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PREMESSA 

La regolamentazione del mercato finanziario in Italia è un processo complesso, iniziato nel 1974 con 

l’istituzione della Commissione nazionale per le società e la borsa – CONSOB e sviluppatosi nel 

tempo in modo ampio ed articolato per disciplinare situazioni nuove meritevoli di presidi e regole 

nonché comportamenti sempre più innovativi e sofisticati da parte degli operatori del settore. 

In principio, la regolamentazione era circoscritta al solo mercato borsistico ed agli agenti di cambio 

che in esso operavano i quali furono sottoposti alla vigilanza della neo-costituita Consob. Con il 

tempo ed anche con l’importazione di fenomeni e comportamenti già conosciuti in mercati più 

evoluti, quali quelli anglosassoni, furono emanate disposizioni per regolamentare attività che, 

sebbene svolte al di fuori del circuito borsistico, erano comunque volte a proporre ai risparmiatori 

operazioni finanziarie. 

Nacque quindi la disciplina della sollecitazione del pubblico risparmio consistente nell’offerta al 

pubblico indistinto degli investitori di strumenti finanziari anche non quotati 1.  

Tra la fine degli anni ottanta e l’inizio degli anni novanta seguirono normative in materia di 

intermediazione finanziaria, offerte pubbliche di acquisto obbligatorie, insider trading. 

Erano gli anni di un frenetico sviluppo delle attività finanziaria volte a drenare con modalità diverse 

il risparmio presso potenziali investitori; altrettanto frenetica fu la produzione normativa la quale, 

dovendo necessariamente regolare iniziative molteplici, originali, diversificate e sofisticate, non 

poté essere organica, né inquadrata in un disegno regolatorio predeterminato e coerente.  

Alla fine degli anni novanta, la normativa del settore finanziario appariva quindi disordinata, 

ridondante e non caratterizzata da principi ispiratori coerenti e del tutto attuali. Emergeva l’esigenza 

di un intervento normativo volto a riordinare le regole. 

Il Testo Unico della Finanza, emanato nel 1998, segnò il momento in cui la disciplina di settore veniva 

razionalizzata, ammodernata e semplificata. Esso si caratterizzava, da un lato, per la sua estensione 

contemplando disposizioni in materia di emittenti, intermediari e mercati, considerando quindi tutti 

gli ambiti del settore in questione, e dall’altro, per la tecnica redazionale prescelta ossia una 

 
1 M. Pellegrini, La circolazione dei prodotti finanziari, in F. Capriglione (a cura di) La nuova legge sul risparmio. Profili 
societari, assetti istituzionali e tutela degli investitori, Padova, 2006, pagg. 361 s.s. 
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normativa per principi accompagnata dal rinvio ad atti regolamentari di Consob e Banca d’Italia per 

una più puntuale declinazione dei principi generali. 

Tale corpus normativo, primario e secondario, fu tuttavia successivamente alterato da interventi 

“alluvionali” che hanno impattato non solo il TUF ma anche le disposizioni societarie del Codice civile 

(c.d. riforma del Diritto Societario operato dalla commissione Vietti). 

Sono seguite ulteriori iniziative legislative che hanno nuovamente reso confusa e difficilmente 

interpretabile la normativa in questione. 

A ben vedere, ora il vero quesito è se tutte le complicate e innumerevoli norme che disciplinano il 

settore finanziario siano effettivamente necessarie e rispondano alle concrete esigenze di tutela del 

mercato e degli investitori. 

Non è compito di questo elaborato fornire una risposta ma una riflessione sul punto si impone 

certamente. E’ invece coerente con la funzione di questo testo, individuare e segnalare quella che 

è la caratteristica principale di una parte della normativa in esame e cioè quella degli emittenti 

quotati. 

Come emergerà dalla trattazione che segue, il fulcro di tale disciplina è l’informazione intesa quale 

obiettivo da perseguire e come strumento da mettere a disposizione dei risparmiatori per effettuare 

consapevoli scelte di investimento/disinvestimento. 

Tutta la normativa degli emittenti, quotati e non, si fonda sul principio per cui non si fornisce etero 

tutela ma solo autotutela attraverso una autonoma comprensione del complesso delle informazioni 

che devono essere messe a disposizione di investitori reali e potenziali da parte degli emittenti 

stessi. 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

 

CAPITOLO UNO 

RICOGNIZIONE DELLE PRINCIPALI DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI INFORMAZIONE 

AI SOCI E LORO FUNZIONE 

 

La disciplina del mercato finanziario – per la quale, come detto, deve farsi riferimento 

principalmente al Testo Unico della Finanza 2 – si indirizza agli intermediari, ai mercati ed agli 

emittenti e, tra questi, soprattutto agli emittenti quotati. 

Va preliminarmente rammentato che vi è una sostanziale differenza tra gli obiettivi propri 

della normativa sugli intermediari finanziari e quella relativa agli emittenti.  

L’art. 5 del TUF, nell’individuare le finalità della vigilanza sugli intermediari, indica, tra le 

altre, la tutela degli investitori e, soprattutto, la stabilità ed il buon funzionamento del 

sistema finanziario. Nel ripartire i compiti di vigilanza tra la Banca d’Italia e la Consob, la 

stessa norma specifica che la prima è competente riguardo al contenimento del rischio, la 

stabilità patrimoniale e la sana e prudente gestione degli intermediari, mentre la Consob è 

competente per i profili di trasparenza e correttezza del comportamento di tali operatori. 

Per gli intermediari è quindi possibile individuare con nettezza l’obiettivo della disciplina da 

perseguire attraverso l’esercizio congiunto dei poteri delle due Autorità: tutelare gli 

investitori vigilando sulla stabilità e sulla correttezza del settore. Stabilità vuol dire assicurare 

la solidità economico-finanziaria dell’intermediario affinché sia sempre solvibile nei 

confronti dei propri clienti; correttezza significa pretendere comportamenti trasparenti e 

conformi alle regole di settore. E’ evidente infatti che intermediari incapaci di adempiere ai 

propri impegni contrattuali nei confronti degli investitori ovvero che agiscono in dispregio 

delle norme minano significativamente la fiducia nei confronti del mercato. 

In definitiva quindi, per gli intermediari, gli obiettivi concorrenti affidati alla Banca d’Italia ed 

alla Consob, ratione materiae, attengono alla sana e prudente gestione dell’impresa ed alla 

trasparenza e correttezza del suo operato. 

 
2 Decreto Legislativo n. 58/1998 (TUF) è il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria. 
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La finalità della vigilanza sugli emittenti è invece significativamente diversa e limitata rispetto 

a quella degli intermediari. 

L’art. 91 del TUF infatti stabilisce che la Consob esercita i propri poteri avendo riguardo alla 

tutela degli investitori nonché all’efficienza e alla trasparenza del mercato, del controllo 

societario e del mercato di capitali. 

Le differenze sono evidenti: in primo luogo, si fa riferimento alla sola trasparenza del 

mercato e non più alla stabilità patrimoniale del soggetto vigilato; secondariamente e 

conseguentemente la vigilanza è attribuita alla sola Consob3 e cioè a quell’Autorità che 

istituzionalmente presidia la trasparenza dei comportamenti e delle informazioni 

diversamente dalla Banca d’Italia competente per i propri di stabilità 4. 

La diversità non è di poco conto. 

Il legislatore ha inteso mantenere nella completa responsabilità degli organi sociali degli 

emittenti quotati le decisioni gestionali evitando verifiche ed ingerenze da parte 

dell’Autorità, diversamente dalla disciplina degli intermediari ove, come detto, la Banca 

d’Italia accerta il rispetto o meno dei criteri di sana e prudente gestione alla stessa stregua 

degli intermediari creditizi. 

Essendo quindi rimessa all’esclusiva discrezionalità dell’emittente ogni decisione gestoria la 

Consob è chiamata a controllare esclusivamente la trasparenza degli atti compiuti e delle 

informazioni che su di essi vengono fornite al mercato5. 

Sarà quindi il patrimonio informativo reso disponibile ad orientare le scelte di 

investimento/disinvestimento degli investitori. La stabilità economico-finanziaria degli 

emittenti non è quindi sindacata dall’Autorità ma le decisioni societarie, nonché le relative 

motivazioni, saranno integralmente e minuziosamente disvelate al mercato per consentire 

agli investitori di decidere consapevolmente 6. 

 
3 Istituita con la notissima legge 7 giugno 1074 n. 216 (di conversione del d.l. 8 aprile 1974 n. 75), recante 
“disposizioni relative al mercato mobiliare e al trattamento fiscale dei titoli azionari”. La legge 216 è tutt’ora in 
vigore, sebbene l’abrogazione di numerosi articoli da un lato e gli interventi modificativi stratificatisi in quasi 
quarant’anni abbiano inciso profondamente sull’Autorità. 
4 F. Annunziata, La disciplina del mercato mobiliare, Torino 2012. 
5 Con la locuzione “informazione societaria” si fa riferimento all’insieme di dati e notizie relative all’attività 
sociale che che gli emittenti quotati devono comunicare al pubblico  (G.M. Zamperetti, Il dovere 
dell’informazione endoconsiliare degli amministratori di S.p.A., in Le Società, 2005, n. 12, pagg. 1456 ss.) ma 
anche alle informazioni che il socio ha diritto di ottenere dalla società, nell’ottica di esercitare pienamente i 
propri diritti sociali (cfr. art. 130 TUF, diritto riconosciuto ai soci di prendere visione di tutti gli atti depositati 
presso la sede sociale per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese). 
6 F. Annunziata, sub art. 91, in P. Marchetti, L.A. Bianchi (a cura di), La disciplina delle società quotate nel TUF, 
Commentario, Milano 1999, pagg. 1 s.s. 
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In quanto sopra riportato consiste la differenza tra eterotutela ed autotutela7 

Si parla di eterotutela in quanto per gli intermediari soccorre il controllo pubblicistico per 

scongiurare ovvero gestire eventuali situazioni di criticità o di crisi aziendali. In tali situazioni 

non viene quindi pregiudicato il diritto degli investitori al rimborso di quanto originariamente 

affidato all’intermediario (sono ovviamente esclusi i casi di illeciti quali truffe, frodi, 

appropriazioni indebite, ecc.).  

Nel caso di investimento in emittenti quotati, tipicamente nell’ipotesi di acquisto di azioni, il 

rimborso del capitale investito invece non è affatto assicurato attraverso l’intervento di un 

soggetto terzo quale l’Autorità ma continua ad essere, come per le società di diritto comune, 

aleatorio; in questo caso si parla appunto di eterotutela.  

La tutela consiste appunto nella “sola” disponibilità di un completo ed intellegibile 

patrimonio informativo che ogni singolo investitore, direttamente ovvero tramite il proprio 

consulente, dovrà analizzare per adottare autonomamente le decisioni ritenute più 

adeguate senza che l’Autorità garantisca il buon esito dello stesso e/o la sua restituzione 8.  

Resta ovviamente salva l’attivazione di tutti gli strumenti tipici del socio attribuiti dal codice 

civile ovvero il ricorso a forme di tutela giurisdizionale. 

Quindi l’intera disciplina degli emittenti quotati si fonda sul concetto della trasparenza 

informativa 9. 

Ciò vale pertanto per le materie dell’appello al pubblico risparmio, dell’informazione 

societaria, degli assetti proprietari, delle deleghe di voto, della sollecitazione di deleghe 

nonché per la nomina degli organi societari.  

E’ peraltro necessario definire correttamente il significato di trasparenza10.  

 
7 S. Rossi – Autotutela ed eterotutela delle minoranze nel controllo giudiziario – Rivista del diritto commerciale 
– 2010, fascicolo 2, pag. 503. 
8 E. Bellini – Bonelli Erede – Consob: avviata consultazione per la sostituzione della comunicazione sui criteri 
per il controllo del prospetto. 
9 P. Marchetti, La neutralità dell’intervento della Consob nell’informazione societaria, in Riv. Soc., 1988, pagg. 
36 s.s. 
10 Giova ricordare le riflessioni formulate dall’ex Presidente della Consob T. Padoa Schioppa nell’incontro 
annuale col mercato tenutosi il 7 aprile 1998: “se correttezza e trasparenza del comportamento non divengono 
uso e costume di una piazza finanziaria, delle imprese e delle persone che vi operano, quella piazza è destinata 
a decadere o a divenire luogo di attrazione di cattivi soggetti. Se il principio della fiducia non riceve sostegno 
dal mondo degli operatori finanziari e se chi lo tradisce non è colpito dalla sanzione della disistima da parte del 
suo stesso ambiente, il sistema dei controlli pubblici viene caricato di un compito impervio”. 
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Lo è soprattutto perché una puntuale perimetrazione di tale concetto consente 

conseguentemente di individuare i limiti dell’autotutela cui devono fare riferimento gli 

investitori.  

Trasparenza vuol dire completezza, coerenza e comprensibilità dell’informazione resa dagli 

emittenti e la Consob è tenuta ad assicurarle attraverso l’esercizio dei suoi poteri (v. infra). 

Verrà quindi garantita la disponibilità e l’accessibilità di dati e notizie adeguate per 

comprendere in generale l’andamento, la situazione economico-finanziaria e le prospettive 

dell’emittente quotato ovvero, nello specifico, le caratteristiche di quella determinata 

operazione che esso intende realizzare in un dato momento quale, ad esempio, un aumento 

di capitale, un’acquisizione, una fusione. 

Tali informazioni dovranno riguardare ogni profilo della situazione dell’emittente e/o 

dell’operazione che si intende realizzare (completezza). 

Dovranno essere fornite in modo comprensibile per ogni investitore o potenziale investitore 

e non soltanto, quindi, per soggetti iniziati alla materia, consulenti finanziari ed investitori 

istituzionali (comprensibilità). 

Da ultimo, le informazioni rese pubbliche dovranno essere coerenti con il precedente quadro 

conoscitivo dell’emittente laddove ogni eventuale discrepanza dovrà essere oggetto di 

specifica attenzione da parte della Consob (coerenza). 

In conclusione, la trasparenza degli emittenti quotati è, come detto, quella che assicura al 

mercato la completezza, la comprensibilità e la coerenza delle loro informazioni.  

Questo e soltanto questo, con l’esclusione pertanto di ogni verifica circa ad esempio la 

veridicità dei dati e delle notizie fornite 11. 

Non rientra infatti nei compiti della Consob accertare in via ordinaria la rispondenza al vero 

dei dati forniti al mercato da parte degli emittenti. E’ stata evidentemente una scelta ben 

precisa del legislatore consapevole della difficoltà di una verifica di esattezza. Essa avrebbe 

infatti comportato un impegno in termini di dotazione di risorse e di tempo, da parte della 

Consob, del tutto incompatibile con le esigenze del mercato di effettuare valutazioni celeri 

per decidere investimenti/disinvestimenti 12. 

Soltanto l’esercizio del potere ispettivo e quindi l’accesso diretto alla fonte dell’informazione 

può fornire una forte presunzione di esattezza del dato. E’ evidente, peraltro, che l’ispezione 

 
11 R. Zaccaria, Diritto dell’informazione e della comunicazione, Padova 2003. 
12 P. Marchetti, cit. 
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in loco costituisce un’eccezione e non può essere la normale modalità della vigilanza. Essa è 

infatti attivata in forma periodica nell’ambito di un programma di ispezioni predeterminato 

ovvero in specifici, limitati casi in cui significativa è l’esigenza di fare chiarezza su un 

emittente individuato. 

