondo, par
ticolarmente nei Paesi industrializzati. Ri
sponderà a questo quesito il dottor Cuccia. 

Si è fatto poi un discorso molto importan
te, riguardante i criteri di economicità, o 
meglio i limiti di tali criteri. Bisognerebbe 
giungere ad una definizione dell'economici
tà. Non mi pare che l'economicità debba es
sere definita in modo diverso per le aziende 
a partecipazione statale e per quelle private. 
Anche perchè esse, essendo concorrenti sul 
mercato, non possono essere guidate da cri
teri di economicità diversi. 

Un'azienda ha per imoraile il profitto: deve 
guadaignare. Nel caso dell'azienda privata, 
il guadagno va a locupletare i suoi proprieta
ri. Nel caso di un gruppo operante nella sfe
ra pubblica come l'IRI, va semplicemente al 
servizio della collettività per nuovi investi
menti. Le aziende però devono guadagnare, 
non possono perdere. Ciò non toglie che le 
aziende a partecipazione statale (ma anche 
le grandi aziende private) possano assumersi, 
a richiesta dello Sitato, oneri di carattere im
proprio, incompatibili con una gestione rigo
rosamente economica, a condizione tuttavia 
che ne sia assicurata la copertura a carico 
della collettività. 

Posso citare due esempi di comportamen
to. Uno ci è fornito dall'Alfasud, l'altro dalla 
Grandi Motori di Trieste. Sono due esempi 
diversi, ma li cito per chiarire come si debba 
comportare anche una grande azienda pri
vata, dato che la distinzione tra aziende pub
bliche e private non sta tanto nell'assetto 
proprietario, quanto nella loro rilevanza di
mensionale. Un'azienda come la Fiat, con ot
tantamila dipendenti, ha carattere pubblico 
anche se non è pubblica dal punto di vista del
l'assetto proprietario. Nessuno infatti pen
serebbe seriamente di poter chiudere una 
grande azienda privata. 

Vediamo adesso che cosa avviene in casi 
come quello dell'Alfasud. Quando una socie
tà dell'IRI, per esempio l'Alfa Romeo, pro
pone di creare una nuova catena di montag-
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I gio per fare una macchina di tipo più popo
lare, naturalmente la convenienza aziendale 

I starebbe nel farla dove già esista un'altra ca
tena di montaggio, in questo caso a Milano, 

I ad Arese. Questa scelta ubicazionale non sa-
I rebbe tuttavia corrispondente all'interesse 
i della collettività, perchè bisognerebbe pren-
| dere da 18 a 20.000 lavoratori del Mezzogior

no e trasferirli, possibilmente con le fami
glie, al nord, in una città come Milano. Con-

I viene allora chiedersi se non sia più conve-
I niente per la collettività portare la fabbrica 
| al sud, dove esiste la manodopera, qualificata 

o da qualificare, necessaria per costruire uno 
I stabilimento di questa natura. Se così fosse, 

andrebbe comunque precisato chi debba so-
I stenere il maggior onere di questo trasferi-
I mento. Non certo l'azienda, che dovrebbe 

vendere le vetture più care e quindi sarebbe 
sopraffatta dalla concorrenza. Se lo Stato 

I domanda legittimamente una localizzazione 
I di questa natura, è lo Stato, che con i suoi 
| incentivi, nel quadro della sua politica per 

il Mezzogiorno, deve far fronte a questi one
ri. Si tratta di oneri impropri, cui corrispon-

I de una mancata o ridotta remunerazione del 
nostro fondo di dotazione. 

I Un secondo esempio è costituito dal can-
! tiere S. Marco di Trieste. Chiudere un grande 
j cantiere avrebbe voluto dire mettere in rnez-
ì 7o alla strada tre o quattromila operai. Una 

cosa del genere sarebbe stata improponibile, 
anche se si fosse trattato di un'azienda pri-

I \ata; figuriamoci per un'azienda del gruppo 
J IRI. Allora si è proposto alla Fiat di parte-
I cipare al capitale di una nuova società: la 

Grandi Motori di Trieste, per trasferirvi da 
I Torino la propria divisione grandi motori, 

parallelamente all'analogo trasferimento da 
Genova della linea motori diesel dell'Ansal
do, che fa capo all'IRI. A Torino e a Genova 
infatti c'era carenza di manodopera e non 
si ponevano problemi di disoccupazione. La 
Fiat accettò la proposta e così fu possibile 
costruire a Trieste una grande fabbrica che 
occupa, se non le stesse persone del cantie
re, una quantità più o meno confrontabile sul 
piano occupazionale. E 1'econoniia triestina 

I non ha certo subito danni in conseguenza di 
i quest'operazione. 
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L'onere del mantenimento degli operai al 
momento della costruzione non avrebbe po
tuto peraltro essere affidato al cantiere, che 
era fuori mercato. Né poteva essere sostenu
to dalla nuova aznenda, che altrimenti sareb
be sorta in condizioni non competitive. Spet
tava allo Stato — e per esso, m questo caso, 
alia Comunità europea attraverso il Fondo 
sociale europeo — sostenere una parte di 
questo onere, così da sgravare l'impresa di 
un onere improprio rispetto al bilancio azien
dale. 

