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Milano, 17 dicembre 2018 

 

Nella pubblica consultazione avviata dal Dipartimento del Tesoro relativamente al 
documento contenente le modifiche da apportare al Codice Civile, al Decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (TUF), al Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e al Decreto 
legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, l’Osservatorio sul diritto commerciale europeo del 
Dipartimento di Studi Giuridici Angelo Sraffa dell’Università Bocconi(1) sottopone le 
seguenti 

 

Osservazioni sullo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 
(UE) 2017/828 

Il testo oggetto di consultazione, che costituirà la base dello Schema di decreto legislativo 
di recepimento della direttiva (UE) 2017/828 (SHRD2), introduce, tra altre, modifiche alle 
norme che regolano le seguenti materie principali: 

1. Operazioni con parti correlate (art. 1 dello Schema in consultazione) 
2. Identificazione degli azionisti (art. 2 dello Schema in consultazione) 
3. Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 3 dello 

Schema in consultazione) 
4. Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei consulenti in 

materia di voto (artt. 3, 5 e 6 dello Schema in consultazione) 
5. Requisiti degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni 

fondamentali, nonché dei partecipanti al capitale di imprese di assicurazione e 
riassicurazione (art. 6 dello Schema in consultazione). 

In relazione alle predette modifiche si osserva quanto segue. 

 

 

 
                                                           
(1) Componenti: Filippo Annunziata, Gaia Balp, Angelo Borselli, Matteo Erede, Piergaetano 
Marchetti, Chiara Mosca, Chiara Picciau, Giovanni Strampelli, Marco Ventoruzzo. Sebbene frutto di 
riflessioni comuni e condivisa dai componenti l’Osservatorio, questa risposta è stata redatta da 
Piergaetano Marchetti, Gaia Balp e Matteo Erede con il supporto di Angelo Borselli.   
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1. Art. 1 – Modifiche al Codice civile 

Art. 2391-bis (Operazioni con parti correlate) 

La norma viene modificata mediante l’aggiunta di un nuovo comma 2-bis nei termini 
seguenti. 

2-bis. La Consob, nel definire i principi indicati nel primo comma, individua 
almeno: 

a) la definizione di parte correlata in linea con i principi contabili internazionali; 

Quanto alla nozione di “parte correlata”, la direttiva fa espresso rinvio agli IFRS nello 
stabilire che essa “ha lo stesso significato che nei principi contabili internazionali 
adottati a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002” (art. 2, lett. h). Nello schema di 
decreto, invece, viene adottata una formulazione in qualche modo più sfumata, là dove 
si dispone che la definizione elaborata da Consob sia “in linea” con gli IFRS. Sul piano 
letterale, è evidente che l’espressione impiegata dal legislatore delegato italiano non sia 
pienamente corrispondente a quella della direttiva – a differenza di quanto risulta 
essere stato fatto nei progetti in discussione in altri Stati membri (ad esempio, Paesi 
Bassi e Belgio) – ma altro è concluderne che la norma europea sia stata in concreto 
disattesa. All’apparenza, infatti, si tratta di una scelta espressiva volta a riconoscere il 
fatto che la nozione di riferimento già accolta nell’ordinamento italiano, pur essendosi 
fin da principio ispirata ai principi contabili internazionali (cfr. Comunicazione Consob 
DEM/2064231 del 30 settembre 2002), ha assunto via via un più marcato grado di 
autonomia perseguito con determinazione dalla stessa Consob ed esplicitato nelle linee 
guida per l’applicazione del Regolamento OPC (cfr. Comunicazione Consob n. 
DEM/10078683 del 24 settembre 2010); il tutto, fermo il vincolo secondo cui le 
definizioni impiegate nel Regolamento (“parti correlate”, “operazione con parte 
correlata” e le ulteriori definizioni funzionali alle prime due) devono essere 
interpretate “facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali 
adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n.1606/2002” 
(art. 3.2, Allegato 1, Reg. OPC). Ciò premesso, la scelta compiuta dal legislatore delegato 
si spiega innanzitutto nella prospettiva di lasciare al regolatore un certo margine di 
manovra nel calibrare la definizione normativa in funzione delle peculiarità che 
caratterizzano il contesto italiano. Il che, pare comunque coerente con lo spirito della 
direttiva come delineato, con specifico riferimento alle operazioni con parti correlate, 
nei considerando da 42 a 44. 

