
 

  Roma, 18 dicembre 2018 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Osservazioni allo schema di decreto legislativo recante attuazione 
della Direttiva (Ue) 2017/828 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 17 maggio 2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE 
per quanto riguarda l’incoraggiamento dell’impegno a lungo 
termine degli azionisti 
 
  



 

 

 

Indice  
 

Presentazione ........................................................................................................................................ 3 

Premessa ............................................................................................................................................... 3 

SEZIONE I ............................................................................................................................................... 6 

Art.1 dello schema di decreto: modifiche al codice civile ....................................................................... 6 

Art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo: modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, Sezione I) 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 ......................................................................................... 6 

Art. 6 dello schema di decreto legislativo: modifiche al d.lgs. 209/2005, recante Codice delle assicurazioni

 .........................................................................................................................................................12 

SEZIONE II .............................................................................................................................................16 

Art. 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo: modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, Sezione I) 

del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 ........................................................................................16 

 

  



 

Presentazione 

Al fine di provvedere alla pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della Direttiva (UE) 2017/828 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 (c.d. Shareholder Rights Directive, SHRD2) pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea in data 20 maggio 2017, entro il termine fissato per recepimento 

della Direttiva stessa che coincide con la data del 10 giugno 2019, gli uffici del Dipartimento del Tesoro hanno 

posto in pubblica consultazione lo schema di decreto legislativo summenzionato.  

Tale schema di decreto legislativo si compone di 7 articoli che apportano significative modifiche ad alcuni istituti 

già disciplinati nel codice civile, nel d.lgs. n. 58/1998, recante il Testo unico dell’intermediazione finanziaria 

(TUF), nel d.lgs. n. 252/2005, recante la Disciplina delle forme pensionistiche complementari, nel d.lgs. n. 

209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private. 

Le osservazioni e le proposte di eventuali soggetti interessati rispetto al testo posto in pubblica consultazione 

devono pervenire entro il 18 dicembre 2018. 

Premessa 

Il testo posto in pubblica consultazione è generalmente condivisibile e sviluppa l’articolato della Direttiva (UE) 

2017/828 in modo organico e conforme. 

A tal riguardo, occorre evidenziare come la stessa Direttiva (UE) 2017/828 sia da ricollegare alle iniziative più 

recenti intraprese sulle tematiche attinenti al diritto societario dell’Unione e alle politiche in materia di governo 

societario, volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti e ad aumentare la trasparenza tra 

società e investitori. 

Si pongono in quest’ottica le disposizioni presenti sia nella Direttiva, che nello schema di decreto legislativo in 

pubblica consultazione, volte a favorire l’identificazione degli azionisti, la trasmissione dei dati degli azionisti così 

da garantire alle società la comunicazione diretta con i suoi soci nell’ottica di favorire maggior coinvolgimento di 

questi ultimi, nonché  l’esercizio del diritto di voto  (art. 2 dello schema di decreto posto in pubblica consultazione 

che reca modifiche alla Parte III, (Titolo II-bis, Capo IV, TUF). 

Come si esprime il Considerando 14 della Direttiva, infatti “… Il maggior coinvolgimento degli azionisti nel 

governo societario della società rappresenta una delle leve che possono contribuire a migliorare i risultati 

finanziari e non finanziari delle società, anche per quanto riguarda i fattori ambientali, sociali e di governo…. In 

aggiunta il maggior coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, nel governo 



 

societario è un fattore importante pe garantire che le società quotate adottino un approccio più a lungo termine  

…”. 

In considerazione di ciò, le istituzioni dell’Unione hanno ritenuto utile e necessario provvedere a disciplinare 

l’impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, so ggetti spesso inerti, rendendo necessaria 

l’adozione e la comunicazione al pubblico della politica di impegno che descriva le modalità  con cui integrano 

l’impegno degli azionisti nella loro strategia di investimento e che descriva, in generale, il comportamento di voto 

e fornisca informazioni circa il ricorso ai servizi dei consulenti in materia di voto, stante l ’ importanza del ruolo 

svolto da questi ultimi nell’ambito del governo societario (art. 3, comma 2, dello schema di decreto in pubblica 

consultazione che introduce nel TUF, al Capo II, la sezione I-ter dedicata alla trasparenza degli investitori 

istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto).  

 Ai consulenti di voto, più partitamente, sono indirizzate le disposizioni della Direttiva e dello schema di decreto 

legislativo in pubblica consultazione finalizzate a garantire piena trasparenza rispetto ai clienti sull’accuratezza 

e sull’affidabilità dei loro servizi (art. 124-octies TUF come introdotto dallo schema di decreto legislativo posto 

in pubblica consultazione). 

Altro ambito di intervento della Direttiva (UE) 2017/828 è rappresentato dalla politica di remunerazione delle 

società che deve necessariamente esse oggetto di “cond ivisione” tra coloro che la determinano e gli azionisti, 

nella consapevolezza che tale politica dovrebbe contribuire alla strategia aziendale, agli interessi a lungo termine 

e alla sostenibilità della società e non dipendere in tutto o in parte da obiettiv i a breve termine. Per tal motivo la 

Direttiva riconosce agli azionisti il diritto  di esprimersi con voto vincolante o consultivo, a seconda delle opzioni 

praticate dai singoli Stati membri, sulla politica di remunerazione e dei compensi dell’emittente (Considerando 

29 della Direttiva). 