Secondo me, il fine di tutte le aziende, pub
bliche o private, è in ultima lanalisi di natura 
sociale. In particolare per le aziende IRI que
sto fine è cogente, e lo Stato ha il dirittondo-
vere di domandare la risoluzione di problemi 
sociali attraverso le nostre imprese. Però lo 
Stato non può sempre domandare contempo
raneamente ad un'azienda di perseguire un 
fine sociale e di essere competitiva sul mer
cato, perchè tali richieste non sono necessa
riamente compatibili tra loro. 

D E F A L C O . Io avevo fatto anche 
un altra domanda, basata sulle diverse con
dizioni di trattamento della manodopera al-
J'estero. Per esempio il Giappone fino a qual
che anno fa poteva produrre in modo più che 
competitivo perchè pagava meno i suoi ope
rai. Prendiamo il caso dell'Iran che ha gua
dagnato in un anno somme favolose grazie 
all'aumento del petrolio, e vuole addirittura 
ci eare una città dell'acciaio. Ora logicamen
te la manodopera in quel paese non sarà pa
gata come da noi. Io vorrei chiederle: di fron
te a un problema di questo genere, dobbiamo 
sforzarci di rendere l'IRI competitivo con 
quel paese sul mercato internazionale, o qua
le altra politica possiamo adottare? 

PETRILLI. Circa la polisettoria-
lità di un gruppo come l'IRI, è da ri
cordare, ad esempio, che in Iran siamo en
trati in concorrenza con tedeschi, ameri
cani e giapponesi ed abbiamo vinto. In
tatti, gli altri concorrenti non sarebbero sta
ti in grado di fare tutto da soli: la città, 
il porto, l'autostrada, il centro siderurgico. 
Noi, invece, avevamo nel nostro gruppo so
cietà che potevano fare tutto insieme, e que

sto e stato determinante per vincere l'ag-
gjudicazione dell'appalto. In certi casi, però, 
la diversità delle condizioni economiche e 
sociali esistenti nei singoli Paesi può essere 
di ostacolo alla concorrenza internazionale. 
il mostro grado di ooocorrenzialità deve esse
re valutato con riferimento ai Paesi che ci 
sono omogenei. Nel caso dei cantieri navali 
giapponesi perdiamo delle commesse, è un 
latito che si verifica ogni giorno, ina non pos
siamo fare altro. Non possiamo certo fornire 
navi sottocosto: chi le pagherebbe? O lo Sta
to ravvisa in ciò un'esigenza di carattere po-
xitico, e allora ne paga la contropartita, op
pure, se tale esigenza non sussiste e si rima
ne nel capo della pura concorrenza di mer
cato, non possiamo che perdere le gare, nella 
speranza che le condizioni dei lavoratori 
giapponesi si adeguino a quelle degli altri, 
come sta già avvenendo per effetto dello stes
so sviluppo di quel Paese. L'Italia ha avuto 
il cosiddetto « miracolo economico » anche 
perchè ì suoi operai erano retribuiti peggio 
degli altri. Col progresso dell'integrazione 
europea, gli allineamenti sono avvenuti evi
dentemente ai livelli più alti. In quell'epoca 
io ero commissario della CEE e mi occupa
vo del settore lavoro e previdenza sociale. Ri
cordo di avere avuto un dibattito al Parla
mento di Strasburgo coin i tedeschi, che te
mevano le conseguenze di una (massiccia im
missione di lavoratori italiana sul imercato 
europeo: io sostenevo che sarebbe avvenuto 
il contrario, perchè il salario degli operai ita
liani si sarebbe allineato sui livelli più alti, 
come poi è avvenuto. C'è dia considerare pe
raltro che in Italia gli oneri sociali sono più 
pesanti rispetto agli altri Paesi, tanto che og
gi noi paghiamo i mostri operai siderurgici 
o addetti al settore automobilistico più de 
gli operai tedeschi, per quanto la loro pro
duttività sia minore. Perciò non possiamo 
fare condizioni diverse da quelle di mer
cato. Va considerato inoltre che, mentre una 
perdita di bilancio di un'azienda nazionaliz
zata si confonde con il bilancio dello Stato, 
noi non possiamo fare altrettanto. 