b) le soglie di rilevanza delle operazioni con parti correlate tenendo conto di 
indici quantitativi. La Consob può individuare anche criteri di rilevanza che 
tengano conto della natura dell’operazione e della tipologia di parte correlata; 

La previsione in parola non solleva particolari questioni rispetto alle norme in vigore, 
che paiono basate su principi del tutto rispondenti. I criteri di rilevanza adottati nel 
Regolamento OPC, infatti, si basano su parametri di tipo quantitativo illustrati 
nell’Allegato n. 3, e segnatamente i seguenti tre: (i) l’indice di rilevanza del controvalore 
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(rapporto tra il controvalore dell’operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente 
stato patrimoniale pubblicato ovvero, per le società quotate, se maggiore, la 
capitalizzazione della società), quello (ii) dell’attivo (rapporto tra i totale attivo 
dell’entità oggetto dell’operazione e il totale attivo della società) e quello (iii) delle 
passività (rapporto tra il totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della 
società). Il superamento della soglia del 5% relativamente anche ad uno solo di tali 
criteri calcolati con riferimento ad un’operazione con parti correlate (o a più operazioni 
cumulativamente, se rientranti nel medesimo disegno: cfr. art. 5, comma 2, Reg. OPC) 
vale ad attribuire ad essa il carattere di “maggiore rilevanza”.  

Sempre sul piano quantitativo, il sistema in vigore consente all’autonomia privata un 
certo grado di flessibilità nel precisare ulteriormente l’ambito di applicazione delle 
procedure. In particolare: da un lato, è consentita la riduzione della soglia al di sotto del 
5% “per operazioni che possano incidere sull’autonomia gestionale dell’emittente” (art. 
1.3, All. 3, Reg. OPC), nello stesso senso in cui già si prevede il 2,5% per operazioni in 
essere fra soggetti legati da rapporti piramidali (cfr. art. 1.2, All. 3, Reg. OPC); dall’altro 
lato, è previsto che le operazioni di importo esiguo non siano escluse in linea di 
principio, ma possono esserlo in base alle procedure adottate dai singoli emittenti (art. 
13, comma 2, Reg. OPC). 

Quanto alla “natura dell’operazione” e la “tipologia di parte correlata” (che nel testo 
italiano della direttiva è in realtà formulata come la “posizione della parte correlata”: 
cfr. art. 9-quater, par. 1, secondo alinea), si tratta anche in questo caso di dimensioni 
che le regole già in vigore contemplano, almeno in parte, ad esempio prevedendo le 
ipotesi del cumulo (art. 5, comma 4, Reg. OPC) e delle delibere quadro (art. 12, Reg. 
OPC). 