Conseguentemente, l’autotutela a cui dovrà far ricorso l’investitore dovrà scontare il fatto 

che ordinariamente non si potrà avere l’assoluta certezza della rispondenza al vero delle 

informazioni dell’emittente. Purtuttavia, alto sarà comunque il grado di affidabilità di questo 

in ragione della loro completezza, coerenza e comprensibilità assicurate dall’operato della 

Consob. 

L’autonomo e responsabile processo valutativo e decisionale del singolo investitore si baserà 

quindi su un contesto così caratterizzato senza alcuna assicurazione di esattezza dei dati 

disponibili né di buon esito dell’investimento 13. 

Chiarito quindi che è la trasparenza il fulcro della disciplina in esame, è necessario a questo 

punto evidenziare gli strumenti che il legislatore ha attribuito alla Consob per l’esercizio dei 

propri poteri di vigilanza. 

In primo luogo, vi è la vigilanza regolamentare attraverso la quale l’Autorità esercita le 

deleghe contenute in disposizioni primarie (in particolare il TUF) per integrare con norme di 

dettaglio i principi generali fissati dalla legge, ovvero disciplinare in toto determinate materie 

in forza di apposita delega ex lege. 

Vi è poi la vigilanza informativa consistente nell’esercizio del potere autorizzatorio su taluni 

documenti ovvero di quello di richiedere agli emittenti informazioni apposite e specifiche a 

beneficio dell’Autorità stessa e/o del mercato. 

Da ultimo, la Consob può esercitare il potere ispettivo consistente nell’accesso presso le 

strutture dell’emittente per una verifica diretta dei dati e notizie ritenuti necessari per 

esigenze informative. 

Dopo aver individuato la ratio e gli strumenti di vigilanza della disciplina dettata per gli 

emittenti quotati, verranno nel prosieguo illustrate le principali disposizioni in materia di 

informazione ai soci effettivi e potenziali. 

 

 

 

 
13 R. Rordorf, Importanza e limiti dell’informazione nei mercati finanziari, in Giur. Comm., 2002, pagg. 773 s.s.  
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L’articolo 113 del TUF 

In primo luogo viene in evidenza l’art. 113 del TUF il quale dispone l’obbligo di pubblicazione 

di un prospetto informativo prima dell’inizio delle negoziazioni sul mercato dei titoli di un 

determinato emittente. Si vuole in tal modo, ed in coerenza con l’evidenziata centralità del 

concetto di trasparenza, assicurare al mercato una completa informazione sull’emittente fin 

dal momento in cui i suoi titoli iniziano ad essere trattati nei mercati regolamentari. Il 

prospetto non è altro che il compendio di tutte le informazioni relative all’emittente ed ai 

titoli negoziati che sono necessarie per una adeguata valutazione da parte del mercato. 

Il flusso informativo inizia quindi con l’ammissione dei titoli alla quotazione e continua fino 

a quando essi non saranno, per il verificarsi di una delle situazioni previste dall’ordinamento, 

più negoziati sul mercato 14. 

 

L’art. 114 del TUF 

Particolarmente rilevante è l’art. 114 il quale prevede l’obbligo per gli emittenti di 

comunicare al pubblico le informazioni privilegiate che li riguardano 15. E’ secondo l’art. 7 del 

Regolamento UE n. 596/2014 (Regol. MAR) un’informazione privilegiata un’informazione 

avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o 

indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, 

potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di 

strumenti finanziari derivati collegati.  

Si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie 

di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un 

evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se 

tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul 

possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti 

finanziari. 

Per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto 

significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, s’intende un’informazione che un 

 
14 P. Marchetti, I controlli sull’informazione societaria, in La società per azioni oggi. Tradizione, attualità, 
prospettive. – Atti del convegno di studi Venezia, 10 novembre 2006, Milano, 2007, vol. 1, pagg. 143 s.s. 
15 C. Angelici, Note in tema di informazione societaria, p. 255, ove l’autore sottolinea come chi intenda rivolgersi 
al mercato per collocare i propri prodotti ha tutto l’interesse a fornire copiose e dettagliate informazioni su di 
essi, in quanto una informazione insufficiente costituisce per il potenziale investitore sicuramente un rischio, 
che si tradurrà in un minore apprezzamento dei titoli offerti. 
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investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare 

le proprie decisioni di investimento. 

La rilevanza di tale norma consiste nell’obbligo di informazione immediata al mercato di ogni 

fatto, atto e circostanza che possa avere rilievo per le valutazioni di 

investimento/disinvestimento. La ragione è duplice: da un lato, la tempestiva disponibilità 

di un’informazione importante indirizza evidentemente le scelte dei risparmiatori; dall’altro 

la diffusione immediata della notizia assicura la parità informativa e quindi il regolare 

andamento del mercato evitando così che soltanto alcuni soggetti ne dispongano e possano 

utilizzare tali informazioni privilegiate per fini illeciti quali l’acquisto o la vendita del titolo 

dell’emittente (divieto di abuso di informazioni privilegiate) ovvero l’adozione di condotte 

allo specifico scopo di alterare il regolare corso del titoli (divieto di manipolazione del 

mercato) 16.  

La materia è molto delicata ed articolata al punto che il legislatore comunitario l’ha 

puntualmente disciplinata attraverso un quadro normativo comune europeo prevedendo 

anche eccezioni, comportamenti ritenuti legittimi, disposizioni ad hoc per, ad esempio, le 

operazioni dei c.d. insider ossia soggetti interni o comunque vicini all’emittente ecc. 

Il regolare andamento del mercato è un bene primario anche in considerazione del principio 

costituzionale dell’art. 47 secondo cui la Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte 

le forme 17. 

E’ quindi necessario evitare che il risparmio diffuso, investito nel mercato finanziario, sia 

messo a repentaglio da comportamenti illeciti che possono alterare la fisiologica dinamica 

dell’incontro della domanda e dell’offerta basata su un complesso di informazioni accessibili 

ai risparmiatori 18.  

 

L’art. 114 bis del TUF 

L’art. 14 bis del TUF disciplina un altro profilo particolarmente delicato e cioè l’informazione 

al mercato dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e 

dipendenti dell’emittente e della controllante o controllate. Le informazioni che devono 

essere messe a disposizione del pubblico con apposita relazione riguardano le motivazioni 

 
16 G. Amato, L’informazione finanziaria price sensitive, Firenze 2013. 
17 F. Guizzi, La tutela del risparmio nella Costituzione, in “Il filangeri”, 2005, pagg. 2 -4, 171 – 175. 
18 F. Annunziata, Abusi di mercato e tutela del risparmio. Nuove prospettive nella disciplina del mercato 
mobiliare, Torino, 2006. 
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del piano, i destinatari, l’eventuale collegamento del piano al raggiungimento di determinati 

risultati aziendali e/o individuali, le modalità di determinazione dei prezzi di sottoscrizione 

dei titoli nonché i vincoli di disponibilità degli stessi. Tale puntuale informazione è giustificata 

dalla tendenza ormai consolidata secondo cui gli amministratori esecutivi ed i dipendenti 

apicali sono retribuiti con un compenso fisso ed un’altra parte variabile collegata al 

raggiungimento di specifici risultati ai quali si aggiunge la possibilità di assegnare azioni 

dell’emittente ove tale modalità venga approvata dall’Assemblea dei soci. 

Si intende in questo modo incentivare e fidelizzare l’operato del management verso i migliori 

risultati aziendali al conseguimento dei quali anch’esso ricaverà quindi benefici economici. 

La condizione peraltro è che le modalità e i termini di tale riconoscimento siano chiari, precisi 

ed avallati dai soci soprattutto in termini di ragionevolezza delle condizioni previste per 

l’assegnazione dei titoli e del relativo prezzo. 

 

L’art. 115 del TUF 

L’art. 115 assegna alla Consob il potere di richiedere in via generale ovvero a singoli emittenti 

ed alle controllanti o controllate la comunicazione di notizie e documenti. L’Autorità può 

altresì convocare i componenti di organi sociali ed i dirigenti nonché i revisori legali. E’ 

previsto espressamente il potere di eseguire ispezioni. Tali poteri sono esercitabili anche nei 

confronti di coloro che detengono una partecipazione rilevante (v. infra) o aderiscono a patti 

parasociali relativi all’emittente quotato (v. infra). 

In tal modo l’Autorità potrà, ove necessario, far integrare l’informazione già resa pubblica in 

forza di altre disposizioni in modo che il mercato disponga sempre di dati e notizie attuali ed 

adeguate 19. 

 

L’art. 120 del TUF 

L’art. 120 disciplina appunto le partecipazioni rilevanti imponendo che chiunque abbia una 

quota di capitale superiore al 3% in un emittente quotato debba dare comunicazione alla 

società partecipata ed alla Consob, ferma restando la possibilità per l’Autorità di stabilire 

soglie inferiori per comprovate esigenze di tutela degli investitori e per un periodo limitato. 

La ratio della norma è quella di garantire l’immediata e costante conoscenza dell’identità dei 

 
19 F. Annunziata, Informazione societaria. La nuova disciplina delle comunicazioni societarie al pubblico ed alla 
Consob, in Le Società, 1999, pagg. 398 e s.s. 
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soggetti che hanno partecipazioni significative sia perché maggiore è la percentuale di 

possesso più alta sarà la loro influenza nella vita societaria e sia perché gli acquisti possono 

segnalare un intento di “scalare” la società ossia di acquisire il controllo per esercitarne la 

gestione.  

In questo senso va anche interpretato il potere di riduzione della soglia del 3%. Ove vi sia 

sentore di scalate ostili è necessario che l’obbligo di comunicazione degli acquisti sorga 

anche per percentuali inferiori sempre nell’ottica di una tempestiva conoscibilità da parte 

del mercato in ordine ai cambiamenti nell’assetto del capitale dell’emittente. 

Va segnalata anche la disposizione secondo cui il raggiungimento, anche di concerto con altri 

soggetti, di percentuali particolarmente significative quali 10%, 20% e 25% del capitale 

comporta l’obbligo di dichiarare anche gli obiettivi che si intendono perseguire nei successivi 

mesi. E’ evidentemente importante che il mercato sappia se tali acquisti hanno una natura 

meramente finanziaria ovvero se l’acquirente intenda svolgere un ruolo attivo nelle società 

avendo magari l’intenzione di pervenire al controllo delle stesse. 

 

L’articolo 122 del TUF 

Sempre nell’ottica di conoscere gli assetti proprietari e gestori dell’emittente, l’art. 122 

impone di comunicare i patti parasociali aventi ad oggetto le azioni degli emittenti quotati e 

delle controllanti. La norma si applica ai patti, in qualunque forma stipulati, aventi ad oggetto 

il diritto di voto, l’obbligo di consultazione tra gli aderenti, per l’esercizio del voto i limiti al 

trasferimento delle azioni, l’acquisto di azioni, l’esercizio anche congiunto di una influenza 

dominante nonché gli accordi per favorire o contrastare una eventuale OPA.  

Tali accordi sono chiaramente volti ad incrementare il ruolo di soci singolarmente non 

significativo attraverso forme coalizionali che attribuiscano loro un peso specifico 

complessivamente ben maggiore. 

Di tutto ciò il mercato deve essere informato essendo importante sapere che un socio di per 

sè fortemente minoritario si è aggregato con altri conseguendo il risultato di disporre 

congiuntamente di un pacchetto azionario che potrebbe influenzare le decisioni societarie20. 

 

 

 

 
20 V.V. Chionna, La pubblicità dei patti parasociali, Milano 2008. 
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L’articolo 123 bis del TUF 

L’art. 123 bis dispone che la relazione sulla gestione dell’emittente contenga un’apposita 

sezione recante la relazione sul governo societario e sugli aspetti societari. In particolare, 

tale relazione deve contenere, tra l’altro, informazioni dettagliate sulla composizione del 

capitale sociale indicando le diverse categorie di azioni, eventuali limiti al possesso di titoli 

ovvero la presenza di una clausola di gradimento, l’identità di coloro che detengono 

partecipazioni rilevanti  e le relative percentuali sulla base di quanto comunicato al mercato, 

l’indicazione dell’eventuale controllante la società, eventuali restrizioni al diritto di voto, gli 

accordi parasociali noti alla società, eventuali accordi con gli amministratori che prevedano 

indennità in caso di dimissioni o licenziamenti senza giusta causa, le regole per la nomina o 

sostituzione degli amministratori integrative di quelle legislative nonché eventuali deleghe 

al CdA per aumenti di capitale ex art. 2443 c.c. 

Tale relazione ha lo scopo di rappresentare congiuntamente le regole di funzionamento degli 

emittenti nonché l’assetto partecipativo e di controllo degli stessi.  

Sono tutte informazioni essenziali per chi deve decidere se investire o meno. 

 

L’articolo 123 ter del TUF 

L’art. 123 ter impone la messa a disposizione dell’Assemblea, almeno ventuno giorni prima, 

della relazione sulla politica di remunerazioni e sui compensi corrisposti approvata dal CdA.  

La prima parte descrive la politica di remunerazione dei membri del CdA, dei direttori 

generali e dei dirigenti con responsabilità strategiche con riferimento perlomeno all’anno 

successivo. Tale politica è sottoposta al voto dei soci e la relativa delibera ha natura 

vincolante. 

I soci si esprimono in particolare sul contributo della politica alla strategia aziendale, al 

perseguimento degli interessi a lungo termine ed alla sostenibilità della società.  

La seconda parte della relazione indica le voci della remunerazione degli amministratori, 

sindaci, direttori generali e, in forma aggregata, dei dirigenti con responsabilità strategiche. 

Contiene altresì i compensi corrisposti a qualsiasi titolo nell’esercizio di riferimento a tali 

soggetti. Anche su tale parte è previsto il voto dell’assemblea dei soci sebbene esso non sia 

vincolante. 

Come detto in precedenza, è essenziale, per una compiuta comprensione del funzionamento 

della società quotata, conoscere anche il trattamento economico previsto e corrisposto agli 
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organi sociali ed ai dipendenti apicali. In particolare, assume rilevanza per le valutazioni dei 

soci, verificare la convergenza di interessi tra la società ed i suoi esponenti in termini di 

correlazione tra i risultati della gestione e la loro remunerazione, rectius per la parte variabile 

della loro remunerazione. 

 

L’articolo 125 bis del TUF 

L’art. 125 bis disciplina l’avviso di convocazione dell’assemblea.  

L’assemblea è il luogo deputato all’adozione delle più importanti decisioni relative alla 

società. Per questo motivo l’avviso deve contenere dettagliate informazioni sulle modalità 

di svolgimento dell’assemblea, di esercizio del voto, di porre domande prima dell’assemblea, 

di integrare l’ordine del giorno e di presentare ulteriori proposte in materie già presenti, di 

conferimento delle deleghe, di presentazione delle liste per l’elezione degli organi sociali, di 

reperibilità dei testi integrali delle proposte di deliberazione unitamente alle relative 

relazioni degli amministratori. 

Queste ultime, da mettere a disposizione dei soci con congruo anticipo rispetto alla data 

dell’assemblea, forniscono tutte le informazioni necessarie per poter deliberare su ogni 

argomento inserito all’ordine del giorno. Ancora una volta quindi l’informazione è alla base 

di una corretta dialettica tra emittente e mercato.   

Nonostante sia stata introdotta recentemente la possibilità di presentare domande e 

proposte riguardo agli argomenti all’ordine del giorno prima dell’effettiva tenuta 

dell’assemblea, questa continua a caratterizzarsi quale evento a cui i soci in proprio o per 

delega partecipano fisicamente riunendosi in un luogo reale dove discutere attraverso 

interventi personali e decidere mediante l’espressione del voto seduta stante (fatta salva la 

facoltà per gli statuti di prevedere il voto elettronico o per corrispondenza).  