Solo per la parte di proprietà dell'IRI pos
siamo operare una compensazione fra pro
fitti da alcune aziende e perdite di altre: non 
possiamo fare altrettanto dove esistono azdo-
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nisti di minoranza, perchè lederemmo i loro 
interessi. La tormula IRI ha i suoi lati nega
tivi, ma anche notevoli lati positivi, perchè 
spinge le aziende a guadagnare in produtti
vità quello che perdono in aumento del co
sto del lavoro e permette anche di (migliorare 
la capacità dei dirigenti. La nostra formula 
non consente a nessuno di dire che il bilan
cio è passivo perchè ci si trova di frante ad 
ordini politici o ad esigenze sociali, e ciascu
no deve (misurarsi con le proprie capacità. 
In questi giorni stiamo esaminando il pro
blema della Fiumare e stiamo studiando le 
nuove linee merci: ci si dice che lo Stato de
sidera che si faccia una linea con la Cina. 
Un'iniziativa dal genere può anche risultare 
conveniente, ma a lunga scadenza. Se vice
versa lo Stato ravvisa in ciò un'esigenza po
litica, ha il diritto di farlo, ma deve assu
merne l'onere. Perchè, se si tratta di pura 
competizione di mercato, allora sta all'im
prenditore giudicarne. C'è una logica rigo
rosa in questo sistema, che tuttavia può esse
re utile anche per il conseguimento di fina
lità pubbliche. 

Pregherei il dottor Cuccia di rispondere al
la domanda del senatore Segnana. Io non di
rei però che il risparmiatore preferisca la so
cietà privata per le condizioni più vantag
giose che questa può offrirgli o l'IRI per le 
maggiori garanzie che gli dà. Tutto il mondo 
aspira alla sicurezza e gli imprenditori per 
primi. Ciò vale anche per i risparmiatori: 
pensate alia diffusione delle società per azio
ni o a responsabilità limitata che caratteriz
za l'economia dei nostri tempi. Abbiamo avu
to un gran numero di risparmiatori azioni
sti in aziende come la SIP, che è riuscita ad 
assicurare la continuità del dividendo. È pe
rò chiaro che non possiamo spingere trop
po questa collocazione sul mercato dei nostri 
titoli azionari, a rischio di compromettere 
la posizione di comando nelle società. Spesso 
non basia il 51 per cento, e bisogna avere 
qualcosa di più per non essere troppo condi
zionati. 

Ai senatori Bergamasco e Borsari rispon
derà il dottor Cuccia. 

Il senatore Fabbrini mi pare ponga il pro
blema della Comunità europea, cioè mi chie
de a che punto siamo in questo campo. Non 
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[ sono in condizioni di illuminarlo in proposi
to; pero posso fare un discorso più generale, 
proprio per la mia esperienza di comimissario 

I della CEE. Il Trattato di Roma si è caratteriz-
| zato per due direttrici fondamentali, che 
. sembrano in contrasto fra di loro: da una 
! parte c'è il concetto della liberalizzazione di 
i tutti i fattori della produzione, dall'altra 
| quello del coordinamento. Da un lato, Cioè, si 

tende a liberalizzare i fattori della produ
zione (uomini, merci, capitali e servizi) e dal
l'altro a coordinare. Anzi, si parla più spes-

I so di « armonizzare ». Però il Trattato non 
dice che cosa si intenda per armonizzazione. 
Quando mi sono trovato a dovere armoniz-

i zare, a Bruxelles, i sistemi di previdenza so
ciale, ho visto che una definizione dell'armo
nizzazione non era semplice e mon ho potuto 
fare altro che interpellare i partners sociali e 
chiedere loro che cosa intendessero per ar
monizzazione dei sistemi, ricevendone rispo
ste congrue rispetto agli interessi che rap-

I pi esentavano, ma non uniformi. L'imprendi-
| tore considera che armonizzare un sistema 
| sociale significhi non farsi la concorrenza ri

servando un diverso trattamento ai lavora
tori; il lavoratore considera armonizzato un 

I sistema quando può acquistare col suo sa-
I lario lo stesso pacchetto di beni e di servizi. 
I Sono due concetti profondamente diversi tra 

loro. La liberalizzazione si è realizzata ra-
! pidamente nel Mercato Comune, tanto ohe ab

biamo bruciato le tappe. L'armonizzazione, 
dobbiamo dircelo francamente, si è realiz
zata assai meno. Ad esempio, abbiamo sol
tanto una specie di politica agricola della 
Comunità, ohe peraltro non ha prodotto una 
reale armonizzazione delle strutture e non 
abbiamo né una politica industriale, né una 
politica fiscale comunitaria. Su questo ter
reno non si potranno conseguire risultati so
stanziali finché non sarà risolto a monte un 
problema di volontà politica. Occorre cioè 
stabilire se vogliamo semplicemente avvici-

