
                      

	
	 JVLRL R SJLLU

RJ JT J +) b 0,(). 4J JVRJ
 0 0 -, 0.+' b +0 (+)0',/ b +. -/'0+/(

àSJLLU1JVLRL R
 

@EB 2 @7 2AA 65 46B6 @ 2 2 5 4@ E 42D @ 2 286 6 D
N J J R LZR J JT V (, )'(- MNT BNPR ZW MNTTJ JU J MNT DZRK VJTN MR 4J JVRJ

JVVW V UNZW ) J ZRTN b PR PVW )'(. CC )+00 0 )-

©	2LLJMNURJ JaRWVJTN 4NZRUWVRJTN UUJPRVN N 4WU VRLJaRWVN  2 V L R L
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 
riprodotta o conservata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, o 
con qualsiasi sistema elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, registrazioni 
o altro, senza un’autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile. 

 
 

  

CC )+00 0 )-

2VVW )'(. b UNZW )



                      

	
	 JVLRL R SJLLU

RJ JT J +) b 0,(). 4J JVRJ
 0 0 -, 0.+' b +0 (+)0',/ b +. -/'0+/(

àSJLLU1JVLRL R
 

@EB 2 @7 2AA 65 46B6 @ 2 2 5 4@ E 42D @ 2 286 6 D
N J J R LZR J JT V (, )'(- MNT BNPR ZW MNTTJ JU J MNT DZRK VJTN MR 4J JVRJ

JVVW V UNZW ) J ZRTN b PR PVW )'(. CC )+00 0 )-

©	2LLJMNURJ JaRWVJTN 4NZRUWVRJTN UUJPRVN N 4WU VRLJaRWVN  2 V L R L
Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere 
riprodotta o conservata in un sistema di recupero o trasmessa in qualsiasi forma, o 
con qualsiasi sistema elettronico, meccanico, per mezzo di fotocopie, registrazioni 
o altro, senza un’autorizzazione scritta da parte del Direttore Responsabile. 

 
 

5RZN WZN BN WV JKRTN 7ZJVLN LW B2 6B
W ZVJT UJVJPNZ

5RZN WZN 6MR WZRJTN J RURTRJVW 6 @BCD2 6
4 RNO 6MR WZ

4WWZMRVJ WZN LRNV RORLW 7ZJVLN LW B2 6B
CLRNV RORL 4WWZMRVJ WZ

4WUR J W NMR WZRJTN CJV W 5 E@F@ AJ Y JTN 72DEII@
CNKJ RJVW 44 2B56 @ 2MZRJVW

4@C 2
6MR WZRJT 3WJZM

4WUR J W LRNV RORLW RL NTN 2 32H6 2TN JVMZ 42A2D 2
RPR 4 2 A@ LJZMRVJTN 2VMZNJ

4@B56B@ 2 I2 MR @ D6I6 @ @
CJV W 5 E@F@ AJ Y JTN 72DEII@
FJVN J 83 8@GB66CE 2B CNKJ RJVW

44 2B56 @ JV NTJ A 2D@
8RW JVVR AE8 C 7ZJVLN LW B2 6B
9 P N CcB2A9 BWKNZ W C82 2

JONNM I2 2

CLRNV RORL 4WUUR NN

CNPZN NZRJ MR ZNMJaRWVN 2TN JVMZW 5 2 @ 4 RJZJ 62 I2
JZ RVJ 8 @C2 2MZRJVW 4@C 2

FJTNV RVJ CA D2 6B
6MR WZRJT C JOO

6MR WZ RVOWZUJ RLW 2TORW 4@DB2 
4WU NZ 6MR WZ



 

 
 

		
	

SOMMARIO 
2VVW )'(. b UNZW )

L’EVENTO E LE SUE CARATTERISTICHE 
 Francesco Raneri  pag.   1 
 

	
ANOTHER DECISION OF THE EU COURT OF JUSTICE  
ON THE ITALIAN LAW ON BETTING 
    Marco Gaetano Pulvirenti  pag. 17 
 

	
L’INFORMAZIONE FINANZIARIA NELLE SOCIETÀ QUOTATE. 
CONSOLIDAMENTI LEGISLATIVI A TUTELA  
DELL’INTEGRITÀ DEI MERCATI  	
 Alessandro Alongi  pag. 31 
 

