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ASSONIME (18.02.19) 

Il Consiglio dei Ministri approva in via preliminare 
lo schema di decreto legislativo che recepisce la 
direttiva che modifica la precedente direttiva sui 
diritti degli azionisti 
Il Consiglio dei Ministri ha approvato in via preliminare, nella seduta del 7 febbraio 2019, 
lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva che modifica la precedente 
direttiva sui diritti degli azionisti (direttiva UE 2017/828 che modifica la direttiva 
2007/36/CE), dopo la consultazione avviata dal Ministero dell'economia e delle finanze 
(di seguito "MEF") lo scorso mese di novembre (cfr. news del 21 novembre 2018) cui 
Assonime ha risposto congiuntamente con Confindustria (cfr. Interventi e Consultazioni 
1/2019). Lo schema di decreto è accompagnato dalla relazione che illustra e motiva le 
scelte effettuate. 
Sono stati anche pubblicati gli esiti della consultazione, mediante la pubblicazione delle 
risposte pervenute. 
Si rileva come molte delle scelte effettuate nello schema di decreto approvato vadano in 
direzione opposta alle indicazioni provenienti dalla consultazione e in alcuni casi 
modificano le proposte contenute nel documento sottoposto a consultazione, come nel 
caso della natura del voto sulle politiche di remunerazione, nonostante queste avessero 
riscontrato un ampio consenso. 
Si auspica che nell'analisi delle Commissioni parlamentari, che dovranno fornire un parere 
sullo schema di decreto entro il 20 marzo 2019, possa esserci una migliore considerazione 
dei risultati della consultazione. 
Di seguito le principali novità. 
• Operazioni con parti correlate 
Rispetto al testo posto in consultazione, lo schema di decreto ha ampliato la delega 
regolamentare della Consob, come richiesto da Assonime e Confindustria, esplicitando la 
competenza dell'autorità di vigilanza di definire le fattispecie di esenzione, totale o 
parziale, della disciplina applicabile alle opc, mentre è stata mantenuta l'estensione della 
disciplina opc alle società cd. diffuse. La relazione illustrativa allo schema di decreto 
chiarisce, inoltre, alcuni aspetti applicativi della disciplina, richiamando tra l'altro la 
disciplina bancaria ai fini dei criteri di computo del quorum costitutivo e deliberativo 
dell'amministratore tenuto ad astenersi dalla deliberazione del board. 
• Identificazione degli azionisti (art. 83-duodecies Tuf) 
Lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri conferma l'introduzione della 
soglia per l'identificazione degli azionisti (0,5%), che Assonime e Confindustria avevano 
raccomandato di eliminare. Nella relazione illustrativa viene indicato che gli intermediari 
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dovranno comunicare i dati identificativi degli azionisti che detengono sul conto di 
deposito una partecipazione superiore alla soglia, senza specificare come sarà possibile 
identificare gli azionisti che detengono una partecipazione superiore alla soglia distribuita 
su più conti di deposito. 
Lo schema di decreto mantiene inoltre la facoltà per gli azionisti superiori ad una 
determinata soglia di richiedere alle società di avviare il processo di identificazione, a 
spese della società stessa, e l'obbligo per la società di rendere nota al mercato l'attivazione 
della procedura.  
Diversamente dallo schema posto in consultazione e come richiesto da Assonime e 
Confindustria, lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ripristina invece 
la facoltà per le società ammesse a negoziazione sui sistemi multilaterali di negoziazione 
di prevedere statutariamente l'identificazione degli azionisti, come già stabilito dall'art. 
83-duodecies Tuf vigente. 
• Relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti (art. 123-ter) 
Lo schema di decreto approvato dal Consiglio dei Ministri, diversamente dal testo 
posto in consultazione, che aveva mantenuto il voto consultivo sulla politica di 
remunerazione come già previsto dal Tuf vigente, e discostandosi dalle indicazioni 
provenienti dalla maggior parte delle risposte alla consultazione tra cui Assonime e 
Confindustria, introduce il voto vincolante sulla politica di remunerazione che deve essere 
sottoposta all'assemblea almeno ogni 3 anni e in occasione di ogni modifica della stessa. 
Lo schema di decreto mantiene anche il voto consultivo sulla relazione sui compensi 
corrisposti e conferma la scelta del MEF di mantenere gli obblighi informativi sui 
compensi corrisposti anche da società collegate. Inoltre, non è stata esercitata l'opzione 
prevista dalla direttiva per le PMI di consentire a tali società di sottoporre la sezione della 
relazione sui compensi corrisposti alla discussione in assemblea in luogo della votazione. 
• Trasparenza dei consulenti in materia di voto (artt. 124-quater e 124-octies Tuf): 
Rispetto al testo posto in consultazione dal MEF la bozza di decreto approvata conferma 
la previsione di un sistema di vigilanza particolarmente severo per i proxy advisors, 
nonostante gran parte delle risposte alla consultazione, tra cui quella di Assonime e 
Confindustria, avessero segnalato i potenziali effetti negativi di questo approccio 
sull'industria italiana dei proxy advisors, l'unica soggetta a tale sistema di vigilanza. Le 
differenze riguardano i poteri di vigilanza della Consob; vengono confermati i poteri della 
Consob ex artt. 114 commi 5 e 6 (potere di richiedere notizie e documenti necessari per 
l'informazione al pubblico) mentre quelli ex art. 115 sono limitati alle previsioni di cui al 
comma 1, lett. a), b), e c) (potere di chiedere la comunicazione di notizie e documenti, di 
assumere notizie, di eseguire ispezioni, escludendo i più pervasivi poteri previsti dal 
comma c-bis in materia di abusi di mercato, che erano inclusi nello schema di decreto 
posto in consultazione). 
• Trasparenza degli investitori istituzionali e dei gestori degli attivi (artt. 124-