I nare gli Stati europei con una legislazione 
aimonizzata o vogliamo creare gli Stati Uni
ti d'Euiopa, la federazione europea, con un 
atto di volontà politica. Quando i tedeschi 
mi chiedono perchè non parlo loro della so
cietà per azioni europea, io rispondo se essi 
sono disposti ad accettare la nominatività 
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dei titoli azionari esistente in Italia, ed essi 
rifiutano. Allora dico loro che in Italia non 
si vuole la cogestione delle aziende, che loro 
invece hanno. Quindi, prima di ogni discorso 
di armonizzazione di legislazioni o di società, 
c'è da decidere a monte che tipo di politica 
economica si voglia fare insieme. Questo ci 
rinvia peraltro al discorso istituzionale: chi 
fa questa politica economica? Un gruppo di 
tecnici a Bruxelles delegati dai Parlamenti 
nazionali? Questo non ha senso. Occorre un 
potere sovranazionale che sia alla misura di 
fenomeni che hanno ormai travalicato le 
frontiere. Se esistono le società multi nazio
nali, chi potrà dominare queste società se 
non un potere al loro livello, cioè un potere 
sovranazionale? Non ho fiducia ohe si arrivi 
presto ad un risultato in questo settore, per
chè esistono i problemi che ho prima citato, 
di carattere fiscale, di carattere economico, 
e la borsa non è — lo ha detto molto bene 
Cuccia — che l'aspetto esterno dell'economia 
di un Paese. Se non vogliamo creare una po
litica comune è inutile di armonizzare le 
borse. 

Tutto questo avviene perchè non si è risol
to il problema politico di fondo. Io credo che 
l'obiettivo prioritario sia il Parlamento eu
ropeo, cioè la base popolare di un potere so
vranazionale democratico. 

Al senatore Cipellini volevo rispondesse il 
dottor Cuccia, perchè la sua domanda è mol
to tecnica. Per quanto mi riguarda volevo 
concludere con un'osservazione che non è 
comparsa ne^le domande, ma che mi sembra 
abbastanza naturale. Se l'inflazione continua 
agli attuali tassi, ne deriva necessariamente 
una sempre minore convenienza del rispar
mio. Poco importa se il risparmio avvenga 
con depositi bancari o con investimenti obbli
gazionari o azionari. Sta di fatto che si ri-
sparmierà sempre meno. Non potendo peral
tro rinunciare alla quota di risparmio nazio
nale che serve per gli investimenti e da cui 
dipende il nostro avvenire, diventa fatale che 
il risparmio che i singoli non fanno volonta
riamente, perche non ne hanno convenienza, 
sia fatto dallo Stato. La quota di risparmio 
pubblico, di risparmio forzoso, andrà sem
pre crescendo in futuro. Da questo discende
rà un diverso assetto politico dell'economia 
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! 
e dello Stato. Io vorrei, pur senza porre pro
blemi nuovi, che si riflettesse su questo 
aspetto del problema, le cui conseguenze 
mi sembrano estremamente rilevanti. 

CUCCIA. Rispondo intanto alle do
mande dei Presidente. Sulla automaticità 
delle quotazioni dei titoli, ci sono due pro
blemi che vanno guardati con molta atten
zione. Uno è che la quotazione ha un senso 
e si presta a difenderci dalla speculazione 
quando ci siano veramente nelle mani del 
pubblico dei quantitativi di titoli sulìicienti 
cA alimentare il mercato. Questa è la prima 
iasione, che non so in che misura possa es~ 

re oggetto di accertamento automatico. 
Perche ci pò li ebbero anche essere interessi 
paiticoìari intesi a favorii e una automatici
tà che pei si pi citerebbe unicamente a mo-
\ Ì *en*-i speculativi. 

In secondo luogo dobbiamo renderci con
to che l'automaticità potrebbe comportare 
responsabilità in coloro che la provocano 
qualora poi si rivelasse ohe l'automaticità 
ha dato luogo a fenomeni speculativi. Dob
biamo andare molto cauti in materia di am
missione alla quotazione di titoli che poi si 
rivelino scarsamente diffusi nel pubblico 
o formino oggetto di movimenti speculativi. 

Per quanto riguarda i titoli esteri, ce ne 
siamo occupati qualche volta. Devo dire che 
abbiamo trovato dei grossi ostacoli che ri
guardano sia il regime delia nominatività dei 
titoli, sia il regime del trasferimento dei ti
toli, che e diverso per le leggi estere ed ita
liana, Occorrerebbe che le società estere 
compissero una serie di adempimenti in Ita
lia, per i quali ci sono delle difficoltà. A parte 

I il fatto che per i titoli esteri ci sono delle 
noi me valutarie che impongono il deposito 
presso la banca agente, e impongono una 
serie di limitazioni che possono domani non 
essere gradite dal portatore. Devo aggiun
gere, con estremo senso realistico, che gli 

i italiani i titoli esteri, purtroppo, se li vanno 
a comperare lucri. Questa è la triste verità, 
perche così facendo hanno una posizione fi-

, scale piotetta, e sono protetti anche dal
l'eventuale upetersi dei licordi del '35, 

j quando ci fu la cessione obbligatoria dei 
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titoli esteri allo Stato. Sono fatti, questi, 
che contano nei ricordi della gente. 

