
 

 

 

LA SOCIETÀ PER AZIONI OGGI. 

PROBLEMI E CONFLITTI 
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1. Fra poco la società per azioni compirà 400 anni: nell'anno 2000 o nel 2002, secondo che si ravvisi nella 

«East India Company», nata nel 1600, con atto della Corona britannica, o nella «Oost Indische Compagnie», 

costituita nel 1602, con octrooi degli Stati Generali delle Province Unite d'Olanda, la progenitrice dell'attuale 

società. 

La società per azioni nasce, come dice Adamo Smith, per il «distant trade». 

Creazione felicemente legata ad un lavoro culturale comune, essa nasce gigante, fornita di diritti regali. 

Fa guerre di conquista, batte moneta, rende giustizia, alza la sua bandiera. Consente agli arditi uomini 

dell'Occidente di varcare i mari e creare stabilimenti in terre lontane. 

Figlia ribelle dello Stato, da cui per tanti versi deriva la sua fisionomia, il suo modo di procedere, il suo 

stesso destino, essa rifiuta in Inghilterra l'ingresso del Re nella sua compagine, e in Olanda si pone come uno 

Stato dentro lo Stato. 

Essa non lascia insensibili gli uomini, ammirati o sgomenti di fronte alla compattezza e alla inesorabilità 

del sistema che è riuscita a costruire. 

Talora ha sofferto persecuzioni ed è stata costretta a vivere nelle catacombe o a ricorrere ad espedienti — 

si pensi alle vicende del '700 dopo gli scandali del commercio del vento, delle «Bubbles» e della Banca di 

Law. 

Ha lasciato il passo per qualche tempo ad altri istituti, al multiforme strumento del trust o all'accomandita 

per azioni libera da vincoli. 

È sempre riemersa vittoriosa e, anche quando ha cessato di identificarsi con il sistema capitalistico, che ha 

contribuito a creare, per stingersi in mero strumento organizzatorio, ha continuato nella sua ascesa ed 

espansione: sì da essere talora adottata anche in paesi a regime socialista ed essere presa a modello da 

corporazioni religiose, da imprese pubbliche, o da esercitare, come ha notato Pedrazzi, una forte suggestione 

sugli ambienti criminali nelle loro odierne strutture manageriali. 

Essa, osservava recentemente Irti, ha costituito uno schermo di straordinaria efficacia per garantire 

l'indipendenza degli istituti e contrastare l'assalto e le prevaricazioni di chi detiene il potere. 

Oggi la trasformazione di Enti pubblici (delle banche, in primo luogo) in società per azioni è diventata 

argomento di un dibattito acceso. 

La tesi di chi sostiene la sacralità dei primi perde sempre più terreno nei confronti di chi sostiene che 

l'adozione dello strumento azionario imporrà alle banche pubbliche di confrontare la propria gestione e il 

proprio rendimento sul mercato in base a parametri omogenei, rispetto a soggetti e valori omologhi.  



 

 

Sarà per le banche pubbliche l'ora della verità, in ordine alla loro efficienza, alla trasparenza, alla capacità 

concorrenziale. 

Nella relazione al codice civile, a commento dell'art. 2458, già si osservava, del resto, con visione 

anticipatrice, che è lo Stato a ti- correre alla società per azioni allorché voglia «assicurare alla propria 

gestione maggiore snellezza di forme e nuove possibilità realizzatrici», con la conseguenza che «la disciplina 

comune delle società per azioni deve applicarsi anche alle società con partecipazione dello Stato o di enti 

pubblici senza eccezioni, in quanto norme speciali non dispongono diversamente». 

2. Per certi istituti — osservava Savigny — non c'è mai un momento di assoluto riposo. Nell'evoluzione 

storica della società per azioni vi sono stati solo pochi momenti di pausa, scriveva Klein, e «se talora oggi le 

società per azioni si lamentano delle tendenze politiche a loro sfavorevoli o pregiudizievoli, potrebbe essere 

di consolazione il fatto che le loro antenate ben altrimenti furono trascinate nel vortice della politica e 

dovettero affermarsi contro forze molto più potenti, in una situazione nella quale non si faceva affatto 

questione di diritti civili». 

Perché questo strumento, che Ascarelli definiva prezioso, per la sua capacità di mobilitare enormi capitali 

non lascia mai tranquillo il potere politico. I fuochi non sono mai spenti, e talora ritornano a divampare e lo 

Stato, geloso di queste cittadelle, prende talora le sue rivincite. Ancora ieri Guido Carli, proprio in questa 

aula, ci ricordava come la nazionalizzazione delle imprese elettriche, che « impulsi inerziali provenienti da 

anni lontani inducevano a credere trattarsi di un segno del progresso », cadde su un terreno «fecondato da 

atteggiamenti astiosi nei confronti degli esponenti di quell'industria», e condusse ad «un provvedimento 

intriso col veleno della volontà di vendetta, provocando una ferita profonda ai mercati nei quali si negoziano 

titoli azionari». 

L'ostilità verso la società per azioni è ricorrente: dalla società, divenuta, da stella isolata, costellazione o 

addirittura nebulosa, si è estesa progressivamente al suo nucleo centrale — il gruppo — e tra i gruppi a quelli 

più importanti, le aborrite multinazionali. 

La denominazione «multinazionali» aveva assunto col tempo una connotazione negativa. 

Il giudizio è oggi completamente mutato: da un lato le imprese multinazionali hanno tratto insegnamento 

dal passato, dall'altro talune di esse hanno chiesto con insistenza lo smantellamento delle barriere 

economiche in seno all'Europa. 

Questo afferma un recentissimo documento della CEE, la quale riconosce i meriti storici delle 

multinazionali: quello di aver fatto a lungo da battistrada al mercato comune della Comunità, il ruolo 

dinamico da esse svolto al suo interno, la loro conoscenza del mercato di altri paesi e il collegamento con le 

società affiliate nel paese ospitante, che offrono la possibilità di smercio anche per i prodotti europei, che 

spesso la comunità non sarebbe in grado di vendere senza il loro intervento. 

La recente crescita delle concentrazioni sovranazionali di imprese in seno alla comunità dimostra che in 

essa le società cominciano a rendersi sempre più consapevoli delle sfide e delle possibilità derivanti dal 

mercato interno unico, dal quale trarranno profitto non solo le grandi, ma anche le piccole e medie imprese, 

con aumento dell'occupazione e della crescita economica. 

