
 
 
 

 

 

Roma, 21 dicembre 2018 
 

Spett.le 
Ministero dell’Economia  
e delle Finanze 
Dipartimento del Tesoro 
Direzione IV 
Ufficio VII 
Via XX Settembre, 97 
00187 Roma 

 
Alla cortese attenzione della Dott.ssa Alessandra Courrier 
 
 
Prot. N. 292/18 
Inviata a mezzo posta elettronica all’indirizzo: dt.direzione4.ufficio7@mef.gov.it 
 
 
 
Oggetto: Risposta alla 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 
 
Nel rispondere all’invito di codesto spettabile Ministero a formulare commenti sul 
documento di consultazione in oggetto, questa Associazione intende anzitutto 
ringraziare per l’opportunità offerta di inviare osservazioni allo schema di decreto 
legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (SRD II).  
 
Desideriamo manifestare il nostro ringraziamento anche perché l’impianto 
complessivo dello schema di recepimento di una direttiva tanto importante e tanto 
attesa appare assolutamente in linea con le aspettative e le diverse disposizioni, pur 
numerose e complesse, non vanno a impattare sugli assetti esistenti se non per 
apportare miglioramenti che rispondono perfettamente alla ratio della SRD II e che 
sono conformi alle best practice internazionali ed europee in materia.  
 
Accogliamo, inoltre, con estremo favore la scelta del Ministero di utilizzare 
ampiamente – laddove opportuno e con particolare attenzione alle specificità del 
mercato italiano – e con estremo equilibrio molte delle opzioni lasciate dal 
legislatore europeo alla scelta dei legislatori nazionali, senza incorrere mai nel 
rischio di goldplating. 
 
Riteniamo in questa occasione viepiù utile portare all’attenzione alcune osservazioni 
e alcuni commenti alle disposizioni che afferiscono allo specifico campo di interesse 
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delle società di gestione del risparmio nella loro qualità di gestori di attivi e di 
investitori istituzionali. 
 
Prima di entrare nel merito dei contenuti del documento di consultazione, si intende 
segnalare l’opportunità di realizzare alcune modifiche di mero coordinamento, in 
particolare, nell’utilizzo delle definizioni: invero, nonostante al nuovo art. 124-
quater del Testo Unico della Finanza siano fornite le definizioni di “gestore di attivi” 
e di “investitore istituzionale”, coerenti con quelle di cui alla SRD II [art. 2, lett. f), 
della direttiva 2007/36/CE, come modificata dalla SRD II], il successivo art. 124-
sexies, comma 2, nel fare riferimento ai predetti soggetti richiama le definizioni 
fornite dalla SRD II, potendo così ingenerare l’errato convincimento che si tratti di 
definizioni diverse da quelle contenute nel TUF al nuovo art. 124-quater. 
 
Modifiche all’art. 2391-bis del Codice civile. 
L’Associazione conviene con la proposta di modificare l’art. 2391-bis del Codice 
civile al fine di allineare la definizione di parte correlata con i principi contabili 
internazionali. Valuta inoltre positivamente la scelta del Ministero di prevedere che 
la Consob, nell’individuazione delle soglie di rilevanza delle operazioni con parti 
correlate, possa tenere conto sia di indici quantitativi sia di criteri qualitativi e che 
individui regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e 
alle caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni e alla tipologia di società 
nonché definisca i casi di astensione degli amministratori e degli azionisti che siano 
parti correlate ovvero misure di salvaguardia nel caso questi partecipino alla 
votazione. 
 
Modifiche alla Parte III, (Titolo II-bis, Capo IV) del decreto legislativo 24 febbraio 
1998, n. 58. 
Apprezziamo le modifiche proposte sia con riguardo alle disposizioni di 
armonizzazione del Provvedimento unico Banca d’Italia – Consob sul post-trading 
(ex Regolamento congiunto sulla gestione accentrata) sia concernenti la non 
discriminazione, la proporzionalità e la trasparenza dei costi dei corrispettivi dei 
servizi prestati da intermediari e depositari centrali.  
 