Per quanto riguarda il problema degli 
scarti, io rispondo andando avanti, leggendo 
un'altra frase del bollettino della Banca 
d'Italia che dà già una risposta, e che posso 
indicarvi: « Le prospettive che regolano le 
operazioni di borsa, dato il ruolo di prima
ria importanza che questa riveste per la fun
zionalità del mercato, meritano un cenno par
ticolare. Ai margini di copertura in denaro e 
in titoli fissati per tutte le borse americane, 
55 per cento alla fine del 71 (è il fascicolo 
del '73), si aggiungono quei margini minimi 
di garanzia di ordine generale, e margini 
speciali per titoli soggetti a forte specula
zione, che variano di volta in volta. La pos
sibilità di manovrare i diversi tipi di mar
gine di copertura consente interventi rapidi 
ed efficaci. Il margine è stato modificato cin
que volte tra il '60 e il '70 e quello sulle^ sin
gole sezioni ha interessato 67 titoli nel '69 
e soltanto 4 nel '70 ». Cioè, come dicevo, 
è un argomento di politica monetaria in cui 
le autorità monetarie hanno tutti i poteri 
di questo mondo. Sta a loro di vedere se de
vono o non devono intervenire in questa ma
teria, assumendosi naturalmente delle re
sponsabilità per quanto riguarda il campa
nello di allarme su determinati titoli che 
fossero oggetto di speculazione, dato il feno
meno che il rialzo chiama rialzo e il ribasso 
chiama ribasso. Questa è la risposta che 
posso dare. 

Voci. Ho sotto gli occhi una circolare del 
1970 della Association Nationale des Sociétés 
par actions. Dice — leggo dalla circolare — 
che la nuova legge francese del '70 ha ipo
tizzato due nuove fattispecie di delitti: de
litto di utilizzazione di informazioni privile
giate; il secondo delitto è delitto di informa
zioni menzognere. Ora, evidentemente qui 
entriamo in un campo in cui bisogna an
dare cauti, nel senso che occorrono delle mi
sure particolari per l'accertamento di questi 
delitti, per avere prove, per evitare quello 
cui accennava il senatore, di tanti tentativi 
di procedura per aggiotaggio, o di pochi ten
tativi non approdati a nulla, perchè e~a dif
ficile dimostrarne l'esistenza. 

Ricordo ohe questi delitti e queste proce
dure riguardano l'obbligo della denuncia del 

possesso di titoli azionari da parte di mem
bri del consiglio, da parte di dirigenti, non
ché quelli che sono gli interventi in borsa 
da parte di dirigenti o di membri del consi
glio di amministrazione (o da parte di per
sone della loro famiglia), cioè acquisti e 
vendite dei titoli delle società da essi am
ministrate. 

Si può naturalmente cercare di frenare 
questi che sono gli aspetti deteriori del mer
cato azionario. Le banche alimentano la spe
culazione? Qui dobbiamo fare una piccola 
parentesi. Non c'è dubbio che le banche 
comprino titoli e li tengano in portafoglio, 
e vendano titoli. Mi domando se questo sia 
alimentare la speculazione. In altri paesi, 
cito per esempio l'Inghilterra, esiste la figu
ra del jobber. I brokers, come loro sanno, 
possono trattare soltanto con i jobbers, i 
quali trattano soltanto pochi titoli, e fanno 
da « serbatoio » per quei titoli, cioè fanno sì 
che quando c'è una grossa offerta, entro 
certi limiti l'offerta venga assorbita da un 
serbatoio che poi la ricolloca successivamen
te. I jobbers poi seguono con sufficiente di
ligenza l'andamento delle società e quindi 
hanno una certa esperienza di quelli che pos
sono essere i limiti entro i quali comprare 
e vendere i titoli delle società. 

Certamente, le banche indirettamente svol
gono una parte di questo compito, quando 
comprano titoli offerti dalla clientela e poi 
li ricollocano sul mercato, tenendo presente 
che la banca può avere anche un interesse 
perchè ha anche molte operazioni garantite 
da titoli, e quindi il giorno in cui il cliente 
deve realizzare delle partite, forse può anche 
avere interesse a non buttare tutte le partite 
sul mercato, e questo è un interesse legitti
mo, di evitare al cliente e a se stessa delle 
perdite. 

Naturalmente ciò non toglie che ci possa
no essere in questo campo movimenti dete
riori che possono dare sorprese amare quan
do banche di un certo tipo e di una certa qua
lità addirittura intervengono — ci sono stati 
fatti recenti — nel manovrare l'andamento 
speculativo dei titoli di gruppi azionari. Ma 
sono fatti che devono interessare più i cara
binieri che la nostra discussione. 