	
A COMPARATIVE STUDY OF TOURISM AND HOSPITALITY 

EDUCATION IN THE UNITED KINGDOM AND FRANCE 
 Hugues Séraphine & Charlie Mansfiled  pag. 55 
 

	
PRESENTAZIONE DEL VOLUME “IL QUESTORE”  
(ROMA 24 NOVEMBRE 2016, HOTEL QUIRINALE) 

 Sebastiano Licciardello  pag. 96 
	

 

 

 

  
 

 



 
 
 
 

	
	

31 2VVW )'(. b UNZW )

 

L’INFORMAZIONE FINANZIARIA       
NELLE SOCIETÀ QUOTATE. 

CONSOLIDAMENTI LEGISLATIVI A 
TUTELA DELL’INTEGRITÀ DEI MERCATI 

Alessandro ALONGI 

 
Sommario  
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pubblicità degli assetti proprietari nelle società quotate. – 3. In particolare: i patti 
parasociali. – 4. L’importanza dell’informazione dei soci nell’assemblea delle 
società quotate. – 5. L’informazione nel governo delle società quotate. – 6. Il ruolo 
e i poteri della vigilanza prudenziale 
 
Abstract 
Ripercorrendo il lungo percorso della disciplina legislativa dei mercati mobiliari nel 
nostro Paese, che ha infine condotto all’emanazione del Testo Unico sulla Finanza, 
è evidente che il legislatore abbia posto a fondamento del mercato la trasparenza, 
consacrando l’informazione quale pietra angolare del funzionamento dello stesso.  

Così, ogni società è tenuta a produrre e diffondere un corposo set documentale, 
nonché a rispettare diversi obblighi di informazione, in modo che il mercato possa 
conoscere lo stato di salute di una impresa per poi decidere dove investire i capitali.  
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1. L’esigenza di trasparenza nei mercati finanziari. Il 
percorso legislativo 

La trasparenza dei comportamenti ha rappresentato da sempre, ma 
in particolar modo negli ultimi anni sulla scorta delle ultime 

disavventure finanziarie, un fondamento del mercato dei capitali, 
elemento che ha assunto rilievo sotto una duplice dimensione: da un 

lato, la convinzione che la predisposizione di procedure cristalline 
possano meglio assicurare la realizzazione dei principi di carattere 
generale quali l’equilibrio di mercato e una corretta informazione nei 

confronti degli investitori e, dall’altro, la creazione di posizioni 
giuridiche soggettive a cui, in violazione, l’ordinamento assicura 

specifiche censure.  

In campo societario, un flusso informativo costante e veritiero 

costituisce la base dell’efficienza stessa del mercato. Un mercato, infatti, 
si dice efficiente quando i prezzi vengono correttamente determinati 
tenendo conto di tutta l’informazione disponibile. Volendo fare un 

parallelo in altri campi del diritto, “la trasparenza trascende la mera 
osservanza formale degli istituti del procedimento amministrativo 

perché viene percepita quale valore finalistico dell’ordinamento, 
espressione di democrazia politica ed amministrativa, nonché valore 

strumentale e funzionale alla conoscibilità dei processi decisionali”1. 

La disciplina delle società per azioni quotate in mercati 
regolamentati, nel nostro Paese, è il risultato ultimo di diverse 

disposizioni legislative, avvicendatesi e stratificatesi nel tempo, novelle 
che, di volta in volta, hanno introdotto talune peculiarità nelle società 

per azioni che ricorrono al mercato regolamentato, statuizioni che, 
																																																																				
1  Filippo Patroni Griffi, La Trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, 

in www.federalismi.it 
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progressivamente, hanno visto un allontanamento dalle omologhe 

regole relative riservate alle società non quotate.  

Il lungo percorso di costruzione legislativa ha come punto di partenza 

il 1974, anno in cui sono stati introdotti nell’ordinamento specifiche 
disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei 

titoli azionari, assetti che hanno costituito, per molti anni, un primo 
caposaldo nella disciplina societaria2, tratteggiando una strada 
differenziale tra società per azioni di matrice codicistica e società con 

azioni quotate.  

