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Demo ctazia

e

società per azioni

di Gustavo Visentini*
1. Come ci poniamo il problema

del controllo democratico del
potere economico. La società per
azior-ri, specie le società con azioni
quotate, sono le forme c1i organizzaziorie clelle maggiori impresc industriali comrnerciali finanziaric e b:rncaric. Anzi, ne sorìo ia ftrrn-ra necessaria, in clLranto soltanto lir società
per azioni pcrmcttc cli raccogliere risparmio presso il pubblico diffuso per
cor-ìcelrtr:ìre i capitali ncccssari ac]

irvestimenti chc singolc persone,
anche riunite in societlì personilli,
non sarebbero irr graclo c1i disporrc'.
Con 1:r società per azioni gli ingenti
capitali ncccssari i-rllc mi-rggiori imprcse sono sotto f irutorit:ì cli pochc
rnarrl; di qui,Llchc pcrsona, clre per i
capitali invcstiti, pcr le posiziorri :rcclLrisite, controlLì gli incirricl-ri di gcsLione: c1i presiclente, c1i :lmministrirtorc tleleg:rto, c1i consiglieri.
Ilinprcsi-r ò un potcre econornico che
si dispicga comc potere socjale in
*)

sere,

il

potere incoerente con 1'clrg:rn izzazi<t ne clemocraticir c1're si è cltrtil 1:r societlr p,tlitica. Il P,,tere iìttt(rcrJtiC(r
del capitale Lrrtà con i poteri dcmocrtrtici della politica.
L:r società per azioni è il nodo c1el

problema

dc11:-r

comp:rtibilità

de1

mercrìto con la dcmocrazi:r. Mcrcato
e denrocrazia sono incompatibili?

Come renderli compatibili? IJorganizz:rzione capitalistica chc il nìcrciìto clà alla società per :izioni è compatibile cor-r la clemocr:iziaJ Conre renclerc compatibile con la dernocrazia
1'organizzazionc dclli-r socictà pr:r azioni?
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di influenz:rre la vit:r, il benescolnportiìnìento ili uomini e
di farniglie; in grado di oper:rrc nci
confronti clegli :rltri poteri, dei poteri pubblici dello stato e degli altri st:rti, nel rnondo, come potere L.olitico.
Lorgi-rr-rizzazione capitalìstica de11a
socictà azionari:r, che ne accentra le
clecisior-ri nell:r dirczionc, ne fa ,.rn
grirclo
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Neila traclizione mercantile la

so-

cietà per azior-ri si è formata col-ne org:rnizz:rzionc capitalistica. Il titolarc
del capitalc è il titolarc delf impresa:
è il capitale cl-ie dà :rlf imprenclitore
1'autorità. La società per azioni pcrnìette di concentr:rre il capitale raccolto presso il pubblico clifTr-rso clei risparmiatori. I risparrniatori sono i titolari delf impresa; ma titolari formali. Lorganizzazione c1elli-r società come contralto trrì i risparmitrtori per
I'csercizi,, tlt'l ctrttinrcrcio c( )ncclìtrLr
1'autorit:ì del capitale negli arnministratori delcgati clai soci risparnriatori. L:r legittimazione clci gestori dclla
società per azioni proviene clai soci
capitalistrci; la legittim:rzione è nella
proprietà clei capit:rli, cone per l'imprenditore inclividuale. Comc per Ic
societiì c1i persone lir legittirnazione ò
nel contratto cli società. Ma 1'atrtorità che conserìte il cliritto con lzt
concessione dclla persona giuriclica è
senza confronto corì l'rmprer-rclitore
inrlvirluale, ancl-re associato, perché
la tecnica c1e11'ente morale consente
la raccolta clel piccolo risparmio, di
risp:rnni clifJLrsi, 1a krro licp-ridirà in
bors:,r nel permanel e c-lelf ilnpresa, la
sutì esistenza inclipenclentemr:lìte
clalle vicende clei soci. La tecnica
dclla societiì :lnoniura pcrmette di
investirc in imprese che pcr climensione sono csorbitiLnti rispetto alle
forze c:lpiti-rlisdclic di un inclividuo; e
permette c1i gestirle con l'autorità di
capitaii forniti clir terzi che, per la 1oro clitTusiorre, diflicilmenre esercirano il con[rol]o clel proprret:rrio. Sicclré Irr societìt pct'lrzit»ti cl'ca ut) p()tere anonirno, in grirclo cli trasferire

