
 

 

Milano, 18 dicembre 2018 

Via mail direzione4.ufficio7@mef.gov.it. 

 

Spett.le 
Ufficio VII 
Direzione IV  
del Dipartimento del Tesoro 

 

Oggetto - Consultazione pubblica concernente lo schema di Decreto legislativo per l’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 

Con riferimento al documento di consultazione relativo allo Schema di decreto legislativo recante 
attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2017 
(“Direttiva”) che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a 
lungo termine degli azionisti (“Schema di Decreto”), intendiamo ringraziare Codesto Spettabile Ufficio per 
l’opportunità di formulare osservazioni relative alle proposte allo studio.  

Si autorizzano sin d’ora la pubblicazione e la divulgazione del presente contributo.  

1. Operazioni con parti correlate – art. 2391-bis cod. civ. 

In relazione all’inserimento di un nuovo comma 2-bis all’interno dell’art. 2391-bis cod. civ., in materia di 
operazioni con parti correlate pare opportuno estendere l’applicabilità dei commi 1 e 2 dell’art. 2391-bis 
cod. civ. anche alle società le cui azioni sono negoziate in mercati di crescita per le PMI ai sensi dell’art. 
69, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”).  

In particolare, tale categoria è stata introdotta dalla Direttiva 2014/64/UE (“MIFID II”) e individua, 
all’interno dei sistemi multilaterali di negoziazione, una nuova sottocategoria di mercati la cui disciplina è 
orientata dalla ricerca di un corretto equilibrio tra il mantenimento di livelli elevati di protezione degli 
investitori e la riduzione degli oneri amministrativi per gli emittenti (1). In Italia l’unico mercato di crescita 
per le PMI è AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. 
(“AIM Italia”). 

A tale proposito preme sottolineare che con riferimento ad AIM Italia, l’art. 13 del Regolamento Emittenti 
AIM Italia dispone che per le operazioni con parti correlate si applica – in via proporzionale - la disciplina 
di cui all’articolo 10 del Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 
(“Regolamento Consob”) come previsto per determinate tipologie di società, anche quando non si tratti 
di emittenti diffusi (2). Tale richiamo ha generato nella prassi, a tutela degli azionisti, specialmente quelli 

                                                

(1) Cfr. Considerando 132 e 133 Direttiva 2014/65/UE.  
(2) Sul punto si richiama anche il Regolamento AIM Italia / Mercato Alternativo del Capitale Parti Correlate che ripropone nella 
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di minoranza, la creazione di dinamiche per la gestione delle operazioni con parti correlate 
procedimentalizzate e complesse. La maggior parte delle società quotate su AIM Italia ha, infatti, adottato 
procedure interne volto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle 
operazioni con parti correlate, in cui è spesso previsto un comitato parti correlate all’interno dei quali si 
assumono decisioni in merito a tali operazioni.  

La disposizione di cui al proposto nuovo comma 2-bis dell’art. 2391-bis, come riportata nello Schema di 
Decreto potrebbe essere, dunque, estesa anche alle società le cui azioni siano ammesse in mercati di 
crescita per le PMI, al fine di prevedere un incremento degli oneri procedurali e informativi su una 
tematica nevralgica in tema di controlli e andamento sociale. 

Si suggerisce, pertanto, di modificare il comma 1 dell’art. 2391-bis cod. civ. come segue: “Gli organi di 
amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e delle società le cui 
azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato di crescita per le PMI adottano, secondo principi 
generali indicati dalla Consob, regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e 
procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione; a tali fini 
possono farsi assistere da esperti indipendenti, in ragione della natura, del valore o delle caratteristiche 
dell’operazione.”. 

2. Identificazione degli azionisti 

(I) Sull’eliminazione della necessaria previsione statutaria 

Con riferimento alle modifiche introdotte all’art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti) TUF si 
condivide l’opportunità di eliminare i riferimenti alla necessaria previsione statutaria della procedura di 
identificazione rappresentando la stessa una condizione preliminare per la comunicazione diretta tra gli 
azionisti e la società e risultando altresì essenziale per facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti e 
l'impegno degli stessi (3). 

(II) Sulla eliminazione della soglia  

Si suggerisce l’eliminazione della soglia minima dello 0,5% relativa alla richiesta di identificazione degli 
azionisti da parte degli emittenti.  