Si dibatte oramai da tempo se abbia ancora un’utilità la compresenza fisica, il dibattito dal 

vivo nella maggior parte dei casi alimentato da azionisti di assoluta minoranza incapaci di 

incidere sull’esito del voto (c.d. disturbatori di assemblea) nonché l’espressione del voto in 

tempo reale. 

Ovviamente le opinioni sono divergenti ma l’iniziativa governativa di sospensione delle 

riunioni assembleari degli emittenti quotati nel corso del corrente anno a causa del Covid 19 

sta portando ad una riflessione ancor più approfondita sull’argomento. 
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In realtà, come più diffusamente verrà rappresentato nell’ultimo capitolo del presente 

elaborato, le assemblee degli emittenti si sono svolte regolarmente anche con modalità 

diverse da quelle tradizionali. Il divieto di assembramento alla base del predetto 

provvedimento normativo che ha impedito lo svolgimento dell’evento secondo le modalità 

tradizionali della presenza fisica, non ha ostacolato che i soci fossero adeguatamente 

informati sugli argomenti da trattare, né la possibilità di esercitare il voto (realizzata 

mediante la figura del rappresentante comune) e neanche la discussione sui punti da 

decidere che è stata garantita attraverso la formulazione delle domande e la predisposizione 

delle risposte precedentemente all’assemblea e la pubblicazione delle stesse sul sito della 

società. 

La pandemia ha obbligato a limitare al minimo indispensabile il numero dei soggetti 

fisicamente presenti (Presidente del CdA, segretario, il notaio in sede straordinaria, il 

rappresentante comune degli azionisti, le persone quali supporto tecnico allo svolgimento 

dell’evento ed al computo dei vari quorum). 

Ciò non ha tuttavia pregiudicato né la legittimità delle operazioni assembleari né, come 

anticipato, la dialettica assembleare sebbene siano state adottate con modalità diverse 

rispetto al passato.  

Quanto accaduto andrà valutato attentamente per decidere se ciò che ha costituito 

un’eccezione non possa fornire spunti per rivitalizzare e snellire un istituto (l’assemblea dei 

soci appunto) che, soprattutto negli ultimi anni, è stato in molte circostanze solo 

un’occasione per i disturbatori di assemblea intervenuti fisicamente per tenere “in ostaggio” 

gli altri partecipanti con interventi logorroici, assai poco pertinenti ai temi da discutere e 

quindi di scarsa utilità rispetto all’interesse sociale generale. 

Tali situazioni non stimolano certamente le presenze e gli interventi degli investitori 

istituzionali che anche, ma non solo, per tale motivo disertano le assemblee o non formulano 

interventi limitandosi alla sola espressione del voto tramite delegati.  

Forse una più efficiente gestione dell’evento potrebbe ricondurre l’assemblea alla sua 

funzione originale e cioè l’occasione annuale di confronto tra il socio di controllo ed il 

consiglio di amministrazione da un lato e gli azionisti di minoranza (compresi gli istituzionali) 

dall’atro, per un confronto tecnico e costruttivo sull’andamento della società e le sue 

prospettive. 

 



17 
 

L’art. 2391 bis c.c. ed il Regolamento Consob 

- Le operazioni con parti correlate 

La disciplina delle operazioni con parti correlate è contenuta nel Regolamento Parti 

Correlate, che detta i principi ai quali gli emittenti con azioni quotate devono attenersi al fine 

di assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con 

parti correlate realizzate direttamente o per il tramite di società controllate.  

La ratio di tale disciplina riposa nell’esigenza di assicurare una gestione corretta e 

trasparente di quelle operazioni nelle quali maggiore è il rischio che le scelte degli 

amministratori siano orientate, non già al perseguimento dell’interesse della società, ma al 

conseguimento di benefici privati per sé stessi o per altri, e, particolarmente - è il caso di 

società ad azionariato concentrato e, dunque, tipicamente, proprie del sistema nazionale - 

del socio o gruppo di comando che li esprime. E’ inutile aggiungere che la regolamentazione 

di una tale materia presenta indubbi profili di delicatezza, posto che si vanno a toccare profili 

essenziali dell’organizzazione societaria, quali: la discrezionalità dell’attività gestoria; il 

patrimonio sociale; le posizioni dei singoli portatori di interessi (finanziari) nell’ambito della 

società. Se si vuole, in una parola, quello che si usa chiamare l’interesse sociale21. 

Il Regolamento parti correlate, in particolare, fornisce la definizione di parti correlate e di 

operazioni con parti correlate, prevede l’adozione di procedure volte ad assicurare la 

trasparenza e la correttezza procedurale e sostanziale delle stesse, nonché i relativi obblighi 

informativi. Con la Comunicazione n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010, la CONSOB ha 

espresso il proprio orientamento sui principali aspetti della disciplina e sulle modalità 

applicative del Regolamento Parti Correlate. 

- Definizione di parti correlate e di operazioni con parti correlate 

Un soggetto è parte correlata a una società se: 

a. direttamente, o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o 

interposte persone: 

(i) controlla la società, ne è controllato, o è sottoposto a comune controllo; 

(ii) detiene una partecipazione nella società tale da poter esercitare un’influenza notevole 

su quest’ultima; 

 
21 F. Chiappetta, Le operazioni con parti correlate: profili sistematici e problematici, in Dircomm.it, novembre 
2008, pag. 1. 
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(iii) esercita il controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; 

b. è una società collegata della società; 

c. è una joint venture in cui la società è una partecipante; 

d. è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche della società o della sua controllante; 

e. è uno stretto familiare di uno dei soggetti di cui alle lettere (a) o (d); 

f. è un’entità nella quale uno dei soggetti di cui alle lettere (d) o (e) esercita il controllo, il 

controllo congiunto o l’influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una 

quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto; 

g. è un fondo pensionistico complementare, collettivo od individuale, italiano od estero, 

costituito a favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa 

correlata. 

Per controllo si intende il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di 

un’entità al fine di ottenerne i benefici dalla sua attività14. Il controllo congiunto è la 

condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un’attività economica. Per 

influenza notevole si intende il potere di partecipare alla determinazione delle politiche 

finanziarie e gestionali di un’entità senza averne il controllo. Un’influenza notevole può 

essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi. 

Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e 

la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del 

controllo delle attività dell’entità stessa, ed i componenti effettivi del collegio sindacale. 

Le operazioni con parti correlate sono definite come qualunque trasferimento di risorse, 

servizi o obbligazioni fra parti correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito 

un corrispettivo. 

- Procedure per l’effettuazione di operazioni con parti correlate 

Il Regolamento Parti Correlate prevede che l’approvazione delle operazioni con parti 

correlate debba essere effettuata in base a procedure adottate dal consiglio di 

amministrazione e volte ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e 

procedurale delle operazioni con parti correlate. 
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A tal fine, è attribuito un ruolo centrale agli amministratori indipendenti 22 per assicurare che 

le operazioni siano realizzate nell’interesse della società. 

Il Regolamento Parti Correlate ha inoltre operato la distinzione tra procedure relative a 

operazioni di maggiore rilevanza, caratterizzate da regole procedurali più stringenti, e 

procedure relative a operazioni di minore rilevanza. 

Con riferimento alle operazioni di maggiore rilevanza 23 le procedure devono prevedere: 

-    la riserva di competenza al consiglio di amministrazione; 

- il coinvolgimento di un comitato, anche appositamente costituito, composto 

esclusivamente da amministratori indipendenti non correlati (o uno o più componenti dello 

stesso delegati) nella fase delle trattative e nella fase istruttoria; 

- la  facoltà  del  suddetto  comitato di  richiedere informazioni e  di  formulare osservazioni 

agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell’istruttoria; 

- l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione dell’operazione, previo motivato 

parere favorevole del comitato di indipendenti sull’interesse della società al compimento 

dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative 

condizioni (ovvero, in alternativa, l’applicazione di altre modalità di approvazione 

dell’operazione che assicurino un ruolo determinante alla maggioranza degli amministratori 

indipendenti non correlati; ad esempio, prevedendo quorum rafforzati). Le procedure 

possono prevedere che il consiglio di amministrazione possa approvare le operazioni di 

maggiore rilevanza nonostante il parere contrario degli amministratori indipendenti, purché 

 
22 Ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera h) del Regolamento Parti Correlate sono amministratori indipendenti gli 
amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF e degli 
eventuali ulteriori requisiti individuati nelle procedure o stabiliti da normative di settore eventualmente 
applicabili in ragione dell’attività svolta dalla società. Qualora la società dichiari, ai sensi dell’art. 123-bis , 
comma 2, del TUF, di aderire a codici di comportamento (quale il Codice di Autodisciplina), che prevedano 
requisiti di indipendenza almeno equivalenti a quelli dell’art. 148, comma 3, sono amministratori indipendenti 
quelli riconosciuti come tali dalla società in applicazione del medesimo codice di comportamento. La CONSOB 
ha chiarito che il Codice di Autodisciplina contiene criteri equivalenti a quelli dell’art. 148 del TUF. 
 
23 Sono classificate come operazioni di maggiore rilevanza quelle per cui almeno uno degli indici di rilevanza 
individuati dalla CONSOB sia superiore al 5%. Tra i parametri indicati vi sono il rapporto tra il controvalore 
dell’operazione e il patrimonio netto, il rapporto tra il controvalore dell’operazione e la capitalizzazione, il 
rapporto tra il totale attivo dell’entità oggetto dell’operazione e l’attivo totale della società, il rapporto tra il 
totale delle passività dell’entità acquisita e il totale attivo della società. Nell’ipotesi di operazioni di una società 
quotata con la propria controllante quotata, ovvero con soggetti correlati alla controllante quotata, la soglia di 
rilevanza è ridotta al 2,5%. In ogni caso, le società possono individuare soglie inferiori, soprattutto per le 
operazioni che, pur non superando i valori sopra descritti, possano incidere sull’autonomia gestionale della 
società. 
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il compimento di tali operazioni, ferme le maggioranze di legge e di statuto, sia autorizzato 

con delibera assembleare. L’operazione non potrà essere compiuta qualora la maggioranza 

dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all’operazione. Le procedure possono 

prevedere che il compimento dell’operazione sia impedito solo qualora i soci non correlati 

presenti in assemblea rappresentino almeno una determinata quota del capitale sociale con 

diritto di voto, comunque non superiore al dieci per cento. 

Con riferimento alle operazioni di minore rilevanza, le procedure devono prevedere: 

 

- il rilascio, prima dell’approvazione dell’operazione, di un parere non vincolante di un 

comitato, anche appositamente costituito, composto esclusivamente da amministratori non 

esecutivi e non correlati, in maggioranza indipendenti, sull’interesse della società al 

compimento dell’operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle 

relative condizioni; 

- specifici presidi equivalenti a quelli di cui sopra a tutela della correttezza sostanziale 

dell’operazione, qualora non vi siano almeno due amministratori indipendenti non correlati,; 

- la messa a disposizione del pubblico, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre 

dell’esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel precedente paragrafo 

relativo alla pubblicazione delle informazioni regolamentate , di un documento contenente 

l’indicazione della controparte, dell’oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate 

nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal suddetto comitato 

nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere (nel medesimo 

termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo 

o sul sito internet della società). 

Con riferimento alle operazioni di competenza assembleare, nella fase delle trattative, nella 

fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre 

all’assemblea, trovano applicazione le regole di cui sopra riguardo alle operazioni di minore 

ovvero maggiore rilevanza, a seconda del valore dell’operazione in questione. 

Le procedure devono individuare altresì regole specifiche per l’esame e l’approvazione di 

operazioni di società controllate, italiane o estere. 

Inoltre, le procedure possono ammettere delibere-quadro relative a serie di operazioni 

omogenee con determinate categorie di parti correlate 24.  

 
24 M. Stella Richter Jr, Le procedure per le operazioni con parti correlate, in Riv. Soc., 2011, n. 1, pagg. 64 s.s. 
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 - Informativa relativa alle operazioni con parti correlate 

Per le operazioni di maggiore rilevanza, anche se realizzate da parte di società controllate 

italiane o estere, è richiesta, entro 7 giorni dall’approvazione dell’operazione o dalla stipula 

del contratto, la pubblicazione – nonché la contestuale trasmissione alla CONSOB – da 

effettuarsi in base alle modalità indicate nel paragrafo relativo alla pubblicazione delle 

informazioni regolamentate, di un documento informativo. Il documento informativo deve 

descrivere, tra l’altro, le caratteristiche dell’operazione, le motivazioni economiche della 

società emittente al compimento dell’operazione, le modalità di determinazione del 

corrispettivo dell’operazione. 

Eventuali pareri resi da amministratori indipendenti, dal collegio sindacale e da esperti 

indipendenti devono essere pubblicati negli stessi termini sul sito internet o in allegato al 

documento informativo. 

 

Con riferimento all’informativa periodica, è previsto che nella relazione intermedia sulla gestione e 

nella relazione sulla gestione annuale vengano date informazioni su (i) singole operazioni con parti 

correlate di maggiore rilevanza; (ii) altre operazioni con parti correlate concluse nel periodo di 

riferimento che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della 

società; (iii) qualsiasi modifica o sviluppo delle operazioni con parti correlate descritte nell’ultima 

relazione finanziaria annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o 

sui risultati della società. 
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CAPITOLO 2 

INIZIATIVE DI MODIFICA ALLA REGOLAMENTAZIONE ATTUALMENTE IN 

DISCUSSIONE/CONSULTAZIONE 

2.1 SHAREHOLDER RIGHTS DIRECTIVE II (DIRETTIVA UE 2017/828) RELATIVA AD OPERAZIONI CON 

PARTI CORRELATE, ALLA TRASPARENZA DELLE REMUNERAZIONI, AI COMPORTAMENTI DEI 

CONSULENTI DI VOTO 

 

La Direttiva UE 2017/828 (SHRD 2) è stata recepita nell’ordinamento italiano il 10 giugno 2019 con 

il d.lgs. 49/2019.  La Consob è tenuta ad adottare modifiche della propria regolamentazione per 

completare il processo di attuazione della SHRD 2, la cui finalità è quella di migliorare la governance 

delle società quotate attraverso un maggiore e più consapevole coinvolgimento degli azionisti nel 

governo societario e l’agevolazione dell’esercizio dei diritti degli stessi. 

 La direttiva quindi interviene per: 

- facilitare la comunicazione tra la società ed i suoi azionisti 

- richiedere trasparenza agli investitori istituzionali ed ai gestori riguardo la propria politica e 

le strategie di investimento 

- richiedere trasparenza e coinvolgimento dei soci sulle remunerazioni degli amministratori 

- fornire presìdi informativi e procedurali per il compimento di operazioni rilevanti con parti 

correlate. 

La Direttiva è di armonizzazione minima perché lascia agli Stati membri la facoltà di introdurre 

deroghe o requisiti più stringenti in relazione delle specificità del diritto societario delle diverse 

giurisdizioni dell’Unione Europea.   

La disciplina delle operazioni con parti correlate è di primaria importanza a causa delle 

caratteristiche dell’azionariato delle società italiane quotate, dove è accertata la prevalenza di 

strutture proprietarie concentrate con la presenza di un azionista o di una coalizione di azionisti di 

controllo o comunque di riferimento nell’86% delle società 25. Nel contesto italiano di proprietà 

 
25 Consob – Report on corporate governance of italian listed companies 2018. 
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concentrata è frequente il compimento di operazioni con parti correlate, in particolare con 

controparti rappresentate dagli azionisti di controllo o da società a questi riferibili. 