In tal modo si realizza, in anticipo rispetto all'integrazione legislativa attraverso le istituzioni comunitarie, 

una effettiva integrazione delle economie mediante i mercati. 

Sotto il profilo economico certo emergono problemi relativi alla politica della concorrenza. Se da un lato 

essa dovrà favorire le fusioni delle imprese, auspicabili sotto l'aspetto della competitività sul piano 

internazionale, dall'altro dovrà impedire concentrazioni eccessive che si risolvano in una limitazione della 

concorrenza, nonché l'abuso di posizioni dominanti. 



 

 

Il diritto delle concentrazioni non pone in discussione il ruolo centrale della grande impresa azionaria: 

esso, fissato fino ad ora a livello nazionale, deve essere elevato a livello comunitario e tener conto delle 

dimensioni europee. 

Dal tempo della «Oost-Indische Compagnie» le società sono state accusate (e allora giustamente) di 

arroganza. 

Ma quella che oggi si insiste col chiamare arroganza della grande impresa è semplicemente, dopo anni di 

frustrazione, il senso di una rinnovata freschezza. 

La società per azioni resta pur sempre la forma della grande, della grandissima impresa. 

Quando si parla di società per azioni si pensa ad essa, ad essa è quasi esclusivamente rivolto il nostro 

studio, essa si pone come centro di un sistema stellare, da cui partono energie, comandi e programmi. 

La grande dimensione è il requisito più evidente di un'efficace pianificazione: è una forma necessitata per 

la crescita e l'affermazione della grande impresa: anzi per la sua stessa sopravvivenza. 

Il gigantismo le è imposto, l'espansione è il suo modo di respirare e di vivere. 

Noi possiamo talora parlare con il vecchio senatore Sherman della maledizione del gigantismo, affermare 

con Schwartz che si assiste al sorgere di una nuova feudalità, possiamo dire che la grandissima impresa è 

ormai sulla scala delle nazioni, che talora si pone come Stato dentro lo Stato, possiamo ricordare le invettive 

di Jhering contro le società per azioni. Possiamo dire con Galbraith che c'è qualcosa di sbagliato se la società 

per azioni si affranca dai suoi azionisti e (un'affermazione da cui traspare una velata nostalgia dell'ultra 

vires) estende la sua attività a settori del tutto diversi. 

Ma non si può sognare il ritorno a una società artigianale: lo sviluppo della grande industria è sempre 

fattore di progresso e di libertà. 

Per quanto la politica legislativa dei gruppi dovrà essere nettamente determinata. Se si vuol lottare contro 

la concentrazione capitalistica si dovrà dirlo e non camuffare questa volontà sotto l'insegna della difesa degli 

azionisti di minoranza, o frenare il dinamismo dei gruppi con regole improvvisate o sperimentali. 

Chi ha protestato ed ha creduto di assumere posizioni avanzate, non si è in verità mai battuto per la 

pulizia e per l'igiene, non ha condotto battaglie ecologiche nel campo societario (un campo precluso, 

incomprensibile e ostile ai non addetti ai lavori): ha voluto smantellare un'economia, non rifare un costume. 

3. I tempi sono cambiati, anche se nuvole si addensano sempre all'orizzonte. Sono cambiati da quando, 

negli anni '20 di questo secolo, in piena bufera istituzionalistica, che privilegiava l'impresa, intesa come bene 

in sé, nei confronti della sua componente umana, Netter alzava la sua intolleranza: la società per azioni ha tre 

nemici: gli azionisti, il fisco e i lavoratori. 

Oggi, in un clima più disteso, il problema non è quello di individuare i nemici della società per azioni: si 

può dire della società quello che Lord Palmerston diceva del Governo: «il Governo di Sua Maestà non ha 

nemici permanenti, non ha amici permanenti, ha solo interessi permanenti». 

Si tratta allora, nella difesa di questi interessi, di individuare gli interlocutori, con i quali aprire o 

proseguire un colloquio, perché la società è pienamente consapevole che di fronte ad un'accelerazione dei 

tempi e di fronte a un potere politico spesso troppo lontano dalla realtà, « non sempre fornito di una visione 

globale e privo di un progetto coerente, ma ambizioso e con interferenze intermittenti e spesso esacerbate, 

che turbano un ordinamento giuridico già in preda a trasformazioni folgoranti », occorre costantemente 

adeguare il quadro istituzionale a una realtà sempre più complessa, una realtà che straripa dagli schemi, in 

cui la vuole costringere «una legislazione mediocre»: proprio «per non aprire lo spazio a comportamenti 

illegittimi, che, dilatandosi, provocano una estensione della discrezionalità del potere esecutivo e del potere 

giudiziario» (Carli). 



 

 

Oggi nel confronto dialettico con i lavoratori si è stemperata la virulenza di un tempo. I lavoratori hanno 

fatto il loro ingresso nel sistema azionario: possono essere loro assegnate con utili speciali categorie di azioni 

(2349) (si è in Francia al riguardo parlato di «azionariato imposto»): possono essere loro offerte in sot-

toscrizione — entro certi limiti — azioni di nuova emissione senza che questo comporti la pesante disciplina 

relativa all'esclusione del diritto di opzione (2441, ult. comma): non si applica ai dipendenti della società, e 

addirittura neppure a quelli delle società controllanti o controllate, la norma che fa divieto di accordare 

prestiti e di fornire garanzie per l'acquisto e la sottoscrizione di azioni proprie della società (2358). 

Si può oggi dire che se i dipendenti sono ancora terzi, sono meno terzi di un tempo, in una visione 

allargata dell'interesse sociale, che trascende quello degli azionisti. 

Questo nella nostra disciplina positiva. Ma nello stesso senso si avanza da tempo nella costruzione 

europea. 

Nelle direttive o nelle proposte di direttiva délla Comunità il posto fatto ai lavoratori è sempre più ampio. 