Considerata la grande dissonanza dei costi tra l’Italia e gli altri paesi dell’Unione 
europea rilevata sia dalla stessa Commissione europea sia, da ultimo, anche 
dall’Expert Group on technical aspects of corporate governance processes, 
l’Associazione ritiene particolarmente importante la massima trasparenza e 
l’adeguata motivazione dei costi nonché ritiene necessaria la previsione introdotta, 
secondo la quale qualsiasi differenza fra i corrispettivi applicati per l’esercizio dei 
diritti a livello nazionale e transfrontaliero sia consentita solo se debitamente 
giustificata e se tiene conto dei costi effettivi sostenuti per la prestazione dei servizi 
connessi. 
 
Con riguardo, in particolare, alle modifiche all’art. 83-duodecies TUF – 
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identificazione degli azionisti, esprimiamo apprezzamento per la scelta del 
Ministero di prevedere una soglia dello 0,5%, esercitando così l’opzione contenuta 
nella SRD II. Tale scelta, unitamente alla già presente disposizione concernente la 
facoltà per gli azionisti superiori a una determinata soglia di richiedere alle società 
di avviare il processo di identificazione - viepiù fondamentale nei sistemi a proprietà 
prevalentemente concentrata come quello italiano, ma comunque importante anche 
nei paesi in cui sono maggiormente diffuse le widespread ownership companies – 
consente che tutti gli azionisti possano avere conoscenza di chi siano gli altri 
azionisti e possano così valutare l’esercizio in forma congiunta di alcuni diritti, 
quale per esempio il diritto di depositare liste di candidati secondo la procedura del 
voto di lista, e di decidere di presentare agli altri azionisti le proprie proposte e 
chiedere loro di sostenerle. 
 
Sul punto riteniamo particolarmente importante che, una volta proceduto 
all’identificazione dei propri azionisti, anche per il tramite di proxy solicitor (come 
avvenuto nella maggior parte dei casi fino a oggi), ciascuna società renda noti i 
risultati della mappatura, così da evitare potenziali effetti distorsivi sui 
comportamenti dei soci provocati dalle evidenti asimmetrie informative. Alla stessa 
stregua, sarebbe opportuno che, in vista dell’assemblea dei soci, ciascuna società 
rendesse pubblici i dati quantitativi delle comunicazioni sul capitale sociale presente 
in assemblea, fino al giorno della record date, sempre per evitare i pericolosi effetti 
delle asimmetrie informative tra soci (soprattutto in caso di proxy fight). Chiediamo 
quindi a codesto Ministero di valutare la possibilità di introdurre siffatte misure. 
 
Modifiche alla Parte IV, (Titolo III, Capo II, Sezione I) del decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58. 
In primo luogo, nel valutare positivamente le disposizioni concernenti la relazione 
sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – art. 123-
ter TUF, e in particolare le nuove previsioni concernenti i) il voto dei soci sulla 
politica di remunerazione almeno ogni tre anni e comunque a ogni modifica; ii) il 
mantenimento della natura non vincolante del voto sulla politica di remunerazione; 
iii) l’espressa previsione del voto non vincolante ogni anno anche sulla seconda 
sezione della politica, quella riguardante specificatamente i compensi corrisposti; 
riteniamo utile sottoporre a codesto Ministero alcune proposte.  
 
La frequenza triennale del voto sulla prima sezione della politica potrebbe 
eventualmente portare a una dilatazione dei tempi di modifica, rischio che potrebbe 
essere positivamente temperato dalla previsione di un disallineamento rispetto 
all’elezione dell’organo amministrativo: la politica potrebbe quindi essere 
sottoposta al voto dopo il primo anno del rinnovo degli organi, dimodoché il neo 
insediato consiglio di amministrazione si senta effettivamente responsabile della 
determinazione della stessa. 
 
Con riguardo al contenuto della seconda sezione, ai fini di una miglior 
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comprensione da parte degli investitori istituzionali internazionali, potrebbe essere 
opportuno chiedere alle società di spiegare in modo più chiaro la remunerazione 
dell’amministratore delegato laddove sia anche direttore generale (specialmente con 
riguardo al TFR, alla gestione separata, ecc…) e potrebbe essere utile chiarire 
esattamente la remunerazione che avrebbe ricevuto l’AD se avesse lasciato la carica 
alla fine dell’esercizio oggetto della sezione della relazione sui compensi 
corrisposti. 
 