L’impatto delle innovazioni introdotte dalla SHRD 2 in materia di remunerazione è stato invece più 

limitato in quanto già esistevano da tempo, nell’ordinamento nazionale, consolidati obblighi di 

trasparenza su base individuale dei compensi corrisposti ai membri degli organi di amministrazione, 

controllo e direttori generali delle società quotate. La novità di maggior rilievo riguarda l’inclusione, 

tra i contenuti della politica in materia di remunerazione, di obiettivi di performance finanziari e non 

finanziari. L’attenzione del legislatore europeo si è infatti concentrata anche a criteri relativi alla 

responsabilità d’impresa con l’intento di rafforzare il legame tra remunerazione e sostenibilità. 

Infine, le nuove norme introdotte dalla SHRD 2 in materia di trasparenza dei comportamenti dei 

consulenti di voto, sono volte a favorire la trasparenza dell’engagement degli azionisti istituzionali, 

basate sul principio comply or explain, si pongono in continuità con le iniziative di autodisciplina in 

materia di stewardship esistenti in alcuni ordinamenti, tra cui quello italiano dove dal 2013 sono 

stati promossi da Assogestioni. 

 

2.1.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE 

Come evidenziato nel Capitolo 1, l’art. 2391 - bis del c.c. richiede alle società italiane con 

azioni quotate e con azioni diffuse di adottare regole di trasparenza e correttezza sostanziale 

e procedurale per intraprendere operazioni con parti correlate e contestualmente affida alla 

Consob l’individuazione dei principi che gli organi amministrativi sono tenuti ad osservare. 

In attuazione di tale delega legislativa la Consob ha adottato il 12 marzo 2010 il Regolamento 

n. 17221/2010 (Regolamento OPC) che individua specifici obblighi di trasparenza e principi 

procedurali diversamente “graduati” in funzione della rilevanza delle operazioni.  

La Direttiva all’art. 2, lett. h), rinvia alla definizione di parte correlata prevista dai principi 

contabili internazionali pro tempore vigenti. Il principio contabile internazionale di 

riferimento è lo IAS 24 (informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate) che ha 

subito nel 2010 una sostanziale revisione.  Per recepire la SHRD 2 è stata quindi modificata 

la definizione di parte correlata contenuta nell’art. 3, c. 1, lett. a), del Regolamento OPC 

inserendo un rinvio mobile ai principi contabili internazionali. 

Per ciò che attiene agli obblighi informativi procedurali, la Direttiva e il Regolamento OPC 

sono coerenti tra loro e prevedono regole di trasparenza e procedurali per le operazioni con 



24 
 

parti correlate, graduate in funzione della rilevanza dimensionale di tali operazioni nonché 

di ulteriori caratteristiche di società e operazioni.  E’ inoltre previsto un regime di favore per 

società di minori dimensioni, di recente quotazione o con azioni diffuse, volto a limitare gli 

oneri di compliance con la disciplina. 

Nell’ambito della trasparenza, la Direttiva prevede obblighi di comunicazione al mercato 

delle operazioni rilevanti, compiute anche per il tramite di società controllate e anche 

derivanti dal cumulo di operazioni compiute con la stessa parte correlata nel corso di un 

periodo di dodici mesi o di un esercizio 26. Il Regolamento OPC d’altronde già richiedeva, in 

caso di operazioni di maggiore rilevanza, realizzate anche tramite controllare e anche 

derivanti dal cumulo di operazioni realizzate con la stessa parte correlata nel corso di un 

esercizio, la pubblicazione di un documento informativo al quale è allegato il parere motivato 

espresso da un comitato di amministratori indipendenti. Tale parere ha ad oggetto 

l’interesse della società al compimento dell’operazioni e la convenienza e correttezza 

sostanziale delle relative condizioni 27. 

Nell’ottica della disciplina procedurale, la Direttiva richiede che le operazioni rilevanti con 

parti correlate siano approvate dall’assemblea o dall’organo di amministrazione 

“conformemente a procedure che impediscono alla parte correlata di trarre vantaggio dalla 

sua posizione e che tutelano in modo adeguato gli interessi della società e degli azionisti che 

non sono una parte correlata, compresi gli azionisti di minoranza”. Qualora l’operazione 

coinvolga un amministratore o un azionista, questi sono esclusi dalla votazione, fatta salva 

la possibilità per gli Stati Membri di consentire il voto degli azionisti coinvolti nell’operazione 

a condizione che “il diritto nazionale preveda adeguate misure di salvaguardia” 28. 

Il decreto legislativo di recepimento rinvia alla regolamentazione della Consob 

l’individuazione, in conformità con la Direttiva, di “regole procedurali …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….”29. Quanto 

inoltre ai doveri di astensione di amministratore e soci coinvolti nell’operazione, il nuovo art. 

2391-bis del c.c. affida alla Consob l’individuazione dei casi in cui essi debbano astenersi 

dall’operazione ed esercita l’opzione consentita dalla Direttiva di permettere ai soci di votare 

 
26 (art. 9 – quater, par. 2-3 e 7-8) 
27 (artt. 7 e 8 del Regolamento OPC) 
28 (art. 9 – quater, par. 4) 
29 [art. 2391 - bis, c. 3, lett. b) c.c.] 
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nelle deliberazioni assembleari concernenti l’operazione, in presenza di “misure di 

salvaguardia” definite dalla Consob. In particolare, il d. lgs. 49/2019 ha rimesso alla Consob 

l’individuazione dei casi in cui “gli azionisti coinvolti 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 votazione30”. 

La Direttiva rimette agli Stati membri la scelta se consentire l’esenzione dall’applicazione 

delle regole in una serie di casi (art. 9 – quater, par. 5 e 6), in larga misura già in linea con 

alcuni dei casi di esclusione previsti dalla disciplina italiana. Il decreto legislativo di 

recepimento rinvia alla regolamentazione della Consob l’individuazione “dei casi di 

esenzione”; pertanto i casi di esenzione già previsti dal Regolamento OPC devono essere 

adattati, ove necessario, alle previsioni contenute nella Direttiva.  

Inoltre, l’art. 9 – quater, par. 6 della Direttiva, prevede ulteriori casi di esenzione, già 

disciplinati dal Regolamento OPC, con riferimento alle seguenti fattispecie: 

- operazioni con società controllate a condizione che nessun’altra parte correlata della società 

detenga un interesse nella controllata (condizione già prevista dall’ art. 14, c. 2 del 

Regolamento OPC); 

- i compensi attuativi della politica in materia di remunerazione (condizione già prevista 

dall’art. 13, c. 3, lett. b, del Regolamento OPC). 

 

2.1.2 TRASPARENZA DELLE REMUNERAZIONI 

La Direttiva contiene regole volte a favorire la trasparenza ed il coinvolgimento dei soci sul 

tema delle remunerazioni degli amministratori 31 prevedendo, da un lato, la pubblicazione 

da parte delle società quotate di una politica di remunerazione e di una relazione sui 

compensi individualmente corrisposti nell’esercizio di riferimento (remuneration report) e, 

dall’altro, l’espressione di un voto dei soci su entrambi i documenti, voto che può avere 

natura vincolante o consultiva nel caso della politica ovvero solo consultiva nel caso del 

remuneration report. 

 
30 [art. 2391 - bis, c. 3, lett. c) c.c.] 
31 L’art. 2, lett. i), della Direttiva include nella definizione di “amministratore”: “i) i membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società; ii) se non sono membri degli organi di 
amministrazione, di direzione o di vigilanza di una società, l’amministratore delegato e, se tale funzione esiste 
in una società, il vice amministratore delegato; iii) se lo stabilisce uno Stato membro, altre persone che svolgono 
funzioni simili a quelle svolte ai sensi dei punti i) e ii)”. 
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La disciplina italiana contenuta nell’art. 123 – ter del TUF già prevedeva, come evidenziato 

nel Capitolo 1, la pubblicazione di una relazione sulla remunerazione in vista dell’assemblea 

convocata per l’approvazione del bilancio nonché il voto consultivo (non vincolante) 

dell’assemblea dei soci sulla sola politica di remunerazione. Inoltre, si attribuiva alla Consob, 

sentite la Banca d’Italia e l’Ivass per i soggetti rispettivamente vigilati, il compito di definire 

il contenuto della relazione sulla remunerazione, con riferimento sia agli elementi della 

politica di remunerazione da rendere noti nella Sezione I della relazione sia alla trasparenza 

analitica dei compensi individuali dei membri degli organi sociali e direttori generali e, in 

forma aggregata, dei dirigenti con responsabilità strategiche contenuta nella Sezione II. 

Il d. lgs. ha introdotto novità in merito al voto espresso dai soci: da un lato, ha modificato la 

natura, da consultiva a vincolante, del voto già previsto sulla politica di remunerazione e, 

dall’altro, ha introdotto il voto consultivo sulla sezione della relazione sui compensi 

corrisposti. 

L’art. 84 – quater del Regolamento Emittenti definisce il regime di pubblicità della relazione 

sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti, stabilendo che la stessa 

sia pubblicata sul sito internet delle società “per un tempo pari almeno a quello in cui le 

remunerazioni in linea con la predetta politica sono attribuite”. La Direttiva richiede la 

pubblicazione del remuneration report sul sito internet dell’emittente per almeno dieci anni: 

L’art. 9 – bis, par. 6, della Direttiva disciplina finalità e contenuti della politica in materia di 

remunerazione che sono in larga parte già riflessi negli schemi di disclosure previsti dalla 

normativa italiana, con i seguenti adattamenti: 

- inserimento di un comma nell’art. 84 – quater del Regolamento Emittenti che prescrive : a) 

le finalità della politica e la determinazione della stessa tenendo conto del compenso e delle 

condizioni di lavoro dei dipendenti della società; b) i contenuti della politica, che definisce le 

diverse componenti della remunerazione, con la specificazione che, in caso di attribuzione 

di remunerazione variabile, la politica stabilisce i criteri di performance chiari, esaustivi e 

differenziati, basati sul obiettivi di performance finanziari e non finanziari; c) l’individuazione 

degli elementi della politica ai quali, in presenza di circostanze eccezionali è possibile 

derogare alle condizioni procedurali per l’applicazione della deroga; 

- integrazione dello schema di disclosure per la Sezione I della relazione prevista dall’art. 123 

– ter del TUF con elementi richiesti dalla Direttiva; 
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- ampliamento dell’insieme dei destinatari della politica di remunerazione che comprende ora 

anche gli organi di controllo. 

L’informativa sulla politica in materia di remunerazione degli organi di controllo è limitata 

ad informazioni generali su eventuali criteri di determinazione del compenso e sugli 

eventuali approfondimenti sulla quantificazione dell’impegno richiesto per lo svolgimento 

dell’incarico che l’organo di controllo uscente abbia svolto. Ciò in considerazione delle 

previsioni dell’autodisciplina che raccomandano agli organi di controllo di trasmettere alle 

società un documento riepilogativo delle attività espletate utile alla valutazione da parte di 

soci dell’adeguatezza del compenso. 

La Direttiva specifica i contenuti minimi che la relazione sulle remunerazioni corrisposte deve 

includere. 

Gli interventi di allineamento alla Direttiva riguardano, in particolare, le informazioni relative 

a: 

- l’applicazione di deroghe alla politica in materia di remunerazione in circostanze eccezionali; 

- l’applicazione di meccanismi di correzione dei compensi variabili; 

- il confronto tra la variazione annuale delle remunerazioni, dei risultati delle società e della 

remunerazione dei dipendenti 

- la proporzione tra compensi di natura fissa e variabile. 

 

2.1.3 COMPORTAMENTI DEI CONSULENTI DI VOTO 

La SHRD 2 prevede, in via generale, obblighi di trasparenza volti a promuovere l’impegno e 

l’orientamento al lungo periodo di investitori istituzionali (assicurazioni e fondi pensione) e 

gestori di attivi (gestori collettivi ed individuali) nell’investimento in società quotate europee 

e ad assicurare adeguati flussi informativi nel rapporto contrattuale tra gestori degli attivi e 

investitori istituzionali. Inoltre la Direttiva stabilisce norme sulla trasparenza dei proxy 

advisor. 

Tali norme sono state recepite, a livello di normazione primaria, mediante l’introduzione 

delle relative disposizioni nella disciplina degli emittenti con azioni quotate contenuta nel 

TUF. Le nuove norme: 

- richiedono a investitori istituzionali e gestori attivi, nella misura in cui investano in azioni di 

società quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro Stato UE, di rendere note le 

informazioni in merito all’adozione di una politica di impegno nei confronti delle società 
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partecipate o, in caso contrario, secondo il principio del comply or explain in merito alle 

motivazioni circa la mancata adozione della stessa, nonché in merito alla sua attuazione (art. 

124 – quinquies); 

- introducono obblighi di trasparenza in capo agli investitori istituzionali sulla loro strategia di 

investimento in azioni ovvero, nel caso la gestione sia attribuita a un gestore di attivi (di 

diritto italiano o di altri Stati membri), su alcuni elementi dell’accordo relativi 

all’orientamento al lungo termine dell’investimento, secondo il principio del comply or 

explain; 

- disciplinano alcuni flussi informativi dai gestori attivi verso gli investitori istituzionali (di 

diritto italiano o di altri Stati membri) che hanno affidato loro la gestione in merito alla 

strategia di investimento, in termini di coerenza con l’accordo e contributo al rendimento 

dei portafogli nel medio lungo termine (art. 124 – septies); 

- richiedono ai proxy advisor  soggetti alla normativa italiana di pubblicare su base annua una 

relazione contenente informazioni su metodologie e fonti utilizzate nell’elaborazione di 

ricerche, consigli e raccomandazioni di voto e sulle procedure volte a garantire la qualità 

delle ricerche e le qualifiche del personale (art. 124 - octies). 

Alla regolamentazione secondaria è rimessa la sola definizione di “termini e modalità” di 

pubblicazione e comunicazione delle informazioni che i soggetti sopra indicati devono 

osservare, secondo la ripartizione di competenze individuata dall’art. 124 – novies del TUF. 

In coerenza con la scelta normativa seguita a livello primario, nell’esercizio del potere 

regolamentare riservato alla Consob con limitato riguardo ai flussi informativi dei gestori di 

attivi e dei consulenti in materia di voto, si prevede l’introduzione nel Regolamento Emittenti 

di un nuovo Capo III – ter, denominato “Trasparenza dei gestori di attivi e dei consulenti in 

materia di voto”, nell’ambito della Parte III (Emittenti), Titolo IV (Diritti di voto), destinato ad 

individuare nel dettaglio le modalità operative degli obblighi di disclosure e di comunicazione 

posti in capo ai menzionati soggetti. 

La Consob ha predisposto un documento contenente le ipotesi di modifica della 

regolamentazione secondaria per gli aspetti sopra indicati. Tale elaborato è stato posto in 

consultazione il 31 ottobre 2019 e gli esiti di tale processo non sono stati ancora resi pubblici.  

 

 



29 
 

 

2.2 MARKET ABUSE REGULATION (REGOLAMENTO UE 2014/596) 

Il 3 ottobre 2019 l’ESMA32 ha posto in consultazione un documento relativo alla revisione del 

Regolamento MAR 596/2014, concernente gli abusi di mercato33. Un’adeguata disciplina degli abusi 

di mercato deve necessariamente tenere conto delle mutevoli prassi di mercato nonché degli 

innovativi comportamenti degli operatori. E’ quindi necessario che tale corpus normativo debba 

essere costantemente revisionato. Si tratta, quindi, di una regolamentazione “in divenire”, rispetto 

alla quale lo stesso interprete è chiamato ad una attività di adeguamento continuo ancor più 

essenziale tenuto conto della delicata materia disciplinata dal regolamento e cioè la repressione di 

comportamenti volti ad alterare il coretto andamento del mercato degli strumenti finanziari quotati. 