A tale proposito si evidenzia che l’art. 3-bis della Direttiva, che modifica la direttiva 2007/36/CE enuncia 
un principio generale ai sensi del quale “gli Stati membri devono assicurare che le società quotate abbiano 
il diritto di identificare i propri azionisti” (4). In secondo luogo, la suddetta disposizione, sempre all’interno 
del primo comma dell’art. 3-bis, continua aggiungendo la facoltà, concessa agli Stati membri, di poter 
prevedere che le società che hanno la sede legale nel loro territorio siano esclusivamente autorizzate a 
richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più di una determinata percentuale di azioni o 
diritti di voto. Tale percentuale non supera lo 0,5%. 

In proposito, si evidenzia che l’introduzione della soglia pari allo 0,5% è stata suggerita dal Parlamento 

                                                

sostanza le disposizioni di cui al Regolamento Consob adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010.  
(3) Cfr. Considerando 4, Direttiva 828/2017/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la 

Direttiva 2007/36/CE 
(4)	 Cfr. art. 3 bis Direttiva 828/2017/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 

2007/36/CE.	
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Europeo che in sede di revisione dello schema di direttiva ha ritenuto tale limite in linea con le esigenze 
di protezione e tutela dei dati personali degli azionisti (specialmente quelli retail n.d.r.) (5).  

Si sottolinea che, a nostro avviso, l’introduzione di una soglia (anche inferiore allo 0,5%) avrebbe l’effetto 
di ostacolare in maniera grave la capacità della società di avere una precisa rappresentazione del proprio 
azionariato; la stessa andrebbe pertanto eliminata. Ciò, infatti, potrebbe avere effetti non trascurabili per 
le società che intendano avviare contatti con i propri azionisti al fine di informarli compiutamente rispetto 
a specifiche operazioni straordinarie come, ad esempio, aumenti di capitale in opzione, offerte pubbliche 
di acquisto o deliberazioni assembleari di rilievo. L’introduzione della soglia permetterebbe alla società di 
dialogare solo con gli azionisti di maggior peso e non con le minoranze verso cui l’informativa riveste un 
ruolo fondamentale.  

Un ulteriore aspetto da tenere in considerazione riguarda l’attuale impossibilità per gli emittenti di 
conoscere, anche in via anonima e quindi in assenza di identificazione, l’esatto numero dei propri azionisti, 
il numero di azioni da ciascuno possedute nonché la categoria di appartenenza (clienti al dettaglio, clienti 
professionali o controparti qualificate).  

Ciò rappresenta un grave ostacolo per gli emittenti che non sono a oggi in grado di avere una nitida 
fotografia del proprio azionariato (numero, quantità strumenti finanziari, categoria) ai fini – ad esempio 
– dell’applicabilità delle disposizioni in tema di emittenti diffusi, di cui all’art. 2-bis del Regolamento 
Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (“Regolamento Emittenti”) o di 
appello al pubblico risparmio; a tale proposito giova ricordare che l’art. 2-bis del Regolamento Emittenti 
considera tra i diversi requisiti per essere classificati emittenti diffusi, con la conseguente applicazione 
della disciplina speciale prevista per tale categoria, anche quello di avere un numero di azionisti, diversi 
dai soci di controllo, superiore a 500 e che l’art. 34-ter del Regolamento Emittenti richiama, tra i casi di 
inapplicabilità delle disposizioni in tema di offerta pubblica di acquisto, il numero di soggetti – inferiore a 
150 – diversi da investitori qualificati cui l’offerta sia rivolta.  

(III) Sull’estensione della previsione agli emittenti le cui azioni sono negoziate su sistemi multilaterali di 
negoziazione 

Anche in considerazione del punto (II) che precede, si sottolinea come sia di estrema rilevanza l’estensione 
della previsione relativa all’identificazione degli azionisti anche con riferimento agli emittenti le cui azioni 
sono negoziate su sistemi multilaterali di negoziazione.  

Nell’attuale versione dello Schema l’eliminazione del riferimento ai sistemi multilaterali di negoziazione 
non appare in linea con l’intento di rendere l’identificazione degli azionisti una condizione preliminare per 
la comunicazione diretta tra gli azionisti e la società, essendo essenziale per l’esercizio dei diritti degli 
azionisti e l’impegno degli stessi (6).  

In particolare, l’estensione della previsione anche agli emittenti quotati su sistemi multilaterali di 
negoziazione era stata introdotta nel TUF in occasione del recepimento della direttiva 2007/36/CE (c.d. 
Direttiva Shareholders’ Right) relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, con il 

                                                

(5) Si veda Emendamento n. 35, Proposta di direttiva, Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE, Articolo 3-bis – 
paragrafo 2-bis (nuovo) (reperibile a questo link http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0158+0+DOC+XML+V0//IT). 	