In proposito, tuttavia si possono forse sottolineare due particolari aspetti. Il primo 
riguarda le operazioni “concluse nell’ordinaria attività e a normali condizioni di 
mercato”, che nella direttiva formano oggetto di una specifica ipotesi di esclusione 
(fermo l’obbligo di “valutare periodicamente” il rispetto di tali condizioni da parte 
dell’organo amministrativo o di vigilanza mediante un’apposita procedura interna), 
salvo scelta contraria da parte degli Stati membri secondo un meccanismo di opt-out 
(cfr. art. 9-quater, par. 5). Al contrario, nel Regolamento OPC in vigore le operazioni 
ordinarie che siano concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard 
non sono escluse, ma possono esserlo in base alle procedure adottate dai singoli 
emittenti e nel rispetto di alcuni requisiti minimi di trasparenza (art. 13, comma 3, lett. 
c), Reg. OPC). Il secondo aspetto da segnalare attiene alla scelta, già criticata in passato 
dalla dottrina, di impiegare gli indici di rilevanza “in maniera un po’ più schematica 
rispetto ai modelli stranieri” (cfr. N. MICHIELI, La gestione del conflitto d’interessi nelle 
operazioni con parti correlate, Milano, 2016, 121), ad esempio non prevedendo le 
modulazioni che, pure, la direttiva consente in funzione del nesso di correlazione 
effettivamente esistente con la controparte (se ben si intende il riferimento alla 
“posizione della parte correlata” di cui al par. 1, secondo alinea dell’art. 9-quater) o 
della dimensione delle società coinvolte nell’operazione (di cui par. 1, terzo alinea 
dell’art. 9-quater). 
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Infine, rispetto alla norma europea merita di essere segnalata la scelta di non avvalersi 
della facoltà (di cui al par. 1, terzo alinea, dell’art. 9-quater) di “adottare definizioni di 
rilevanza ai fini dell’applicazione [della disciplina relativa alle regole procedurali] 
diverse da quelle adottate ai fini [degli obblighi di disclosure e della relazione di 
accompagnamento richiesta a corredo dell’informativa da rendere al pubblico]”. 

Analogamente, risultano essere state per lo più ignorate le ipotesi di esenzione 
contemplate dalla direttiva (art. 9-quater, par. 6), con l’apparente eccezione delle 
operazioni relative alla remunerazione degli amministratori che il sistema, con certe 
limitazioni, già conosce (cfr. art. 13, comma 1, Reg. OPC). Per ovviare a questo a limite 
in modo da lasciare al regolatore un più ampio ventaglio di opzioni, conviene 
modificare la formulazione proposta sub lett. b) del nuovo comma 2-bis aggiungendo le 
parole “e di esenzione” dopo le parole “criteri di rilevanza”. 

c) regole procedurali e di trasparenza proporzionate rispetto alla rilevanza e alle 
caratteristiche delle operazioni, alle dimensioni della società ovvero alla 
tipologia di società che fa ricorso al mercato del capitale di rischio; 

Il sistema italiano già recepisce in larghissima misura il principio in base al quale poter 
commisurare gli obblighi e le procedure in funzione vuoi della rilevanza delle 
operazioni (artt. 7 e 8, Reg. OPC) vuoi di determinate tipologie di società (art. 10, Reg. 
OPC, in cui si enucleano “le società quotate di minori dimensioni, le società di recente 
quotazione e le società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante”, fatte salve, 
invece, “le società quotate controllate, anche indirettamente, da una società italiana o 
estera con azioni quotate in mercati regolamentati”). 

All’autonomia privata è poi data facoltà di prevedere deroghe procedurali in caso di 
urgenza per il compimento di operazioni che non siano di competenza dell’assemblea e 
non debbano essere da questa autorizzate (art. 13, comma 6, Reg. OPC). Ipotesi, questa, 
che la direttiva non pare invece contemplare. 

d) i casi in cui gli amministratori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 
2391, e gli azionisti che siano parti correlate nell’operazione sono tenuti ad 
astenersi dalla votazione sulla stessa ovvero misure di salvaguardia a tutela 
dell’interesse della società che consentono ai predetti azionisti di prendere parte 
alla votazione sull’operazione. 