quinquies, sexies e septies) 
Rimangano immutate le disposizioni in materia di trasparenza degli investitori 
istituzionali e dei gestori degli attivi (che prevedono obblighi di trasparenza sulla loro 
politica di engagement, incluse le modalità con cui monitorano le società partecipate, 
dialogano e votano) e sulle modalità della sua attuazione (incluse informazioni sulle 
modalità di esercizio del diritto di voto e una spiegazione dei voti più significativi). 
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È stata uniformata l'entrata in vigore delle disposizioni sulla trasparenza degli investitori 
istituzionali e dei gestori degli attivi e dei consulenti di voto, che si applicheranno decorso 
1 anno dall'entrata in vigore del decreto legislativo. 
• Diritto di porre domande (art. 127- ter) 
Rispetto al testo posto in consultazione dal MEF, si ritorna all'impostazione attuale del 
Tuf che prevede due diverse date di cut-off (anziché una sola come proposto nello schema 
posto in consultazione e sostenuto da Assonime e Confindustria e da altri rispondenti) e 
conferma solo la possibilità di allungare i termini a disposizione delle società per 
rispondere alle domande poste prima dell'assemblea. 
Il decreto ha modificato anche il regime transitorio: si prevedere ora che la nuova 
disposizione si applicherà alle assemblee il cui avviso di convocazione è pubblicato dopo 
il 1° gennaio 2020. 
Lo schema di decreto non ha poi affrontato il tema, evidenziato da Assonime e 
Confindustria e da altri rispondenti, dell'abuso del diritto di porre domande in assemblea 
da parte di azionisti che detengono partecipazioni minime (spesso una sola azione), che 
rischia di pregiudicare l'intento della direttiva di valorizzare la dialettica assembleare. 
• Sanzioni 
A fronte di una significativa riduzione dell'entità delle sanzioni nei massimi edittali (in 
materia di opc e remunerazione si passa da un massimo edittale di 10 milioni a 150 mila 
euro, in materia di consulenti di voto e investitori istituzionali si passa da 250 mila euro a 
150 mila euro), l'impianto sanzionatorio, con riferimento alle condotte sanzionabili, è 
rimasto immutato rispetto allo schema posto in consultazione dal MEF. Così in tema di 
opc, in particolare, lo schema di decreto conferma l'estensione dei poteri sanzionatori della 
Consob, già prevista dal testo in consultazione, oggi limitati alle società per la violazione 
di regole di trasparenza e ai sindaci per la violazione degli obblighi di vigilanza ex art. 149 
Tuf, e non circoscrive in alcun modo il perimetro e la gravità della condotta sanzionabile. 
  
 