Di talché, l’art. 3 dello schema di decreto legislativo posto in pubblica consultazione,  recando modifiche alla 

parte IV, Titolo III, Capo II, Sezione I, del TUF, rielabora, secondo tali precetti, l’art. 123-ter TUF, modificando 

finanche la rubricazione della menzionata disposizione che, nello schema di decreto legislativo posto in pubblica 

consultazione, diventa “Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti”.  

 Ciò posto, il presente documento riporta alcune osservazioni e alcuni suggerimenti, volti a perfezionare il testo 

dello schema di decreto legislativo in pubblica consultazione, elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) e da Assoprevidenza, ciascuno nei limiti delle rispettive 

competenze e funzioni istituzionali.  



 

Stante la diversità di interessi sottesi all’azione pur comune dei due enti redattori delle presenti osservazioni, il 

documento in oggetto è articolato in due sezioni. 

Nella sezione I vengono riportate alcune osservazioni e alcune proposte formulate dal CNDCEC in relazione al 

testo dello schema di decreto posto in pubblica consultazione che più direttamente incide sulla governance delle 

società emittenti e sulla governance delle assicurazioni e delle riassicurazioni.  

A tal riguardo, anticipando peraltro  quanto esposto nella sezione I del presente documento con riferimento alle 

previsioni di cui all’art. 3 e 6 dello schema di decreto legislativo posto in consultazione, è doveroso rammentare 

che le società emittenti azioni quotate, le imprese di assicurazione e di riassicurazione rientrano nel novero degli 

Enti di interesse pubblico (EIP) richiamati dall’art. 16 d.lgs. n. 39/2010, nei quali l’organo di controllo è tenuto a 

svolgere le importanti funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione contabile . 

Nella sezione II vengono riportate le osservazioni e le proposte formulate da Assoprevidenza con riferimento al 

testo dello schema di decreto posto in pubblica consultazione che più direttamente va a incidere sulle politiche 

atte ad assicurare trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto.  

  



 

SEZIONE I 

Art.1 dello schema di decreto: modifiche al codice civile 

Modifiche all’art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate) 

Le modifiche alla disciplina delle Operazioni con parti correlate di cui all’art. 2391-bis c.c., apportate tramite lo 

schema di decreto legislativo posto in pubblica consultazione, sono generalmente condivisibili e appaiono nel 

complesso coerenti con quanto previsto dall’art. 9-quater della Direttiva (UE) 2017/828. 

Lo schema di decreto aggiunge all’art. 2391-bis c.c. un ulteriore comma (comma 2-bis) che demanda alla 

Consob, nell’esercizio del potere regolamentare riconosciutole dall’ordinamento,  di individuare una definizione 

di parte correlata in linea con i principi contabili internazionali, di individuare soglie di rilevanza delle operazioni  

tenendo conto di indici quantitativi (cfr. art. 9-quater, comma 1, Direttiva), di individuare regole procedurali e di 

trasparenza basate sul principio di proporzionalità, considerata in relazione alla natura e alla rilevanza della 

operazione, alla dimensione della società ovvero alla tipologia della società che fa ricorso al mercato del capitale 

di rischio (cfr. art. 9-quater, comma 2, Direttiva),  di individuare le misure di salvaguardia a tutela dell’interesse 

della società che consentano agli azionisti che siano parti correlate all’operazione di esprimere il voto 

sull’operazione medesima (cfr. art. 9-quater, comma 4, Direttiva). 

Art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo: modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, 

Sezione I) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 

Modifiche all’art. 123-ter TUF (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti) 

La previsione contenuta nell’art. 3, comma 1, dello  schema di decreto legislativo è generalmente condivisibile, 

in quanto, come è dato evincere anche dalla lettera della stessa disposizione, la politica dei compensi 

contribuisce alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della 

società, nonché al perseguimento dell’obiettivo della creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio  

- lungo periodo (su tali aspetti, cfr. Codice di autodisciplina, art. 6). 

Si formulano di seguito alcune osservazioni di carattere generale in relazione ai contenuti de i commi 3 – bis, 6, 

8 xx e 8 – bis dell’art. 123 – ter TUF, come novellato dallo schema di decreto legislativo posto in pubblica 

consultazione. 

 

 



 

Commi 3-bis e 6 

Il comma 3-bis dell’art. 123-ter TUF, come novellato dallo schema di decreto legislativo posto in pubblica 

consultazione, impone alle società di sottoporre al voto dei soci la politica di remunerazione contenuta nella 

prima sezione della relazione, almeno ogni tre anni e comunque in occasione di ogni modifica della politica 

medesima. 

Il comma 6 dell’art. 123-ter TUF, come riformulato dallo schema di decreto legislativo posto in pubblica 

consultazione, precisa che, fatte salve più puntuali previsioni del codice civile e del TUF, l’assemblea convocata 

ai sensi dell’art. 2364, comma 2, c.c. o dell’art. 2364-bis, secondo comma c.c., delibera sula seconda sezione 

della relazione sulla remunerazione, pur non essendo vincolante tale deliberazione. 

Sarebbe opportuno precisare, pertanto, che il voto degli azionisti, chiamati ad esprimersi con le descritte 

modalità, sulla prima e sulla seconda parte della relazione sulla remunerazione e sui compensi venga espresso 

con modalità elettroniche. 