Così la 3
a
 Direttiva relativa alle fusioni (art. 12) tutela i diritti dei lavoratori di ciascuna delle società 

partecipanti alla fusione in conformità alla Direttiva 77/187, relativa al mantenimento dei loro diritti in caso 

di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti; la proposta di direttiva sull'OPA (14 

marzo 1989) considera uno dei suoi obiettivi principali l'informazione dei principali interessati all'operazione 

sulle sue conseguenze, e tra questi indica i dipendenti delle società oggetto dell'offerta, per i quali 

l'operazione può avere ripercussioni. significative; la proposta. di 5
a
 Direttiva, concernente la struttura delle 

società per azioni, nonché i poteri, e gli obblighi degli organi sociali, stabilisce la partecipazione dei 

lavoratori alla nomina dei membri dell'organo di vigilanza (art. 4b.) e prevede che l'organo di rappresentanza 

dei lavoratori della società (art. 4d.) e i rappresentanti dei lavoratori della società (art. 4g.) dispongono, nei 

confronti dell'organo di direzione, «del diritto di essere regolarmente informati e consultati sulla gestione, la 

situazione, l'evoluzione e le prospettive future della società, la sua posizione concorrenziale, la sua posizione 

creditoria e i piani di investimento». 

Di questi diritti d'informazione e di consultazione devono beneficiare anche i lavoratori della Società 

Europea (proposta di regolamento CEE del Consiglio relativo allo statuto della Società Europea (S.E.) del 25 

agosto 1989). 

Già da tempo poi, con le «Mitbestimmungsgesetze», la Germania Federale ha aperto i Consigli di 

sorveglianza ai lavoratori: una partecipazione tenacemente rifiutata dai nostri sindacati, ostili a suo tempo 

anche a qualsiasi forma di programmazione, che in qualche modo li impegnasse, rendendoli in un certo senso 

ostaggi o complici di un potere a cui volevano restare estranei e con il quale volevano solo confrontarsi. 

Qualche spiraglio in una diversa direzione sembra essersi aperto da quando alcuni grandi gruppi hanno 

intrapreso la strada del «salario di partecipazione», che — come si è detto — «sotto un profilo emozionale 

rafforza il vincolo partecipativo tra azienda e lavoratore». Le iniziative di «stock options» si stanno diffon-

dendo. Ma dietro tutto ciò si paventa dai sindacati un coinvolgimento dei lavoratori nel rischio d'impresa. 

Il tempo ci dirà se questi fermenti possono segnalare l'inizio di un nuovo cammino. 

4. Se il dipendente affiora al livello della partecipazione alla vita societaria, sembra che per l'azionista sia 

inverso il cammino. 

Il discorso sull'azionista apre a una considerazione di carattere generale e cioè che la caccia all'immagine 

ostacola la caccia alla realtà. 

Si continua a coltivare l'illusione che l'assemblea sia sovrana, che la maggioranza sia figlia del caso, che 

gli amministratori siano indipendenti e informati: si crede così in una società per azioni ideale, una società 

che non esiste, anzi che non è mai esistita. 



 

 

E allora si rende omaggio a qualcosa che non è, e si finisce col pregiudicare qualcosa che è. 

Il concreto viene a denunziare la comodità delle nostre tesi e dei nostri concetti. 

Questo spiega la delusione che si prova quando si scopre che la storia è diversa da quella che si era 

immaginato, e la conseguente irritazione perché essa non si è degnata di adeguarsi all'immagine che di essa 

noi ci eravamo formati. 

In questa lotta fra apparenza e realtà, alla legislazione ed alla scienza giuridica spetta un compito ingrato e 

senza prospettive. In quanto non sta a un giurista fare previsioni, non è il suo compito: esso lascia che altri si 

balocchi nel divinare il futuro. 

Quello che noi possiamo oggi fare è tracciare le tappe di sviluppo dell'istituto, redigere un bilancio, 

segnare una tendenza: fare una ricognizione nell'ambiente in cui oggi si muove, individuare i problemi che 

oggi lo agitano e i conflitti che lacerano il suo tessuto. 

Oggi si è passati dal diritto delle società e della borsa al diritto del mercato mobiliare: un diritto esterno in 

cui si mescolano, con la tendenza a prendere il sopravvento, su quelli privatistici tradizionali, elementi 

pubblicistici e componenti tecniche. 

Il quadro è cambiato: la società quotata è sostituita, come soggetto tenuto all'informazione, da chi fa 

appello al pubblico risparmio; l'azione e l'obbligazione dal valore mobiliare; la borsa dal mercato. 

Il concetto di «valore mobiliare», un concetto talmente evanescente, che nel suo cammino si stempera e si 

dissolve, dissolve nella sua genericità e nebulosità anche quello di partecipazione, e con esso quei caratteri 

(«connotation of brotherhood» o affectio societatis) che per secoli avevano caratterizzato la società. 

Insieme alla partecipazione scompare anche il socio: degradato ormai ad acquirente di un prodotto 

finanziario, il cui prezzo è destinato a fornire fondi all'impresa costituita sotto forma di società per azioni. 

Tutto diventa merce: operazioni di massa per uomini di massa. 

L'avvento delle masse nell'investimento azionario spiega lo spostamento delle cure del legislatore. Un 

investimento che per le masse è un modo nuovo, più avvincente e più tormentato, di scommettere e quindi di 

illudersi: e l'uomo di massa non vuole essere turbato nelle sue illusioni. È quindi con una forte dose di saggio 

cinismo che il legislatore passa dal soggetto all'oggetto, di cui vuole che il contenuto sia noto non ai 

giocatori, ma ai conduttori del gioco, gli intermediari, gli investitori istituzionali e i gestori professionali, cui 

la massa dei risparmiatori delega la scelta delle forme di investimento, i quali quindi assumono il ruolo di 

protagonisti del mercato. 

All'affermazione orgogliosa dell'inizio di questo secolo — «le riserve occulte sono il vanto delle società 

per azioni» — ha fatto seguito di recente il mito spavaldo della trasparenza, che sembra dominare 

ossessivamente la scena e voler esaurire la disciplina del mercato mobiliare. 

La trasparenza assurge a valore assoluto, al di là di ogni dimensione storica, per divenire una specie di 

entità teologica. 

Si è voluto vedere in essa uno strumento per la realizzazione della «democrazia economica» e, comunque, 

l'avvento di una «democrazia esterna», ossia dei risparmiatori, che avrebbe preso il posto di una ormai 

scomparsa democrazia interna, ossia dei soci. 

«Il popolo dei risparmiatori» non è in grado di conoscere e di valutare le realtà del mercato mobiliare, 

come sanno fare i gestori professionali, gli analisti finanziari, gli investitori istituzionali: a questi quel popolo 

affida la gestione del proprio risparmio. Una parità di accesso all'informazione non esiste sul mercato 

mobiliare. E in questo stato di cose osservare che la trasparenza del mercato mobiliare realizza una forma di 

democrazia economica sembra pericolosamente fuorviante, in quanto postula una «sovranità del popolo dei 

risparmiatori nell'impresa che in realtà non esiste». 