Sulla falsariga del percorso intrapreso, anche il successivo Testo 

Unico sulla Finanza3 (di seguito, T.U. o anche Testo Unico) ha 
perpetuato la disciplina ad hoc per tale struttura societaria, percorso 
rafforzato dalle sue successive novelle4 e dalla riforma del diritto 

societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 65. In 
particolare, proprio nelle disposizioni societarie entrate in vigore nel 

2004, con l’introduzione dell’art. 2325 bis si è disposto – premettendo 
che per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio sono 

da intendersi tutte le società con azioni quotate in mercati regolamentati 
o diffuse fra il pubblico in misura rilevante – l’applicazione delle norme 
di diritto comune anche alle società per azioni quotate, a meno che ciò 

non sia diversamente disposto da leggi speciali. 

																																																																				
2  Decreto-Legge 8 aprile 1974, n. 95 Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 giugno 1974, n. 

216 (in G.U. 08/06/1974, n.149). 
3  Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 

finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, pubblicato nel supplemento 
ordinario alla  Gazzetta Ufficiale n. 71 del 26.3.1998. 

4  Si veda, in ultimo, la Legge 28 dicembre 2005, n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina 
dei mercati finanziari” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 2005 - Supplemento 
ordinario n. 208. 

5  Decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6  “Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società 
cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366” , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.17 del 
22-1-2003 - Suppl. Ordinario n. 8. 
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Arco di volta che consacra l’informazione come pietra angolare della 

regolare tenuta dei mercati rimane, in primis, il Testo Unico che, come 
primo approccio, amplia gli obblighi di comunicazione relativi agli 

assetti proprietari degli intermediari, prevedendo specifiche sanzioni 
come la sospensione dall’esercizio di diritti in caso di violazione di 

queste previsioni.  

Da questo breve excursus si può agevolmente comprendere come 
nella disciplina delle società quotate si intrecciano diversi livelli 

normativi, da un lato disposizioni pensate erga omnes per tutte le 
compagini sociali e disciplinate dal codice civile, dall’altro norme di 

natura speciale applicabili soltanto alle SpA quotate o con strumenti 
diffusi. Percorso differenziale, in taluni casi, è rinvenibile anche in base 
alla provenienza geografica delle società stesse, differenziandosi così le 

imprese nazionali da quelle estere, con norme di diritto societario 
applicabili per le prime, e norme proprie del paese di appartenenza 

applicabili alle seconde, con un cappello di norme a tutela del mercato 
adottabili nei confronti di tutte le compagini a prescindere dal paese di 

provenienza.  

L’intero corpus normativo, quale esso sia, in definitiva, tende ad 
efficientare la gestione complessiva della società, assicurando la tutela 

della circolazione dei diritti proprietari in modo da premiare i soggetti 
che meglio di altri sappiano condurre l’attività d’impresa.  

Il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 circoscrive l’ambito 
soggettivo di intervento, definendo in maniera chiara ed inequivocabile 

le caratteristiche delle compagini sociali a cui tale intervento normativo 
trova applicazione.  

Per “emittenti quotati” si intendono i soggetti, italiani o esteri, inclusi 
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i trust, che emettono strumenti finanziari quotati in un mercato 

regolamentato italiano.  

Accanto agli emittenti quotati in Italia esiste anche un’ulteriore 

categoria di soggetti, gli "emittenti quotati aventi l’Italia come Stato 
membro d'origine", definendosi per tali gli emittenti azioni (oppure 

titoli di debito di valore nominale unitario inferiore ad euro mille) 
ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro 
Stato membro dell’Unione europea, aventi sede legale in Italia.  

Per una compiuta trasparenza, il legislatore prevede un complesso 
documentale che la società – in questo caso nazionale – dovrà produrre 

e diffondere in tempi certi, al fine di mantenere informato 
costantemente il mercato sulla propria situazione. Tale 
documentazione, insieme a diversi obblighi di informazione e di cui si 

dirà infra, è uno dei primi elementi alla base del concetto di 
informazione finanziaria.  