È opinione condivisa, infatti che consentire ai soci di poter fruire effettivamente delle enormi possibilità 

rappresentate dall’espressione del voto in forma elettronica, favorisce il coinvolgimento degli azionisti nel 

governo societario, contribuendo a migliorare i risultati della società a lungo termine.  

In altri termini, si è dell’avviso che gli odierni sistemi di votazione riconosciuti ai soci non siano del tutto 

soddisfacenti e non rispondano appieno alle esigenze di democraticità pers eguite già con la Direttiva 

2007/36/CE, finalizzata a rafforzare i diritti “di controllo” degli azionisti delle società quotate anche al fine di 

garantire un buon governo societario (Considerando 1 e Considerando 3).  

Al riguardo, è di una certa utilità rammentare che già l’art. 8 della Direttiva 2007/36/CE consentiva all’azionista 

di partecipare all’assemb lea con mezzi elettronici, stabilendo, più precisamente che “Gli Stati membri 

consentono alle società di offrire ai loro azionisti qualsiasi forma di partecipazione all’assemblea con mezzi 

elettronici, in particolare in una o più delle seguenti forme:  

a) trasmissione in tempo reale dell’assemblea;  

b) comunicazione a due vie, in tempo reale, che consenta agli azionisti di intervenire in assemblea da 

un’altra località 

c) un meccanismo per esercitare il diritto di voto, prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza 

che sia necessario designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa”. 

Il recepimento della Direttiva 2007/36 CE nel nostro ordinamento - avvenuto, prima per tramite dell’elaborazione 

di alcuni criteri di delega legislativa che sono stati inseriti all’art. 31 della Legge 88/2009 (Legge com unitaria 



 

2008), poi, attraverso il decreto delegato n. 27/2010 - ha comportato la riscrittura dell’art. 2370 c.c. e 

l’adeguamento dell’art. 127 TUF che, pur rinviando alla disposizione codicistica, demanda a Consob 

l’elaborazione di un regolamento con cui stabilire le modalità di esercizio del voto e di svolgimento 

dell’assemblea. La disciplina è contenuta nel regolamento Emittenti adottato con delibera n. 11971 del 14 

maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.  

In particolare, all’art. 138 del “Regolamento Emittenti” viene riconosciuta la possibilità di conferimento delega 

mediante mezzi elettronici (<<il soggetto a cui spetta il diritto di voto trasmette al promotore il modulo di delega, 

anche come documento informatico sottoscritto in forma elettronica>>). 

Gli articoli 143-bis e 143-ter disciplinano invece le modalità di partecipazione all’assemblea mediante mezzi 

elettronici. Di fatto l’art. 143-bis (Partecipazione all’assemblea con mezzi elettronici) è una riproposizione 

abbastanza fedele dell’art. 8 Direttiva UE, dal momento che stabilisce che lo statuto può prevedere l’utilizzo di 

mezzi elettronici al fine di consentire una o più delle seguenti forme di partecipazione all’assemblea:  

a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea;  

b) l’intervento in assemblea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie;  

c) l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgimento, senza che sia necessario 

designare un rappresentante fisicamente presente alla stessa. 

La stessa disposizione precisa, inoltre, che le società che consentono l’utilizzo dei mezzi elettronici possono 

condizionarlo unicamente alla sussistenza di requisiti per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto 

e per la sicurezza delle comunicazioni, proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi.  

L’art. 143-ter (Esercizio del voto prima dell’assemblea mediante mezzi elettronici) disciplina infine le modalità di 

esercizio del diritto di voto, mediante rimando agli artt. 141 (Esercizio del voto per corrispondenza) e 143 

(Svolgimento dell’assemblea) del Regolamento.  

Come si può osservare, sia la normativa codicistica che il Regolamento Emittenti, lasciano ampio spazio 

all’autonomia statutaria (“lo statuto può prevedere l’utilizzo di mezzi elettronici”), consentendo che il voto sia 

espresso senza la necessità per il socio di designare un delegato per l'espressione del voto. L'unica prescrizione 

che la Consob detta è che lo statuto possa condizionare l'espressione elettronica del voto unicamente alla 

prescrizione di “requisiti per l'identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di voto e per la sicurezza delle 

comunicazioni” e che si tratti di requisiti “proporzionati al raggiungimento di tali obiettivi”.  

Il Legislatore italiano, seguendo l’esempio di buona parte degli stati europei, ha difatti recepito la Shareholder’s 

right directive costruendo un sistema basato sull’autonomia statutaria, noto anche come sistema Opt in. Per 



 

l’esercizio del voto con modalità elettroniche, infatti, si rende necessario che lo statuto sociale preveda 

espressamente la possibilità di intervento mediante mezzi elettronici, possibilità che, si ribadisce, costituisce 

una facoltà e non un obbligo. Inoltre, come è noto, non raramente le società hanno introdotto la modalità del 

voto elettronico in apposite clausole di statuto con la contestuale possibilità di determinare di volta in volta la 

deliberazione in cui ammettere l’esercizio del voto attraverso lo strumento elettronico.  

In altri termini, nonostante lo statuto preveda il voto elettronico, viene lasciata alla decisione del C.d.A. la 

possibilità di decidere che per la singola convocazione assembleare sia ammesso o escluso l’intervento con 

mezzi elettronici, dandone opportuna notizia nell’avviso di convocazione stesso. 

Ad ogni modo, i meccanismi del voto a distanza fino ad oggi non hanno avuto un gran riscontro.  