 

 

Non lasciamoci quindi ipnotizzare dalle nostre creature, impediamo che la trasparenza, un tempo non 

lontano definita una filosofia decadente e mistificatoria, si trasformi in una aggressiva superstizione, 

ponendo in non cale altri valori essi pure degni di considerazione e di tutela. 

Quando uomini della statura di Klein e di Rathenau piegavano la testa di fronte a quelle che oggi si 

chiamano le esigenze del mercato, non si rassegnavano del tutto a porre in ombra le antiche virtù che 

avevano avuto culto ed onore e dato gloria e potenza alla repubblica della grande impresa azionaria. 

Parlare oggi ancora di piccolo azionista ha qualcosa di patetico, che suona anche di anacronistico e di 

falso. 

I piccoli azionisti, blanditi dagli uni — gli amministratori — in misura tanto più forte quanto più è 

diminuito il loro potere, e blanditi dagli altri — i politici — che vedono in loro oggetto di reclutamento, sono 

stati spazzati via definitivamente dalla riforma del 1974, chiamata al momento del suo varo, con 

inconsapevole ironia, mini-riforma. 

Occorre dire che la riforma del 1974 ha avuto una portata rivoluzionaria. Essa ha posto fine ad una 

commedia, che non poteva più a lungo durare, con protagonisti tutti insinceri e tutti alla ricerca di una 

protezione. 

Possiamo essere certi che chi ha atteso alla nuova disciplina era pienamente cosciente che i problemi 

dell'impresa non potevano essere risolti secondo gli schemi tradizionali e che sotto il manto di una risposta 

all'esigenza di protezione si voleva dire agli azionisti che era giunto il momento di non più disturbare. 

Con le successive innovazioni, dalla 77 alla 281 e, sulla spinta comunitaria, del d.P.R. 30, si è 

ulteriormente attenuato il contatto diretto tra società e azionisti. 

Con il d.P.R. 30 la funzione degli azionisti si riduce così a delegare l'aumento del capitale, che diventerà 

quindi loro opera, agli amministratori, e a partecipare alla sottoscrizione dell'aumento solo in seconda 

battuta. 

In tal modo la grande impresa azionaria si allontana velocemente dai suoi azionisti: dagli azionisti le cui 

truppe, con l'introduzione delle azioni di risparmio, sono ormai dimezzate; le cui proteste, di 

sottopartecipanti, non possono essere più fatte valere che da quelli che tra loro contano o dalla stessa 

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, sulla quale il legislatore ha scaricato i disturbi provocati 

alle società dall'inquietudine (e anche dai ricatti) dei piccoli azionisti; il cui appuntamento annuale per 

l'approvazione del bilancio è ridotto a un rito, neppur pittoresco, appesantito da un tedioso cerimoniale, da 

cui è bandito ogni confronto dialettico, divenuto preda di professionisti privi essi pure di alcun contatto con 

le plebi assembleari, ormai sfiduciate, frustrate e ldntane. E sembra essere sempre più vicino il tempo in cui 

anche l'approvazione del bilancio sarà sottratta all'assemblea per essere affidata ad un organo diverso, più 

serio, più preparato, più competente, seguendo la più consapevole disciplina germanica. 

Occorre rendersi conto che l'immagine dell'assemblea si è appannata e che la sua presenza è sentita come 

ingombrante e ritardatrice. 

In questa situazione, che sembra irreversibile, la Consob assume funzioni, compiti e imponenza di 

protagonista. 

Solo nello sfondo i piccoli azionisti, gli azionisti di minoranza, la maggioranza degli azionisti fuori del 

controllo, soggetti dei quali la Commissione è divenuta il difensore e l'interprete, non per le piccole dispute, 

ma nel respiro più ampio del mercato. 

5. Il discorso sarà ormai tra la Consob e la grande impresa:si muoverà su un piano meno emotivo e ad un 

livello più raffinato. 

 



 

 

La riforma azionaria ha così creato un interlocutore per la cui 

ricerca si è sempre affannata la grande impresa, anche per trovare 

in esso una sua legittimazione: un interlocutore forte e tecnicamente preparato con il quale confrontarsi ed 

essere compresa. Questo è avvenuto anche con i sindacati. Questo è avvenuto anche all'interno della stessa 

compagine azionaria, con la creazione della massa degli obbligazionisti e con l'introduzione delle assemblee 

speciali, per evitare il discorso frazionato e atomistico con il singolo, allo scopo di ottenerne il consenso o 

bloccarne il dissenso. 

Il discorso con la Consob è possibile, facilitato e prevedibile, in quanto la Consob si muove secondo linee 

direttive che nel solco della legge è tenuta a darsi e far conoscere agli interessati. 

La grande impresa sente la necessità di una Consob forte, aperta alle nuove esigenze, ma cauta ad 

accogliere le nuove mode, la cui durata e la cui natura sono quelle delle nubi e del vento. 

Superate le incertezze degli inizi e passate le tempeste della primavera, guarita dalle malattie giovanili, 

respinte le aspre tentazioni della omologazione, l'assenza di una valenza sanzionatoria dell'informazione, 

sottolineata come momento essenziale della sua neutralità, essa ha oggi assunto una posizione centrale nel si-

stema, di autorità e di affidabilità. 

Una Consob che, secondo le parole di un suo Presidente, Guido Rossi, oggi si muove «in una posizione 

operativa assai delicata e culturalmente impegnativa», per non «cadere nella trappola della banalità 

burocratica efficiente fors'anche, ma anche senza prospetto e senza fantasia». 

Di fronte a una Consob impegnata a fondo, sì da sembrare talora assillante e troppo al seguito 

dell'effimero quotidiano, troppo preoccupata dei «rumores», di fronte ad una simile Consob, sempre assetata 

d'informazione per poi riversarla rendendone partecipe, il mercato, le società devono rassegnarsi a perdere 

molto della loro «privacy», rinunziando o ridimensionando pratiche, le quali rivelano (portata alla luce del 

sole) la loro fragilità e spesso la loro inutilità. 

Il terreno su cui potrà avvenire uno scontro tra la Consob e la società è al confine segnato dall'art. 3, lett. 

b, della legge n. 216 del 1974: tra il pregiudizio che la società potrà risentire dalla pubblicazione di dati e 

notizie che le sia richiesta e il silenzio, che può indurre in errore il pubblico, che la società vuole mantenere. 

