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llavun hannu ini::iu alle ure /0,30.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Norme relative all'uso di informazioni riservate nelle operazioni in valori
mobiliari, e alla Commissione nazionale per le società e la borsa» (2301),
risultante dalla umfzcaZlOne dei di..,egni di legge d'iniziatlva dei deputati Plro ed
altri; Staiti di Cuddia delle Chiu!>e ed altn, BellocchlO ed altn, approvato dalla
Camera dei deputati
(Seguito della discussIOne e rInvIO)

PRESIDENTE. L'ordine del giomo reca il ~eguito della di~cussione
del disegno di legge: «Norme relative all'uso di informa/.io1l1 ri~ervate
nelle operazioni in valori mobiliari, e alla Comml~~ione n,.vionale per le
società e la borsa», risultante dalla unifica/.ione dei diseg1l1 di legge
d'iniziativa dei deputati Piro ed altri; Staiti di Cuddia delle Chiuse ed
altri; Bellocchio ed altri, già apprO\ ato dalla Camera dei deputati

Ricordo alla Commissione che nella seduta di iel'i, era ~tata
conclusa la discussione genemle.

GALLO, re/alure alla CUIlIllIl.\\iulle. Signor Presidente, OnOlT\ ole
Sottosegretario, colleghi, la mia replica ~al à e~tremamente bre\ e in
quanto debbo soltanto plTndere atto dell'orientamento e~pre~~o iel'i, in
sede di discussione genel'ale, dal senatore Battello, Il quale giustamente
ha colto l'aspetto positi\'() del disegno di legge ed al tempo ste~so non ha
potuto evitare di sottolineare come for~e taluni a~petti di tutta quanta la
materia toccata dal provvedimento a\Tebbero potuto e~sere oggetto di
un inquadramento più sistematico ed organico. Il ~enat()re Battello ha
soprattutto messo III rilie\'o la necessità di coordinare questo te~to con
le iniziative in corso o con quelle già adottate dal Parlamento per la
materia economico.finanziaria A tale !'iguardo po~~o soltanto a~~icul'a'
re al senatore Battello che, condi\ idendo in pieno questa e~pressione di
esigenza di coordinamento e di unitarietà della disciplina, la sede
opportuna per operare \'eITà poi rintracciata nello ~chema di di~egno di
legge.de!cga che il Ministro del tesoro si propone di presentare nei
primi mesi dell'anno 1991, per quanto conceme tutta la materia della
intcrmediazione finanLiaria e non finan/.iaria. Que~to (h~egno di legge
non potrà non toccare tutte le tematiche di coordinamento, in quanto è
ispirato proprio alla necessità e al criterio del riordinamento e della
integrazione della normativa \'igente,

Inoltre, c'è il discol'so sulla normatÌ\'a emananda: ri~petto ad e~sa
devo dire che ovviamente non può e~~ere toccata da una legge.delega
che non può ipotecare norme che de\'ono ancora entrare in \'igore.
Tuttavia, potrebbe esselT studiata una nonna come quella prC\ bta
dall'articolo 7 della legge.delega ~ul codice di procedura penale, una
norma che consenta una integm/.ione ed una revisione nell'ambito dei
princìpi e delle direttive fondamentalt della ste~~a legge.delega. Fatta
questa premessa, devo poi ringra/.iare il ~enatore Battello per le cortesi
parole che mi ha rivolto,
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Per quanto riguarda la proposta che \'eITà l'alta dal ~otto~egreta\'Ìo
Sacconi (già ieri prospettata pres~o la 6" Comml~sione in ~ede
consultiva), ed esattamente lo ~ll'alcio delle norme che riguanbno
l'organizzazione della CONSOB, non posso che rikrirmi ~ anche III

questo caso ~ alla mia relazione. In quella occa~ione ho già ~ottolineato
che abbiamo due possibilità: o ci occupiamo della CONSOB e della sua
ristrutturazione, probabilmente in ~enso piÙ \ erticali~tico rbpetlo alla
situazione attuale, imitando la ~trultura della Banca d'Italia (e ciò vuoi
dire che la posizione del presidente della CONSOB ricalcherebbe, pel'
quanto possibile, quella del gO\'Crnatore), oppure pl'Ocediamo allo
stralcio della materia relativa alla organiaa/.ione della CONSOB.