Dati raccolti nell’ambito di ricerche di settore hanno messo in evidenza che solo circa il 30% delle intervistate 

ha deciso di modificare lo statuto prevedendo la possibilità del voto a distanza, per corrispondenza o in via 

elettronica; tale percentuale negli ultimi anni è leggermente salita, se si considerano le società a maggiore 

capitalizzazione.  

Ma ciò che più rileva, come si diceva in precedenza, è piuttosto la scarsissima applicazione concreta del 

meccanismo, in quanto, in sede di convocazione assembleare, di rado viene prevista la possibilità di intervento 

con mezzi elettronici.  

L’information and communication technology ancora non ha avuto un impatto marcato sui meccanismi di voto 

in assemblea, al contrario invece delle importanti innovazioni che ha introdotto sui meccanismi informativi e 

pubblicitari delle società quotate. 

Questo dato, in parte, potrebbe anche essere collegato ad una dupl ice criticità che si rileva nel testo 

regolamentare, sia per ciò che concerne il voto per corrispondenza che per ciò che riguarda il voto elettronico 

di cui si proverà a dare conto. 

Quanto al voto per corrispondenza risulta piuttosto evidente, dall’analisi  del tenore letterale di alcuni avvisi di 

convocazione, come esso sia ancora ancorato alla modalità cartacea via posta.  

Oggi, infatti, grazie anche alla posta elettronica certificata, è possibile ricevere delle comunicazioni a mezzo e -

mail con un certo grado di certezza ed affidabilità in merito al mittente.  

Per altro, tale forma di corrispondenza a mezzo posta elettronica viene pacificamente ammessa per altri diritti  

di voice dei soci, quale l’integrazione dell’ordine del giorno ai sensi dell’art. 126-bis TUF ed il diritto di porre 

domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter TUF. Diritti che l’accortezza delle società quotate talvolta 



 

subordina – oltre ai casi in cui si rende necessario dimostrare un certo possesso azionario – alla presentazione, 

ad esempio, della scansione della carta di identità del socio, per rendere più certa l’identificazione della 

provenienza della richiesta. 

D’altronde il principio di proporzionalità dovrebbe condurre a porre ragionevolmente al riparo dal rischio della 

violazione occulta della disciplina del voto per corrispondenza a mezzo posta elettronica (certificata o meno).  

Se da un lato, quindi, solo incidendo sugli artt. 140 e 141 del Regolamento Emittenti si può essere in grado di 

rivitalizzare il voto per corrispondenza, ammettendolo nella sua forma evolutiva, dall’altro, per quanto concerne 

il voto elettronico, il tenore dell’art. 143-bis Regolamento Emittenti potrebbe suggerire alcuni elementi aggiuntivi 

e chiarificatori che la prassi applicativa – di fatto assai esigua – non è stato in grado di fare. 

Tali mezzi elettronici, dunque, risultano essere di fatto altri, quali, ad esempio, la procedura di voto on line da 

un’apposita piattaforma sul sito della società, attraverso autenticazione a mezzo password che vie ne 

consegnata dalla società. 

In conclusione, dovendo facilitare l’esercizio del voto da parte degli azionisti, lo schema di decreto legislativo 

potrebbe riconsiderare l’importanza che il ruolo del voto, espresso anche da coloro che non possono 

effettivamente partecipare all’assemblea, può rappresentare al fine di migliorare il governo della società.  

Per tal motivo, potrebbe risultare opportuno modificare l’art. 127 TUF, e conseguentemente l’art. 2370, comma 

4, c.c., con una specifica previsione che consenta ai soci, ex lege e non quale opzione di statuto, la possibilità 

di votare in via elettronica.  

In tal modo, al socio assente fisicamente dal luogo di assemblea, viene consentito di e sprimere il proprio voto 

in tempo reale durante lo svolgimento dei lavori e, per tal motivo, di essere considerato presente anche ai fini 

della formazione del quorum costitutivo. 

In sede di approvazione della politica di remunerazione, pertanto, il voto degli azionisti dovrebbe essere 

espresso con modalità elettroniche, secondo le suesposte proposte di modifica. 

Comma 8 xx 

Si è favorevoli ad esercitare l’opzione espressamente prevista nell’art. 9-ter della Direttiva (Ue) 2017/828. Tale 

ultima disposizione consente agli Stati membri di stabilire che per le piccole e medie imprese, come definite 

nell’art. 3, par. 2 e par. 3, della Direttiva 2013/34 UE , sia prevista una alternativa all’espressione del voto di 

natura consultiva sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione. Tale alternativa coincide con la 



 

discussione in occasione dell’assemblea generale annuale e l’inserimento in uno specifico punto dell’ODG della 

relazione sulla remunerazione dell’esercizio precedente. 

Trattandosi di modalità che consente di realizzare obiettivi di semplificazione e di riduzione di oneri per queste 

tipologia di società, si concorda circa l’opportunità dell’inserimento proposto nello schema di decreto legislativo. 

Comma 8-bis  

L’art. 9-ter della Direttiva (Ue) 2017/828 prevede che al revisore legale venga attribuito il compito di verificare 

che tutte le informazioni richieste e stabilite nello stesso articolato siano fornite. 

Il comma 8 bis dell’art. 123-ter TUF introdotto dall’ art. 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo in esame, 

invece, demanda al soggetto incaricato della revisione legale di verificare l’avvenuta predisposizione da parte 

degli amministratori della seconda sezione della relazione sulla remunerazione . 