Tra i punti di maggior rilievo contemplati dal documento dell’ESMA vi sono la definizione di 

“informazione privilegiata”, l’applicazione della disciplina del c.d. “ritardo”, le cc.dd. “insider list”, le 

operazioni finanziarie dei manager nonché la disciplina in materia di sondaggi di mercato. 

-  I confini oggettivi e soggettivi della nozione di “informazione privilegiata” 

L’argomento rappresentato dalla nozione di “informazione privilegiata”, che nell’ordinamento 

nazionale coincide con quella del Regolamento MAR per effetto del rinvio di cui all’art. 180 del TUF, 

è di particolare rilevanza. L’ ESMA pone in rilievo, al riguardo, l’eventuale opportunità di pervenire 

ad una nozione “unitaria” (dal momento che l’art. 7 del Regolamento la differenzia a seconda che 

abbia per oggetto gli strumenti finanziari o i derivati su merci – circoscrivendone l’ambito in questo 

secondo caso), sollecitando l’opinione dei partecipanti alla consultazione in merito ad una eventuale 

“estensione” della nozione relativa ai derivati su merci (più restrittiva), in maniera tale da portarla 

a coincidere con quella relativa agli strumenti finanziari (più ampia). 

 

 

 

 
32 Si tratta dell’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati. 
33 L’ordinamento interno ha recepito il Regolamento MAR attraverso il D.lgs. 107/2018 adottato in attuazione della 
legge delega 167/2017. 
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- L’istituto del “ritardo” 

Il ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate da parte dell’emittente può, 

secondo l’art. 17, par. 4, del Regolamento MAR, avvenire sotto la responsabilità di quest’ultimo, al 

ricorrere di una serie (concomitante) di condizioni specificamente indicate nella norma. Gli obbligati 

devono notificare il ritardo all’autorità competente fornendo una spiegazione in ordine alle 

modalità con cui sono state soddisfatte le condizioni previste al riguardo o, in alternativa, 

trasmettano all’autorità, su richiesta di quest’ultima, la documentazione comprovante 

l’assolvimento dell’obbligo.  

Sul punto l’ESMA, considerata la diversità della disciplina del ritardo tra gli Stati membri, ha peraltro 

evidenziato la necessità di istituire e mantenere dispositivi, sistemi e procedure per l’identificazione, 

la gestione e la diffusione di informazioni privilegiate in maniera adeguata rispetto all’entità, alle 

dimensioni e alla natura dell’attività dell’emittente: in sostanza, si vuole istituire un controllo 

sull’intero periodo in cui l’informazione è attuale, anche allo scopo di verificare nel continuo la 

necessità della sua pubblicazione o la ricorrenza delle condizioni per il “ritardo”; si propone, al 

riguardo, di adottare alla gestione delle informazioni privilegiate il medesimo sistema adottato per 

la segnalazione delle operazioni sospette, di cui all’art. 16 del Regolamento34. 

Infine, l’ESMA evidenzia che, nel periodo di applicazione del ritardo potrà capitare la circostanza in 

cui medio tempore l’informazione perda la natura di “price sensitive”: a tale riguardo, nel 

documento Q&A l’Autorità aveva già espresso l’opinione che, in questi casi, si sia già al di fuori 

dell’ambito oggettivo di applicazione del Regolamento (e che, conseguentemente, l’emittente non 

sia neppure obbligato a comunicare al pubblico l’informazione, né ad informare l’autorità 

competente, ai sensi dell’art. 17, par. 4, che la disclosure è stata ritardata). Nel documento, peraltro, 

l’ESMA – lasciando supporre una sorta di possibile “ripensamento” - porta l’attenzione anche sulla 

circostanza che, d’altra parte, la notifica del ritardo permette comunque alle autorità di identificare 

meglio possibili casi di insider dealing verificatisi prima che l’informazione perda la sua natura 

privilegiata, richiedendo l’opinione dei partecipanti alla consultazione in merito alla opportunità di 

procedere comunque alla notifica del ritardo all’Autorità. 

 
34 G. Falcone, La revisione del Regolamento MAR nella consultazione sul parere tecnico dell’ESMA alla Commissione Europea, 2019,  
in Dirittobancario.it, pag. 2. 
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- Le “insider list” 

L’art. 18 del regolamento MAR riguarda gli elenchi di persone aventi accesso ad informazioni 

privilegiate. La disciplina vigente prevede la istituzione di un elenco distinto per sezioni (ciascuna 

dedicata ad una informazione privilegiata specifica), usualmente definito “registro occasionale”, con 

la possibilità di aggiunta di una sezione supplementare nella quale sono inseriti i dati di coloro che 

hanno sempre accesso a tutte le informazioni privilegiate (definito “registro permanente”, il cui 

scopo è quello di evitare di dover ripetere i dati dei titolari in ciascuna delle liste). La preoccupazione 

manifestata al riguardo dall’ESMA è quella di una “inflazione” dell’elenco; rispetto a tale eventualità, 

l’ESMA esprime l’avviso che gli emittenti debbano dotarsi di sistemi e di controlli di verifica di chi in 

concreto abbia avuto accesso effettivamente accesso all’informazione privilegiata, e non anche nei 

confronti di chi potrebbe soltanto averlo avuto. 

Si vuole evitare quindi l’inserimento nei registri di soggetti che solo potenzialmente possano 

accedere all’informazione privilegiata e, in particolare, nel “registro permanente” (in questo caso la 

lista dovrebbe essere molto circoscritta: secondo ESMA dovrebbe ricomprendere il CEO, il CFO, il 

Presidente ed il Segretario del CdA, il responsabile della funzione legale, il compliance officer e i 

Direttori Tecnici)35. 

- Le operazioni dei manager 

L’ESMA evidenzia l’eventualità di apportare modifiche alla disciplina delle operazioni finanziarie sui 

titoli dell’emittente da parte di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, controllo, e 

direzione in tale società (cui è dedicata la disciplina contenuta nell’art. 19 del Regolamento MAR). 

L’eventuale modifica concerne le soglie di rilevanza di tali operazioni idonee a far scattare la deroga 

all’obbligo di notifica (all’emittente e all’autorità competente) da parte dei manager mentre, per 

quanto riguarda il divieto di compiere operazioni durante il “periodo di chiusura”, l’Autorità 

evidenzia l’opportunità di estendere il divieto (posto per i soggetti che svolgono funzioni di 

 
35 G. Falcone, La revisione del Regolamento MAR nella consultazione sul parere tecnico dell’ESMA alla Commissione Europea, 2019, 
in Dirittobancario.it, pag. 3. 
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amministrazione, controllo e direzione), anche alle persone “strettamente legate” con queste 

ultime e agli emittenti in quanto tali.  

- I sondaggi di mercato 

Ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento MAR è sondaggio di mercato la “comunicazione di 

informazioni, anteriormente all’inizio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali 

investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il 

prezzo, a uno o più potenziali investitori, da parte di: a) un’emittente; b) un offerente sul mercato 

secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l’operazione dalle 

normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del 

potenziale interesse da parte dei potenziali investitori; c) un partecipante al mercato delle quote di 

emissioni; oppure d) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui alla lettera a), b) 

o c)”. 

Si tratta di una prassi che il Regolamento considera lecita. Non potendosi però escludere 

l’eventualità che venga in tal modo veicolata la comunicazione di informazioni privilegiate, il 

regolamento vigente prevede una serie di condizioni ricorrendo le quali tale comunicazione diffusa 

all’interno di un sondaggio viene considerata effettuata “durante il normale esercizio di 

un’occupazione, una professione o una funzione”. 

Riguardo alle eventuali modifiche, l’ESMA propone la natura obbligatoria (e non puramente 

opzionale) dei requisiti normativi richiesti per l’esenzione nonché l’armonizzazione dell’apparato 

sanzionatorio in relazione alla violazione della previsione. Contestualmente l’ESMA auspica anche 

una rivisitazione della nozione di sondaggio di mercato, allo scopo di delimitarne la portata 

oggettiva, e una maggiore attenzione al rapporto tra emittente e potenziale investitore, al fine di 

individuare con maggiore precisione il momento a partire dal quale deve applicarsi la relativa 

disciplina, concludendo nel senso della necessità di un alleggerimento degli oneri (soprattutto 

informativi, ma anche relativi alla acquisizione del consenso del potenziale investitore) previsti per 

poter procedere alla comunicazione di informazioni privilegiate sotto lo schermo protettivo 

apprestato dal Regolamento. 

Non sono ancora stati resi noti dall’ESMA gli esiti della consultazione. 
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2.3 CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE 

Da svariati anni anche in Italia sono stati introdotti principi di buona governance societaria per gli 

emittenti quotati attraverso modalità inusuali per la tradizione giuridica nazionale. 

Borsa Italiana S.p.A., società di gestione del mercato telematico, aveva infatti predisposto il Codice 

di Autodisciplina dal contenuto non cogente quale atto di autoregolamentazione. 

A disposizione dal contenuto obbligatorio – previste dal codice civile, dal TUF e dai Regolamenti 

Consob – si sono affiancati principi di governo societario volti ad incrementare ulteriormente il 

livello delle best practice degli emittenti quotati sebbene questi ultimi fossero liberi di applicarli o 

meno.  

Il Codice di Corporate Governance (ultima versione del Codice di Autodisciplina) si rivolge a tutte le 

società con azioni quotate sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) gestito da Borsa Italiana. 

L’adesione al Codice è, come detto, volontaria ed è esplicitata nella relazione sul governo societario 

e gli assetti proprietari (“relazione sul governo societario”). 

Ciascun articolo del Codice è suddiviso in princìpi che definiscono gli obiettivi di una buona 

governance, e in raccomandazioni che indicano i comportamenti che il Codice reputa adeguati a 

realizzare gli obiettivi indicati nei princìpi. Il codice è neutrale rispetto al modello societario 

concretamente adottato dalla società (tradizionale, monistico, dualistico).  

Le società adottano il Codice con prevalenza della sostanza sulla forma e applicano le sue 

raccomandazioni secondo il criterio del “comply or explain”.  

Ogni società che aderisce al Codice fornisce nella relazione sul governo societario informazioni 

accurate, di agevole comprensione ed esaustive sulle modalità di applicazione del Codice.  

L’applicazione del Codice è improntata, come meglio spiegato in seguito, a principi di flessibilità e 

proporzionalità. 

Nella relazione sul governo societario le società illustrano come hanno concretamente applicato i 

princìpi del Codice. La scelta di discostarsi da una o più raccomandazioni può dipendere da fattori 

interni ed esterni alla società. L’adesione al Codice implica però che ciascuno scostamento sia 

chiaramente indicato nella relazione sul governo societario e che le società: (a) spieghino in che 

modo la best practice raccomandata dal Codice è stata disattesa; (b) descrivano i motivi dello 
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scostamento; (c) descrivano come la decisione di discostarsi è stata presa all’interno della società; 

(d) se lo scostamento è limitato nel tempo, indichino a partire da quando prevedono di applicare la 

relativa best practise; (e) descrivano l’eventuale comportamento adottato in alternativa alla best 

practise da cui si sono discostate e spieghino come tale scelta realizzi l’obiettivo sotteso ai princìpi 

del Codice e contribuisca in ogni caso al buon governo societario. 

Al fine di assicurare un’applicazione proporzionale del Codice, alcune raccomandazioni sono 

graduate in ragione della dimensione e degli assetti proprietari della società, prevedendo: 

- un insieme di raccomandazioni rivolte alle solo società di maggiori dimensioni (“società 

grandi” per tali intendendosi quelle con capitalizzazione superiore a 1 miliardo di euro nei 

tre anni precedenti); 

- modalità semplificate per l’applicazione di alcune raccomandazioni da parte delle società 

diverse da quelle “grandi”; 

- l’adeguamento di alcune raccomandazioni alle società a proprietà concentrata (“società a 

proprietà concentrata” per tali intendendosi quelle in cui un socio o più soci partecipanti ad  

un patto parasociale dispongono del controllo). 

Il Codice è stato approvato dal Comitato nel gennaio 2020. 

Le società che adottano il Codice lo applicano a partire dal primo esercizio che inizia 

successivamente al 31 dicembre 2020, informandone il mercato nella relazione sul governo 

societario da pubblicarsi nel corso del 2022. 

Più specificamente, gli argomenti trattati sono: 

- ruolo dell’organo di amministrazione 

- composizione degli organi sociali 

- funzionamento dell’organo di amministrazione e ruolo del presidente 

- nomina degli amministratori e autovalutazione dell’organo di amministrazione 

- remunerazione 

- sistema di controllo interno e di gestione dei rischi36 . 

 

 
36 Il Codice di Corporate Governance delle società quotate, adottato dal Comitato di Corporate Governance, gennaio 
2020. 
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La prima parte riguarda il ruolo dell’organo di amministrazione 37. 

 Il Codice raccomanda che l’organo di amministrazione guidi la società “perseguendone il successo 

sostenibile”, ove per tale si intende la “creazione di valore nel lungo termine a beneficio degli 

azionisti, tendo conto degli interessi degli altri stakeholder rilevanti per la società”. 

Fanno così ingresso nel Codice il tema della sostenibilità e, in generale, la materia ESG (Environment 

Social and Governance). 

L’organo di amministrazione “promuove, nelle forme più opportune, il dialogo con gli azionisti e gli 

altri stakeholder rilevanti per la società”. 

Il Codice non raccomanda un semplice approccio collaborativo da parte dell’organo di 

amministrazione, bensì un comportamento proattivo, volto a promuovere il dialogo con azionisti e 

stakeholder. Due raccomandazioni: 

a) che l’organo di amministrazione, su proposta del presidente formulata d’intesa con il CEO, 

adotti – e descriva nella relazione sul governo societario – una “politica per la gestione del 

dialogo38 con la generalità degli azionisti, anche tenendo conto delle politiche di engagement 

adottate dagli investitori istituzionali e dai gestori di attivi”.  

b) che il presidente assicuri che l’organo di amministrazione sia “in ogni caso” informato, “entro 

la prima riunione utile”, sullo “sviluppo e sui contenuti significativi” del dialogo con gli 

azionisti. 

La materia dovrà quindi essere portata all’attenzione del consiglio in composizione collegiale, 

affinché il dialogo con gli azionisti diventi un tema centrale e costante anche delle attività   

dell’intero consiglio.  

Ulteriore novità riguarda il caso in cui l’organo di amministrazione proponga all’assemblea di 

introdurre il voto maggiorato, sottolineando l’opportunità che la relativa relazione illustrativa 

contenga “adeguate motivazioni sulle finalità della scelta e indichi gli effetti attesi sulla struttura 

proprietaria e di controllo della società e sulle strategie future, dando conto del processo decisionale 

seguito e di eventuali opinioni contrarie espresse in consiglio”. 

Ulteriore tema riguarda la composizione dell’organo gestorio.  

 
37 Bonelli Erede, Focus team Corporate Governance, Il nuovo “Codice di Corporate Governance”, febbraio 2020, pag. 2. 
38 F. Ventimiglia, M. Marengo, Il nuovo Codice di Corporate Governance. Punti di contatto e riferimenti per 
l’elaborazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/2001, in Diritto 24, pag. 2. 
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Il Codice enfatizza il ruolo degli amministratori non esecutivi, raccomandando che abbiano un “peso 

significativo nell’assunzione delle delibere consiliari” e che sia loro assicurata la possibilità di 

svolgere un efficace “monitoraggio” sulla gestione.  