Nella mia relazione mi sono limitalo ad enunciare questa doppia
possibilità, lasciando poi alla Commis~ione ed al GO\ erno la facoltà di
accertare (in seguito alla discussione sul testo del prO\'vedimenlo) se sia
possibile attuare quelle misure, quelle disposi/.ioni ed approfondimenti
generali della materia, oppure se non sia piÙ cOI1\'Cniente operare
direttamente uno stralcio. C'è infine un'altra po~~ibilità: l'itenel'C, qua~i
in guisa di una direttiva che de\'e poi ispirare la legisla/.ione futum,
valida la proposta attuale in me\'Ìto alla CONSOB, riservando ad alti
successivi l'approfondimento.

Per quanto riguarda la configum/.ione degli illeciti, di cui questa
proposta normativa è costellata, non posso che ribrmi alle ossel'va/.ioni
che ho sviluppato nella rela/.ione. In modo particolare ci tro\'iamo di
fronte al problema di approfondimento e specifica/.ione delle figure
criminose con il rispetto del principio di ta~~atività, proprio per evitare
quegli sbandamenti che porterebbero poi a di~applicare ~ostan/.ialmen'
te la normativa. In questo sen~o bisogna meditare molto sulla
inclusione in questo testo di tutte le figure che concernono l'aggiotag.
gio, se non altro per quanto riguarda la problematica di concorso
apparente o di concorso formale o di rapporto di specialità intercorren.
te tra le figure di aggiotaggio, di cui parla il nuovo disegno di legge, e
quelle già comprese nel nostro ordinamento, tanto nel codice civile
quanto nel codice penale (aggiotaggio ~ocictario nel p\'Ìmo ca~o e
aggiotaggio semplice o comune in base all'articolo 501 del codice
penale nel secondo caso).

Signor Presidente, onorevole Sottosegl'Ctario, colleghi, a questo
punto, nell'attesa delle osservazioni che verranno fatte dagli onorevoli
Sottosegretari competenti, non posso che esprimere l'auspicio che ~I
proceda alla costituzione di un Comitato ristretto che possa prendere in
esame, il piÙ presto possibile e con la maggiore atten/.ione possibile,
l'articolato in quanto sulla opportunità, per non dire necessità, di questa
disciplina non si possono nutrire assolutamente dubbi. Non si pos~ono
nutrire dubbi se si vuole arrivare veramente alla realiaa/.ione di un
mercato che sia espressione e termometro della l'ealtà dei valori che in
esso vengono proposti.

Prima di concludere il mio inter'\'ento, ~ignor Presidente, de~idero
sottolineare che la mia replica è in parte incompleta, in quanto ancora non
disponiamo del parere della Commissione finanze che, come ha a~sicUl'ato
il Presidente, verrà mssegnato il piÙ presto po~~ibile, lorse mercoledì
prossimo. Pertanto, avrò bisogno di un po' di tempo pel' occupal'llli delle
(come sempre) sensate, approfondite e ~erie con~iderazioni che samnno
espresse nel pal'el'e della 6a Commissione permanente.
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SORICE, sottosegretario di Stato per la gro::/(/ e la giu\tI::./(/. Signor
Presidente, onorevoli senatori, intervengo brn emente per dire innan/i~
tutto che il Governo, e piÙ specificamente il Mini~tro di grLvia e
giustizia, è integralmente d'accordo con l'egregia rela/,ione del senatol'e
Gallo, anche perchè cia quest'ultima è emer~a una ~pecifica/'ione molto
utile in merito alla tipologia ed alla defini/'ione del dolo nelle fattbpeCle,
Inoltre il relatore ha posto in e\'iden/'a, pel' quanto riguarda l'articolo 6,
il rilevante problema della collabora/'ione con le pubbliche ammini~tra~
zioni e quindi degli oneri derivanti soprattutto alla Guardia di finan/,a 1Il
merito alla denuncia del reato, Ci augudamo che questo problema
possa essere affrontato meglio nell'ambito del Comitato ristretto, in
modo da evitare quelle incongruenze che ~ono ~tate sottolineate, In
questo intervento mi limiterò soltanto a fare qualche altro dlie\'o di
ordine tecnico, affidando poi al collega Sacconi la replica nel mento del
provvedimento. Volevo sottolineare, relati\amente al comma 5 dell'al'ti~
colo 2, che il riferimento per la determina/'ione della pena al concetto di
profitto nel senso strettamente economico del termine puÒ creare
difficoltà interpretative, Occorre infatti chiann: ~e tale profitto debba
riferirsi all'operazione nel suo complesso oppure ~i tratti di quello
personale di cia~cun operato l'e, Credo comunque che il relatol'C \'()glia
riferirsi in modo particolare al mediatore, all'informatore primario e
secondario.