È soltanto attraverso la circolazione dei dati e delle informazioni 
concernenti la vita della società che il mercato può essere in grado di 

conoscere lo stato di salute della realtà imprenditoriale e potere, in tal 
modo, scommettere i giusti capitali su quella determinata attività di 
impresa. Per questo, nel novero delle c.d. “relazioni finanziarie”, il 

legislatore societario ha previsto un corposo set documentale 
comprendente il  bilancio  d’esercizio,  il  bilancio  consolidato (se 

previsto), la relazione sulla gestione e l’attestazione degli organi delegati 
e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, 

unitamente alla relazione di revisione legale dei conti.  

Le società italiane quotate hanno l’obbligo di redigere i propri bilanci 
secondo i principi contabili internazionali (IAS-IFRS), da produrre (e 
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comunicare) entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio.  

Al fine di mantenere costantemente e puntualmente informato il 
mercato, il Testo Unico impone alle società un flusso informativo 

periodico, sotto la regolamentazione della CONSOB (con compiti anche 
sanzionatori)6. In particolare, entro 2 mesi dalla chiusura del primo 

semestre dell’esercizio, le società pubblicano una relazione finanziaria 
semestrale e gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come Stato 
membro d’origine, pubblicano entro 45 giorni dalla chiusura del primo 

e del terzo trimestre di esercizio un resoconto intermedio di gestione.  

L’importanza della veridicità della documentazione finanziaria è 

dimostrata dal fatto che tale informativa è presupposto necessario per 
la distribuzione degli acconti su dividendi, poiché tale dazione è 
possibile solo sulla scorta dell’idonea documentazione sottesa alla 

dimostrazione della presenza delle condizioni patrimoniali che 
permettono tale pagamento. 

 

2. La pubblicità degli assetti proprietari nelle società quotate  

Il Testo Unico della Finanza, in tema di trasparenza concernenti gli 
assetti proprietari delle società quotate in mercati regolamentati, indica 
una precisa linea conduttrice attraverso la quale garantire il giusto grado 

di trasparenza al mercato. Essa risiede, sostanzialmente, nella 
diffusione quanto più efficace delle informazioni, fattore ritenuto – a 

ragione – un elemento imprescindibile attraverso il quale raggiungere 
l’importante obiettivo di tutelare il mercato, la società e la regolarità 

																																																																				
6  L’art. 154 ter stabilisce che la CONSOB, ove riscontri la mancata conformità dei documenti alle norme che 

ne disciplinano la redazione, può chiedere all’emittente di rendere pubblica tale circostanza e di provvedere 
alla pubblicazione di informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione sul 
mercato. 
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complessiva delle transazioni finanziarie.  

Il legislatore del 1989 ha incentrato la sua attenzione su specifici 
aspetti informativi, prescrivendo una serie di obblighi di trasparenza e 

comunicazione degli assetti proprietari a tutti gli “emittenti di azioni 
quotate aventi l’Italia come stato membro d'origine”, ovvero sia, come 

già detto, a tutte le società aventi sede legale in Italia (e quindi anche 
alle società straniere) con azioni ammesse alla negoziazione nei mercati 
regolamentati italiani o di altro stato membro dell’Unione europea. 

Nessuno, dunque, può sentirsi escluso dall’obbligo di comunicazione.  

Tre sono i differenti destinatari del flusso informativo previsto dal 

Testo Unico: la società stessa, la CONSOB e il mercato.  

In relazione a questi attori, le predette società sono obbligate a 
manifestare all’esterno qualsiasi partecipazione azionaria che possa 

avere un’incidenza significativa sul potere di gestione della società 
medesima, intendendosi per “partecipazione” il complesso azionario, 

ma anche le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti 
amministrativi (o comunque quelli previsti dall’art. 2351 del c.c.), 

lasciando comunque la libertà ai singoli statuti circa la possibilità di 
corredare altri strumenti finanziari del diritto di voto su argomenti 
specifici. Il ragionamento adottato è piuttosto elementare: per mezzo 

delle partecipazioni azionarie (o degli altri strumenti finanziari 
corredati da diritto di voto) si controlla la società e, pertanto, ogni 

variazione di queste componenti deve essere dichiarata.  

Ed è partendo proprio dai diritti proprietari che il legislatore ha 

avviato le proprie riflessioni, imponendo ai singoli soci di dichiarare  le 
proprie partecipazioni superiore al 3% del capitale sociale, 
prescrivendo, di conseguenza, l’obbligo di comunicazione alla società 
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partecipata e alla CONSOB del raggiungimento di tale soglia, 

intendendosi per capitale sociale “quello rappresentato da azioni con 
diritto di voto”7.  