Tale formulazione apre a non pochi dubbi interpretativi, dal momento che, come è noto, a ll’incaricato della 

revisione non dovrebbe competere la verifica relativa all’avvenuta predisposizione da parte degli amministratori 

della seconda sezione della relazione sulla remunerazione, essendo questa una tipica attività di vigilanza sul 

rispetto dei principi di corretta amministrazione. È infatti il collegio sindacale l’organo tenuto a vigilare sul rispetto 

dei principi di corretta amministrazione e sull’osservanza della legge ex art. 149 TUF. 

Alla luce di tanto, e considerate le funzioni e le attribuzioni tipizzate dal d.lgs. n. 39/2010 per l’incaricato della 

revisione legale, si propone di riformulare il comma 8-bis specificando che il revisore attesta la conformità 

delle informazioni contenute nella relazione sulla remunerazione a quanto previsto nei precedenti  

commi dell’art. 123-ter TUF. 

In tal modo, oltre a garantire maggior adesione al testo dell’art. 9-ter della Direttiva(UE) 2017/828, non si 

alterano, sia le ordinarie competenze e la vigilanza che il nostro ordinamento attribuisce all’organo di  controllo 

della società, sia le attività di verifica che deve svolgere, dall’esterno, il soggetto incaricato della revisione legale.  

Conseguentemente, andrà riformulato anche l’art. 4 dello schema di decreto delegato nella parte in cui modifica 

l’art. 193 TUF, inserendo il comma 1-sexies, in punto di sanzioni per i revisori che omettano la descritta verifica, 

dovendosi anche in quella norma recepirsi quanto appena suggerito. 



 

Art. 6 dello schema di decreto legislativo: modifiche al d.lgs. 209/2005, recante Codice delle 

assicurazioni 

L’art. 6 dello schema di decreto legislativo posto in pubblica consultazione apporta alcune modifiche al decreto 

legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle assicurazioni private. 

Art. 6, comma 1: modifiche all’art. 30 (Sistema di governo societario dell’impresa) 

L’art. 30 del Codice delle assicurazioni private viene modificato nella parte in cui si specifica che l’efficacia del 

sistema di governo societario è dovuta anche dall’adozione di sistemi di remunerazione e di incentivazione. La 

modifica proposta nello schema di decreto legislativo in pubblica consultazione appare generalmente conforme 

alla ratio e ai principi su cui si fonda la Direttiva (UE) 2017/828. 

Art. 6, comma 4: modifiche all’art. 76 (Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli 

esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali) 

Oggetto di modifica è altresì l’art. 76 de l Codice delle assicurazioni private, relativo ai requisiti di professionalità, 

onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali.  La 

modifica non sembra essere strettamente correlata all’ambito di incidenza delle previsioni della Direttiva (UE) 

2017/828. 

Purtuttavia, lo schema di decreto legislativo prende in considerazione tali aspetti nell’ottica di una futura 

regolamentazione. 

È opportuno rammentare, in via preliminare, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono EIP, ai 

sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 d.lgs. n. 39/2010.  

In considerazione di ciò, è utile evidenziare l’importante ruolo che negli EIP  riveste il comitato per il controllo e 

la revisione contabile che, nelle società che adottano il modello tradizionale di amministrazione e controllo, 

coincide con il collegio sindacale (cfr. art. 19 d.lgs. n. 39/2010). 

È noto, infatti, che il d.lgs. n. 39/2010 prevede espressamente che i componenti del comitato per il controllo 

interno e la revisione contabile siano, nel loro complesso, competenti nel settore in cui opera l’EIP (art. 19, 

comma 3, d.lgs. n. 39/2010).  

Tale ultima previsione va raccordata con le disposizioni di settore che si applicano di volta in volta in 

considerazione della tipologia dell’attività effettivamente esercitata dalla società, rectius dall’EIP. In tale ottica, 

si è inteso proporre in questa sede alcuni suggerimenti in relazione alle modifiche che l’art. 6 dello schema di 



 

decreto legislativo posto in pubblica consultazione contiene con riguardo ai requisiti di professionalità, onorabilità 

e indipendenza degli esponenti aziendali e, segnatamente, dell’organo di controllo.  

Considerato che lo schema di decreto delegato rimanda ad un successivo decreto del Ministero dello sviluppo 

economico, adottato sentito l’IVASS, si effettuano di seguito alcune proposte che potrebbero essere condivise 

con le istituzioni interessate. 

Sulla professionalità 

Con riferimento ai requisiti di professionalità, limitando l’ambito delle nostre riflessioni ai soggetti incaricati di 

svolgere funzioni di controllo, non appare soddisfacente il criterio individuato nella lett. b ) del novellato comma 

1-ter dell’art. 76 del Codice delle assicurazioni private, in forza del quale i requisiti di professionalità per i 

componenti dell’organo di controllo debbano essere graduati secondo i principi di proporzionalità e non 

individuati tassativamente prendendo in considerazione competenze specifiche maturate attraverso  

l’assolvimento di un percorso formativo specialistico, oltre che attraverso una consolidata esperienza maturata 

nell’esercizio di una professione regolamentata.  