GALLO, re/atore alla CO/llIlI/.\,~iolle, Altrimenti sarebbe una fe~ta
nella Borsa, se pada~simo del profitto nel suo complesso!

SORICE, sollosegretario di Stato per la gro::/(/ e la glll~ti::ia. Occon'C
chiarire se ci si riferisce all'utiliuazione specifica dell'informa/'ione
ovvero alla risultanza delle \'ade atti\ ità di cui può constare una
complessa operaLione finanziada, Ritengo che tali elementi vadano
chiariti.

Infine, mentre mi rifaccio, per quanto l'iguarda il dolo, a quel che
abbiamo precedentemente detto e, per quanto nguarda l'articolo 6, alle
osservazioni già svolte dal relatore, vi è, al comma 2 dell'articolo 6, la
necessità di un'ulteriore specificazione nei confronti dell'espressione
«altri soggetti obbligati ai sensi del comma 1». Questa di/,ione non
sembra infatti sufficientemente rispettosa del principio di tassati\'ità.
Invero, al comma 1 dell'articolo 6, si fa riferimento ai ~oggetti di cui agli
articoli 2 e 4. Detti articoli, innanLitutto, non prevedono un obbligo,
bensi un divieto. Sicchè, sotto il profilo logico lessicale, l'espressione
credo vada rivista.

Inoltre, in particolare, mentre nei commi 3 e 7 dell'articolo 1 ~ono
indicati soggetti ben determinati, tra i quali, oltre a quelli di cui alla
disposizione, anche gli azionisti che esercitino di fatto il controllo della
società, nonchè i ministri e i sottosegretari di Stato, negli altri commi
dell'articolo e nell'articolo 4 le fattispecie non sono ben specificate, per
cui ci si riferisce alla genel'alità delle persone, dicendo in pratica che è
vietato a chiunque avere un certo comportamento. In tal modo, risulta
impossibile in via ricostruttiva individuare categol'ie predeterminate di
soggetti cui la CONSOB può chiedere informa/'iolll, da cUI pos~a
derivare una conseguente san/,ione in caso di inottemperan/a.
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Alla luce di queste o~servaLioni, il Governo si permette di
sottoporre al Comitato ristretto il seguente emendamento so~tituti\'o del
comma 2 dell'articolo 6. Bisognerebbe infatti dire: «Gli amministratori,
i liquidatori, i sindaci o revisori, i direttori generali c dil'igenti delle
società o enti, nonchè gli intern1l'diari finan/.iari, che non ottemperano
alle richieste di informazioni della Commis~ione, o comunque ostacola~
no l'esercizio delle sue funzioni, ~ono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o
con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 40 milioni», Il Minbtero ritiene
che con questo emendamento vi pos~a e~sere una maggiore specificità
nell'indivlduazione dei soggetti destinatal'i della norma. Credo che
queste siano osservaLioni piÙ tecniche che politiche a] prov\'ec.hmento,
nelle quali comunque il Governo si ricono~ce.