la sr-ra forza ecor-romic:r nella politica
dclla societtì.
Ecco la rlomancla.
L:r società per :Lzioni cleve restarc
un'org:rnizz:rzionc cire risponcle alla
ftrnzione c1i organizzarc il capitalc
delf in-rpresa, colne r-rcll:r tradizionc,
oppure l'ente cleve comprendcre ncl1:l sur,r orgrlnizzazione le diverse e varie componenti sociali che fanno c:tpo :rll'impresa, in particolare i lavoratori, ma ancl-rc i creditori, e ancor:r gli
interessi difTusi che sono coinvolti
nella su:r gestione c nell:r sua crisi? L:r
società per :izioni è org:rnizzazionc
dei .shareholders oppure clei srakelroiders? Le società per :rzioni, in particolilrc le quotate, sonc) Lrn afT:lre privato o sono un aff:lre pubblico/ t, sc sorìo ur-r :rtT:rre pr-rbblico, come f intcressc pr-rbblico dcve coordinarsi con 1'affare al gu:rclagno dci capitali privati?
I1 componimento cleve proceclerc
nellil su:t stcssa organizzazione?
La rispostir esige il confronto con
L1lriìnto l'esperienza ci clicc. Prima clj
ll-tvcntarc un nuo\/o progctto ccrchiirmo cli capire, pcrché ò difTiciie
che i problemi che clobbrarno affrontare non trovino prececlenti; ò rarct
che l'espericnzil non insegr-ri. Primir
di rivoluzionare si devc innorrare conoscendo l'esistente. È il niocLr di
pro greclire

t1

:rvvero.

2.La democrazia è [a tecnica di
convivenza dell'uomo nella so.
cietà. Comc ci viene insegnato, li,r
clemocrazia non è il udlorc, bensì è la
tecnic:L per il conscguimcnto cli interessi e valori clell'uomo; degli uomi-
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ni,

i-rellir loro concretezza fisica e
contingcllz:r s[rtrica, quir-rili diversi
scconclr l'indole cli ciuscuno. Ncl postulato dcl pri,. itto dell'uomo sulla
sc'rcictà, e nella constatazirtne clclla
jr-rclividrLalità cli ciascrurrr,, 1a clemocraziir è la procedura di cclnvivenz:t
che consentc :r ciasctrno cli uivere la
proprict ulta ncl plurirlisrno clcgli rrtcressi e clei v:rlori. Valori ecl intercssi
sono c1i ciitscun Ltorno. La proccdttr:t
clcrxrcratica consente la libert:ì cli
persegtrirli c la scclta degli intercssi e
vlrl.rri Jlt r'lt'vlrrc tì c( )mulìi.
Neil'orgar-rizznzionc democratica clclkr Stato contemporiLneo il c()rpo clcttor:rlc clelegir tenìporàneamcnte 1:r
clccisione sull'interesse conrune all:t
maggioranz:r clel p:rrlamcnto, clove l:l
r-ninoranza mantiene il cliritto dl clivenire maggiorana alle periodicl-re
scilclcnze clcttor:rli, con le consegLÌenzc che compor[:-r la protezjonc