Questa è la disposizione forse più problematica, dal momento che la disciplina degli 
interessi delineata nell’ordinamento italiano non contempla alcun obbligo di astensione 
in capo al soggetto portatore di un interesse in conflitto, sia esso amministratore (cfr. 
art. 2391, e salvo il caso della delibera sulla sua responsabilità: cfr. art. 2373, comma 2, 
c.c.) o socio (art. 2373, comma 1, c.c.). E d’altro canto, mentre per questo secondo 
l’obbligo di astensione viene superato nella direttiva in tutti i casi in cui siano previste 
delle “misure di salvaguardia” (cfr. par. 4, quarto alinea dell’art. 9-quater) – come nel 
concreto è, in Italia, il sistema del c.d. whitewash di cui all’art. 11, Reg. OPC) – 
l’esclusione dell’amministratore “dall’approvazione o dalla votazione” appare 
difficilmente compatibile con l’attuale disciplina degli interessi degli amministratori, 
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nonostante l’art. 2391 c.c. sia formalmente fatto salvo. In questo senso, la formulazione 
proposta potrebbe allora far pensare alla legittimazione di Consob a chiedere 
l’inserzione in statuto dell’obbligo di astensione, in deroga all’art. 2391 c.c. che, come 
norma di default, pure non lo prevede. 

 

2. Art. 2 - Modifiche alla Parte III (Titolo II-bis, Capo IV) del d.lgs. 58/1998 

Art. 83-duodecies (Identificazione degli azionisti) 

Il diritto all’identificazione degli azionisti (a richiesta dell’emittente o anche, tramite la 
società, di azionisti che rappresentano una determinata soglia minima di 
partecipazione) ha ad oggetto i soli azionisti che detengono azioni in misura superiore 
allo 0,5% del capitale sociale con diritto di voto. La soglia di legittimazione passiva 
individuata nello Schema in consultazione coincide con quella prevista nella direttiva 
(art. 3 bis, par. 1 SHRD II) quale soglia massima entro la quale è data facoltà agli Stati 
membri di disporre una eventuale limitazione riguardo alla cerchia degli azionisti 
oggetto del diritto di identificazione (“Gli Stati membri possono 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 %.”) 

La previsione di una soglia di identificazione, peraltro in discontinuità rispetto 
all’attuale regime di identificazione che non prevede alcuna soglia, presuppone la scelta 
di politica legislativa di limitare ai soli azionisti maggiormente “rilevanti” l’obiettivo, 
dichiarato in apertura del comma 1 dell’art. 83-duodecies, di “facilitare la 
comunicazione degli emittenti con gli azionisti nonché l’esercizio dei diritti sociali, 
anche in modo coordinato, da parte degli azionisti”.  

Questa scelta implica una forte restrizione rispetto all’attuale regime introducendo un 
significativo elemento di rigidità, in quanto essa impedisce all’emittente di decidere 
liberamente, in funzione della composizione della sua particolare base azionaria, quali 
azionisti identificare ai fini della comunicazione con essi. In particolare, l’emittente 
interessato non potrà avvalersi del diritto di identificazione allo scopo di comunicare 
con i suoi azionisti anche retail, nonostante che questi ultimi possano rappresentare 
una quota non trascurabile del capitale con diritto di voto. In alcuni casi almeno (in 
particolare quando, in funzione dell’argomento all’ordine del giorno e in 
considerazione della aumentata partecipazione al voto da parte degli investitori 
istituzionali, gli esiti assembleari non appaiono scontati né facilmente prevedibili), i 
voti degli azionisti retail (e quelli degli investitori istituzionali “minori”) potrebbero 
anche risultare potenzialmente determinanti dell’esito della votazione. Tenuto conto 
degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti, l’imposizione della 
predetta soglia potrebbe ridurre eccessivamente l’utilità stessa del ricorso al diritto di 
identificazione, dati i costi non trascurabili che il suo esercizio implica per l’emittente a 
fronte della ridotta platea di azionisti che ne sono oggetto. 
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Allo stesso modo, l’esercizio dell’opzione consentita dalla SHRD II in relazione alla 
predetta soglia di identificazione impedisce agli azionisti interessati alla comunicazione 
ai fini di coordinamento di identificare i co-azionisti retail e/o istituzionali minori 
“sottosoglia”. Nei casi, per esempio, di emittenti oggetto di campagne attiviste (per la 
nomina degli amministratori, per l’inserimento di argomenti all’ordine del giorno, ecc.) 
il mancato accesso facilitato all’identificazione degli azionisti anche retail e/o 
istituzionali minori da parte tanto della società, quanto degli attivisti o di altri azionisti 
interessati, potrebbe in parte frustrare l’intendimento di comunicare con i co-azionisti 
ai fini dell’engagement, e così dell’informazione sulle ragioni delle rispettive proposte e 
del coordinamento. 

