
 

 

 
 

 

Monte Titoli S.p.A.  |  Cap. Soc. € 16.000.000,00 i.v. - Iscritta al Registro delle Imprese di Milano - Codice Fiscale e Partita IVA n. 03638780159 - 

R.E.A. n. 980806  |    Società sottoposta all’attività di direzione e coordinamento di London Stock Exchange Group Holdings Italia S.p.A.  
 

 
Milano, 18 dicembre 2018 

 
Spettabile  
 
Direzione IV del Dipartimento del Tesoro  
Ufficio VII    
 
via pec dt.direzione4.ufficio7@mef.gov.it                                  
 
 
                                      
 
 

Oggetto:  Consultazione sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della 

direttiva (UE) 2017/828 riguardante l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine 

degli azionisti.  

Borsa Italiana e Monte Titoli ringraziano per la possibilità di rispondere alla consultazione 

relativa allo schema di Decreto Legislativo recante attuazione della Direttiva (UE) n. 

828/2017 che modifica la Direttiva 2007/36/CE di seguito (“Direttiva Azionisti”). 

A tal proposito si coglie l’occasione per formulare le seguenti osservazioni e richieste di 

chiarimento. 

 Modifiche alla disciplina dell’identificazione degli azionisti (articolo 83-

duodecies) 

Osservazione  

La modificata disciplina in materia di diritto di identificazione degli azionisti circoscrive tale 

diritto unicamente a favore degli emittenti italiani aventi azioni ammesse alle negoziazioni sui 

mercati regolamentati, diversamente da quanto previsto dalla disposizione di cui all’articolo 

83-duodecies, comma 1, attualmente in vigore. A tal proposito Borsa Italiana e Monte Titoli 

avevano accolto con favore, la scelta a suo tempo effettuata dal legislatore italiano di 

estendere la facoltà statutaria di identificazione anche con riferimento alle società con azioni 

ammesse alle negoziazioni in un sistema multilaterale di negoziazione (MTF) con il consenso 

dell'emittente stesso. Si reputa, pertanto, opportuno che il diritto di identificazione sia 

garantito anche a favore degli emittenti negoziati presso MTF, sempre a condizione che tale 

diritto sia statutoriamente previsto. Si segnala, in proposito, che attualmente gli statuti di 

alcune società negoziate sul mercato AIM Italia prevedono la facoltà delle società emittenti, 

anche su istanza dei soci, di richiedere agli intermediari i dati identificativi degli azionisti 

attraverso le modalità previste dalle disposizioni regolamentari applicabili. Inoltre, alla luce 

della disciplina degli emittenti di strumenti finanziari diffusi tra il pubblico, il diritto di 

identificazione degli azionisti può supportare le società AIM Italia ai fini della verifica delle 

condizioni per l’assunzione e il mantenimento di tale qualifica e per il venir meno di tali 

condizioni. 
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Richiesta di chiarimento  

Le modifiche alle disposizioni di cui all’articolo 82, comma 2, lett. g) e articolo 83-duodecies, 

comma 2-bis del TUF, stabiliscono che gli intermediari e i depositari centrali adempiono alle 

richieste di identificazione “limitatamente alle informazioni di cui dispongono”. Quest’ultima 

aggiunta non risulta di immediata comprensione. A tal proposito si chiede di confermare se la 

stessa imponga ai depositari centrali di comunicare sempre alla società richiedente i dati 

identificativi degli intermediari nei conti dei quali sono registrati gli strumenti finanziari e i 

relativi saldi. Ciò in considerazione del fatto che tale comunicazione al momento è solo 

facoltativa ed è effettuate su richiesta dell’emittente, ai sensi 48 comma 3 del Provvedimento 

Unico sul Post-trading.  

In aggiunta, si suggerisce la seguente modifica migliorativa all’articolo 82, comma 2 lett. g):  

g) le tipologie, le modalità e i termini di comunicazione, su richiesta, nei casi e ai 
soggetti individuati dal regolamento stesso e dal presente decreto, dei dati identificativi 
dei titolari degli strumenti finanziari e degli intermediari che li detengono, limitatamente 
alle informazioni di cui gli intermediari e i depositari centrali questi dispongono; 
fatta salva la possibilità per i titolari degli strumenti finanziari di vietare espressamente la 
comunicazione dei propri dati identificativi e fatto altresì salvo quanto previsto 
dall’articolo 83-duodecies per gli strumenti finanziari ivi previsti. 

 

 Obblighi informativi in materia di convocazione dell’assemblea e delle 

informazioni necessarie per l’esercizio dei diritti degli azionisti 

Con riferimento alle nuove disposizioni di cui agli articoli 125-bis e 125-quater si osserva 

quanto segue. 

Tali disposizioni impongono agli emittenti di comunicare al depositario centrale: (i) la 

convocazione dell’assemblea contestualmente alla pubblicazione del relativo avviso sul sito 

internet della stessa e (ii) la sezione del sito internet della società dove sono reperibili le 

informazioni, destinate agli azionisti, necessarie per esercitare i relativi diritti. 

A tal proposito si osserva che l’articolo 3-ter, comma 2 della Direttiva Azionisti richiede agli 

Stati Membri di prescrivere alle società di fornire agli intermediari (ivi inclusi i depositari 

centrali): (i) le informazioni necessarie per consentire all’azionista di esercitare i relativi diritti 

ovvero (ii) la comunicazione che indichi dove è possibile reperire tali informazioni sul sito 

internet della società.  

Secondo la Direttiva, dunque, l’emittente per adempiere ai propri obblighi informativi nei 

confronti degli azionisti può scegliere se mettere le informazioni rilevanti per l’esercizio dei 

diritti indicando la sezione del sito internet ove le stesse sono reperibili, oppure inviare agli 

azionisti un’informativa più dettagliata. 
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Depositari centrali e intermediari sono chiamati a trasmettere l’informativa agli azionisti 

secondo le modalità scelte dall’emittente. 

Nell’ambito del sistema italiano di gestione accentrata, la gestione degli eventi societari –

principalmente il pagamento dei dividendi/proventi e le altre operazione sul capitale – 

avviene in modo automatizzato e sulla base dell’informativa tecnica di dettaglio che gli 

emittenti comunicano al depositario centrale e che questi provvede a sua volta a trasmettere 

agli intermediari aderenti al sistema. Tale informativa ha carattere strumentale alla gestione 

del particolare evento societario, tant’è che in assenza della stessa non sarebbe possibile 

processare l’evento in via automatizzata. 

In tale contesto, l’imposizione di un obbligo specifico di comunicare al depositario centrale la 

sezione del sito internet della società dove sono reperibili l’avviso di convocazione o le 

informazioni necessarie per esercitare i diritti da parte degli azionisti desta, dunque, 

perplessità in quanto non riflette entrambe le opzioni previste dall’articolo 3-ter della direttiva 

per la comunicazione delle informazioni rilevanti per l’esercizio dei diritti degli azionisti.  

Conseguentemente si propone di espungere le due previsioni citate e specificare all’articolo 

82, comma 2, quanto segue: 

omissis 

i) le altre modalità operative per la gestione delle operazioni societarie, ivi 
inclusa la trasmissione delle informazioni agli aventi diritti sugli 
strumenti finanziari, da parte degli emittenti e degli intermediari e le 
ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione di quanto previsto dal nel 
presente capo, e dalle delle relative disposizioni attuative e quelle comunque 
dirette a perseguire le finalità indicate nella prima parte del presente comma. 

missis 

*** 

Restando a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 
       
        
        Ufficio Italy Regulation 
             Borsa Italiana S.p.A. 

 
 
 

 

 