E’ inoltre raccomandato che gli amministratori indipendenti rappresentino una componente 

significativa dell’organo di amministrazione, tenuto conto – anche al fine di individuare le 

competenze più adatte – dei seguenti aspetti: (i) esigenze dell’impresa; (ii) funzionamento 

dell’organo di amministrazione; (iii) costituzione dei comitati. 

Resta fermo che il numero minimo di amministratori indipendenti raccomandato è – in ogni caso – 

di 2, ma specificando che deve trattarsi di amministratori diversi dal presidente, mentre sono state 

introdotte novità per 39: 

a) le “società grandi” (che non siano a proprietà concentrata), il cui organo di amministrazione 

dovrebbe essere costituito per almeno la metà da amministratori indipendenti; 

b) le “società a proprietà concentrata”, per cui è raccomandato che gli amministratori 

indipendenti siano almeno pari ad 1/3. 

Il Codice raccomanda riunioni dei soli amministratori indipendenti esclusivamente per le “società 

grandi”, prevedendo che le stesse siano tenute con cadenza periodica o, comunque, almeno una 

volta l’anno. 

Quanto alla parità di genere 40, il Codice adotta uno standard più elevato rispetto a quello previsto 

con l’ultima legge di bilancio (2/5), raccomandando che almeno 1/3 dell’organo di amministrazione 

e dell’organo di controllo sia costituito da componenti del genere meno rappresentato. Inoltre il 

Codice raccomanda che siano adottate misure per promuovere la parità di trattamento e 

opportunità tra i generi “all’interno dell’intera organizzazione aziendale” monitorandone la 

concreta implementazione. 

Ai comitati, in generale, si raccomanda che siano costituiti da amministratori non esecutivi in 

maggioranza indipendenti, nonché presieduti da un amministratore indipendente, fatta eccezione 

unicamente per il comitato nomine, che ai sensi del Codice dovrebbe essere interamente costituito 

da amministratori indipendenti. 

 
39 Tonucci & Partners, Il nuovo Codice di Corporate Governance: rivolto a tutte le società con azioni quotate sul MTA 
gestito da Borsa Italiana, pag. 4. 
40 Etica SGR – Investimenti responsabili, Parità di genere: donne in CdA dal 2020 nel codice di autodisciplina. 
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Relativamente al funzionamento dell’organo, il Codice raccomanda l’adozione di un regolamento 

interno sullo svolgimento dei lavori consiliari. La nuova edizione raccomanda, poi, la nomina del lead 

independent director – oltre che nei casi in cui il presidente sia CEO, abbia deleghe di gestione 

rilevanti o sia socio di controllo – anche quando ne faccia richiesta la maggioranza degli 

amministratori indipendenti, ma quest’ultima ipotesi vale solo per le “società grandi”. 

Il Codice include poi specifiche raccomandazioni in merito alla figura del segretario dell’organo 

amministrativo, che dovrebbe essere nominato e revocato dal consiglio su proposta del presidente 
41, le cui attribuzioni e competenze professionali dovrebbero essere definite nel regolamento 

consiliare e che deve “supporta[re] l’attività del presidente e [fornire] con imparzialità di giudizio 

assistenza e consulenza all’organo di amministrazione su ogni aspetto rilevante per il corretto 

funzionamento del sistema di governo societario”. 

Il Codice rafforza le raccomandazioni in tema di orientamenti sulla composizione dell’organo di 

amministrazione, prevedendo che nelle società che non siano a proprietà concentrata, l’organo di 

amministrazione: 

a) esprima, in vista di un suo rinnovo, un orientamento sulla sua composizione qualitativa e 

quantitativa ritenuta ottimale, tenendo conto degli esiti dell’autovalutazione; 

b) richieda ai soci che presentano una lista contenente un numero di candidati almeno pari alla 

metà degli amministratori da eleggere di specificare come tale sia coerente con 

l’orientamento espresso dall’organo di amministrazione uscente, anche con riferimento alla 

parità di genere, nonché di indicare il primo candidato della lista alla carica di presidente. 

Infine, sempre in coerenza con il principio di proporzionalità, si raccomanda che – nelle “società 

grandi” – l’organo di amministrazione: 

(1) definisca un piano di successione del CEO e degli amministratori esecutivi, “che individui 

almeno le procedure da seguire in caso di cessazione anticipata dall’incarico”; 

(2) accerti la sussistenza di un piano di successione per il top management. 

 

Ulteriore argomento riguarda la remunerazione 42.  

 
41 Tonucci & Partners, cit. pag. 6. 
42 V. Solenne, Le novità introdotte dal 31/1/2020 nel nuovo Codice di Corporate Governance, in P&S Legal, pag. 8.  
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Le remunerazioni dovranno premiare in via prioritaria i risultati di lungo termine e che, ad 

esempio, la performance sia valutata anche in relazione al dialogo con gli azionisti e gli altri 

stakeolder, oppure alle iniziative della società in materia di ESG. 

E’ stata introdotta una specifica raccomandazione per la remunerazione dei componenti 

dell’organo di controllo, adeguata alla competenza, alla professionalità e all’impegno richiesti, 

alla rilevanza del ruolo, alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa e alla situazione 

di quest’ultima. 

Infine, con riferimento al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi 43, è previsto che il 

comitato controllo e rischi “possiede nel complesso una adeguata competenza nel settore di 

attività in cui opera la società, funzionale a valutare i relativi rischi” e che valuti l’idoneità 

dell’informazione periodica, finanziaria e non, a rappresentare correttamente il modello di 

business, le strategie della società, l’impatto della sua attività e le performance conseguite. 

In conclusione e volendo fare un commento generale delle novità introdotte, la prima riflessione 

riguarda la scelta netta e innovativa operata dal Comitato di introdurre i concetti di 

proporzionalità e flessibilità delle raccomandazioni in funzione della dimensione e della struttura 

dell’azionariato dell’emittente. 

Il che si traduce, ad esempio, in un regime più blando per le società controllate di diritto in cui è 

maggiore la responsabilizzazione del socio di riferimento nelle decisioni di governance e di 

business dell’impresa in quanto portatore di una visione imprenditoriale volta all’accrescimento 

di valore dell’azienda nel lungo periodo. 

Altro aspetto innovativo da rimarcare è il tema della sostenibilità che entra prepotentemente 

nella governance degli emittenti quotati. Il concetto di “successo sostenibile” diventa uno degli 

obiettivi del Consiglio di Amministrazione il quale ne dovrà tener conto nella definizione delle 

strategie, del piano industriale, del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi nonché 

delle politiche di remunerazione.  

L’ultimo aspetto decisamente originale è la raccomandazione di promuovere un dialogo 

costante tra il Consiglio e gli investitori, soprattutto istituzionali, per un confronto costruttivo 

sulle strategie aziendali e la loro realizzazione. I Consigli dovranno a tal proposito definire delle 

apposite politiche di engagement non solo sul business ma sulle strategie e sull’assetto di 

governance44.  

 
43 V. Solenne, cit., pag. 8. 
44 M.Bianchi, Il nuovo codice di Corporate Governance, in Dirittobancario.it, febbraio 2020. 
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CAPITOLO TRE 

NORMATIVA RELATIVA ALLE ASSEMBLEE IN AMBITO COVID – 19.  

ESPERIENZE PRATICHE E POSSIBILI INNOVAZIONI 

 

3.1  D.L.  N. 18/2020, c.d. “CURA ITALIA” 

Il decreto legge n. 18/2020 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 70 del 17 marzo 

2020 ed entrato immediatamente in vigore), nel contesto di una serie di misure dirette ad agevolare 

l’attività delle imprese in presenza della situazione di emergenza conseguente all’epidemia da 

COVID-19, ha dettato specifiche disposizioni relative alle assemblee e alle decisioni dei soci di una 

serie di tipi di società. In particolare, l’art. 106 del D.L. al fine di ovviare alle restrizioni delle attività 

che comportano la presenza di più persone in un unico luogo adottate con DPCM 9 marzo 2020 con 

riferimento a tutto il territorio italiano, interviene su due profili: i termini di svolgimento delle 

assemblee annuali di bilancio, che possono essere tenute nel termine più ampio di 180 giorni dalla 

chiusura dell’esercizio; le modalità di intervento ed esercizio del diritto di voto delle riunioni 

assembleari, sia ordinarie sia straordinarie, estendendo la possibilità di ricorrere a quegli strumenti, 

già previsti dal diritto societario, che consentono tali attività senza la presenza fisica in un unico 

luogo 45. 

Il complesso di norme si applicava alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020.  

Come precisato nell’ultimo comma dell’art. 106 DL, qualora lo stato di emergenza sul territorio 

nazionale relativo al rischio da epidemia da COVID-19 fosse perdurato dopo tale data, le norme 

speciali in esame sarebbero restate in vigore per lo stesso periodo temporale. 

Come meglio specificato in seguito, la vigenza di tali norme è stata effettivamente prorogata ed è 

tutt’ora operante. 

 

- Termini di svolgimento delle assemblee di approvazione dei bilanci (art. 106, comma 1) 

 

Per quanto riguarda i termini di svolgimento delle assemblee ordinarie annuali di approvazione dei 

bilanci, si attribuisce alle società la facoltà di convocare la predetta assemblea ordinaria entro il 

termine più ampio di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. 

 
45 G. Brotto, Le assemblee di società di capitali al tempo del Covid – 19, Officina Notarile, 21 aprile 2020, pag. 2. 



40 
 

La nuova previsione deroga tanto agli artt. 2364, secondo comma, e 2478-bis, c.c. (che invece 

prevedono il termine di 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’assemblea  annuale di bilancio, 

consentendo la proroga fino ai 180 giorni solo in presenza di previsione statutaria e al ricorrere di 

determinate circostanze) quanto ad eventuali diverse previsioni statutarie. 

L’utilizzo del termine più ampio non deve essere motivato da parte della società. Il termine di 180 

giorni dovrebbe intendersi riferito alla data di “prima convocazione” dell’assemblea 46. 

È importante sottolineare che il ricorso al più ampio termine di convocazione è una mera facoltà per 

le società, che pertanto potevano convocare l’assemblea nella data, antecedente al 30 giugno 2020, 

più adeguata rispetto alle esigenze della società (pagamento dei dividendi, adozione di decisioni 

ulteriori rispetto all’approvazione del bilancio) e alla possibilità di tenere l’assemblea secondo le 

modalità indicate nel decreto. 

 

- Modalità di intervento e di esercizio del voto ‘a distanza’ (art. 106, commi 2, 3, 4, 5, 6) 

 

Il decreto-legge autorizza lo svolgimento “a porte chiuse” delle assemblee ordinare e straordinarie, 

consentendo alle società di prevedere, negli avvisi di convocazione, anche in deroga alle disposizioni 

statutarie, il ricorso a quegli strumenti - quali il voto per corrispondenza, il voto elettronico, la 

partecipazione in assemblea con mezzi di telecomunicazione, il rappresentante designato – che 

consentono l’intervento in assemblea e l’espressione del diritto di voto senza la necessaria presenza 

fisica dei soci in un unico luogo. 

Nel periodo emergenziale, potevano, pertanto, essere utilizzate, come meglio evidenziato in 

seguito, tre diverse “metodologie” assembleari 47:  

a) l’assemblea “totalmente analogica” e, cioè, l’assemblea svolta solo con la presenza fisica dei 

partecipanti (nel rispetto, beninteso, della normativa che impone il distanziamento sociale e 

l’isolamento delle persone le quali si trovino alle prese con le evidenze sanitarie che ne 

vietano la circolazione); 

b) l’assemblea “parzialmente analogica”, e cioè l’assemblea che, a differenza di quella 

“totalmente analogica” offre ai partecipanti la possibilità di intervento in collegamento 

audio/video, a prescindere dal fatto che sia consentita dallo statuto, la quale si svolge con 

 
46 F. Casale, Assembramento dei soci e distanziamento delle persone (ovvero: le assemblee di Società ai tempi del 
Coronavirus), AS Finanza & Consumo, 26 maggio 2020, pagg. 1,2. 
47 C. Gandolfi, Assemblea dei soci e CdA da remoto: come muoversi nell’emergenza ai tempi del Covid – 19, Diritto 24, 
5 maggio 2020, pagg. 1,2. 
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(almeno) il Presidente ed il Segretario nel luogo di convocazione (o, comunque, fisicamente 

presenti nel medesimo luogo, ove si tratti di assemblea totalitaria); 

c) la nuova assemblea in full audio/video conference (che viene imposta ai potenziali 

partecipanti mediante un avviso di convocazione redatto in tal senso) cui si può intervenire 

solo mediante un collegamento audio video 48. 

 

- Spa, Sapa, Srl e Società cooperative e mutue assicuratrici (art. 106, comma 2) 

 

Tutte le società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici possono utilizzare le modalità 

di voto a  distanza (voto  per  corrispondenza e  voto elettronico) e la partecipazione in assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, anche in deroga a diverse disposizioni statutarie. Quindi, le 

società che non hanno previsto l’utilizzo di tali strumenti nei loro statuti, potranno farvi ricorso – 

senza bisogno di alcuna modifica statutaria – prevedendole nell’avviso di convocazione. 

Le stesse società possono anche prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente, mediante 

mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro 

partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto 

comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, c.c. La norma consente di derogare alle 

disposizioni vigenti che vedono gli strumenti di partecipazione ‘a distanza’ in assemblea come un 

diritto dei soci e non come un obbligo. 

In linea con una recente massima  del Consiglio Notarile   di Milano (n. 187 dell’11 marzo 2020), il 

decreto dispone che nelle assemblee “virtuali”, non è necessaria la presenza nel medesimo luogo, 

ove previsti, del presidente, del segretario o del notaio. 

La massima n. 187 ha inoltre chiarito che la partecipazione mediante mezzi di   telecomunicazione 

può riguardare la  totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il  presidente, essendo  sufficiente 

che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Non 

si ritengono quindi vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea 

presenza di presidente e segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea. 

 

 

 

 

 
48 A. Busani, in Le Società 4/2020, pag. 400. 
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- Società con azioni quotate (art. 106, commi 2 e 4) 

 

Le società con azioni quotate possono utilizzare – in deroga allo statuto – le modalità di voto a 

distanza (per corrispondenza e in via elettronica) e le modalità di partecipazione all’assemblea 

mediante mezzi di telecomunicazione, come previsto in generale dall’art. 106, comma 2 DL.  

La scelta di avvalersi di tali strumenti dovrà essere indicata nell’avviso di convocazione. Potranno 

altresì prevedere che l’assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione. 

Le modalità di esercizio del voto per corrispondenza e in via elettronica e della partecipazione 

all’assemblea con mezzi elettronici restano disciplinati dal Regolamento Emittenti della Consob agli 

artt. 140-143- ter attualmente vigenti. 

Le società con azioni quotate possono ricorrere, anche ove lo statuto disponga diversamente, 

all’istituto  del “rappresentante designato” ai sensi dell’art.  135-undecies TUF. Della  nomina deve 

essere data indicazione nell’avviso di convocazione, insieme alle informazioni relative alle modalità 

di conferimento della delega di voto. Le società possono altresì prevedere, nell’avviso di 

convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante 

designato. La norma consente dunque di derogare alle disposizioni vigenti che riconoscono al socio 

la mera facoltà di conferire la delega al rappresentante designato. 

