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Oltre a tempestiaità e trasparenza delle informazioni societarie ,
e necessario che le grandi imprese si esprimano attraaerso forme ptiù
ndeguate a realizzare la flessibilità operatiaa.Il diritto commerciale
ln riaisitato. Una nuorn composizione del consiglio d'amministrazione

.1i SrnrNnrrn Dl Doruero (dottore commercialista-Como)

f a nostra economia è fondata sul-
l-rla cre azrone e dif fusione di
inform azrortl, il processo produttivo
si è completamente capovolto ri-
spetto al passato: prima si devono
individuare e / ct creare le esigenze
cl ei consumatori, poi si deve pro-
cl urre.

Questa evoluziclne determina ef-
fetti rivoluzionari e genera una for-
te diminuzrone nel'grado di sicu-
rezza degli imprenditori. Si svilup-
pano progetti e strategie, si effettua-
rìo investimenti che assorbono ri-
sorse e poi improvvisamente la do-
rnanda crolla. Diventa necessario
prevedere lo svilrp po; puntare,
senza eccessi, sulla globalrzzazrone
dei mercati; diversificare gli investi-
rnenti.

.Le. grandi aziende tendono a riu-
rlrrsl in gruppi sempre più ampi, in
modo da poter offrire ai mercati un
pagchetto completo di soluzioni.

E ovvio che per poter interagire
con ambienti sempre piu mutevoli
la formula magica non esista, ma
certamente sarà fondamentale l'e-
voluzione della mentalità imprendi-
toriale, per cui è necessario che gli
industriali si convincano che il di-
namismo e il maggior grado di ela-
sticità della struttura determineran-
no l'esistenza o meno sul mercato
della loro azienda.

I profitti si giocheranno, dunqu€,

sulla <capacità e velocità di adegua
mento>.

Ci si prepari a giocare una partita
che impone nuove regole, altrimenti
gli investitori, italiani e non, perde-
ranno l'interesse (in verità norl par-
ticolarmente spiccato) per le ncl.stre'
aziende e riverseranno risclrse fi-
nanziarie su altri mercati.

Per fronteggiare que:sti epocali
mutamenti che stanno interessandcl
i merc atr, è necessario che le grandi
i*prese si esprimano a ttra versc)
forme giuridiche piu ad eguate a
reahzzare la flessihilità operativa e
a consentire loro di competere in
condizioni ottimali.

Il mercato avanzato chiede essen-
zialmente una maggiore tutela dellc
minoranze azronarie, oltre che natu-
ralmente' tempestività e trasparenza
delle informazloni societarie, e una
crescente qualità dell'offerta che
massimrzzr il rendimento per tutti gli
azionisti.

È ttecessario rivisitare il nostro di-
ritto commerciale per consentire Ia
costituziotte,lo sviluppo e il funzio-
namento di una nuovà figura socie*
tarra, assimilabile a quella ad azlo
nariatcl diffuso esistente nei mercati
più avanzati.

Il testo unico delle disposizioni in
materia di mercati finalrzuarr, defi-
nitivamente approvato il 20 feb-
braio 1998 dal Consiglio dei mini-

stri, n0n appare risolutivo delle
complesse' problematiche industria-
li el finanziarie che si stanno profi-
Iando sul mercatcl globale.

Il nostro Codice' civile è natcl in un
momento storico in cui le esigenzer
dell'€'conomia e dei mercati finan-
ziari erano completamente diverse
d a qu elle a ttu ali e sopra ttu tto d a
quelle che emergeranno a breve.

Nella normativa attuale si riscontra
una certa attenzione per gli azionisti
rJi maggioran za e per i creditori a di-
scapito delle minorarrze azronarie,
chc non trovano quella maggior tute-
la tipica invece delle "public com-
panv>>, corl un Consiglio d'ammini-
strazione e un management egual-
mente responsabili davanti a tutti gli
azionisti e oggetto di controlli serrati
nell'interesse degli stessi.

I'er noi italiani la tradizione più
difficilmente superabile sarà sicura*
mente quella relativa alla scarsa tra*
spa renza esistente nei rapporti tra
proprietà e gestione dell'Azuenda,
dcrvuta all'assenza dei check nnd ba-
lnnces che Elarantiscono tutti gli a*
zictnisti. Sarebbe opportuna, dun*
gue, una diversa composizione del
C-onsiglio d' amminis trazione, che
d ovrebbe annoverare tra i suoi
componenti, oltre a due tipi di con-
siglieri (esecutivi con ampi poteri e
non esecutivi), gli outside director
(consiglieri indipendenti), chc. con
la loro presenza attiverebbero mec-
canismi di riequilibricl"

Quanto all'assemblea degli azio-
nisti, eìssa appare davvero ingom-
brante, così comer appare pregiudi-
zievole per l'evoluzione del merca-
to frnanziario il diritto di opzione a
cui, oltre alle azrende industriali,
anche i colossi della finan za rtaliana
sono particolarmente affeztonati.

l-a posta in gioccl è davvero im-
portante e, se è vero che gli esempi
arrivano dal|',,nlfe',, sarebbe oppor-
tuno per il futuro che certi aumenti
di capitale fossero meno ,,diploma
tici". Infatti, la Borsa <scotta>>, vuole
rompere la tradizione e, coerente-
mente, premia .,1'idea" di inaestment
bnnking.
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