Il Testo Unico, con apposita previsione, ha demandato alla CONSOB il 
compito di stabilire i criteri per il calcolo delle partecipazioni, 

includendo in esse anche le partecipazioni indirettamente detenute. 
Infatti, in relazione a ciò, ai fini degli obblighi di comunicazione, sono 
considerate partecipazioni tutte le azioni delle quali un soggetto è 

titolare, anche se il diritto di voto spetta a terzi o se sospeso. Una norma 
imperativa, dunque, che accresce il ruolo e la strategicità della 

comunicazione delle partecipazioni possedute, se rientranti o eccedenti 
la soglia in argomento.  

Anche le variazioni delle partecipazioni, sia esse in aumento o in 

diminuzione, assumono un ruolo centrale nell’equilibrio degli assetti 
societari, ed è per questo che il T.U. si preoccupa di prevedere un 

altrettanto specifico obbligo di trasparenza in merito alle variazioni 
medesime, rimettendo alla CONSOB l’individuazione delle variazioni che 

comportano l’obbligo di comunicazione.  

Con il Regolamento Emittenti8 CONSOB, fatta sua la delega 
attribuitagli dalla legge, ha stabilito i parametri utili a cui le società 

devono attenersi in merito alla trasparenza dei propri assetti 
proprietari, prescrivendo l’obbligo di comunicazione dell’avvenuto 

superamento in aumento delle soglie percentuali del 5%, 10%, 15%, 
20%, 25%, 30%, 50%, 66,6% e 90%9 e, specularmente, la riduzione delle 

																																																																				
7  Si veda, in proposito, l’art. 120 del TUF, come da ultimo modificato ad opera del D. Lgs. 25/2016 
8  Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli 

emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e s.m.i. 
9  Le soglie sono state oggetto di modifica, dapprima con delibera CONSOB n. 18214 del 9.5.2012 che ha 

soppresso le percentuali: "35%, 40%, 45%, 75%" e poi così sostituita con delibera 19614 del 26.5.2016. 
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partecipazioni entro le stesse soglie.  

Dure le sanzioni previste ai soci inadempienti. Il T.U. ha previsto, in 
caso di omessa comunicazione, una sanzione civile (a cui si aggiunge 

anche una pena amministrativa), caratterizzata nella sospensione del 
diritto di voto concernente gli strumenti finanziari eccedenti la soglia 

non comunicata.  

La naturale conseguenza prevista dalla legge, in caso di difetto di 
comunicazione delle variazioni delle partecipazioni azionarie legata alla 

sospensione dei diritti di voto, è l’annullabilità delle deliberazioni 
assunte con il voto determinante degli strumenti finanziari per il quale 

il diritto di voto non poteva essere esercitato. Analogo potere viene 
riconosciuto anche alla CONSOB che, entro sei mesi dalla data della 
deliberazione, può esercitare tale invalidazione.  

Ma, in tema di trasparenza di assetti proprietari, il legislatore non si 
è limitato a regolare l’acquisizione sopra soglia e la relativa variazione, 

ma è andato oltre.  

Il Regolamento, inoltre, ha previsto specifici obblighi di 

comunicazione anche con riferimento alle c.d. “partecipazioni 
potenziali” (sia in acquisto che in vendita), ossi tutte quelle azioni o altri 
strumenti finanziari dotati di diritti amministrativi che costituiscono il 

sottostante di altrettanti strumenti capaci di attribuire al titolare (in 
genere su iniziativa dello stesso), il diritto assoluto di acquistare (se 

partecipazione potenziale in vendita) o vendere (se partecipazione 
potenziale in vendita), tramite consegna fisica, le azioni sottostanti.  

Tutto deve avvenire nella massima trasparenza, dentro e fuori i 
mercati regolamentati. Ed è per questo che lo stesso art. 120 del T.U., al 
comma 3, stabiliva anche l’obbligo di comunicazione per tutte quelle 
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partecipazioni detenute dalle società quotate in società non quotate o a 

responsabilità limitata (anche estere), in misura superiore al 10% del 
loro capitale, salvo poi essere stato abrogato dal D. Lgs. n. 184/2012.  