SACCONI, sollosegretarw di Stato per zlte.~()ro. Signor Presidente,
onorevoli senatori, ben comprendo la ragione di procedere in que~ta
fase ad un esame da parte del Comitato nstretto, anche sen/.a il parere
della 6a Commissione permanente, al fine di favorire il rapido /leI' del
provvedimento, obiettivo per il quale sono ~tate addotte anche ieri le
ragioni del Ministero del tesoro, contrario a l'icomprendere in questo
provvedimento una piÙ ambi/.io~a l'ifornla della CONSOB, ~ia pure a
non molti anni dalla ~ua istituzione.

Se mi è consentito su questo tema vorrei ~ollermanlli un attimo,
perchè potrebbe essere un tema di maggiore consisten/.a rispetto al
nostro lavoro futuro. Introdurre infatti in que~to prov\'ec.hmento una
materia di tale importanza, che la Camera dei deputati non ha discus~o,
potrebbe inevitabilmente produrre non ~olo un allungamento dei no~tn
tempi In ragione della novità e della complessità della materia, ma
anche riaprire un'ulteriore lettura da pal'te dell'altro ramo del
Parlamento, nel momento in cui ~i dovesse trovare ad esaminare un
nuovo testo legislativo.

Non vi è dubbio che questo tipo di prov\'edimento, soprattutto nella
parte relativa alla responsabilità del presidente della CONSOB rispetto
alla funzione di filtro che gli è attribuita per quanto I"iguarda la
trasmissione degli atti al magistrato, ~olleclti un ripensamento della
struttura organiuativa della CONSOB ~tessa che, costruita sul modello
della SEC degli Stati Uniti d'America, ha una ~truttura collegiale, come
un primlls inter pares. Tuttavia, devo dl1"C che inevitabilmente la
riflessione deve riferirsi ad una piÙ ampia problematica, e non ~oltanto
a questa funzione. Di conseguen/.a, la proposta che con modalità diverse
il senatore Triglia vicepresidente della 6.' Commissione con l'ipote~i di
parere, ed il senatore Cavauuti con un suo di~egno di legge, hanno
avanzato di trasformare radicalmente la CONSOB in un organo a
carattere monocratico, con un presidente incaricato di tutta l'attività di
gestione e con una commissione per altro verso II1caricata delle sole
funzioni di indiriZLo e di regolazione in \'ia ammll1istrativa del mercato,
suggerisce un tipo di separazione netta e si pre~ta ad obie/.ioni per
quanto riguarda altri profili di attività della CONSOB stessa, che
comunque in questa sede noi dobbiamo consideralT. Non vi è dubbio
che, a seconda del tipo di riorganizzazione che si prevede, ne consegue
che anche le modalità di nomina potrebbero essere rimesse 111
discussione, nonchè i profili ed i carattel'i di prorc~sionalità dello stesso
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presidente e della commissione, qualora dovessero ~ come tutte le
ipotesi dicono ~ sopravvivere. Questi organi dovrebbero es~ere tarati
sulle responsabilità che verrebbero a determinal'si.

Immaginiamo un presidente governatore (per capirei): si trattereb~
be di una figura ben diversa da quella di un presidente primo tra pari
come oggi è. Ciò senza dimenticare il rapporto tra la Commissione e la
struttura operativa della CONSOB che in questi anni è andato
determinandosi e che nel prossimo periodo, in ragione soprattutto della
legge che istituisce la categoria giuridica astratta delle società di
intermediazione mobiliare, regolerà il mercato mobiliare, analogamen~
te a quanto si è fatto attraverso la Banca centrale pel' il mercato
creditizio. Questo richiederà una crescita ulteriore dell'organo di
vigilanza e di controllo.