zionc ai casi clella vita, 1a dcmttcrazia
organizza la coniposizione degli interessi e clei v:llori, per la convivenza.
La clernocrazi:r è nel prctceditncnto elcttoralc, ma si cliifondc nella società
ilttraverso 1a lcgge ec1 il proccsstt gittrisclizion:-rle. Corpo elcttorale, legiSltt( )r(. gitrJic.' s( )lìo c(rmlì( rll('nti csscnziali dctrla clemocr:rzii-t. l.:r cSralità
della procedr-rra elcttorale, clella proceclura legisl:rtiva, clel proccsso, inclicano l'intensittì clemocratica clella
società. Qui cogliamo le profor-rdc
differenze nell:r qualità democratica
delle società.
I pr,,blemi .li .1(.'ttr,,crlr:il n, rn selììpre, noll nccessariamet-lte, nrllt solo,
sono risolti con l'elezione. Anzi, son(l l.' ,a.1,a chc s'itn1',, )l)gull( I c(lnltlni alli-r societtì clre clevctnct essere c1ecise cl:-r poteri cletti. Quando gli intercssi ed i valori re strìno r-rella clisponibilità di sceke inclivicluali è il cliritto
che, creatc giuriclici-rmer-rtc le libcrtà,
clirimc i conflitti ncl giusto processo.
Li-i clemocrazia è ltr soggezione :r11:r
regola del cliritto posto nella legge.

qLresto foncl:-rmentiLle diritto. L:L
clccisionc clel pi-rrlamento è liL /egge,
chc s'impone allil generalità, eseclrti\/o corrprcso; legge che trova ncl glr.isto l;roces-so clj corti inclipenclenti la
sanzione chc ne clà :rtttr:rzione nelie
vicende rlell:-r vitri. È il iiiritto chc 3. Il mercato, e così la società
per azioni, sono tecniche di or'
crea le condiziorti dellc lit-,ertà rncliganizzazione della economia.
vicluali di sceglie rc i prr-,pri interessi e
Anche il mcrc:rto, l'imprcsa comvalori, e che organizz:t lc procccl,-rre
merciale, le societàr c così la socictà
per: indiviLluarc di voltir in volt:r g1i
per azirrni, sono tecniche pcr sotldiintcressi e i rr:rktri che 1a società rensf:rre gli interessi ec1 i valori cl-re ecle comuni cd eventlraltncnte atTida
sprimono le liberc sceltc dei consuall'escct-rtivo per 1't-tttuaziouc ammiNel mercilto i valori e gli inprirnanirtori.
il
è
nistrntivir. Ln clernocrazia
teressi sono decisi clal consum2ìtore,
to clellir legge nella fttrmazione clel
clagii uon-rini che sccot-tdo lc loro csicliritto, Attr:rvcrso la proceclura legigenze forurano la dttmandi-r. Il merslativa, per 1a formazione del cliritto,
cato, guidato clal profittO, organizza
per
1i'r
su:ì
attutìe il giusto process()

di
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le tccniche per l:r pruluzione clell'offert:r in grado socldisfare all:r clomanda: lir sovranitlì clel consurntrtore ò la
libertà dcll'uorno di scegliere i suoi
interessi tla soclclisf:rrc con i nrczzi finanziari che le sue c:rp:rcitiì, liL sua
rrolontà rli lavoro, la sua frrrtun:r, gli
hanno mcritato. GIi interessi ccl i va1ori inclividtrali attr:rverso lir clomancla con.lizic)niìlìo il merci,ito. I1 prezzcr
cspresso in clana«r, e così il profitto,
sollo una tecnicn strumentalc nel1'organizz:rzione dcl rÌrercato: il clenanr cli pcr sé è neutro. Il rerldito cli chi
investc in un:r società per azioni prròt
sen,ire alla sussistenza, all'ec1uc:rzitrne c'lei figli, alle vacanze, a giocl-ii;
c)ppr.rre esscre irnpiegato per altri investimenti. Cì-ri gestisce la socictà ha
il compito clj cl:rrc il rerldito iìrteso,
non cli clecidernc f impiego pcr socldisf:rre valori. come inrrecc chi gestiscc un'associ:rzione culturale o sportiv:r c'r politica, l:l cui missione ò consulnrìre lc clisponibilit:ì finanziare per
gli interessi ecl i vakrri cl-ic gli sono
affiil:rti. La socictà per azioni non deciclc virlori nel pcrseguire i1 profitto.
N,{a, abbi:rmo visto, il mercato, f inlìfcr.t, llt st,Cir'fir pcr ltzir)lli, 5(rll() [r'Cniche clre datrno potere. Potcre verso chi impiegir il proprio lavoro nelli-r
pril.11;71,,rrc Je ll'inrprc\iì lìe r ri('lì\'at'ne Lln compenso; poteri di i-rlterare il
gioco del nÌcrcato per trarne ingiusti
profìtti, potere cli intluenzare politic:ìnr.entc l'ambientc in cui opera. Insolnrnà, s:rppiamo berre eluali poteri
esprime il merc:rto; rllrLìli poteri soncr
lc ntltqqi, rf i .1rqi1'1:t fe1 lrzit 'lii.
Comc regoi:rrci per 1a clemocraticit:ì
clcl sistemaJ