Restano ferme le altre disposizioni dell’art. 135-undecies TUF per il rappresentante designato, in 

particolare quelle relative al conferimento delle deleghe con istruzioni di voto (compresa la 

possibilità del voto difforme), all’obbligo di dichiarare gli eventuali interessi che il   rappresentante 

designato abbia per conto proprio o di terzi rispetto alle proposte di delibera, al dovere di 

riservatezza del rappresentante designato (e dei suoi dipendenti e ausiliari) e alle modalità di 

computo dei quorum in relazione alle deleghe conferite. 

Considerata la peculiarità del rappresentante designato delineata dal decreto, soprattutto con 

riferimento al suo possibile uso esclusivo, l’individuazione di un rappresentante designato che “non 

si trovi in alcuna delle condizioni di conflitto di  interessi previste nell'articolo 135-decies TUF” può 

essere una scelta adeguata per rendere più efficiente il processo di attribuzione delle deleghe. In tal 

caso infatti, sarebbe possibile per il rappresentante designato votare in modo difforme dalle 

istruzioni, nei casi e nei modi declinati dall’art. 134 RE, e evitare le complicazioni procedurali 

derivanti dall’art. 135-decies TUF (che si applica in caso di conflitto di interessi del rappresentante e 

dei sostituti). 
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Si ritiene che le disposizioni previste per le società con azioni quotate possano applicarsi alle 

assemblee degli obbligazionisti per le società con obbligazioni quotate, in virtù dell’art. 2415 comma 

3, c.c.. 

 

- Modalità di svolgimento delle riunioni degli organi sociali 

 

Come è stato evidenziato nella massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano il DPCM 8 marzo 

2020 richiede di adottare, in tutti i casi possibili, modalità di collegamento da remoto per lo 

svolgimento delle riunioni. Esso non può che costituire espressione di un principio generale 

applicabile alle riunioni di ogni organo sociale. Di conseguenza, le indicazioni contenute nella citata 

massima n. 187 del Consiglio Notarile di Milano, in base alle quali si dichiara la validità dello 

svolgimento dell’assemblea in audio o videoconferenza, anche in assenza di una previsione 

statuaria, sono da ritenere applicabili alle riunioni di tutti gli organi sciali. Le riunioni del consiglio di 

amministrazione, dei comitati consiliari e del collegio sindacale possono quindi svolgersi da remoto, 

secondo le modalità della massima n. 187, anche in assenza di apposita previsione statuaria o 

autoregolamentare 49. 

 

Di seguito vengono affrontati alcuni dei profili più problematici emersi dall’esame ovvero 

dall’applicazione di tale normativa emergenziale. 

 

Relativamente alle modalità “semplificate” di svolgimento delle assemblee, dalla combinata lettura 

dei due periodi in cui è composto l’art. 106 emerge chiaramente che il ricorso al voto per 

corrispondenza o a quello elettronico non possa costituire - a differenza del solo impiego 

(consentito) di mezzi di telecomunicazione – l’unica modalità di “intervento” ed espressione del 

diritto di voto. Tale lettura del dato normativo è confermata dal quarto comma dell’art. 106 che 

sancisce la possibilità, invece, dell’impiego in via esclusiva del rappresentante designato dalla 

società quotata, in forza del quale – in sintesi – l’azionista vota per corrispondenza (o in modo 

elettronico) delegando, appunto, il detto rappresentante. 

In altri termini, il ricorso al voto in via elettronica o per corrispondenza può essere impiegato, ma 

solo se combinato alla possibilità per l’azionista, di avvalersi - per partecipare all’assemblea - di 

mezzi di telecomunicazione. 

 
49 Assonime, Commento al D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (art. 106). 
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Occorre poi rilevare come il legislatore sembri richiedere l’impiego di mezzi di telecomunicazioni 

“rafforzati”, ovvero che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione ai 

lavori assembleari e l’esercizio del diritto di voto, solo laddove essi vengano impiegati come 

esclusiva modalità di partecipazione ai lavori assembleari. Nel primo periodo dell’art. 16,  comma 

tre, vi è – infatti - il solo richiamo ai mezzi di telecomunicazione tout court. I tre profili individuati 

dal legislatore sono pressoché coincidenti con quelli individuati in una delle prime massime del 

Consiglio Notarile di Milano risalente al 16 gennaio 2001 (in data anteriore, quindi, alla stessa 

riforma delle società di capitali che ha successivamente legittimato – con gli artt. 2370,  comma 

quattro, e 2388, primo comma, 2° periodo, c.c. – l’impiego dei mezzi di telecomunicazione) che 

richiedeva, in modo molto puntuale, che fosse garantita la possibilità: a) di accertare l’identità e la 

legittimazione degli intervenuti; b) di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di 

verbalizzazione; c) di consentire agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione 

simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Con riferimento alle modalità di intervento e di esercizio del voto a distanza, il sistema di deroghe 

previste dall’art. 106, 4^ comma, c.c. per agevolare le tenuta delle assemblee delle società con azioni  

quotate ruota intorno all’istituto del “rappresentante designato” dalla medesima società ai sensi 

dell’art. 135 undecies del TUF.  

Tale figura è stata introdotta nel nostro ordinamento, seppur non prevista dalla direttiva 

2007/36/CE cosiddetta Shareholders’ Rights Directive (SHRD I), al fine di favorire la raccolta del voto 

per delega da parte degli azionisti.  

Secondo il tenore dell’art. 135 undecies TUF il rappresentante può essere designato dalla società, 

salvo che lo statuto non disponga diversamente; in tale contesto la previsione dell’art. 106 del d.l. 

n.18/2020 appare corretta laddove nel primo periodo del quarto comma consente alle società con 

azioni quotate di provvedere alla designazione del soggetto in parola, “anche ove lo statuto 

disponga diversamente”. 

Il TUF non prevede che lo stesso debba possedere particolari requisiti soggettivi, può trattarsi anche 

di un soggetto collettivo (una società specializzata, uno studio legale, uno studio di consulenza): lo 

si deduce dal fatto che l’obbligo di riservatezza sulle istruzioni di voto ricevute non si applica ai 

dipendenti ed ausiliari del medesimo. Nulla si dice in ordine a chi competa la designazione, ma  pare 

corretto ritenere che il soggetto designante sia lo stesso consiglio di amministrazione che provvede 
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alla convocazione dell’assemblea; occorre sul unto sottolineare che la norma del TUF stabilisce la 

designazione non è permanente o a tempo, ma vale solo con riferimento a ciascuna assemblea.  

Laddove il rappresentante venga designato “i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno 

di mercato aperto antecedente la data fissata per l’assemblea, anche in convocazione successiva 

alla prima, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno”; 

si precisa, infine, che “la delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite” 

(art. 135 undecies, primo comma, TUF).  

La circostanza che l’azionista possa conferire una delega anche parziale è valutata dal legislatore ai 

fini del raggiungimento dei vari quorum: la delega, seppur parziale, è computata ai fini del 

raggiungimento del quorum costitutivo per tutte le materie all’ordine del giorno, mentre se su 

talune proposte non sia stata conferita delega, le azioni relative non sono computate ai fini del 

calcolo del quorum deliberativo (art. 135 undecies, comma due, TUF).  

La novità più importante del quarto comma dell’art. 106 è rappresentata dal secondo periodo che 

consente alle società con azioni quotate di prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento 

in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla società: ciò significa 

che laddove la società si avvalga di tale disposizione emergenziale all’assemblea parteciperà 

fisicamente – in rappresentanza di tutti gli azionisti – il solo rappresentante designato. Il presidente 

dell’assemblea – che, tra l’altro, potrà trovarsi (ex art. 106,  comma due) in altro luogo – si limiterà 

a leggere le proposte di deliberazione, a cui farà seguito l’espressione complessa di voto da parte 

del rappresentante designato, senza che vi sia alcuna discussione delle materie poste all’ordine del 

giorno. Si tratta di una significativa deroga al funzionamento del procedimento assembleare 

giustificata alla luce dell’emergenza sanitaria in corso.  

La società quotata può, in via di ipotesi, avvalersi congiuntamente delle deroghe contenute nel 

secondo e nel quarto comma dell’art. 106 ovvero prevedere l’impiego sia di mezzi di 

telecomunicazione sia dell’istituto del rappresentante designato: lasciando al singolo azionista la 

facoltà di optare per una delle due modalità. Non è possibile viceversa che la società possa 

selezionare i propri soci nel senso di assegnare discrezionalmente a taluni la chance di partecipare 

mediante mezzi di telecomunicazione ed ad altri il sistema del rappresentante designato. Le due 

modalità sono, infatti, profondamente diverse in quanto la prima consente, seppure da remoto, la 

partecipazione piena al procedimento assemblare, mentre la seconda esclude il socio dalla 

partecipazione piena, prevedendo soltanto l’espressione preventiva del voto. 
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Qualche perplessità desta, infine, soprattutto nei casi in cui si ricorra all’uso esclusivo del 

rappresentante designato, quanto previsto dall’art. 135 undecies,  comma cinque, TUF, in 

combinazione con l’art. 134 del Regolamento Emittenti, secondo cui, laddove il rappresentante 

designato non si trovi in situazione di conflitto di interessi (ovvero nelle ipotesi circostanziate 

nell’art. 135 decies TUF), questi può – ove espressamente autorizzato dal delegante – esprimere un 

voto difforme da quello indicato nelle istruzioni qualora “si verifichino circostanze di rilievo, ignote 

all’atto del rilascio della delega e che non possono essere comunicate al delegante, tali da far 

ragionevolmente ritenere che questi, se le avesse conosciute, avrebbe dato la sua approvazione, 

ovvero in caso di modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all’assemblea” 

(art. 134, comma due, Reg. Emittenti). E’ evidente che in una situazione nella quale l’unico delegato 

ad esprimere il voto sia il rappresentante designato e questi dovesse convincersi – sempre 

subordinatamente alla presenza di un’espressa autorizzazione del delegante - ad esercitare il voto 

in modo difforme ritenendo che si sia verificata una o più circostanze di rilievo, l’effetto potrebbe 

essere devastante. 

Un buon punto di compromesso può essere costituito dalla preventiva rinuncia del rappresentante 

designato a ricevere autorizzazioni nel senso indicato ovvero una prudenziale dichiarazione dello 

stesso che – ove autorizzato – non eserciterà la sua facoltà di votare in modo difforme 50. 

 

3.2 COMUNICAZIONE CONSOB N. 3/2020 DEL 10 APRILE 2020 

 

A seguito dell’entrata in vigore del Decreto “Cura Italia”, la Consob ha ritenuto di adottare una 

comunicazione di carattere generale per coordinare le disposizioni legislative con quelle 

regolamentari previste per le assemblee degli emittenti quotati. 

In particolare l’utilizzo di strumenti di partecipazione e voto a distanza ai sensi dell’art. 106 del 

Decreto Cura Italia ha comportato l’osservanza delle pertinenti prescrizioni e l’adozione di 

appropriati accorgimenti operativi. 

Con riguardo agli strumenti di partecipazione e voto a distanza, la Consob ha richiamato l’attenzione 

degli emittenti sulle disposizioni che richiedono la riservatezza del voto fino all’inizio dello scrutinio 

in assemblea sia con riferimento al voto esercitato per corrispondenza e al voto espresso prima 

dell’assemblea ai sensi dell’art. 143 – ter del Regolamento Emittenti, sia con riguardo alle deleghe 

con istruzioni di voto conferite dagli azionisti al rappresentante designato dalla società. 

 
50 M.Irrera, Le assemblee (e gli altri organi collegiali) delle società ai tempi del coronavirus, in Il caso.it. marzo 2020. 
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In tale contesto hanno trovato applicazione in special modo le disposizioni: 

- in forza delle quali il presidente dell’organo di controllo nonché gli eventuali dipendenti e 

ausiliari di quest’ultimo sono responsabili, fino allo scrutinio in assemblea, della custodia e 

della riservatezza delle schede di voto e delle dichiarazioni di revoca, nel caso di voto per 

corrispondenza, ovvero della riservatezza dei dati relativi ai voti (e alle eventuali revoche), 

nel caso di esercizio del voto mediante mezzi elettronici prima dell’assemblea; nonché quelle 

che prevedono, con riferimento al rilascio delle deleghe al rappresentante designato dalla 

società, la responsabilità di quest’ultimo di garantire la riservatezza sulle istruzioni di voto 

fino all’inizio dello scrutinio in assemblea, salva la possibilità di comunicare tali informazioni 

ai propri eventuali dipendenti e ausiliari soggetti al medesimo dovere di riservatezza. 

Inoltre, relativamente all’identificazione dei soggetti legittimati alla partecipazione e al voto 

in assemblea 51, si è richiamata l’attenzione: 

- sull’art. 106, comma 2, del Decreto Cura Italia che prevede che le società possono utilizzare 

in via esclusiva i mezzi di telecomunicazione purché sia garantita l’identificazione dei soggetti 

che con i predetti mezzi partecipano all’assemblea; 

- sui requisiti previsti dalle società per l’identificazione dei soggetti a cui spetta il diritto di 

voto nel caso di voto per corrispondenza ovvero di partecipazione all’assemblea con mezzi 

elettronici ai sensi, rispettivamente, dell’art. 140, comma 1, e dell’art. 143-bis, comma 2, del 

Regolamento Emittenti. 

 

 Nelle ipotesi in cui le società abbiano previsto  la partecipazione in assemblea esclusivamente 

tramite il rappresentante designato ai sensi dell’art. 135-undecies del TUF la Consob ha rammentato  

la necessità che tutte le proposte di deliberazione su ciascun punto all’ordine del giorno fossero  

pubblicate prima della stessa assemblea, in tempo utile per permettere agli azionisti di esercitare il 

diritto di voto attraverso la delega al rappresentante designato (in tempo utile per eventuali 

adeguamenti al relativo modulo di delega). 

Pertanto, si è richiamata l’attenzione: 

- sull’importanza che l’ordine del giorno sia formulato in modo analitico per consentire agli 

azionisti di votare attraverso il conferimento di deleghe al rappresentante designato su 

ciascuna delle materie su cui è richiesta una decisione assembleare. Tale aspetto, sempre 

rilevante per le società quotate tenuto conto che gran parte degli azionisti esprime il voto 

 
51 B. Napolitano, La gestione digitale delle assemblee all’epoca Covid-19, Il sole 24 ore, 22 luglio 2020. 
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attraverso un delegato e non partecipa direttamente alle assemblee, è risultato oltremodo 

necessario nella fase emergenziale  in cui erano previste assemblee dove i soci avrebbero 

potuto esprimere il proprio voto esclusivamente tramite il rappresentante designato; 

- sull’art. 125-ter del TUF, che richiedeva agli amministratori di presentare una relazione 

illustrativa su ciascuna materia all’ordine del giorno, nelle ipotesi in cui non fosse  già previsto 

da altre norme di legge. Per quanto possibile, le predette relazioni avrebbero dovuto  

contenere delle proposte dell’organo amministrativo su ciascuno dei punti all’ordine del 

giorno. 