D’altra parte, la sostanziale esclusione degli azionisti retail dall’area dell’identificazione 
agevolata a richiesta dell’emittente o di co-azionisti risulta disfunzionale all’eventuale 
obiettivo di politica legislativa di prevedere misure strumentali a favorire una maggiore 
partecipazione anche degli azionisti retail (e/o istituzionali minori) alla vita sociale – e 
ciò a fronte di ridotti livelli di partecipazione al voto da parte degli azionisti retail 
nonostante (in alcuni casi) il potenziale potere di voto complessivo. 

Inoltre, nella prospettiva degli intermediari, la previsione di una soglia di 
identificazione (indipendentemente dalla misura di tale soglia) potrebbe rendere 
maggiormente difficoltoso, oltre che oneroso, adempiere alle richieste di 
identificazione in tutti i casi di titolarità, in capo al medesimo azionista, di una pluralità 
di depositi presso differenti intermediari, data la necessità di computare in capo 
all’azionista tutte le azioni detenute tramite diversi intermediari. 

Per altro verso, le disposizioni dello Schema in consultazione mantengono l’attuale 
legittimazione all’esercizio del diritto di identificazione in capo agli azionisti che 
integrano una determinata soglia di partecipazione (regime, questo, coerente con le 
previsioni della SHRD I). La direttiva SHRD II, per contro, limita la legittimazione alla 
sola società. Va tuttavia osservato che, secondo il considerando 55 della SHRD II, la 
stessa “non impedisce agli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni 
più rigorose nel settore disciplinato dalla presente direttiva per facilitare ulteriormente 
l'esercizio dei diritti degli azionisti, promuovere il loro impegno e tutelare gli interessi 
degli azionisti di minoranza, nonché conseguire altre finalità quali la sicurezza e la 
solidità degli enti creditizi e delle istituzioni finanziarie. Tali disposizioni non 
dovrebbero, tuttavia, ostacolare l'effettiva applicazione della presente direttiva né il 
conseguimento dei suoi obiettivi e dovrebbero, in ogni caso, rispettare le norme 
stabilite dai trattati.” Per le ragioni sopra indicate, la scelta di continuità rispetto 
all’attuale regime quanto alla legittimazione all’esercizio del diritto di identificazione 
anche in capo agli azionisti appare condivisibile, ferma restando l’opportunità di 
relativa motivazione. 

Alla luce delle precedenti considerazioni, si potrebbe valutare l’ipotesi di sostituire, nel 
primo comma dell’art. 83-duodecies, alle parole “in misura superiore allo 0,5%” le 
parole “eventualmente limitando la richiesta, anche se avanzata ai sensi del successivo 
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terzo comma, a chi possegga una determinata percentuale, in ogni caso non superiore 
allo 0,5% del capitale sociale”. 

 

3. Art. 3 – Modifiche alla Parte IV (Titolo III, Capo II, Sezione I) del d.lgs. 58/1998 
 
Art. 123-ter (Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 
corrisposti) 

(i) In relazione alla prima sezione della relazione, concernente l’illustrazione della 
politica di remunerazione, è da chiedersi se vi sia una contraddizione nella previsione 
del comma 3 lett. a) dell’art. 123-ter, secondo cui, in particolare, la predetta politica è 
illustrata “con riferimento almeno all’esercizio successivo”, quando la stessa è 
sottoposta al voto dei soci almeno “ogni tre anni”. 

(ii) Al comma 3 bis dell’art. 123 ter, secondo periodo, dopo “ogni modifica” sarebbe 
opportuno aggiungere la parola “rilevante” (così la direttiva, art. 9 bis comma quinto). 