Secondo l:r semplificazionc dovr-Lta
:rlla razionalit:ì liberale del XIX sec.
fianccse, che fa seguito zrlla Rivoluzionc, gli uomini possollo essere costretti soltanto cla vincoli che derivano cl:rlla krro volontiì. Luomo è nato
libero e solt:rnttt volontariancnte
può vincolarsi in cambio clelle urilitiì
che ne riceve. I1 contratto regol:lto
dal coc-lice civilc vincola le parti come la legge; il cc;ntratto politico rrincola il cittadino, secondo il patto costituzionalc, :,r11e decisioni che il parlamento elctto, esprcssione clella volont:ì generale, clispone con la lcgge.
L-r ogni caso nel contratto vi è 1o
scambio cli utilità: privatc, nel contratto civile; politicl-re, la convivenzil
pacifictr, ncl contratto potrìtìco. Lir
sanzione, che ne garantisce l'adcmpimento, non è che l':rttuazionc clel1a volontà di collabor:rzionc delle
parti; 1a protezione clalla frode è la
garanzia della libertiì contrattuale,
civiie e politica. In ogni caso i vincoli sor-ro tcmporanei; il contratto privilto f-ia durat:r temporrìnea, :r1trirnenti pur) essere liberanter-rte scioltcr
cla ci:rscuna parte; le elezioni soncr
perioclicamente ripetutc, sì da rinnov:ue la rrolontà che dispone il contrittt() p,,liticrr. Il ctrtttrJtt(ì friviìt()
vincola gli incliviclui per gli oggetri
civili. Soltanto kr St:rto, e gli cnti
territoriali clerivati, hanrio potere
politico. La cosriruztrne diflicla dei
corpi intermcdi in graclo di orgar-iizzare 1'azionc clelle Llersone fisicl-ic, in
quanto cssi fit'risconcl con 1'esprimere
potere politicn non controllabile dallc vokrntà inclir.iclu:rli. E così l'orclin:ìmento è clitTiclcnte rrerso lc società
I7
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cietà; sono poteri chc bilunciano i
per azioni) 1a cui costitLrzioue è sotg(ì\'crnrltiVlt
poteri pubblici. Se sembra oggi diftiC
t(rp(rSlll lì C()nCc5\i(rllC
cile pensarc la clemocrazia senzii lcr
alla vigil:rnza clello Sti-tto. PraticaSt rrt t r. è lrttchc Jllacr( )ni:tic( r l'ìcll\iì rc
rnerìte in Francia, comc in ltalia sinct
che soltanto attraverso 1o Stato si
al 1882, 1:-i societtì per aziorti è un enprivilcgio
reelizze Ilr Jt'lntrcrazirr.
st:rtale
e
te ctie nasct: sLr
Si ripropone 1:r queslione. La lcgittiche rest:-r sc)ttoposto a1 controllo pomazione clel potere clella socictà per
litico clel Cìovcrno, responsi-rbile ver:rzior-ii è nella lcgalità cl-re fondi-r e
so il parlamcnto liberale, L:r socjetà
con[icnc il suo agirc o nel]'essere ttn