Per quanto riguarda una accentuata pre
senza del settore pubblico, vorrei ricordare 
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un fatto: quando venne costituita la Medio-
banca, nel 1946, e cominciammo ad operare 
nei mercati finanziari, scoprimmo con qual
che sorpresa che i dossier-titoli dell'Italia 
meridionale della clientela erano composti, 
non dico esclusivamente, ma quasi esclusi
vamente di obbligazioni dello Stato: il me
ridionale comprava titoli dello Stato. E fu 
la Mediobanca che iniziò il collocamento di 
obbligazioni di società private (Edison, Pi
relli) e cominciammo a collocare queste ob
bligazioni presso i piccoli risparmiatori del
l'Italia meridionale. Questa fu l'anticamera 
di quelli che poi furono gli acquisti anche di 
titoli azionari da parte del risparmio meri
dionale. In genere c'è un tipo di risparmia
tore che verso lo Stato ha fiducia. Qualche 
volta lo Stato non fa niente per meritarsela, 
ma questo è un altro discorso. 

Diceva il presidente Petrilli che il rispar
mio, per esempio, ha trovato nel titolo telefo
nico, che è un titolo di servizio pubblico, un 
investimento di suo gradimento in genere, 
perchè il risparmio ha sempre pensato che 
il servizio pubblico fosse qualcosa che dava 
certe garanzie di stabilità. È questa anche 
la ragione per la quale le società elettriche 
italiane hanno avuto un notevole successo 
sul mercato italiano: perchè il mercato sa
peva che quelle società avevano due van
taggi: operavano in situazione di monopolio; 
vendevano quasi per contante. Queste sono 
le due qualità che nella mente del grosso 
pubblico costituiscono la garanzia attraver
so una enorme riduzione del rischio indu
striale, Quindi non c'è dubbio che i titoli 
del settore pubblico, specialmente quelli dei 
servizi pubblici, possono avere notevole pre
stigio sul mercato. 

Devo aggiungere però che il mercato è dif
fidente nei confronti dei prezzi amministrati, 
perchè può ritenere che il prezzo amministra
to possa compromettere la possibilità del
l'impresa di sostenere il proprio sviluppo, di 
sostenere un adeguato andamento. 

Escludiamo per il momento di conside
rare quello che è stato il periodo eccezionale 
del 1974, quando gli alti tassi del denaro 
hanno sconvolto tutto, però devo aggiungere 
che non è tanto il rendimento sia pure del 
famoso dividendo del 7-8 per cento dato dalla 
SIP che faceva contento il risparmiatore, 
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bensì la certezza che c'era uno sviluppo co
stante nell'impresa che trovava nell'autofi
nanziamento la possibilità di mantenere va
lide le strutture dei propri servizi. Quindi in 
quel settore il risparmio privato può effetti
vamente trovare un investimento di qualche 
attrattiva. Ripeto: nella misura in cui ci 
possiamo riferire a servizi pubblici che han
no le due qualità: quella di essere appunto 
un servizio pubblico e quella del pagamento-
cash. 

Per quanto riguarda il problema dell'inter
vento delle banche nel settore, vorrei ricor
dare una cosa che è abbastanza importante. 
Cominciamo a distinguere obbligazioni e 
azioni. Per le azioni i dati che sono ri
portati nell'allegato B possono indurre a 
pensare che il valore di contrattazione 
delle azioni nel 1974 alla borsa di Mila
no rappresenta circa il 20-25 per cento del 
valore della capitalizzazione di borsa di quel
le azioni: ma tale percentuale in effetti e 
irreale perchè le quantità effettive sono mol
to maggiori e in secondo luogo quella per
centuale è riferita al cento per cento del 
capitale; ma noi sappiamo per esempio per 
i titoli dell'IRI che il 55 per cento in media 
dei titoli è in mano all'IRI, quindi quella 
percentuale va riferita a meno ideila metà 
del capitale. Per Mediobanca noi sappia
mo benissimo che i quantitativi trattati rap
presentano quasi il cento per cento dei titoli 
che sono già sul mercato, e quindi c'è una 
grossa circolazione durante l'anno del capi
tale che si trova nelle mani del pubblico. 

Per le obbligazioni andiamo dallo 0,80 al 
2,20 per cento al massimo per tutte le ob
bligazioni dei diversi tipi, di quantitativi 
trattati rispetto alle obbligazioni in circola
zione. Si tratta cioè di un mercato margina-
lissimo. Però le emissioni che avvengono 
ogni anno rappresentano cifre imponenti, che 
vengono raggiunte unicamente in quanto c'è 
il sistema bancario che è capace di collo
carle, perchè al di fuori del sistema bancario 
non c e da farsi illusioni: non si collocano. 
Devo aggiungere una cosa molto importante: 
quando abbiamo cominciato a collocare i 
titoli attraverso i consorzi formati da Me
diobanca, per la prima emissione di dieci 
miliardi — ricordo che era della Edison — 
avemmo circa 65.000 sottoscrittori. Oggi noi 
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abbiamo 60.000 sottoscrittori per ben 300 mi
liardi. Naturalmente ci sono i grossi inve
stitori, ma oggi abbiamo degli acquisti medi 
molto più rilevanti, però per ogni prestito 
importante si arriva ai 60, 70, 75.000 sotto
scrittori, il che rappresenta un grossissimo 
lavoro che non può essere svolto che dalle 
banche. 