(iii) In relazione all’espressa richiesta di commento relativamente al comma 8xx 
dell’art. 123-ter, si osserva che la (parziale) esenzione per le piccole e medie imprese 
sembra ragionevole in funzione di un trend generale a livello sia legislativo sia di 
autodisciplina. 

 

4. Art. 3 - Modifiche alla Parte IV (Titolo III, Capo II, Sezione I) del d.lgs. 58/1998; 
Sezione I-ter (Trasparenza degli investitori istituzionali, dei gestori di attivi e dei 
consulenti in materia di voto) 

 

Art. 124-quater (Definizioni e ambito applicativo)  

Al comma 1, lett. c) il “consulente in materia di voto” è definito come “una persona 
giuridica che analizza, a titolo professionale e commerciale, le informazioni diffuse dalle 
società e, se del caso, altre informazioni riguardanti società europee con azioni quotate 
nei mercati regolamentati di uno Stato membro dell’Unione europea nell’ottica di 
informare gli investitori in relazione alle decisioni di voto fornendo ricerche, consigli o 
raccomandazioni di voto connessi all’esercizio del diritto di voto”. 

La definizione è integralmente mutuata da quella contenuta nella direttiva (art. 2, lett. 
g) SHRD II). 

Questa definizione determina l’esclusione dagli oneri di informazione delle associazioni 
di azionisti (in quanto non necessariamente persone giuridiche e, comunque e 
soprattutto, non operanti “a titolo professionale e commerciale”). L’affrancamento delle 
associazioni di azionisti dalla disciplina dei consulenti di voto potrebbe incentivarne un 
rafforzamento dell’attività di proxy advisory a favore degli associati, promuovendo una 
maggiore partecipazione anche degli azionisti retail. 
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Per altro verso, la limitazione della categoria dei consulenti di voto alle persone 
giuridiche (aventi poi le ulteriori caratteristiche richieste), per quanto coincidente con 
la definizione contenuta nella direttiva (che anche nella versione inglese fa riferimento 
a “a legal person”), potrebbe determinare l’esonero dall’applicazione della disciplina di 
operatori che, pur attivi nel campo della consulenza di voto “a titolo professionale e 
commerciale”, non sono persone giuridiche secondo l’ordinamento nazionale. 

Potrebbe essere valutata l’ipotesi di disancorare l’individuazione dei consulenti di voto 
dalla nozione di persona giuridica, e quindi di modificare la definizione di “consulente 
in materia di voto” di cui al comma 1, lett. c) dello Schema sostituendo le parole “una 
persona giuridica” con “il soggetto”. 

* * * 

Art. 124-quinquies (Politica di impegno) 

Art. 124-sexies (Strategia d’investimento degli investitori istituzionali e accordi 
con i gestori di attivi) 

Art. 124-septies (Trasparenza dei gestori di attivi) 

Le disposizioni delle tre norme richiamate riproducono senza apprezzabili 
modificazioni, nemmeno sul piano testuale, quelle degli artt. 3 octies, 3 nonies e 3 
decies della SHRD II. 

L’aderenza al testo della direttiva è coerente con il divieto di gold plating ed evita 
eventuali effetti asimmetrici di disciplina che potrebbero conseguire alle 
potenzialmente differenti scelte degli Stati membri in sede di attuazione delle 
disposizioni comunitarie, nonostante talune perplessità che potrebbero essere 
espresse rispetto alle previsioni della SHRD II in materia di politica di impegno in 
termini di prevedibile relativa efficacia, stante, in particolare, la natura non 
circostanziata dell’informazione oggetto di comunicazione . 