per azioni uou ò prot:rgor-rist:r clel
potere cspresso elettor:rlmente d:-L
ilìercato, corle la rrcdiiuno oggi; il
coloro i cui iuteressì sono cotnvoltr
srro potcrc è sotto colìtrollo; sellti?ìnell'esercizio dell'attività dcll'imprenìo u1-r'cct'r clella clifficlcnza di Adirm
sa?
qrìesta
nLrovrì
figuru
cl-re
Smith verso
si atlacciava nel mondo cconornico
inglese di finc '700.
M:-i con 1o sviluppo delle società li- 4. Nella tradizione la società a,
zionaria è organizzazione del
berali c poi denrocratiche i corpi incapitale d'impresa. Ncl corso deltermecli si impongono, co1ììe una
la su:r storia c-iiverse dottrine si soncr
realtà non elimir-iabiie; :rr-rzi necessiìpror-i unciirtc su lla t'ilo sofiu clcll'impreria all'escrcizio clelle libcrtà inclivi1':-rssoci:rziosa c della socictà per azioni. Nella
intermec'li,
duali. I corpi
5tL,rirì (lcll'ltulil lc :lcssc istitrrziillti
nismo, sor-ro un'cspressionc cli lih:rnno accolto clifhrenti conceziot-ri;
bertà. E così la proprietà privirta,
e così è accaduto in altri paesi: il corI'i nt1',1'g.x, I lt sr,C ir'l tì, S( rl)( ì cs1rls5il1 r11'
gli
porativismo, il socialismo, le dottrine
pcr
ir-rclividi
libertà
e strlrnÌcnti
L()lììUtìitllrie, il C,r()pertliviStìu. Spt'.dui. Lc istitr-rzior-ii politicl-re non cso l,.anno iìccompagltato lc discontisauriscono l'esercizio clelle libertà
i-ruc vicissituclini clella costituzione
politicl-ie clegli ir-rdividr-n. Tì.rtt':rltrc.
politicir, sottoiincano il ritn-ro ili adeLa competenzir politica è innanzittrtsionc o di rottura con le cc'rncezioni
to dcgli rncliviclr-ri, cl-ie la escrcitano
liberali c democr:rtichc ir-ifluelrti sino
nelle istituzioni pr-rbhlicl-re; na soalla prima metà c1el '900. Mir nci
pr:ìttLrtto dirett:rmcntc, singolarprresi Ji piu I'e.l icutJ c Irr'(rglcs:ir'[ì t'nÌe1rtc c in associazione; che la escrvoluzione liberale e deurocratica 1:r
citano scegliendo i propri interessi e
concezione trirdizionale c1clla società
valori. Le iLssociaziotri riltTorzano l:t
pcr azioni ne f:r una tecnica clcl merc:rpacità cli perscguire i virlori e gli
crìto pcr organizz:rrc il caprtale d'imintcressi degli irssociati. Le libcrtà epresa. Ilimpresa, il potcre org:rnizzi-tconomiche sono politica; 1e socictiì
to ncll:r società pcr azioni, rispondoper azioni sono Lll-r potere politicir
privr,Lto; sono uno clei poteri privirti
no clcmocraticarnente al citt:rdino
mediantc la loro soggczione alla rcche esprimc il plLrralismo della sot8