Come accennato, le imprese di assicurazione e riassicurazione sono EIP ai sensi dell’art. 16 d.lgs. n. 39/2010 

e i componenti dell’organo di controllo  svolgono anche le funzioni di comitato per il controllo interno e la revisione 

contabile. Alla luce di tanto, sarebbe altamente preferibile che i componenti dell’organo di controllo siano scelti 

preferibilmente tra iscritti all’Albo dei commercialisti. Il requisito dell’iscrizione al nostro Albo garantisce gli 

stakeholders dell’impresa circa il possesso da parte dei sindaci di specifiche competenze nella materia dei 

controlli e della governance aziendale, nonché nelle materie economiche e finanziarie1. 

In quest’ottica, recuperando in parte quanto già previsto nel D.M n. 162/2000 e sulla base dell’evoluzione della 

normativa di settore registrata a seguito dell’entrata in vigore delle disposizioni contenute nel d.lgs. n . 39/2010, 

si suggerisce di stimare l’utilità effettiva che potrebbe comportare la previsione di requisiti di professionalità 

specifica per quanti si trovino a ricoprire incarichi di controllo  in società tanto importanti per l’economia del Paese. 

Di talché, sembra opportuno prevedere che almeno uno dei componenti effettivi, se il numero complessivo è di 

tre, ovvero almeno due dei componenti effettivi se il numero complessivo è superiore a tre, siano scelti tra quanti 

risultano iscritti nel registro dei revisori tenuto dal Ministero della Giustizia. I restanti componenti dell’organo di 

controllo dovrebbero essere scelti, prevalentemente, fra gli iscritti all’Albo dei Dottori commercialisti e degli 

Esperti contabili che abbiano esercitato per almeno cinque anni, anche alternativamente, funzioni di controllo o 

                                                                 
1 Competenza specifica riconosciuta dall’art. 1 d.lgs. n. 139 del 28 giugno 2005, Costituzione dell’Ordine dei Dottori 

commercialisti e degli Esperti contabili a norma dell’articolo 2 della l. n. 24 febbraio 2005, n. 34 . 



 

attività di amministrazione o incarichi direttivi presso Enti di interesse pubblico di cui all’art. 16 d.lgs. n. 39/2010, 

ovvero attività professionale in materie attinenti al settore creditizio, finanziario, mobiliare, e assicurativo o 

comunque funzionale rispetto all’attività dell’impresa.  

Sull’indipendenza 

Del pari, nell’individuazione di requisiti di indipendenza, sarebbe opportuno rinviare alle disposizioni di legge e 

regolamentari esistenti in relazione alla disciplina dell’indipendenza dei sindaci (cfr. art. 148 – 148-bis e 

comunicazione Consob n. 97001574 del 20 febbraio 1997), senza peraltro effettuare distinzioni e graduazioni 

in base a principi di proporzionalità (cfr. CNDCEC,  Norme di comportamento del collegio sindacale di società 

quotate pubblicate nel mese di aprile 2018, Norma Q.1.5.).  

Sui limiti al cumulo degli incarichi 

Nella definizione del limite al cumulo degli incarichi, tentando di fornire indicazioni utili per attuare il richiamato 

criterio della proporzionalità, andrebbero introdotti coefficienti numerici che prendano in considerazione: 

 la dimensione delle altre società in cui vengono svolti incarichi non esecutivi;  

 la quotazione della società; 

 la complessità del settore di appartenenza delle stesse. 

Per i sindaci - e per i componenti del consiglio di sorveglianza del sistema dualistico - con finalità meramente 

“esimenti” in sede di valutazione del superamento del limite al cumulo degli incarichi, andrebbe valutata la 

presenza dei componenti alle riunioni dell’organo, l’assistenza alle adunanze del CdA e alle assemblee o alle 

riunioni dei comitati endoconsiliari. 

Sull’autovalutazione 

Si concorda sulla necessità di prevedere espressamente l’obbligo d i autovalutazione condotta dall’organo di 

amministrazione e dall’organo di controllo rispettivamente nei confronti dei propri componenti , al fine di 

contribuire a migliorare l’efficienza del sistema dei controlli e della governance più in generale.  Si precisa che 

ciascun organo dovrebbe effettuare l’autovalutazione esclusivamente nei confronti dei propri componenti, così 

da prevenire possibili rischi di eterovalutazione. 

A ben vedere, la valutazione dell’idoneità dei componenti dell’organo e dell’adeguatezza complessiva 

dell’organo, si rivela di estrema importanza anche per evidenziare qualsiasi situazione o elemento suscettibile 

di incidere sulla correttezza impiegata dal componete de ll’organo nello svolgimento dell’incarico conferito.  



 

È pertanto condivisibile che l’organo di controllo, come peraltro già auspicato nelle Norme di comportamento del 

collegio sindacale di società quotate pubblicate nel mese di aprile 2018 dal CNDCEC (Cfr. Norma Q.1.1.), sia 

tenuto a verificare il suo corretto ed efficace funzionamento e la sua adeguata composizione. A tal fine, sarebbe 

opportuno che l’organo di controllo effettui un processo di autovalutazione, secondo il principio del complay or 

explain, che riguardi i singoli componenti e l’organo nella sua totalità.  

L’articolazione del processo di autovalutazione dovrebbe essere definita dall’organo e dovrebbe ricomprendere 

una fase istruttoria, di raccolta dei dati e delle informazioni rilevanti, ed una fase di valutazione vera e propria 

basata sul vaglio e sulla discussione collegiale dei dati e delle informazioni raccolte e sull’individuazione di 

appropriate misure correttive.  