Per concludere un primo quadro del dovere di informazione degli 
assetti proprietari nelle società che ricorrono nel mercato dei capitali di 

rischio, giova ricordare le innovazioni introdotte dal D. Lgs. n. 229 del 
2007, e trasfuse nell’art 123 bis del Testo Unico della Finanza, novella 
che prescrive un preciso obbligo di informazione sugli assetti proprietari 

prevedendo un set informativo minimo (struttura del capitale sociale, 
eventuali restrizione al trasferimento di titoli o al diritto di voto ecc.) che 

la relazione degli amministratori deve contenere al fine di operare una 
compiuta trasparenza nei confronti del mercato. 

 

3. In particolare: i patti parasociali 

Ulteriore fattispecie propria degli assetti proprietari che il mercato, 

insieme all’assemblea dei soci e all’Autorità di vigilanza, ha il diritto di 
conoscere, è quella relativa all’esistenza di qualsiasi patto tra azionisti, 

accordo che per sua natura stessa è in grado di alterare le consuete 
dinamiche amministrative, potendo incidere sulla circolazione dei 
diritti proprietari (c.d. “sindacati di blocco”) o direttamente sulle attività 

gestionali (c.d. “sindacati di voto”). 

Il D. Lgs. 58/98, ribadendo la piena legittimità di tale tipo di accordi 

tra i soci, vuole nel contempo assicurare la massima pubblicità e 
trasparenza dei c.d. “patti parasociali”, nonché mitigare l’effetto di tali 

accordi con l’obiettivo di non ingessare eccessivamente il normale 
equilibrio della gestione. 

Il patto più solido che il legislatore tiene a regolamentare ab origine 
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(cfr. art. 122, comma 1 T.U.) è il “sindacato di voto”, intendendosi per 

ciò quel patto, in qualsivoglia forma stipulato, avente ad oggetto 
l’esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le 

controllano.  

Accanto ad esso, il T.U. si interessa anche del “sindacato di blocco”, 

quell’insieme di intese idonee a limitare il trasferimento degli strumenti 
finanziari che attribuiscono il diritto all’acquisto o alla sottoscrizione di 
azioni.  

Data, dunque, la piena legittimità di tali accordi, il Testo Unico si è 
preoccupato di fornire idonei strumenti per rendere pubbliche tali 

convenzioni, e ancora una volta il dispositivo più efficace è stato 
rinvenuto nella comunicazione al mercato dell’intesa stipulata.  

Da qui la previsione che, entro cinque giorni dalla stipula, i patti 

devono essere comunicati i) alla CONSOB, ii) pubblicati per estratto sulla 
stampa quotidiana, iii) depositati presso il registro delle imprese e iv) 

comunicati alle società con azioni quotate.  

Nessun socio sottoscrittore può sentirsi esonerato da tale obbligo, 

ragion per cui si ritengono responsabili solidalmente tutti gli aderenti al 
patto, con previsione di sanzioni correlate alla mancata pubblicità 
dell’intesa raggiuta.  

È così forte, nella previsione legislativa, il dovere di trasparenza e 
pubblicità, che le sanzioni collegate all’inerzia dei sodali non sono 

indifferenti. Due, in particolare le censure previste dal T.U.: la nullità 
del patto e la sospensione del diritto di voto (similarmente alla 

violazione degli obblighi di comunicazione delle partecipazioni 
rilevanti) inerente le azioni per le quali non sono stati adempiuti gli 
obblighi informativi, con la conseguente (anche qui) annullabilità delle 
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deliberazioni assembleari assunte con il voto determinante delle relative 

azioni.  

A vedere bene, il legislatore del 1998 poteva forse più facilmente 

disporre l’inefficacia del patto in violazione degli obblighi di 
comunicazione. Invece la scelta incisiva operata, con funzione 

evidentemente deterrente, è stata la previsione della più grave delle 
patologie, ovvero la nullità stessa del patto e il ripristino dello status quo 
ante. 

 

4. L’importanza dell’informazione dei soci nell’assemblea 
delle società quotate 

Nella normativa oggi in vigore, diverse sono le previsioni di 
informazione e obbligo di comunicazione dei fatti concernenti la vita 

societaria, legiferati in maniera puntuale, soprattutto riguardo alla 
governance delle società con azioni quotate in mercati regolamentati.  