L'avvento del mercato unico europeo renderà questa zona di confine particolarmente delicata se non 

torrida: e la Consob non potrà non prestare attenzione e non adeguarsi all'indirizzo che al riguardo risulterà 

prevalente negli altri paesi della Comunità, preoccupati certamente di tutelare la riservatezza della loro 

società. 

Così in generale è facile prevedere, come ha osservato il Minervini, un allineamento spontaneo delle 

normative, perché gli operatori si dirigeranno verso i Paesi la cui normativa è più «soft» e gli altri Paesi, per 

essere «competitivi», saranno costretti ad adeguarsi ai primi. 

6. La Consob è indispensabile alla società per azioni in quella situazione di mare confuso che è costituita 

dalla crescita tumultuosa dei mercati finanziari, alla quale la società stessa concorre. 

Infatti, accanto all'attività di produzione di beni e .di servizi che le è propria, la società per azioni svolge 

tutta una attività di produzione di titoli, che per la sua massa e il suo fragore sembra talvolta sommergere o 

far perdere dí vista il suo oggetto sociale. 

«L'informazione societaria, ha osservato Guido Rossi, avrebbe una sua molto più corrente accezione nel 

senso d'informazione sui valori mobiliari, che non d'informazione sulla emittente. Ed è soprattutto nel 

giudizio sui titoli che l'opera degli intermediari diventa professionalmente essenziale e determinante»: da qui 

l'invito all'organo di controllo a «stimolare e creare quei meccanismi e quelle relazioni tra emittenti, 

intermediari e risparmiatori», che sole possono consentire una razionale allocazione delle risorse. 



 

 

Raramente si è assistito, come in questi ultimi tempi, a un così «massiccio trasferimento di energia 

produttiva dalle attività reali a quelle speculative». 

È stato osservato che la società per azioni ha avuto da sempre nel commercio delle azioni un compagno 

estremamente pericoloso, che fisiologicamente opera in essa talora non dissimilmente dall'alcool nel corpo 

umano. 

Ed è proprio contro l'abuso del commercio delle azioni («il pericoloso dono posto sulla culla della grande 

impresa neonata», come diceva Rathenau) che viene adottato nel 1608, sei anni dopo cioè la nascita 

dell'O.I.C., il primo provvedimento legislativo. 

La presenza della Consob genera fiducia e sicurezza. 

Mi sia consentita a questo punto l'apertura di una parentesi. Dai processi verbali delle conferenze di 

Norimberga, di preparazione al codice di commercio tedesco del, 1862, risulta l'opposizione dei deputati di 

Amburgo all'assoggettamento delle società anonime ad una sorveglianza governativa: «se la legge in questo 

o in altro modo cerca di proteggere i terzi, si impedirebbe ad essi di fare la necessaria esperienza, e si 

renderebbero fidenti nelle paterne premure della legge». «La rovina di tante famiglie non sarebbe certamente 

avvenuta se i privati, anziché credersi sicuri all'ombra di una legge ritenuta savia (come quella inglese del 

1844), avessero a tempo opportuno provveduto al proprio interesse». «Ora i più gravi abusi nelle imprese per 

azioni si verificarono in tutti i paesi dell'Europa, ma giammai in Amburgo». 

Riprendiamo il discorso. 

La società, con l'approvazione del «prospetto», affida la tutela dei nuovi nati alla Consob e questo le 

consente una protezione e una tregua. 

Anche se nella pubblicazione del «prospetto» si dice che la responsabilità è del suo estensore e che la 

Consob è estranea e non intende rilasciare attestati di qualità, resta il fatto che da quel momento l'operazione 

si stacca dal cordone ombelicale che la lega alla società ed entra con la benedizione della Consob sul 

mercato. 

La Consob farà certamente buona guardia, ma sarà difficile che possa sempre impedire i macelli, 

ricorrenti nella storia della grande impresa, e allora essa fungerà, è inevitabile, da capro espiatorio. 

Di fronte alla opinione pubblica sarà vana la sua pretesa di nascondersi dentro formule o avvertenze come 

quelle che figurano sotto i prospetti. 

7. Si dice che oggi la società per azioni è in regresso: il trattamento fiscale e la rigidità del regime 

giuridico l'hanno appesantita. 

L'armatura che grava su di esse è resa ancor più pesante per quelle che fanno appello al pubblico 

risparmio: una disciplina minuta e fastidiosa, con tutta una serie di sanzioni nane e velenose, spesso allontana 

dalla borsa anche chi avrebbe l'intenzione di entrarvi. Un risultato contrario a quello che si proponevano il 

legislatore e lo stesso organo di controllo, che nell'ampliamento del listino ravvisano un mezzo per uscire 

dalla sclerosi di un mercato asfittico. 

Per queste ragioni in certi paesi, laddove la figura della società per azioni non coincida con quella della 

grande impresa, e si preferisca far ricorso a forme alternative di finanziamento, rimanendo il ricorso al 

mercato mobiliare un ricorso residuale, si è scelta la strada della società chiusa, che consente maggiore 

libertà di movimento e offre varietà e felicità di soluzioni. 

In questi paesi, molto si è fatto, in previsione della 2
a
 direttiva comunitaria, per proteggere le società di 

dimensioni medie o piccole (che spesso poi tanto piccole non sono), e sottrarle a una normativa che ne 

impacciasse i movimenti. 



 

 

Gli inglesi hanno sostenuto una dura lotta per allontanare dalla nuova disciplina le «private companies» 

con un impegno, che ben si spiega, ove si consideri che nel 1975, alla vigilia dell'adozione del 

provvedimento comunitario, le «private companies» rappresentavano ben il 97% del totale delle 

«companies» (576.653 su 592.243). 

Gli olandesi hanno creato nel 1971, accanto alla società anonima (N.V.), un nuovo tipo di società, la 

società chiusa (B.V.), mossi dall'intento (dichiarato) di sottrarre molte imprese di minori dimensioni alla 

pubblicazione del bilancio annuale, imposta dalla prima direttiva comunitaria del 1968, e ritenuta da loro 

inaccettabile. In un decennio più di 45.000 N.V. si sono trasformate in B.V.: il 1° luglio 1981, a fronte di 

150.000 B.V., si contava solo qualche migliaio di N.V. 

Nella Germania Federale, nazione egemone nel dettare le norme comunitarie in materia di società, i dati 

del 1989 ci dicono che il numero delle A.G. (società per azioni) è di 2.373 contro ben 376.429 GmbH (s. a 

rl.) con un capitale le prime di 123,4 mil. di D.M. contro uno di 168,1 delle seconde. 