  



 

SEZIONE II 

Art. 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo: modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, 

Sezione I) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, 58 

L’art. 3, comma 2, dello schema di decreto legislativo di attuazio ne della Direttiva (UE) 2017/828 si occupa 

precipuamente di fondi pensione con l’introduzione di nuove disposizioni nell’ambito della Parte IV (Disciplina 

degli Emittenti) del TUF. 

In particolare, le nuove disposizioni che interessano le forme di previdenza complementare sono contenute nei 

seguenti articoli: 

a) 124-quater (là dove i fondi pensione sono fatti rientrare nella nozione di “investitore istituzionale”);  

b) 124-quinquies (ove sono dettate norme sulla c.d. “politica di impegno”, con la quale i fondi, come 

investitori istituzionali, debbono descrivere le modalità con cui integrano l’impegno di azionisti nella loro 

strategia di investimento); 

c) 124-sexies (che disciplina l’adozione da parte dei fondi della strategia di investimento azionario nonché 

l’eventuale contenuto degli accordi di gestione con i c.d. gestori attivi).  

Come accennato in premessa, obiettivo pare essere la responsabilizzazione dei fondi pensione 

nell’investimento delle risorse, sia con riferimento all’esercizio dei diritti di voto inerenti i  titoli quotati in 

portafoglio, sia con riferimento all’accorta, prudente e ragionata allocazione degli investimenti, pur effettuata per 

il tramite degli intermediari di gestione (come peraltro previsto dall’art. 6 del d.lgs. n. 252/2005) e la sua coerenza  

e compatibilità con gli impegni assunti nei confronti degli aderenti.  

Una prima doverosa notazione riguarda la collocazione delle norme. Lo schema di decreto legislati vo interviene 

a modificare il TUF e, in particolare, la disciplina degli emittenti. Tuttavia, le norme in questione sono tutte relative 

alle tecniche e alle modalità di gestione dei fondi pensione (e, dunque, solo in via indiretta incidenti sugli 

emittenti, destinatari della normativa contenuta nel TUF). Queste norme andrebbero più opportunamente 

collocate nel d.lgs. n. 252/2005, che, peraltro, al pari del precedente d.lgs. n. 124/1993, era stato a suo tempo 

divisato come Testo unico delle disposizioni riguardanti la previdenza complementare. Appare pertanto 

disorganico inserire le disposizioni in parola nel TUF piuttosto che nel d.lgs. n. 252/2005. 

Ci permettiamo di sottolineare come non si tratti di questione puramente formale, poiché l’evidenziata 

disorganicità si riflette poi nella normativa sostanziale che si intende introdurre, come si po trà rilevare nel 

prosieguo. Né appare sufficiente o congrua la circostanza che l’art. 5 dello schema di decreto legislativo intende 

introdurre un nuovo art. 6-bis al d.lgs. n. 252/2005, che richiami l’applicazione delle nuove disposizioni introdotte 

nel TUF. 



 

Modifiche all’art. 124-quinquies (Politica di impegno) 

Avuto riguardo al nuovo art. 124-quinquies (Politica di impegno), va rilevato in via preliminare che le forme di 

previdenza complementare sono investitori istituzionali con propensione all’impiego puramente finanziario (a fini 

di accrescimento delle risorse a disposizione degli aderenti, secondo la logica della capitalizzazione) e non 

industriale o commerciale. Ne consegue che l’esercizio del diritto di voto con riferimento ai titoli detenuti deve 

sempre e comunque considerarsi meramente eventuale, secondo l’impostazione nota in letteratura del passive 

investor, il quale, per effetto di una naturale analisi costi/benefici, tende a salvaguardare il proprio investimento 

tramite l’esercizio dei diritti di exit piuttosto che tramite l’esercizio dei diritti di vo ice. Va da sé che, allorché 

l’esercizio del diritto di voto possa concretamente divenire momento di “valorizzazione” dell’investimento (ad 

esempio, in situazioni di possibile crisi dell’emittente, o in occasione di significative operazioni straordinarie, o  

allorché l’esercizio dell’exit possa essere incompatibile con le aspettative di rendimento dell’investimento), il 

fondo pensione non potrà esimersi dall’assumere un doveroso orientamento consapevole. 

A ben vedere, peraltro, questa impostazione è già presente nel d.lgs. n. 252/2005. In primo luogo, l’art. 6, comma 

13, lett. a), del decreto stesso stabilisce un limite inderogabile di partecipazione alle partecipazioni con diritto di 

voto (non oltre il 5%, o 10% se l’emittente non è quotato, delle azioni o quote con diritto di voto). La norma 

conferma la natura affatto finanziaria dell’investimento della forma complementare che, per disposizione di 

legge, deve restare lungi dall’assumere dimensioni di rilevanza o significatività nel possibile esercizio del dir itto 

di voto. 

Va poi soggiunto che le esigenze di trasparenza nella politica adottata da parte dei fondi pensione nell’esercizio 

del diritto di voto sono già ampiamente tenute in considerazione dal d.lgs. n. 252/2005 (sia nel testo attualmente 

vigente, sia nel testo in corso di modifica per effetto del recepimento della direttiva IORP2 con il decreto 

legislativo approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri lo scorso 12 dicembre). 