Vi è poi in discussione, soprattutto nel mondo che conosce meglio
il mercato mobiliare attivo ed economico, la materia degli organi di
vigilanza, nel senso che, rispetto al tradizionale dualismo prevalente nei
paesi industrializzati tra organi di vigilanza del mercato mobilialT e
Banca centrale con compiti di vigilanza sul sistema bancario, l'evoluzio~
ne stessa del mercato è segnata dalla sua globaliuazione cioè dalla ~ua
assoluta interdipendenza al proprio interno. Infatti la globalinazione
non è solo internazionalizza,done ma è comunicabilità tra tutti i
mercati, tanto che sempre meno si deve parlare di mercati e sempre piÙ
di unico mercato finanziario,

Tutto ciò fa riflettere sulle stesse ragioni del dualismo o comunque
della separazione tra gli organi interessati. A questo riguan.!o OCCOlTe
ricordare il «rapporto Brady», che fu stilato negli Stati Uniti all'indoma~
ni della prima delle due recenti crisi del mercato mobiliare, quando si
manifestarono gli effetti di questa globalizzaLione, quando cioè apparve
che la crisi in un punto del sIstema si riverbel'a inevitabilmente su tutto
il sistema. La Federal Re:.erl'e fu costretta ad immettere liquidità per
garantire la salute del mercato mobiliare e quindi l'inten.!ipendenza
apparve in maniera assoluta.

Ogni giorno di piÙ noi assistiamo all'impossibilità di isolare singoli
fenomeni del mercato e l'instabilità di un suo punto diventa instabilità
del mercato intero. Ciò pone un problema legato al rapporto tra le
autorità di vigilanza che in Italia sono quanto meno tre, visto che il
mercato assicurativo è collegato al mercato finanl:iario ed è controllato
dall'ISVAP funzionai mente dipendente dal Ministero dell'industria
(dall'altra parte ci sono la CONSOB e la Banca centrale per quanto
riguarda il mercato mobiliare).

Chiedo scusa per questa ampia digressione su una tematica solo
relativamente connessa a quelIa di cui discutiamo, ma è necessario
sottolineare quanto si sta discutendo sugli organi di vigilanza e
soprattutto sul «rapporto Brady». Questo, per esempio, proponeva di
unificare il momento della verifica di stabilità degli operatori conse~
guentemente al fatto che quello che interessa è appunto la stabilità di
tutti gli operatori del mercato creditiLio mobiliare; la verifica dei
parametri patrimoniali delle varie attività finanziarie, in base a quel
rapporto, doveva riunirsi in un unico luogo e questa è anche la tendenl:a
legislativa seguita nel prO\'vedimento sulle SIM.
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La complessità di questa materia non deve comportare un l'invio
troppo lungo. Ciò nonostante non ho potuto non pOITe ieri anche alla
Commissione finanLe e tesoro la domanda se valga la pena utiliuare il
contenitore legislativo de\I'ill.)icler tradillg, che pure in qualche modo è
connesso per questa specifica nuova importante ITsponsabilità del
presidente, o se invece le due cose non possano piÙ utilmente e~sere
mantenute distinte. AI riguardo si è manifestata una divergen/.a molto
civile, anche perchè metodologica, tra Govemo e Commb~ione finanze
e personalmente mi sono riservato di chiedere un parere definitivo al
Ministro, cosa non facile, visto che in questi giomi il Govemo è
impegnato con la redazione del bilancio dello Stato e del disegno di
legge finanziaria. Ho chiesto qualche giomo di tempo per dare una
risposta definitiva, anche se è questa la sede decisionale propria in cui
valutare l'insieme degli aspetti legati all'utilità di una rapida approva~
zione di un provvedimento contenente una materia così delicata ed
importante.

Ciò detto, non ho molto da aggiungere sul merito del dbegno di
legge perchè per la parte di piÙ stretta competenza di questa
Commissione ha già espresso il suo parere il collega Sorice ed è giusto
che vi sia una forte partecipazione del rappresentante del Ministero eh
grazia e giustizia nell'esame di un provvedimento dotato di una notevole
componente penalistica che deve essere attentamente considerata pel'
la particolarità del reato in oggetto, particolarità che è stata molto
presente anche nei lavori della Commissione finanze deI\a Camera dei
deputati. Inoltre risulta francamente difficile dire qualcosa di divel'~o
dalla relazione molto qualificata del senatore GaI\o, che ha sviscerato
ogni virgola di questo prov\'Cdimento e ha dato un 'impmnta fortemente
professionale, come è giusto che sia in una simile materia. Da parte del
Tesoro saranno dimostrate la massima attenLione e la massima
sensibilità alle osservazioni che verranno fatte, proprio perchè ~iamo in
un campo estremamente delicato in cui dobbiamo coniugare due
aspetti che possono spesso confliggere tra loro: aCCOlTe gal'antire da un
lato flessibilità ed efficienza e dall 'altro COlTette/./.a e tl'asparenza al
mercato. D'altronde Io stesso intervento del ~enatore Battello ~