I dati riguardanti l'Italia, malgrado le ricerche fatte, non sono del tutto sicuri. Su 400.000 società di 

capitali esistenti oggi in Italia, le società per azioni si aggirano sulle 60.000. 

Le cifre ora esposte devono far riflettere. In Germania 2.373 società per azioni (A.G.), in Italia 60.000 

S.p.A.: queste e quelle soggette alla disciplina (armonizzata) comunitaria. Mentre nelle nostre S.p.A. (e, in 

genere, in quelle delle nazioni latine) c'è di tutto (la S.p.A. si presta a qualunque tipo di impresa, quali che 

siano le dimensioni, il numero dei soci, l'oggetto sociale), l'A.G. tedesca è la forma della grande e della 

grandissima impresa. 

Ora l'armonizzazione comunitaria produce una germanizzazione del diritto italiano delle società per 

azioni: si applicano così le norme della grande impresa azionaria tedesca anche alle medie e piccole società 

per azioni italiane: e questo proprio nel momento in cui in Germania si dimostra una disaffezione verso la 

A.G. e si parla per essa di un incerto futuro. Da alcuni si propende verso «eine leichtere A.G.», con riduzione 

della «Publikumgesellschaft» a un «Sondertyp», da altri verso un potenziamento della GmbH a cui si 

dovrebbe accordare la possibilità di emettere azioni e altri strumenti di finanziamento. 

Non mancano poi, sempre in Germania, proposte più ampie e articolate sotto l'influenza della 

fondamentale riforma inglese del «Companies Act», 1980, che ha rovesciato il rapporto tra «private 

company» e «public company»: la «private company» divenuta tipo generale e la «public» l'eccezione. 

L'originalità della soluzione inglese con questo rovesciamento copernicano, allo scopo di restringere 

l'ambito di applicazione della 2
a
 Direttiva comunitaria, ha il vantaggio di avere conservato il concetto 

unitario di «company», senza approdare alla dualità delle forme giuridiche rivestite dalle società che sul 

continente accordano ai soci la limitazione della responsabilità. 

La tendenza è verso una forma unica di società di capitali con pluralità di modelli opzionali interni. Così 

il «Drei Stufen Modell», modello dei tre gradini: la società anonima chiusa («private»), la società anonima 

aperta («offene») e la grande società anonima. A ciascuna di esse si accederebbe dall'unica forma generale 

anonima per mezzo di una semplice modifica statutaria, e non per mezzo di una trasformazione, con nuove 

tecniche di tutela del socio dissenziente dalla modifica. 

C'è da chiedersi, da un lato, perché anche da noi il legislatore non sia venuto in soccorso delle società 

medie e piccole e, dall'altro, perché gli operatori da noi insistano nell'adozione del modello azionario, al di 

fuori dei casi in cui la legge lo imponga o l'opportunità lo consigli. 

Due a mio avviso le ragioni. Anzitutto ragioni di prestigio: la società per azioni ha smalto e un passato. 

«La società per azioni è tuttora nella nostra cultura un simbolo di successo personale e sociale». 

La società a responsabilità limitata, che rappresenta l'alternativa, non piace: creazione artificiosa e 

composita, introdotta da noi nel primo dopo guerra sull'esempio austriaco e tedesco, non è nella disciplina 



 

 

attuale che una brutta copia della società per azioni: poche le differenze e non di grande rilievo, sempre 

angusto lo spazio lasciato all'iniziativa e alla fantasia di chi vuole indossare questa veste. 

La società a responsabilità limitata non è in grado da noi, sia sul piano psicologico che su quello della 

strutturazione giuridica, di assumere decisamente le funzioni di capogruppo, non riesce a prendere slancio e a 

librarsi a una certa altezza. 

E allora o si segue la strada percorsa in altri paesi, di una sua incisiva riforma, o ci si deve arrendere 

all'esistenza di realtà completamente diverse unite e quindi confuse sotto l'unico nome di società per azioni; a 

riprova che «non esiste qualcosa come una società per azioni, esistono piuttosto diverse specie di società per 

azioni tutte derivanti da un comune molto vago modello». 

8. Accanto al regresso della società per azioni va ricordata la decadenza dell'azione. 

Due i motivi: anzitutto la creazione di nuovi strumenti finanziari, sempre più sofisticati, e di nuove 

tecniche, e inoltre la dematerializzazione del titolo. 

Si creano continuamente titoli con nomi nuovi anche se questi nuovi titoli hanno spesso molte 

caratteristiche dell'azione e comunque all'azione devono essere ricondotti, come termine di riferimento, se si 

vuole dare loro una disciplina nell'assenza di un intervento del legislatore, anche qui superato nella corsa. 

Il trattamento spesso deteriore fatto all'azione nei confronti degli altri titoli, più disaffezionati alla impresa 

emittente, è dovuto a un antico pregiudizio che ormai si è rivelato un mito duro a morire: il collegamento 

dell'azione con la proprietà, nei confronti della quale non è sopito il sospetto. Ma questo titolo spodestato 

conserva pur sempre l'impronta del dominio e dell'affezione. 

Proprio nel momento in cui si vuole dare ai salariati l'impressione di diventare «proprietari» in parte delle 

imprese nelle quali lavorano, le leggi mirano a dematerializzare le azioni iscritte alla quotazione ufficiale o al 

mercato ristretto. 

Succede in questo campo come nel mondo della cultura: l'accesso ad essa di nuove reclute, provenienti 

dalle più varie classi sociali, è coinciso per una ironia della storia all'abbattimento della cultura, per una lotta 

contro la cultura umanistica in nome dell'abolizione di ogni privilegio di classe. 

Proprio nel momento in cui il legislatore si era reso conto della necessità di far comprendere ai salariati 

che era loro attribuito qualcosa di tangibile, un certificato azionario, la dematerializzazione dei titoli non 

potrà non generare in loro mancanza di interesse nei confronti della « loro » società, se non addirittura nei 

confronti di tutte le società per azioni. 

9. La società per azioni, si è detto, non è solo fronte comune ma anche campo di battaglia. 

Essa conta fra i suoi nemici anche le altre società e non solo per ragioni di concorrenza o di egemonia, 

quanto perché si sta sempre più diffondendo fra di esse un costume cannibalesco. 