In merito all’opportunità di esercitare o meno l’opzione normativa conferita dalla 
SRD II con specifico riguardo a una possibile riduzione degli oneri per le PMI, 
l’Associazione ritiene di rispondere negativamente, in ragione sia della delicatezza 
del tema a prescindere dalle dimensioni della società sia della impossibilità che si 
svolga concretamente una discussione in assemblea, ciò che vanifica la portata 
stessa della disposizione. 
 
In secondo luogo, per ciò che concerne specificamente le disposizioni della Sezione 
I-ter – Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei 
consulenti in materia di voto, l’Associazione ritiene molto appropriata la scelta di 
recepire fedelmente le disposizioni della direttiva nel nostro ordinamento. 
 
Con riferimento alla politica di impegno, appare particolarmente positiva la scelta 
del Ministero di consentire ai gestori di attivi e agli investitori istituzionali di 
impiegare sia criteri qualitativi sia criteri quantitativi per la definizione della 
rilevanza del voto nelle assemblee generali delle società di cui sono azionisti.  
 
Inoltre, prendendo spunto dalla modifica all’art. 125-quater, che introduce l’obbligo 
per le società di comunicare ai depositari centrali la sezione del sito internet dove 
sono reperibili le informazioni destinate agli azionisti necessarie per esercitare i 
relativi diritti, si coglie l’opportunità per proporre a codesto Ministero di valutare la 
possibilità di introdurre, sempre con riguardo ai siti internet delle società quotate, 
una specifica disposizione volta alla standardizzazione della struttura, sempre ai fini 
della migliore e più semplice ricerca da parte di tutti gli investitori delle 
informazioni che li riguardano. 
 
Un particolare plauso merita la modifica dell’art. 127-ter che, nell’allineare il termine 
per porre domande all’assemblea alla record date, offre concreta e pratica risposta 
alla rilevata necessità di dissuadere quanto più possibile i disturbatori d’assemblea. 
 
Modifiche alla Parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 
L’Associazione, nell’accogliere con generale favore l’impianto dell’intervento 
normativo sui profili sanzionatori, esprime uno specifico apprezzamento per la 
decisione di codesto Ministero, in linea con quanto richiesto, di introdurre la 
possibilità di sanzioni amministrative anche nei confronti dei soggetti che svolgono 
funzioni di amministrazione e di direzione, sebbene la portata sia ridotta dal fatto 
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che la previsione prevede la restrizione ai soli casi in cui la condotta abbia inciso in 
modo rilevante sulla complessiva organizzazione o sui profili di rischio aziendale, 
ovvero abbia provocato un grave pregiudizio per la tutela degli investitori o per la 
trasparenza, l’integrità e il corretto funzionamento del mercato. Sul punto, la nostra 
Associazione auspica che il Ministero valuti attentamente la possibilità di eliminare 
la restrizione, che vanificherebbe nei fatti la disposizione, o almeno di estenderla ai 
casi di colpa grave, in modo che siano davvero sanzionabili i componenti degli 
organi di amministrazione risultati effettivamente responsabili. 
 
Infine, nel valutare positivamente le diverse deroghe previste all’entrata in vigore del 
decreto legislativo, e in particolare quella relativa alle disposizioni riguardanti i 
gestori di attivi e gli investitori istituzionali, merita rilevare come potrebbe essere 
utile riferire detta deroga all’esercizio finanziario dei gestori di attivi e degli 
investitori istituzionali e non già a quello delle società in cui investono. 
 
In conclusione, merita rilevare come l’impianto normativo che deriva dalle modifiche 
predisposte da codesto Ministero non solo risulta in linea con il dettato e le finalità 
della SDR II, come già affermato, ma soprattutto è in linea con le best practice dei 
maggiori e più aggiornati codici di stewardship – uno per tutti il Codice di 
stewardship EFAMA aggiornato quest’anno – e ben si armonizza con i Principi 
italiani di stewardship per i diritti amministrativi e di voto nelle società quotate. 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si manifesti necessario, 
si inviano distinti saluti. 
 
 

Il Direttore Generale 

 