Aggiungo che quando si ha l'emissione di 
un prestito, il prezzo è già indicato al mo
mento dell'emissione stessa, quindi non c'è 
niente da controllare. Si potrà forse control
lare se la banca retrocede al sottoscrittore 
i dieci o i venti centesimi per indurlo ad in
vestire, ma niente altro. 

Per quanto riguarda le azioni il problema 
che si pone è invece abbastanza delicato 
quando l'emissione è offerta al pubblico. Se 
l'emissione è riservata agli azionisti anche 
in questo caso ce poco da controllare, per
chè gli azionisti vanno alla banca per sotto
scrivere e tutto finisce lì Ma se l'emissione 
è direttamente offerta al pubblico ci sono 
due casi. O l'emissione è semplicemente ga
rantita, perchè c'è sempre il diritto di opzio
ne a favore degli azionisti; in tal caso la 
banca interviene per acquistare alla fine i 
titoli che non sono stati sottoscritti e poi 
provvede al collocamento frazionato, ma so
no cifre di scaisa importanza. Se, in
vece, la banca assume a fermo una emis
sione azionaria e poi la colloca, in ge
nere il prezzo è fissato al momento del col
locamento, viene tenuto fermo per uno, due 
o tre giorni al massimo, poi c'è la sottoscri
zione presso gli sportelli. Lì francamente la 
trasparenza del mercato è palese, c'è un 
problema di rapporto fra la banca e i suoi 
clienti, e tutti i sottoscrittori sono su un 
terreno di parità. 

Per quanto riguarda, quindi, l'intervento 
del sistema bancario nel collocamento dei 
titoli e come strumento di richiamo del ri
sparmio verso i titoli mobiliari, la funzione 
delle banche per le obbligazioni e per le 
grosse emissioni è a mio avviso insostituibile. 

B E R G A M A S C O . Io parlavo di con
trattazioni, non di emissioni. 

CUCCIA. Per la parte obbligazionaria 
debbo ritenere che nove decimi dei clienti 

che comprano e vendono obbligazioni non 
hanno mai visto in faccia in vita loro un agen
te di cambio. Per le azioni vorrei far presente 
che è stato citato spesso il caso della Francia 
Devo dire che esso non è così assoluto come 
si sostiene, perchè in quel paese, ad esempio, 
le transazioni tra persone fisiche sono esclu
se dall'intervento dell'agente di cambio; co
me lo sono le transazioni tra società che 
abbiano rapporti di capitale entro certe mi
sure che mi sembra siano del 15 o 20 per 
cento; non sono inoltre soggette all'interme
diazione dell'agente di cambio le vendite 
di titoli che sono un fatto parziale di un con
tratto molto più complesso Quindi la legge 
non è così assoluta come generalmente si 
crede. 

Accenno ora ad un argomento sollevato 
sempre in materia di quotazioni e ohe non 
ritengo esatto, cioè che il titolo obbligazio
nario appena collocato subisce una flessio
ne. Vorrei distinguere due fenomeni diversi. 
Può darsi che, se il collocamento è stato 
difficile perchè la massa offerta era impo
nente, la banca, nel vendere il titolo, abbia 
concesso al]a clientela degli scarti, delle ri
duzioni, delle partecipazioni alla propria 
commissione di collocamento, che può es
sere dell'1,50 o del 2 per cento, secondo i ti
toli. Quando il titolo è collocato, ci può es
sere il cliente— siccome le vendite di obbli
gazioni avvengono anche con margini molto 
ristretti — che le ricolloca sul mercato recu
perando quella piccola parte che ha avuto 
dalla banca Ritengo quindi che, se un ente 
o una società si rivolge al mercato con le ob
bligazioni, farebbe una politica suicida se fa
cesse lo scherzo di deprimere lui stesso il 
mercato subito dopo il loro collocamento. 