Nel 1971 faceva il suo ingresso in Italia l'offerta pubblica di acquisto, sollevando da noi il clamore che 

qualche anno prima avevano suscitato l'OPA ICI/Courtaulds, in Inghilterra, e quella BSN/Saint Gobain, in 

Francia. Si disse allora, a proposito di quest'ultima, che con essa «in meno di un mese la faccia del 

capitalismo francese era completamente mutata». 

Oggi quella di un'OPA non è più una notizia sconvolgente. Ogni giorno leggiamo, non solo sui giornali 

finanziari, ma anche sulla stampa quotidiana, di attacchi, di difese, di agguati, a riprova, in un clima mutato, 

di una grande vitalità e forse anche di una diffusa follia. Si sono dimenticate le «buone maniere», le contese 

sono spesso condotte senza esclusione di colpi. 



 

 

L'OPA è anche diventata transnazionale, costringendo paesi, che fino a quel momento non erano stati 

raggiunti dal fenomeno, ad affrontare operazioni di portata tale da mettere addirittura in causa una parte della 

loro sovranità economica.  

Questa ondata di OPA va inserita nel quadro più ampio della concentrazione delle imprese: si vuole 

acquistare uno spazio e una dimensione adeguati per reggere all'impatto e per affrontare vittoriosamente 

l'apertura del grande mercato europeo del 1992, in una battaglia in cui per molti è in gioco la sopravvivenza. 

Anche chi vede nell'OPA un modo elegante e acrobatico del passaggio del controllo, in una battaglia 

condotta a cielo aperto, nel rispetto della parità di trattamento degli azionisti chiamati direttamente in causa, 

e ravvisa in essa uno strumento, sia pur talora brutale, di ricambio delle classi dirigenti, è consapevole del 

fatto che non sempre l'OPA coronata da successo determina sinergie, in quanto spesso avviene che 

l'«offerente» mira a frammentare la società aggredita, anziché ad integrarla con la propria. 

In un recentissimo rapporto del MIT, condotto sotto la direzione di Robert M. Solow, premio Nobel per 

l'economia, si legge che «la recente tempesta di compra-vendite» repentine e piratesche di azienda (chiamate 

in gergo «hostile takeovers» e «leveraged buyouts») ha fatto ulteriormente accorciare il respiro degli in-

vestimenti dal corto termine al cortissimo termine, con la filosofia del «poi avvenga quel che avverrà». 

Le società escono spesso estenuate da queste battaglie e l'effetto sull'economia del paese può essere 

devastante. 

A questo punto, resici conto delle insufficienze della «soft law», della via in astratto preferibile, quella 

dell'autodisciplina degli interessati, si deve giungere alla conclusione della necessità di una regolamentazione 

legislativa, munita della folgore della sanzione, di un fenomeno divenuto ormai consueto, un fenomeno che 

ha fatto perdere alle società l'antico senso della sicurezza: le società si sono rese conto di essere tutte 

vulnerabili. 

Il problema che il legislatore deve affrontare è quello di predisporre il campo di battaglia e dettare le 

regole del gioco cui dovranno attenersi i contendenti. 

Esso ha la scelta fra mantenere una posizione di neutralità tra le parti in contesa o schierarsi dalla parte di 

uno di essi. 

Sotto la spinta di un'ondata emotiva, sempre rinnovantesi, un progetto di legge è stato approvato dal 

Senato italiano: come è stata varata, in sede comunitaria, una proposta di direttiva. 

Entrambi, progetto e proposta, dimostrano favore per l'attaccante: ma il nostro progetto è decisamente 

partigiano per quest'ultimo. A differenza della proposta comunitaria, esso non prevede l'obbligo per 

l'attaccante della comunicazione dell'offerta alla società aggredita, non prevede l'obbligo da parte di 

quest'ultima di una presa di posizione da far conoscere ai suoi azionisti, e, soprattutto, alla immobilità, a cui i 

due progetti costringono la società destinataria dell'offerta, non introduce quelle rilevanti eccezioni che sono 

previste dalla direttiva comunitaria e che consentono una possibilità di salvezza alla società aggredita — che 

non sempre è una società letargica e non sempre è guidata da un «management» inefficiente e incapace —, 

senza che essa debba far ricorso a pillole avvelenate e alle altre spericolate difese in uso negli Stati Uniti 

d'America. 

Ma non è questo il solo o il più importante punto di dissenso. Di fronte a questo affannarsi nel porre 

difficoltà, limiti e intralci al libero movimento delle parti in contesa, ci si dimentica di qualcosa di molto più 

importante e pericoloso. 

Il progetto europeo e quello italiano si limitano a colpire i mezzi di difesa contro un'OPA lanciata, ma non 

si preoccupano affatto delle tecniche di protezione, predisposte al di fuori di ogni offerta. La Commissione 

della CEE non potrà evitare di prendere posizione al riguardo. E noi italiani dovremo essere particolarmente 

vigili, per evitare la continuazione dello squilibrio attuale, che consente alle società di certi Stati di 



 

 

premunirsi contro ogni pericolo di OPA, mentre le nostre saranno bersagli sempre più esposti agli attacchi 

dei predatori, per il fatto che « la selvaggina si è rarefatta ». 

I mezzi di protezione — quelli adottati da noi — sono accettabili, in quanto fanno pur sempre ricorso a 

misure e tecniche che stabilizzano il controllo in funzione della partecipazione al capitale. Così quando si 

riscoprono istituti che si ritenevano spenti e che d'improvviso rivelano una insospettata vitalità, per impedire 

la disgregazione di una grande famiglia e garantire la continuità di una grande tradizione; quando si è 

costretti, per raggiungere la sicurezza, ad un massiccio acquisto di azioni, tale da assicurare un controllo di 

fatto molto vicino al controllo di diritto; quando infine si legano in un patto di sindacato partecipanti amici, 

con un vincolo spesso assai fragile, se non siano studiati particolari accorgimenti. Ma in tutti questi casi la 

protezione adottata trova giustificazione nell'impegno finanziario profuso e nel sacrificio di una parte della 

propria libertà e rispetta il paradigma generale della società per azioni. 