Tuttavia, non sempre le relazioni ex art. 125-ter del TUF contengono proposte su ciascuna 

materia all’ordine del giorno con riguardo ad alcune scelte che la legge o lo statuto rimette 

all’assemblea 52, in quanto, tra l’altro, per prassi applicativa alcune proposte di delibera vengono 

presentate direttamente in assemblea dai soci (solitamente di maggioranza). Pertanto, nelle 

situazioni in cui sia esclusa la partecipazione diretta dei soci in assemblea, al fine di consentire 

la raccolta delle deleghe di voto su ciascuna materia all’ordine del giorno, si è richiamata 

l’attenzione: 

-  degli azionisti di maggioranza che intendevano presentare proprie proposte di delibera sulla 

necessità che tali proposte fossero trasmesse alla società con congruo anticipo rispetto alla 

data dell’assemblea o in conformità a quanto previsto dall’art. 126-bis del TUF per gli 

azionisti titolari di partecipazioni qualificate o al momento della presentazione delle liste, 

per le materie connesse al rinnovo degli organi sociali, ovvero entro il termine 

eventualmente indicato dalla società nell’avviso di convocazione per la presentazione di 

proposte individuali di delibera; 

-  sull’importanza che, con specifico riguardo alle assemblee di rinnovo degli organi sociali, 

coloro che presentavano liste di candidati alla nomina di amministratori e/o sindaci 

indicassero il candidato che intendevano proporre all’assemblea come presidente 

dell’organo amministrativo, nell’ipotesi in cui lo statuto rimettesse tale scelta all’assemblea, 

e/o il candidato che si intendeva proporre come presidente dell’organo di controllo qualora 

 
52 Ad esempio, definizione del numero degli amministratori quando lo statuto prevede un minimo e un massimo (cfr. 
art. 2380-bis, quarto comma, del codice civile); durata in carica degli amministratori (cfr. art. 2383, secondo comma, del 
codice civile); nomina del presidente del C.d.A. da parte dell’assemblea nei casi in cui sia previsto dallo statuto (cfr. art. 
2380-bis, quinto comma, del codice civile); nomina da parte dell’assemblea del presidente del collegio sindacale, nel 
sistema tradizionale, e del presidente del comitato per il controllo sulla gestione, nel sistema monistico, tra i componenti 
eletti dalla minoranza (cfr. 148, commi 2-bis e 4-ter, del TUF); definizione dei compensi fissi dei componenti degli organi 
sociali (cfr. art.2364, primo comma, del codice civile). 
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la lista dovesse risultare come “lista di minoranza” (a meno che lo statuto non contenga 

clausole per l’individuazione automatica del presidente dell’organo di controllo). 

 

 Con specifico riferimento alla presentazione in assemblea di proposte individuali di delibera sulle 

materie all’ordine del giorno, ai sensi dell’art. 126-bis, comma 1, terzo periodo, del TUF, nei casi in 

cui sia previsto che la partecipazione avvenga esclusivamente tramite il rappresentante 

designato ai sensi del Decreto Cura Italia, si è richiamata l’attenzione su: 

-  la circostanza che non risultasse possibile la presentazione di proposte individuali 

direttamente in sede assembleare tramite lo stesso rappresentante designato; 

-  la circostanza che, nella fase emergenziale in cui, per esigenze sanitarie, era preclusa la 

partecipazione fisica dei soci in assemblea, le società potessero prevedere nell’avviso di 

convocazione un adeguato termine per la presentazione di proposte individuali di delibera 

sulle materie all’ordine del giorno da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto, da 

pubblicare sul sito internet della società. 

 

Con specifico riguardo al diritto di porre domande prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter del 

TUF, si rammentava che la citata norma, prevede due diversi e alternativi termini per la 

presentazione delle domande da parte di coloro ai quali spetta il diritto di voto (ossia per gli azionisti 

che siano tali anche alla data della c.d. record date indicata dall’art. 83-sexies, comma 2, del TUF). 

La scelta tra i due termini è rimessa agli emittenti e della stessa doveva essere data notizia 

nell’avviso di convocazione dell’assemblea, ai sensi del citato art. 127-ter del TUF, per consentire 

agli azionisti di conoscerla. 

Ciò rappresentato, nelle ipotesi in cui le società avessero optato per l’esercizio del voto 

esclusivamente tramite il rappresentante designato o il voto per corrispondenza ossia senza la 

partecipazione fisica dei soci in assemblea, si richiamava l’attenzione delle società sui seguenti 

aspetti: 

-  il diritto di presentare domande prima dell’assemblea sulle materie all’ordine del giorno, in 

attuazione della direttiva sui diritti degli azionisti11, è volto a consentire l’esercizio del voto 

in modo informato e consapevole da parte dei soggetti legittimati; 

-  in mancanza di un’adunanza assembleare con la partecipazione dei soci, delle risposte 

fornite durante lo svolgimento della stessa assemblea non potrebbe beneficiare alcun 

azionista. Peraltro, mentre nell’ordinarietà la scelta di non partecipare fisicamente in 
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assemblea è rimessa ai singoli soci che si avvalgono, ad esempio, delle deleghe di voto, nel 

caso di specie la partecipazione sarebbe preclusa a ogni socio in forza di norme adottate in 

via d’urgenza a tutela del diritto prioritario alla salute. 

 

Nelle situazioni come quella determinata dall’emergenza sanitaria in atto, una delle opzioni possibili 

per contemperare l’interesse della società ad avere tempo sufficiente per rispondere alle domande 

e quello degli azionisti di conoscere le risposte prima della scadenza del termine per conferire o 

revocare le deleghe al rappresentante designato, sarebbe stata quella, secondo la Consob,  già scelta 

da diverse società, di prevedere per la presentazione delle domande il termine di sette giorni di 

mercato aperto prima dell’assemblea previsto dall’art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF, valutando la 

possibilità di ridurre, anche se di poco, il termine a disposizione della società per rispondere (almeno 

due giorni prima dell’assemblea ai sensi dell’art. 127-ter, comma 1-bis, del TUF), così da fornire tali 

risposte prima della scadenza del citato termine per conferire o revocare la delega. 

 

3.3 L. N. 27/2020 E D.L. N. 83/2020 ED ESPERIENZE PRATICHE 

 

La disciplina emergenziale dettata dal D.L. 18/2020 relativamente agli aspetti qui trattati, è stata 

confermata in sede di conversione nella Legge 24 aprile 2020 n. 27. 

In particolare, l’art. 106 del predetto Decreto non ha subìto modifiche sostanziali per cui le 

assemblee delle società quotate si sono svolte secondo le innovative modalità in precedenza 

descritte. 

Il Decreto Legge 30 luglio 2020 n. 83, ed in particolare l’art. 1 comma 3, individua i termini previsti 

dalle disposizioni legislative emanate durante il periodo emergenziale che, per effetto del 

prolungamento dello stato di emergenza, devono intendersi prorogati al 15 ottobre 2020. 

Tra tali termini figura quello previsto dall’art. 73 del D.L. n. 18/2020 convertito dalla L. n. 27/2020,  

il cui comma 4  dispone che fino alla data di cessazione dello stato di emergenza “le associazioni 

private anche non riconosciute e le fondazioni, nonché le società, comprese le società cooperative 

ed i consorzi, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in 

videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e 

tracciabilità previamente fissati, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con 

certezza i partecipanti nonché adeguate pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità 

individuate da ciascun ente”.  
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In virtù di tale previsione le disposizioni contenute nell’art. 106, riguardanti l’approvazione dei 

bilanci, le modalità di intervento in assemblea, nonché il ricorso al rappresentante designato, 

devono intendersi prorogate alle assemblee convocate entro il 15 ottobre 2020. 

 

Di seguito vengono riportati alcuni dati statistici conseguenti alla concreta applicazione da parte 

degli emittenti quotati delle regole emanate a seguito della pandemia. 

Tutta la gestione delle assemblee di bilancio del 2020 degli emittenti quotati, comprese le nomine 

per le “spa pubbliche”, si è svolta, a causa della pandemia, a porte chiuse.  

Oltre due terzi delle società che hanno spostato la data dell’assemblea ha usufruito della possibilità 

offerta dal decreto di superare la scadenza di fine aprile, rispettivamente a favore del mese di 

maggio (35 società) e giugno (17 società). Negli altri casi le società hanno previsto uno spostamento 

minimo, con una nuova data fissata nel medesimo mese della data precedentemente prevista. La 

maggior parte delle assemblee sono tenute nel mese di aprile (85 società) e maggio (76 società), 

mentre sono poche le società che hanno tenuto l’assemblea nel mese di marzo (3 società) o che 

hanno posticipato la data dell’assemblea a giugno (18 società). Le società che hanno comunicato le 

modalità di svolgimento dell’assemblea tenendo conto delle previsioni del decreto sono state 142, 

di cui 141 hanno optato per il ricorso esclusivo al rappresentante designato, cui possono essere 

conferite deleghe sia secondo la procedura tipica di questa forma di rappresentanza sia secondo le 

procedure della delega ordinaria; una società ha previsto l’uso esclusivo di mezzi di 

telecomunicazione.  

Le società hanno previsto in misura crescente che i soggetti legittimati (presidente, 

segretario/notaio, componenti degli organi di amministrazione e controllo, il rappresentante 

designato in via esclusiva, il revisore) potessero partecipare, anche esclusivamente, mediante mezzi 

di telecomunicazione. Alcune società hanno predisposto- in via volontaria- alcune misure per 

assicurare la funzionalità ai diritti che sono volti a tutelare l’esercizio informato del voto da parte 

dei soci, a fronte delle eccezionali limitazioni alla loro presenza fisica nell’adunanza assembleare. 

Sono state previste, in tal senso, previsioni specifiche sulle questioni relative alla presentazione delle 

proposte sulle materie all’ordine del giorno e del diritto di ricevere risposte alle domande 

eventualmente poste prima dell’assemblea.  

Sul diritto di porre domande, circa un terzo delle società ha fornito le risposte prima dell’assemblea 

(in genere due giorni lavorativi).  
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Un terzo delle società che si impegnano a fornire risposta prima dell’assemblea ha previsto un 

termine anticipato rispetto a quello imposto dalla normativa (secondo giorno di mercato aperto 

prima dell’assemblea) per consentire un più informato esercizio del voto per delega.  

Sulle proposte di deliberazione individuale dei soci, stante l’inapplicabilità della disciplina che 

prevede la possibilità di presentarle direttamente in assemblea, un quarto delle società ha deciso di 

consentire anche ai soci che detengono una partecipazione inferiore al 2,5% di presentare proposte 

prima dell’adunanza (in media 15 gg prima dell’adunanza)53. 

 

Da ultimo, si indicano di seguito gli effetti che il Covid ha determinato in ambito societario 54. 

In materia di Governance: 

- annullamenti/riduzione dei dividendi; 

- stop all’acquisto di azioni proprie; 

-  banche e assicurazioni sotto i riflettori; 

- alcuni rinvii nell’attuazione dei piani di successione dei membri dei consigli di 

amministrazione; 

- amministratori delegati: nomine ad interim e ridistribuzione delle funzioni. 

 

In materia di Remunerazione: 

- diffusa riduzione volontaria delle retribuzioni; 

- gli approcci di incentivazione a lungo termine differiscono ampiamente; 

- nel 2021 le questioni chiave saranno l’uso della discrezionalità e i bonus annuali nel contesto 

della ripresa post-pandemia; 

- implementazione della direttiva SHRD 2 in tutta l’UE. 

 

In materia di Dividendi: 

- tra gli emittenti del FTSE  

 a) 31% accantona il dividendo destinando l’utile a riserve 

 b) il 3,5% lo posticipa 

 c) il 3,5% lo riduce. 

 
53 Assonime, News Legislative 14/4/2020, Le assemblee 2020 – Il monitoraggio Assonime delle prassi delle società 
quotate. 
54 Studio Glass Lewis, Monitoraggio sull’andamento assembleare, 2020. 



53 
 

3.4  CONSIDERAZIONI SU POSSIBILI INNOVAZIONI 

 

Nel sistema delle società per azioni, l’assemblea dei soci costituisce l’organo rappresentativo della 

collettività degli azionisti, i quali attraverso una procedura codificata esprimono le loro decisioni su 

materie predeterminate. L’assemblea è quindi il momento in cui coloro che hanno investito nella 

società esprimono le loro scelte con prevalente riguardo agli indirizzi strategici della gestione 

societaria 55.  

Tutte le assemblee di bilancio del 2020 delle società quotate si sono svolte a porte chiuse.  

Non risulta che vi siano state difficoltà particolari sulla gestione dell’evento assembleare mediante 

le modalità indicate dalla legislazione emergenziale. E’ quindi naturale domandarsi se abbia ancora 

un senso mantenere le regole vigenti in via ordinaria sulla presenza fisica dei soci in assemblea 

ovvero modificare radicalmente tale istituto consentendo alle società, se non addirittura 

obbligandole, di scegliere tra il sistema tradizionale e quello applicato nell’ ultima stagione 

assembleare.  

Quest’ ultima ha dimostrato che non vi è stata alcuna compressione dei diritti degli azionisti, i quali 

hanno potuto formulare domande prima dell’assemblea, ricevere riposte in tempo utile per fornire 

appropriate istruzioni di voto al delegato, utilizzare appunto il rappresentante comune quale 

soggetto delegato al voto.  

A fronte di tutto ciò, le società hanno registrato un significativo risparmio per non aver dovuto 

organizzare un evento complesso e costoso e, aspetto non trascurabile, le assemblee si sono svolte 

in tempi molto più rapidi poiché sono state eliminate le modalità di registrazione dei partecipanti e 

soprattutto non hanno avuto luogo i molteplici e non brevi interventi da parte di quei soci, 

assolutamente minoritari ma ancora tanti, che spesso intrattengono i partecipanti su profili di scarso 

rilievo generale degli argomenti all’ordine del giorno.  

In definitiva, gli azionisti hanno potuto partecipare e votare in modo del tutto informato e legittimo, 

sebbene indirettamente, e le attività si sono svolte con modalità più snelle, rapide e meno costose. 

E’ quindi auspicabile che tale situazione possa ripetersi nel senso di prevedere normativamente la 

 
55 P. Marchetti, In tema di funzionamento dell’assemblea: problemi e prospettive, in Riv. Soc. 2001. 
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facoltà per le società, ed in particolare per quelle quotate dove maggiore è il numero di soci, di 

avvalersi di tali più evolute modalità.  

L’unica condizione da soddisfare è che tali modalità consentano in ogni caso agli azionisti, e 

particolarmente ai piccoli azionisti, di disporre tempestivamente delle informazioni necessarie per 

esercitare consapevolmente il voto e che il suo esercizio sia effettivo ed agevole. Troppo spesso 

ormai le assemblee degli emittenti quotati costituiscono l’occasione per inutili disquisizioni che nulla 

apportano alla dialettica societaria e quindi all’interesse generale.  

Ogni modifica che razionalizzi il sistema in termini di efficienza e di costi e che sia rispettosa dei 

diritti partecipativi dei soci deve essere considerata e supportata anche per incentivare gli 

investimenti in capitale di rischio.  

Questo è un tema al quale sono sensibili in particolare i grandi investitori istituzionali stranieri, i 

quali hanno storicamente dimostrato scarso interesse alla partecipazione attiva alle assemblee degli 

emittenti quotati anche a causa di regole barocche e datate che non impongono di circoscrivere il 

confronto assembleare alla trattazione dei soli profili di effettivo interesse per gli interessi sociali. 

In conclusione, si potrebbe trasformare una criticità in un’opportunità permettendo a livello 

normativo lo svolgimento dell’assemblea senza presenza fisica ma con modalità tecnologicamente 

idonee a consentire una completa informativa preliminare sugli argomenti all’ordine del giorno, 

interventi da parte dei soci e risposte da parte della società formulate e pubblicate prima dell’evento 

ovvero attraverso la teleconferenza e, infine, l’esercizio del voto attraverso un solo delegato in 

aggiunta al voto telematico o per corrispondenza. 

Questo diverso modello sarebbe probabilmente più attrattivo non solo per gli investitori istituzionali 

ma incentiverebbe anche la partecipazione dei piccoli azionisti evitando per questi, tra l’altro, i costi 

di trasferimento per raggiungere la sede assembleare e le perdite di tempo dovute ad una 

ingiustificata dilatazione della durata dell’evento. 
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