Art. 124-octies (Trasparenza dei consulenti in materia di voto) 

Le previsioni dei commi 1, 2 e 4, concernenti le informazioni oggetto di comunicazione 
annuale al pubblico da parte dei consulenti di voto con riferimento all’attività di ricerca, 
ai consigli e alle raccomandazioni di voto, nonché quelle sui conflitti di interesse da 
comunicare ai clienti senza indugio, corrispondo integralmente, anche dal punto di 
vista testuale, a quelle della direttiva (art. 3 undecies SHRD II). Anche in questo caso 
potrebbero rivolgersi alle previsioni europee rilievi in punto di effettività 
dell’informazione oggetto di comunicazione al pubblico, dato il suo carattere per lo più 
generico. 

I poteri regolamentari attributi alla Consob in materia di consulenti di voto ai sensi 
dell’art. 124-novies, comma 4, dello Schema in consultazione si limitano alla fissazione 
dei termini e delle modalità di pubblicazione dell’informazione annuale dovuta, senza 
estendersi al merito o al grado di analiticità e specificazione dell’informazione stessa. 
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Il comma 3 dell’art. 124-octies rende poi applicabili ai consulenti di voto gli artt. 114, 
commi 5 e 6, e 115 del TUF, legittimando la Consob a richiedere ai consulenti di voto 
che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico 
(per esempio, in caso di incompletezza dell’informazione comunicata al pubblico ai 
sensi dell’art. 124-octies), e i consulenti di voto destinatari della richiesta a opporre che 
dalla comunicazione al pubblico delle informazioni può derivare loro grave danno, con 
conseguente facoltà della Consob di sospendere la comunicazione.  

I poteri così configurati appaiono coerenti con gli obblighi di disclosure dei consulenti 
di voto previsti dall’art. 124-octies dello Schema in consultazione e con i poteri 
sanzionatori della Consob ai sensi dell’art. 193-bis. La formulazione del terzo comma 
dell’art. 124-octies dello Schema in consultazione appare tale da non consentire di 
ricavarne alcun obbligo della Consob di vigilanza sulla veridicità delle informazioni 
diffuse dai consulenti di voto nell’adempimento degli obblighi di trasparenza: evitando 
così rischi analoghi a quelli già in precedenza emersi in relazione alla differente scelta 
legislativa originariamente compiuta con riferimento all’informazione degli emittenti 
sull’adesione al Codice di autodisciplina per le società quotate (art. 124-ter Tuf), poi 
corretta con d.lgs. n. 303/2006. 

 

5. Art. 6 – Modifiche al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante Codice delle 
assicurazioni private 
 
Con riferimento all’art. 6 dello Schema in consultazione, diretto ad apportare modifiche 
al d.lgs. 209/2005 recante Codice delle assicurazioni private (CAP), segnatamente in 
punto di (i) sistema di governo societario dell’impresa di assicurazione e di 
riassicurazione (art. 30 CAP), e relativo potere regolamentare dell’IVASS (art. 191 CAP); 
(ii) requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e 
dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali (art. 76 CAP); (iii) requisiti dei titolari 
di partecipazioni di controllo o, comunque, qualificate (art. 77 CAP); (iv) poteri di 
intervento dell’IVASS (art. 188 CAP), emerge, in generale, l’intento di conformare la 
relativa disciplina a quella già prevista per il settore bancario (v. in particolare artt. 25, 
26, 53, 53-bis TUB), anche alla luce della normativa europea e degli orientamenti e linee 
guida delle autorità di vigilanza europee. 
 
 

6. Infine, in generale, si rileva che in alcuni punti dello Schema in consultazione si delega 
alla Consob e al Ministro dello sviluppo economico il potere di regolamentare 
determinate materie “tenuto conto” della direttiva o di disposizioni dell’Unione 
europea (v. art. 123-ter, commi 7 e 8 Tuf; artt. 76, comma 1-quater, e 77, comma 1-bis, 
d.lgs.209/2005). Allo scopo di evitare eventuali effetti di gold plating si potrebbe 
valutare di sostituire la predetta espressione con “in conformità” della direttiva o di 
disposizioni dell’Unione europea. 

 