Come sembra accettabile, pur alterando il rapporto fra capitale posseduto e diritto di voto, perché 

contenuto entro limiti ragionevoli, quanto prevede l'ordinamento francese e cioè l'emissione, ove lo statuto lo 

consenta o a seguito di delibera dell'assemblea straordinaria, di azioni con diritto di voto doppio, che possono 

essere sottoscritte soltanto da chi è già socio da almeno due anni (o addirittura fino da quattro), o, come 

dispone la legge del 1966, la limitazione del numero dei diritti di voto. 

Ma questo non può dirsi per le clausole oligarchiche, quelle che danno ad un ristrettissimo numero di 

azioni, e quindi di persone, il potere assoluto e perpetuo sulla società e assicurano una totale invulnerabilità. 

Ad Amsterdam è in corso una vivace discussione circa l'opportunità di mantenere le differenti tecniche 

oligarchiche, che da sempre utilizza il diritto olandese di cui quindi si avvantaggiano alcune fra le più potenti 

società mondiali. Ma ferma è l'opposizione contro certe iniziative della borsa di Amsterdam che vorrebbe 

fosse garantito un componimento più equilibrato degli interessi in presenza, compreso l'interesse degli 

azionisti minoritari. 

Occorre dunque, alla vigilia del 1992, rimeditare, di fronte ad una situazione così complessa, se certe 

soluzioni, che si vorrebbero adottare, non siano troppo rigide e troppo penalizzanti, per evitare che le società 

si chiudano a riccio, che esse «cementino», come si è detto, il loro azionariato e che «mettano in un forziere» 

le loro partecipazioni più importanti. Ne deriverebbe una rigidità di tutto il mercato mobiliare, a cui 

contribuirebbe anche una disciplina della cessione del pacchetto di controllo attraverso una disciplina 

dell'offerta pubblica di acquisto che portasse obbligatoriamente sulla totalità delle azioni. 

Anche qui, come si è detto per l'insider trading, si rischia, per un eccesso di protezione, di soffocare il 

mercato. 

10. È accaduto in poche epoche della storia di assistere a così vasti sommovimenti del mondo economico 

e di avvertire un senso così acuto di instabilità e di precarietà. 

Abbiamo fin qui parlato dell'istituto, che nella società odierna occupa il posto centrale, quello che nel 

secolo scorso era occupato dall'istituto della proprietà. 

Ora, quando si parla degli istituti, .non ci si può dimenticare che dietro di essi ci sono gli uomini, con la 

loro storia e le loro speranze: gli uomini impegnati in una lotta senza quartiere per emergere e per dominare. 

Quotidianamente assistiamo a questo conflitto — che spesso si traduce in vere e proprie guerre di corsa 

—, e siamo sempre più convinti della necessità che il momento etico deve sorreggere il tessuto giuridico, 

come diventiamo sempre più consapevoli del ruolo che la cultura deve esercitare sulla formazione e sui 

comportamenti dei protagonisti. 

Per usare un'immagine crociana, sono scomparse le vecchie monarchie dal cuore troppo tenero ed umano 

per far posto a duri uomini militareschi. 



 

 

«Genus acre virorum»: e noi non siamo in grado di misurare le loro inquietudini con il metro della nostra 

stanchezza. 

Io non so se le previsioni di Galbraith si avvereranno: di un futuro in cui il sistema industriale costituirà 

solo una parte, e una parte decrescente, della vita associata; in cui i fini estetici avranno l'onore del primato; 

in cui quelli che vi si dedicheranno non saranno soggetti ai fini del sistema industriale; in cui il sistema indu-

striale stesso sarà subordinato ai diritti di questa diversa dimensione della vita. 

Gli uomini allora non saranno più prigionieri della convinzione che tranne i fini di questo sistema — 

tranne la produzione di beni e di reddito con metodi produttivi tecnicamente sempre più avanzati — non c'è 

nulla di importante nella vita. 

Solo allora la preparazione intellettuale sarà fine a se stessa e non in funzione di un determinato sistema. 

Questo dovrà essere presente particolarmente a Voi, che frequentate un'Università posta in una vicinanza 

così suggestiva, ma anche così pericolosa, con il mondo degli affari. Ad una società, con un'impronta 

economica sempre più marcata ed assorbente, Voi potrete portare un contributo di idee e di opere se saprete 

resistere alla tentazione di vedere nell'insegnamento impartitovi dalla Università solo un'istruzione 

specializzata e professionale allo scopo di evitare il rischio del dilettantismo, e quindi dell'approssimazione, e 

ritenervi paghi di questo insegnamento. Dovrete rendervi conto che la vera cultura, «questa dea eterea, 

raffinata, dal piede leggero », non dev'essere confusa con quell'utile domestica, che talvolta viene chiamata 

anch'essa "cultura", ma altro non è se non la serva e la consigliera intellettuale delle necessità della vita, del 

guadagno e della miseria» . 

Una cultura, che sia profondamente penetrata in voi, vi restituirà alla vostra misura, una volta cessati gli 

impeti e le intemperanze dell'età prima e orgogliosa, ed acquistata una visione ampia e serena della realtà che 

vi circonda. 

A chi è veramente colto viene concesso « il bene inestimabile di poter rimanere fedele, senza alcuna 

trasgressione, agli istinti contemplativi della fanciullezza, giungendo in tal modo a una tranquillità, a 

un'unità, a una coerenza e a un'armonia, di cui un uomo che sia educato solo alla lotta per la vita non potrà 

neppure avere il presentimento ». 

A Voi si apre un mondo, ricco di meraviglie: una severa vigilia di studi vi introdurrà all'uso di tutta una 

serie di istituti e di strumenti, di cui saprete penetrare le virtù segrete e cogliere quel senso d'imperio che è in 

ciascuno di loro. Fra questi istituti la società per azioni è il più agile e il più collaudato, quello che più dà il 

senso della lotta dello spirito per la potenza un istituto al cui inseguimento un legislatore, sempre in ritardo, 

sarà costantemente costretto. 

Perché la società per azioni ha un'enorme capacità di adattamento e di ripresa, con il ricorso a sempre 

nuove tecniche e nuovi comportamenti, che le consentono di scavalcare norme che ne vorrebbero rallentare 

lo slancio o stemperare la compattezza. Così un sistema di alleanze tra società, fuori dai confini nazionali, 

sempre più angusti, fa seguito, in una alterna, incessante vicenda, all'impiego di istituti divenuti obsoleti, 

limitati o vietati.  

Comunque la società per azioni sa quel che l'attende. Istituto plurisecolare, passato attraverso tante 

tempeste, saprà ancora una volta reinventare il proprio destino. 

http://subordinato.ai/