Infatti, la strategia di esercizio dei diritti di voto, così come la politica di gestione dei conflitti di interessi derivanti 

dalle partecipazioni detenute, già costituisce una componente della politica di investimento che deve essere 

adottata e resa pubblica dal fondo pensione, ai sensi dei commi 5-ter e 5-quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 252/2005. 

Inoltre, secondo quanto previsto dal nuovo testo dell’art. 6, comma 14, del d.lgs. n. 252/2005 di recepimento 

della IORP2, le forme pensionistiche complementari possono tener conto del potenziale impatto a lungo termine 

delle loro decisioni di investimento sui fattori ambientali, sociali e di governo societario e di queste considerazioni 

va fatta menzione e fornita indicazione sia nelle comunicazioni agli aderenti (come disposto dal novellato art.  

13-quater lett. h), d.lgs. n. 252/2005), sia nei documenti di bilancio (come disposto dal novellato art. 17-bis, d.lgs. 

n. 252/2005).  



 

Appare dunque evidente che la nuova normativa che si intende introdurre con l’art. 124-quinquies TUF, come 

descritta nello schema di decreto legislativo  in consultazione, andrebbe opportunamente coordinata con le 

disposizioni già esistenti, e anzi in corso di rinnovata introduzione, nel d.lgs. n. 252/2005, a conferma di quanto 

si anticipava con riguardo alla migliore opportunità di intervenire direttamente sul testo di tale ultima disciplina 

piuttosto che sul TUF. 

Modifiche all’art. 124-sexies (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi con i gestori  

di attivi) 

Analoghe considerazioni possono svolgersi con riguardo al nuovo art. 124-sexies TUF, mediante il quale si 

impone ai fondi pensione di dotarsi di una strategia di investimento azionario e di darne comunicazione al 

pubblico, nonché di comunicare al pubblico stesso una serie di informazioni relative alle convenzioni di gestione 

concluse con gli intermediari affidatari della gestione delle risorse. La logica pare essere quella di consentire, 

attraverso l’informazione diffusa al pubblico, di comprendere le modalità di gestione del patrimonio del fondo, 

l’allineamento delle scelte  di gestione alle sue passività, nonché le modalità di controllo della forma previdenziale 

sull’operato dell’intermediario incaricato della gestione.  

In via preliminare, può essere utile precisare che, là ove la norma precisa di dare informazione al pubblico, tale 

informazione debba intendersi come informazione rivolta (primariamente) agli aderenti e ai potenziali aderenti 

al fondo pensione, che sono i soggetti precipuamente interessati alle suddette informazioni.  

Va secondariamente rilevato che la disciplina di cui al nuovo art. 124-sexies è già, per larga parte, contenuta 

nel d.lgs. n. 252/2005 (e nelle disposizioni attuative emanate dalla COVIP). I già richiamati commi 5-ter e 5-

quater dell’art. 6 del d.lgs. n. 252/2005 impongono ai fondi pensione di fissare gli obiettivi e i criteri della politica 

di investimento, di valutarne periodicamente la coerenza con gli interessi degli iscritti e di darne adeguata 

informazione agli iscritti stessi. Quanto ai rapporti con gli intermediari incaricati della gestione delle risorse, il 

processo di selezione, nonché il contenuto delle convenzioni gestorie e l’individuazione delle linee di indirizzo, 

trova disciplina nell’art. 6, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, peraltro ampiamente regolamentato in via di 

attuazione da parte della COVIP. 

Si ripropone, pertanto, anche in questo caso, un’esigenza di necessario coordinamento tra le nuove disposizioni 

che si intende introdurre e le disposizioni già esistenti, recanti oggetto affatto analogo e rispetto alle quali è 

elevato il rischio di indeterminatezza e incertezza di applicazione. 

 

 



 

Modifiche all’art. 193-bis.1 (Sanzioni amministrative in tema di trasparenza degli investitori istituzionali, 

dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto) 

La disorganicità rispetto alla disciplina esistente nel d.lgs. n. 252/2005 appare vieppiù palese ed evidente 

dall’esame dell’apparato sanzionatorio che si intende introdurre (con il nuovo art. 193-bis.1 da introdurre nel 

TUF) con riferimento alle possibili violazioni dei nuovi artt. 124-quinquies e 124-sexies di cui sopra. Si 

prefigurano, infatti, sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra un minimo di Euro 2.500 a un massimo di 

Euro 250mila, dunque in misura ben dieci volte superiore all’apparato sanzionatorio amministrativo p refigurato 

dall’art. 19-quater del d.lgs. n. 252/2005, ove la sanzione amministrativa pecuniaria massima irrogabile è di 

25mila euro, coprendo ipotesi di violazioni che attraversano l’intero spettro della condotta dei fondi  pensione e 

dei suoi esponenti È di tutta evidenza che l’apparato sanzionatorio prefigurato dal nuovo art. 193-bis.1 TUF è 

del tutto sproporzionato e irragionevole rispetto alle valutazioni di disvalore già compiute dall’ordinamento con 

riguardo al comportamento dei fondi pensione e dei suoi esponenti.  

Da ultimo, si soggiunge, sempre in tema di sanzioni come risulterebbe che altre discipline nazionali di 

recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 non abbiano ritenuto di far luogo all’individuazione di uno specifico 

apparato sanzionatorio e , in effetti, anche per il caso italiano sembrerebbe più che sufficiente l’apparato 

sanzionatorio di settore, in precedenza ricordato .   

 

 

 

 

 