assolutamente ad adill\'({1/(Il/1n per una migliore defini/.ione del
provvedimento ~ va condiviso, ~alvo per quanto ossen'ato sul nlOlo
comprimario del Ministero del tesoro. Infatti, a dire il vero, noi abbiamo
affrontato non solo l'illsider trading ma anche la questione deI\a
trasparenza bancaria. La stessa legge sulle SIM, che era pal,tita da un
disegno di legge govemativo molto modesto, e la legge sulle OPA sono
derivate da un rapporto proficuo con il Parlamento. Abbiamo lavorato
sui nostri testi e, anche considerando il provvedimento al nost\'O esame,
le proposte governativc sono molte e quasi tutte ricomprcse nel chsegno
di legge, a partire da alcuni rilievi fondamentali mossi in coelTn/.a con
la direttiva comunitaria circa l'identificazione piÙ certa del reato
rispetto a quanto era stato scritto in preceden/.a dalla Camna, che
riteneva di riferirsi ad ogni e qualsiasi informa/.ione indirettamente
influente sul corso dei titoli.

Chiedo al Senato in modo pal'ticolal'e, alla professionalità degli
onorevoli senatori, di considerare con molta atten/.ione la pal'te in cui la
CONSOB viene considerata parte lesa nel procedimento. Non sono in
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grado di andare oltre que~ta mia richie~ta; il Govemo ha sempre aderito
alla posizione contral"ia, ritenendo che la CONSOB non po~~a e~~ere
considerata parte, ma che e~~a debba a\ ere un ruolo neutrale nel
mercato, Devo dire che personalmente non ho mai condi\'i~o certi
atteggiamenti che sono emer~i nell'ambito della CONSOB, quale quello
di considerarla un organo che «tifa» per la cre~cita del cor~() dei \alori,
Non credo che la CONSOB debba tifare per la crescita del cor'iO dei
valori: essa deve essere assolutamente indillerente e de\'e occupar~i ~olo
della correttezza e della tl"aSparen/,a del mercato, Quindi, in con~eguen.
za di ciò, abbiamo sempre pensato che non dO\'es~e es~ere considel"ata
parte lesa, ma un teo:o neutrale.

Fatte queste brevi considera/.ioni in piÙ n~petto al mio inter\'Cnto
presso la Camera dei deputati, de\o infine ~ottolineare che noi ~iamo
interessati alla rapida approvazione del prO\'\'Cdimento e a que~to line
vale la proposta metodologica di ~tralciare la materia relativa alla
organizzazione della CONSOB (noi in particolal"e non abbiamo mai
condiviso le norme relative alla modalItà di ele/.ione della C()mmi~sione
e quindi non possiamo che es~ere ben lieti di ~tralciarle).

PRESIDENTE. Onorevoli senatori, accogliendo la propo~ta del
relatore, procediamo alla co~titu/.ione del Comitato I"istretto, incaricato
dell'esame preliminare del testo del disegno (h legge.

Sono chiamati a far parte del comitato rbtretto il relatore Gallo e i
senatori Acone, Battello, Corleone, Correnti, Covi, Mi~seITille, Onorato,
Pinto, Riz e Toth.

Non facendosi obiezioni, co~ì re~ta stabilito
Propongo di rim,iare il seguito della di~cu~~ione" Poichè non ~i

fanno osservazioni il seguito dell'esame del di~egno di legge è IIIl\'lato
ad altra seduta.

l/avori termillallo alle ore 10,-15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Il COI1'lgherl' P(// !(//l1l'll/(// e pi l'po'lo ([lI'Ulf/( /() (e/l/l ([!e e del I nO( (J1111 ,Ie/logl
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