Si è anche accennato al problema della 
perdita che hanno avuto i risparmiatori per 
le cartelle fondiarie e per le obbligazioni nel
l'anno 1974 È un grosso problema, e dob
biamo tenerne conto; però anche qui si deve 
dire che vi è stata una tale esplosione del 
mercato dei tassi per cui era veramente dif
ficile evitare quello che è accaduto. Cioè le 
casse di risparmio, gli istituti fondiari avreb
bero dovuto raccogliere i fondi al 16 o 18 
per cento per comprare delle obbligazioni 
che rendevano il 6 per cento, il che avrebbe 
significato fare una politica diretta unica-
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mente a presentare i libri in tribunale, una 
cosa assurda. Il tentativo l'hanno fatto, no
bilmente, sono caduti combattendo, però so
no caduti, e non potevano che cadere. Ritor
niamo quindi al fenomeno che ha reso par
ticolarmente grave il problema del rapporto 
mezzi propri-mezzi di terzi: prego di con
siderare che nel 1974 alcune aziende hanno 
avuto oneri finanziari di un anno superiori 
ali mezzi propri. Il problema è quindi di una 
estrema serietà. 

Problema della indicizzazione. Vorrei pre
mettere che su di essa sono sorte alcune fan
tasie. Esiste il mito del Brasile, che aveva 
scoperto tutto in merito e che poi, in fondo, 
non aveva scoperto niente, perchè si sono 
avute solo illusioni sulla possibilità di una 
indicizzazione generale. L'indicizzazione del 
tipo che viene qualche volta invocato non 
può essere limitata alle obbligazioni, ma 
comporta una catena di problemi su tutta 
una serie di contratti. L'Italia ha emesso la 
prima formula di indicizzazione finanziaria, 
che è stata quella ENEL, su cui sono in corso 
alcune operazioni. Questa è una indicizza
zione che, o sull'interesse o sul capitale, fa 
riferimento al rendimento delle obbligazioni 
in borsa, cioè consente al titolo di mantenere 
costantemente la pari, e permette all'obbli
gazionista di ricevere un montante che lo 
compensi parzialmente, non totalmente, della 
svalutazione della moneta. Debbo aggiungere 
che qualche tempo fa, in una riunione di 
banche centrali in Germania, è stato osser
vato che la formula della indicizzazione fi
nanziaria studiata in Italia era la sola valida 
da un punto di vista generale, in quanto 
essa consente, attenuandosi il fenomeno del
la inflazione e riportandolo al 3 o 4 per 
cento annuo, di tornare alle normali obbli
gazioni. Debbo aggiungere ancora, per la 
verità, che non dobbiamo dimenticare che 
l'industria italiana si è costituita sulla svalu
tazione dei debiti delle aziende. Non è esat
to dire che esiste il risparmiatore che com
pra le obbligazioni il 1° gennaio 1960 e aspet
ta l'estrazione del 1975: quelle obbligazioni 
continuano a girare, quindi ciascuno ha avu
to la sua parte di svalutazione. Però l'im
prenditore ha corso anche lui il rischio del
l'investimento industriale e dell'avvio di una 

attività che poteva portargli delle perdite. 
Non c'è dubbio che la previsione della sva
lutazione dei debiti, d'altra parte, è stata 
una costante di tutti i programmi di investi
mento industriale. 

Ho cercato di richiamare l'attenzione della 
Commissione sul fatto che il mercato italia
no è il mercato italiano, né inglese, né ame
ricano, né tedesco: è una borsa, la nostra, in 
cui il 50 per cento delle azioni quotate è co
stituito dai 42 titoli che esistevano nel 1925; 
il resto riguarda titoli ad alto « tasso di mor
talità », non so come altrimenti esprimermi. 
I modelli vanno adattati, non può esserci un 
modello a cui fare riferimento. Anche la stes
sa borsa francese è borsa diversa dalla no
stra; comunque forse è quella che ha talune 
caratteristiche alle quali noi potremmo rife
rirci: un numero limitato di titoli a termine, 
un numero maggiore di titoli soltanto per 
contanti, eccetera. Però devo avvertire: guar
date, il modello dovrebbe tendere a limitare 
quanto è più possibile la speculazione. Le leg
gi italiane sono sufficienti se sono applicate 
realmente. Non credo che possiamo fare ri
ferimento a modelli di altri Paesi che hanno 
scarsa rassomiglianza con noi. Oggi il nostro 
Paese non è in grado di imitare i modelli di 
altri Paesi; non vedo come una borsa italia
na, col suo centinaio di titoli, possa imitare 
la borsa di Londra con 3.000 titoli, o quella 
di New York. 

P R E S I D E N T E . Poiché nessun altro 
domanda di parlare, possiamo considerare 
conclusa l'odierna seduta dell'indagine cono
scitiva sul funzionamento delle borse valori 
in Italia. Esprimo, a nome della Commis
sione, la nostra gratitudine al professor Pe
trilli e al dottor Cuccia, per gli argomenti 
che, con molta chiarezza e sincerità, hanno 
sottoposto alla nostra attenzione. 

Ritengo che tali argomentazioni ci servi
ranno allorché cercheremo di riassumere tut
to questo nostro lavoro. 

La seduta termina alle ore 12. 
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