gola di diritto (ntle of ku,u): I'impcro

gli

della legge e del .grusto pxrccsso ne fanIt() lì( rlCri rlcntr rcflrf ici.
.ifèniarno serÌÌpre a nìcnte 1a necessità di dare alla nostriì :rzione una cli-

z:,Lzione

rnensione sociale. La firr:rlittì clell'economia non si cs:rurisce nei profitto; ò l'elaborazionc c1i un:r socictà
volta i,rlla piena occrrpazione clel lavoro, alla giustizi:r, all:i ripartizior-re
11egli sforzi. Di conseguenza ogniqualvolta si ilovrà atTrontare una
rifirrma, clobbianro sentire f ilnpegno
clell:r giustizia socialc, c1e11a ripirrtl
zionc triì tutti clegli sforzi necessari. E,
la condizior-re affincl-ré le rifrrrme siano legittìme,. Ho Llreso a caso c1alla
recente intcrvista c'lel presiclcnte del1'Assemble :r nirzionale fr-arcese
Jean Lotris Dehré. Sono pronositi
che sentianLo ripetere, c che è bene
comprcnclere irr clualc rnoc1o \/anno
tr:rclotti r-relie istituzioni demt)craticl-re cleile economie cli mercato, come 1a nostr:i si propot-re cli essere.
Notr è l'impresa, 1ìon sonc) le società
per trzioni, che cievor-ro farsi carico
dell:r gir-rstizia sociale, bcnsì è il legislatorc che, nel regolare i conìportamenti delf imprcsa, ne cor-icliziona
l'irzione seconclo le scelte politiche
c1elle rnaggioranze che cli volta in
volta esprimc il corpo clcttorale.
Cert:rmenre pcr il Diritto l'impresa è
h cornttnitù clei srakeholdcrs. Ma la
tecnici-r legislativ:r pcr trzrclurre in diritto qr-resta realt:ì soci:rle non è di elcvare la stessi-r impresa, o la società
per azìoni, ir-i una comunità politica
co1ì parteci;-ri-rzionc associativa clegli
interessati, ber-rsì di regol:rre scconclo
la specificità clegli interessi i vir-rcoli e

or-reri clelf impres:ì colne orÉlrìnlzdel capitale tesa al profitto di

lìrerc:ìto. Il cliritto del lavoro e della
previclenza sociale, il cliritto ambientale, il diritto amministrativo urbanistico, il diritto fiscale ecc. sono le secli dovc i diversi e clitTcrenti interessi
trovano composrzionc. I v:rlori clell'ambicnte sono propri:-in'rer-rte clifesi
dall'azione amministrativi-i dellc comunità krcali, in contrilpposlzlone
con il profitto delf imprenditore; la
ripartizìonc clegli oneri e la clistribuzione deilc ricchezze creatc ilall'ecoor r1111 , 5(l1ìo 1r1(lf riiìllìcllt(' riplrrrite
dalla fiscalità; il lavoro ò difeso nella
con[r:rttazione e nci diritti del lavoro
in contrapposizione ai cliritti clclf imprenditore. E la legge che rcirlizza la
clemocrazia del mercato, villutato
nelle s Lre conìponen ti th stakeholders.
Spetta :rlla legge operare lc scelte politicl-re clci r,:rlori e degli interessi da renderc comulri e dtr contemperare con 1:r
libcrt:ì di pnrlitto delf in-rprenditore e
della società. La legge fa della societiì
pcr azioni l'organizz:rzione del ci-rpiftrle
e ne contienc Lr competenzrì al perseguimento dcl profitto quale ente esclusrvanìcnte econt)mico, nel gioco corretto del lnercaro. Lzr compatrbilirà dcl
mcrc:ìto, e della societ:ì per azioni, con
ia democrazia è ncl ruolo, che l'.-i lcgge
riserva alle libertà cconomiche clel c:rpitale, di tecnica della pniluzione regolata dal profitto. Ma il rispctto del mercato non è cosa cl-re :rvvrene spontaneamcnte per virtù dclla sola mano ittuisibile; la mano invisibile va gLriclata cla
uria rcgolamenttrzionc cl-re si è f:rtt:r
semprc più sofisticata, c la cui presenz:r
cd ellicacia è conclizior-re cli democrazi:r.
19
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5.La complessità e sofisticazio,