(6) Cfr. Considerando n. 4 Direttiva 828/2017/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la 
direttiva 2007/36/CE.	
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D. Lgs. 27 del 2010 su indicazione del Parlamento che – correttamente –  sottolineava l’appropriatezza 
dell’estensione della possibilità di chiedere i dati identificativi degli azionisti anche alle società italiane con 
azioni ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Paesi 
dell'Unione Europea con il consenso dell'emittente (7). Anche il Governo si era espresso favorevolmente 
evidenziando l’opportunità – in linea con quanto espresso dal Parlamento – di estendere la possibilità di 
avvalersi, previa modifica statutaria, del meccanismo di identificazione degli azionisti anche alle società 
ammesse alla negoziazione nei sistemi multilaterali di negoziazione (8).  

(IV) Proposta di modifica dello Schema di Decreto 

Per le ragioni suddette riterremmo dunque coerente con lo spirito delle attuali disposizioni normative e 
regolamentari nazionali in tema nonché in linea con la ratio sottesa alla disciplina una modifica allo 
Schema di Decreto, e in particolare al proposto art. 83 duodecies, comma 1, di questo tenore: “Al fine di 
facilitare la comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, anche in 
modo coordinato, da parte degli azionisti, gli emittenti italiani con azioni ammesse alla negoziazione nei 
mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri 
dell'Unione europea hanno il diritto di richiedere ai soggetti indicati dal regolamento di cui all’articolo 82, 
comma 2, l’identificazione degli azionisti che detengono azioni in misura superiore allo 0,5% del che 
partecipano al capitale sociale con diritto di voto. La richiesta di identificazione può essere avanzata anche 
tramite un soggetto terzo designato dall’emittente. I costi del processo di identificazione sono a carico 
dell’emittente. Gli emittenti italiani con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati o 
nei sistemi multilaterali di negoziazione italiani o di altri Stati membri dell'Unione europea hanno il 
diritto di richiedere, senza procedere all’identificazione, ai soggetti indicati dal regolamento di cui 
all’articolo 82, comma 2, il numero di azionisti, il numero di azioni da ciascuno possedute e la categoria 
di appartenenza”.  

3. Attività e regolamento della gestione accentrata 

Le esigenze delle società le cui azioni siano negoziate su un mercato regolamentato o su un sistema 
multilaterale di negoziazione di avere contezza dell’identità, della natura e del numero degli azionisti che 
partecipano al capitale delle stesse potrebbero essere assecondate anche introducendo all’interno della 
disposizione di cui all’art. 82 del TUF, in occasione della modifica apportata alla lettera (g) dello stesso 
articolo, la previsione che dovrebbe essere sempre possibile per la società conoscere almeno il numero 
di azionisti, il numero di azioni da ciascuno possedute e la categoria di appartenenza.  

Tale precisazione faciliterebbe gli emittenti nel monitorare con precisione l’evoluzione del proprio 
azionariato.  

4. Avviso di convocazione 

Da ultimo si rammenta che l’art. 5, comma 2, Direttiva 2007/36 prevede “Fatti salvi gli ulteriori requisiti 
in materia di notifica o pubblicazione stabiliti dallo Stato membro competente quale definito all’articolo 
                                                

(7) Sul punto si veda Camera Dei Deputati, mercoledì 2 dicembre 2009 255. XVI Legislatura Bollettino, Delle Giunte E Delle 
Commissioni Parlamentari Commissioni Riunite (II e VI) che aggiungeva anche “di ampliare, al comma 2, il termine entro il quale 
la segnalazione dei dati deve pervenire all'emittente”.  

(8) Sul punto Cfr. “Recepimento della direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  dell’11 luglio 2007, relativa 
all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in attuazione della delega di cui all’articolo 31 della legge 7 luglio 
2009, n.88, lett. D) Aggiornamento del libro soci e meccanismo di identificazione degli azionisti”. 	
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1, paragrafo 2, la società è tenuta a emettere la convocazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo 
in modo tale da assicurare un accesso rapido e su base non discriminatoria alla medesima. Lo Stato 
membro impone alla società di utilizzare mezzi di comunicazione che possono ragionevolmente garantire 
un’effettiva diffusione delle informazioni al pubblico in tutta la Comunità. Lo Stato membro non può 
imporre l’obbligo di utilizzare solo i mezzi di comunicazione i cui operatori sono stabiliti sul suo territorio”. 

