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Sei volumi esplorano il diritto
delle società quotate in Borsa

Quell'intersezione
tra pubblico e privato
Sabino Cassese

A
i privati è tutto consenti-
to, salvo quello che la leg-
ge espressamente vieta.
Allo Stato è tutto vietato,

salvo quello che la legge espressa-
mente consente. Questo "dictum"
non è più vero da tempo, perché vi
sono numerose attività private
"funzionalizzate", nel senso che
sono minutamente regolate dal di-
ritto. Ma il progresso dell'inter-
vento statale non era arrivato, fino
a qualche decennio fa, al cuore
stesso dell'impresa privata, alle
società "aperte", cioè quotate in
borsa, che dal 1974 sono sottoposte
a una crescente regolazione, tanto
da farle divenire «enti di interesse
pubblico» (come le definisce una
legge del 2010).

Si è sviluppato un intero nuovo
corpo di regole di carattere pub-
blicistico, che vanno a sovrapporsi
alla disciplina dettata dal codice
civile per le società per azioni.
Questa intensa disciplina legisla-
tiva e amministrativa serve a pro-
teggere una parte privata contro
l'altra, nel presupposto che que-
st'ultima sia più forte, mentre la
prima è in posizione di debolezza
istituzionale. Quindi, è diretta a ri-
durre l'asimmetria tra produttori
di valori mobiliari e consumatori,
tra emittenti ed investitori. Ma è
anche diretta ad agevolare il fun-
zionamento del mercato, per assi-
curare l'accesso del risparmio al-
l'investimento nelle società per
azioni di maggiori dimensioni,
quelle quotate in borsa.

Quindi, come il diritto ammini-
strativo consta di una massa di re-
gole dirette a tutelare il privato nei
confronti dei poteri pubblici, il di-
ritto delle società quotate (o del
mercato mobiliare) consiste di
norme miranti a proteggere un
privato (l'investitore) nei confronti
di altri privati (le società emittenti
titoli e i loro amministratori). Que-
sta funzione sostanzialmente ana-
loga dei due corpi normativi con-
duce agli stessi esiti, cioè alla co-
struzione di un'armatura di regole
dirette a riequilibrare interessi so-
ciali contrapposti.

La particolarità del diritto mo-
biliare sta nel fatto che in esso
l'ibridazione avviene tra norme
non omogenee, tra norme del co-
dice civile e norme di natura pub-
blicistica (e nella circostanza che
queste ultime prevalgono sulle
prime). A questa si aggiungono al-
tre complicazioni: l'origine euro-
pea di gran parte di questa nor-
mativa degli ultimi decenni; l'esi-
stenza di organi amministrativi a
presidio della loro attuazione
(principale la Consob); l'ulteriore
sovrapposizione di altre norme in
alcuni campi, come quello banca-
rio e quello assicurativo (cosid-
detta doppia specialità). Tutto
questo conduce in molte aree a
iper-regolazione.
La scienza italiana del diritto

commerciale più sensibile ed at-
tenta si è dedicata, negli ultimi an-
ni, allo studio di questa nuova
area, producendo una cospicua
messe di studi approfonditi ed an-
che ottimi manuali ed altri stru-
menti per l'insegnamento. Di que-
sti se ne segnalano qui sei: quattro
manuali, un "casebook", un "bi-
lancio" dell'odierna situazione.

I sei volumi, specialmente i
quattro manuali, sono particolar-
mente attenti alle norme, non solo
quelle legislative, ma anche il "soft
law" prodotto sia dalle autorità eu-
ropee, sia dalla Consob, con am-
piezza diversa e con angolazioni
differenti. In particolare, i testi di
Annunziata, Perrone e Costi esa-
minano il mercato dei capitali (di-
sciplina dei mercati, emittenti, in-
termediari, investitori), mentre
quello di Cera considera le società
quotate (assetti proprietari, as-
semblea e consiglio di ammini-
strazione, controlli interni ed
esterni) e quello di Mosco, an-
ch'esso sulle società quotate, rac-
coglie e illustra casi giurispruden-
ziali e casi pratici su assetti pro-
prietari, organizzazione interna,
bilancio e sua revisione, controllo
e informazioni privilegiate. Si trat-
ta di angolazioni diverse (una par-
te dall'oggetto, l'altra dai soggetti),
che mirano allo stesso scopo, quel-
lo di spiegare come si innestano
norme di carattere pubblicistico
sull'impianto privatistico delle so-

È un'armatura
di regole dirette
a riequilibrare

interessi sociali
contrapposti

cietà per azioni quotate. Le tratta-
zioni sono di ampiezza diversa, ta-
lune più analitiche (ad esempio, il
manuale di Annunziata), altre più
sintetiche (ad esempio, quello di
Perrone). Un posto a sé spetta alla
"conversazione" di Costi, Enriques
e Vella sul diritto commerciale, che
traccia una sintesi degli sviluppi
recenti dell'intera materia, soffer-
mandosi nell'ultimo capitolo sul
mercato mobiliare. Significativa la
circostanza che gli autori insegni-
no nelle università del Centro
Nord (Bocconi, Milano Cattolica,
Pavia, Bologna e Luiss Roma).

Dalle analisi contenute in questi
volumi risaltano lucidamente i
tratti distintivi della disciplina.
Questa riguarda gli obblighi infor-
mativi, i tipi di negoziazione, le
procedure, il governo societario, i
controlli interni e quelli esterni. Le
informazioni da fornire al pubbli-
co ricordano gli obblighi di traspa-
renza della pubblica amministra-
zione. I vincoli gravanti sulla pro-
prietà, sul capitale sociale, sull'as-
semblea, sulla governance, sulla
struttura del consiglio di ammini-
strazione e sul suo funzionamen-
to, hanno molti tratti in comune
con le norme relative alle società
partecipate dagli enti pubblici e
dallo Stato. Ma sono le norme sul
collegio sindacale, sui controlli in-
terni e sulla revisione contabile
che sottopongono le società quo-
tate al più intenso controllo pub-
blico, stabilendo un legame fun-
zionale tra la Commissione per le
società e la borsa (Consob) e gli or-
gani interni di controllo.

Questi importanti sviluppi di un
diritto che può ben dirsi misto,
tanto accuratamente analizzati
dagli autori di questi libri, richie-
dono agli amministratori e ai di-
pendenti delle società quotate,
nonché agli operatori degli inter-
mediari, della Borsa e degli altri
soggetti interessati ,una particola-
re cura: in questa zona di confine
tra diritto pubblico e diritto privato
vi sono molte aree grigie, che im-
pongono alla Consob e a giudici di
risolvere problemi interpretativi
nuovi e agli operatori di tener con-
to delle difficoltà proprie delle in-
tersezioni tra i vari diritti, quello
dei privati e quello dello Stato.
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