ne del regime privato della so,
cietà: nella qualità del diritto è
la compatibilità del potere eco,
nomico con la democrazia. La
socictiì per azior-ri conlLr contrirtttt clel
capit:rlc, conìe organizziLzione dei
shureholders, ri chiede una sofisticat:r
rlisciplir-ra pcr il rispetto clel sno fcrnclamento priv:rto e clelle sLle crìriìttcristicl-re contrattuirli.
I1 mercato è riscl-rio clcll'investimento. L:L proprìetà priviltil dà all'inrprenclitore poteri privirti, che si esercit:rno ncll'attività r-regoziirlc. Limprenclitore rischi:r di non recupcriìre
gli ir-rvestimenti sc i costi, che sopporta nel negozi:rrc l'organizzazic'rne
c1i bcni Lrers()ne e c:rpitirli e le fornitur(' \l eScfci:itr, tttln \ulì() l'cLupcrltti
con i ric:rvi clelle rrendite e clclle prest:rzioni cli scrvizio, r-regoziatc nclla
colìcorrenza clell'ofTcrt:r e clella domancla del mercato. l'imprenditore
pucì i,Lbusare cletrla strn forzir economica per crcarsi posizioni privilcgr:rte
nei confronti dei ccrt'rcorrcuti piùr cleboli, tenuto conto clelle c:rr:Lttcristic[-re del 1ììercLìto clei ber-ri proclotti;
può abusare clella suit rrz:r verso i
fornitori e r consnnt'.-itori, specie
quanclo lc negoziazior-ri clell'imprenclitore trovrìno contropirrtc lir massa
clei consumiltori o clei rispi,irmiatori,
nellir raccoltii dcl ci-rpitale in bors:-i cl:r
pirrte delle socict:ì pcr azioni. Gli abusi clellir collcorrenz:i, le fiodi nel
corlmcrcio, lir slealtrì nelliL raccolta e
gestiolìc clcl risparmio sono i pcricoli
che altcr:rno le cor-r.lizioni fisxrlogrche dcl mercato e che consent()no
alla fc,rza economic:r 1e cler.iirzioni
20

menta.
Le istituzioni economiche c1el 1'ncrcato sono: la clisciplin:r c'lella concorrc1lza; la tutela c1e1 consumatore c1alle frodi di couunercio; il go\/ernrìmcnto della società e clelle gestior-ri
c1e1 risp:-irmio iì protezione clella
leirlt:ì del vincolo ficluciirrio; la bors:r
a protezione dei prezzi; la banca a
protezione del risparmio; la regolamentazic'rne dellc crisi e del fallimento, a protezione clclla concorlenziì
chc richiecle 1a licluic'lazione dell'rmpresa incapace cli reggerc il mercato.
L:r regolamentazione ò dominata
dal diritto privi-rto, clalle :-rzioni cli

cl-re l'esperienza

danno

cLrcr-t

e di

rcsponsabilità civilc.
Anche le clisciplinc :Lmmin istr:rtive
5( )ll( ) ilìJ ir i:zJ te iì (l iìcL ( rlllpiì H rì ' ì rc i
meccanismi priviiti del mcrcato, in
niodo cl-re la manct itruisibllc abbia
moclo c1i espandere i suoi cffctti seconclo il modello astratto dell:r tcoria, che per esistcrc nel concreto
c1e11'csperien z:r richicdc regolamenta.zlone coerente.

La

rcgolamentazione privata de1
merc:ìto è ben piùr complessa e sofisticata c1elle rcgol:rmentazioni :rmministrative cui ci ha abituato la nostri'r
triìdizione. La transirzione all:r priv:rtizz:lzionc del sistemtr non signìfic:r
aff:rtto 1a sol:r priv:rtizz:rzione delle
imprcsc, ma richiecle li,r sostituzione
delle regolc amministrative c clelle
corti amministrative con i1 diritto
privato e con le corti giudizi:rrie pri\r:ìtc.
Lr cluesto compito la legisl:Lzione cle-

gli anni recellti non l-it,L rìvuto success.,. ln:trfficicnti ,: .list,,r.ir e s(rll(ì rrtìche le leggi sulle società, sullir borsa,

e lii prerrista rifornra dcl fallimento.
Scarsa attcr-rzione è posta al processo

cirrile, lc cui insocldisfazioni si rrorrcbbero aggirare con i surrogati dell'ilrbitr:rto o cli riti scmplificati, mentre :rbbiamo bisogno ciel br-urr-r processo orclin:rrio, migliorando la traclizione, non sfuggenclo :,1 problema.
Ecco rip«rporsi i problemr cli clemocrazia clel mercato e delle società pcr

azioni. È necessario un progetto tec-

tiicamr'ltte r f,.,litjcllncrìtc Jf-

profondito.
La qualità clellir legge e l'efTicienza
del processo sono lc ineliminabili
conclizioni di democrazia della società per azioni e dcl mercato. Abbiamo la cultura civile sociale economica sufficiente acl aff«rntare
l'E,urr.lp:r ecl

il

Morrc1o globale?
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