Pertanto, pare necessario procedere alla revisione dell’art. 125-bis, TUF, (Avviso di convocazione 
dell’assemblea), nei seguenti termini "1. L’assemblea è convocata mediante avviso pubblicato sul sito 
Internet della società entro il trentesimo giorno precedente la data dell’assemblea, nonché con le altre 
modalità ed entro i termini previsti dalla Consob con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 113-ter, 
comma 3, ivi inclusa la pubblicazione per estratto sui giornali quotidiani”.  

Invero, sarebbe necessaria una modifica più ampia del TUF sul punto che porti all’abolizione della 
anacronistica disposizione di cui all’art. 113 ter, comma 3, TUF che prevede l’obbligo di comunicazione 
tramite “mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali” di talune informazioni regolamentate. Il 
disposto di cui all’art. 113-ter TUF trova applicazione nel Regolamento Emittenti e, in particolare, si 
vedano gli artt. 71, 72, commi 3, primo periodo, e comma 4, 77, 81, 82, 102, comma 4, 103, comma 1, e 
110, comma 1, del Regolamento Emittenti. I suddetti articoli prevedono una pubblicità della 
documentazione “anche tramite un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale”; in 
particolare, la delibera Consob n. 17002 del 17 agosto 2009 a prevede che “fino all’adozione di una 
disciplina organica della materia delle modalità di pubblicazione su giornali quotidiani nazionali delle 
informazioni regolamentate diffuse ai sensi degli articoli 113-bis, comma 2, 113-ter, comma 3, e 114, 
comma 1, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58” la messa a disposizione del pubblico dei 
documenti prescritti da tali articoli vada effettuata mediante il ricorso a quotidiani nazionali (9).  

Per le stesse ragioni di cui sopra rileviamo che andrebbe anche abrogato l’obbligo in tema di pubblicità 
dei patti parasociali di cui all’art. 122, comma 1°, lett. (b), TUF.  

**°°** 

                                                

 (9) A tale proposito rileviamo che già nell’ambito del recepimento della Direttiva 2004/109/CE (c.d. Direttiva Transparency) la 
Consob aveva abrogato la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sui quotidiani nazionali delle comunicazioni finanziarie, 
eliminando così i relativi costi a carico delle società quotate, ritenendo la disclosure delle informazioni in via telematica più 
appropriata anche per garantire un’effettiva divulgazione delle informazioni stesse. Questa considerazione acquista maggior 
valore a quasi dieci anni di distanza, data anche la propagazione dell’informazione telematica di carattere finanziario (v. MAR) 
e la facilità di accesso alla stessa. Nel 2014 si è poi verificato un secondo tentativo di abrogare la previsione della diffusione 
dell’informazione regolamentata mediante quotidiani attraverso l’art. 20 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014 che aveva soppresso 
le parole "ferma restando la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali”. Tale 
disposizione è però successivamente stata eliminata all’esame del Senato (9). Ancora nel 2015, in occasione della consultazione 
indetta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con riferimento ad alcune proposte di modifica al TUF in attuazione della 
Direttiva 2013/50/UE (c.d. Direttiva Transparency II) il testo proposto recava l’abrogazione dell’inciso “ferma restando la 
necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali” (9). Sul punto anche la relazione 
illustrativa (9) rilevava che la pubblicazione su giornali quotidiani nazionali costituisca un adempimento che non discende da 
obblighi previsti da atti dell'Unione Europea e non accresce la trasparenza, configurandosi invece come un onere amministrativo 
ulteriore rispetto a quelli minimi previsti dalle direttive europee. Nella relazione è infatti evidenziato come “le medesime 
informazioni oggetto di pubblicazione su quotidiani nazionali, oltre che trasmesse al sistema di diffusione delle informazioni 
regolamentate (SDIR), cui hanno accesso le agenzie di stampa, e al meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla Consob, che ne 
garantisce la memoria storica, sono altresì di pronta reperibilità per il pubblico dei risparmiatori mediante accesso al sito internet 
dell'emittente, ove le stesse devono essere pubblicate. Il mantenimento di tale adempimento costituirebbe un livello di 
regolamentazione superiore a quello minimo previsto dagli atti dell'Unione europea configurandosi, pertanto, quale caso di gold 
plating ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 12 novembre 20 Il, n. 183 (Legge di Stabilità 2012).” 



 

- 6 - 

 

Per qualsiasi chiarimento che si rendesse con riferimento a quanto sopra, restiamo a disposizione ai 
seguenti recapiti: Avv. Lukas Plattner, tel. 02725511, e-mail: l.plattner@nctm.it. 

Con osservanza. 

Nctm Studio Legale 