Punto di partenza, rafforzato e integrato da novelle successive al Testo 

Unico (da ultimo, i già visti provvedimenti del 2005 e del 2010, insieme 
alla riforma del diritto societario del 2003), è la preminenza 

dell’azionista e la tutela del suo interesse, al riparo da ogni tipo di 
pregiudizio societario. La parità di trattamento nei rapporti tra simili 

all’interno del mercato rappresenta un cardine attorno al quale ruota 
tutta la vita societaria, e che i diversi provvedimenti normativi hanno 
cercato, di volta in volta, di riaffermare con sempre maggiore evidenza.  

Da qui la previsione normativa che statuisce come tutti gli  emittenti 
quotati, sia essi italiani quotati in Italia o in mercati UE, oppure esteri 

aventi sede in Italia, devono preoccuparsi di assicurare il medesimo 
trattamento a tutti i portatori degli stessi strumenti finanziari.  
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Cuore dell’amministrazione societaria è l’assemblea, individuata 

come il luogo naturale di riunione di tutti i soci e spazio in cui si svolge 
il controllo sull’amministrazione delegata al Consiglio.  

Purché ridimensionata dagli ultimi interventi legislativi, l’assemblea 
ha mantenuto intatte alcune originarie prerogative, quali la concessione 

dell’autorizzazione all’assunzione di partecipazioni reciproche oltre la 
soglia del 3% del capitale sociale, la presa d’atto sugli atti di gestione da 
parte dei sindaci e dei diversi organi di controllo interno come, ancora, 

il diritto ad essere interpellata in caso di volontà, da parte degli 
amministratori, di esclusione ella società dalla quotazione. Non ultimo, 

il diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del giorno, così da 
permettere alle minoranze societarie di far sentire la propria voce.  

L’intero percorso assembleare è incentrato sulla pubblicità e sulla 

trasparenza di ogni suo atto, soggetto a comunicazione, sia ex ante che 
ex post, e ad informazione continua, tanto all’interno – verso gli altri 

soci – quanto all’esterno, verso gli organi competenti.  

Principio di tutto è la convocazione dell’assemblea, in  cui sono 

previste, con la più ampia forma di divulgazione dell’informazione, 
peculiarità di trasparenza e pubblicità, a cominciare dalla pubblicazione 
in Gazzetta Ufficiale del relativo annuncio.  

Accanto a questa modalità, vige l’obbligo per gli amministratori di 
mettere “a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito 

internet e con le altre modalità previste dalla CONSOB, una relazione 
sulle materie all’ordine del giorno”10 e il loro diritto a prendere visione 

di tutti gli atti depositati presso la sede sociale.  

L’assemblea deve essere convocata entro il trentesimo giorno 

																																																																				
10  Si veda, in proposito, l’art. 125 ter del T.U.F. 
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precedente la riunione (se si tratta di eleggere, invece, i componenti 

degli organi di amministrazione e controllo questo termine sale a 40 
giorni), tempistiche differenti rispetto a quelle dettate dal diritto 

comune per le società per azioni non quotate, il cui termine è di 15 
giorni.  

La possibilità di convocazione – come si vedrà infra – è riconosciuta 
anche al Collegio sindacale come plenum o ad almeno due membri dello 
stesso. 

Punto di partenza, in termini di trasparenza e informazione, è l’avviso 
di convocazione. A differenza del diritto comune per le società non 

quotate, in cui l’avviso è bastevole dell’indicazione del giorno, l’ora, il 
luogo e l’elenco delle materie da trattare, l’avviso dell’assemblea delle 
società per azioni quotate deve contenere, in aggiunta a tali elementi, 

anche una descrizione precisa delle relative procedure che gli azionisti 
devono seguire per poter partecipare alla riunione e per esercitare il 

proprio diritto di voto, non solo in presenza, ma anche per delega o per 
corrispondenza (e, da ultimo, anche con mezzi elettronici).  

L’ordine del giorno così predisposto non è cristallizzato ma, 
soprattutto a tutela delle minoranze, è suscettibile di integrazione o 
modificazione. Tale potere, riconosciuto a tutti i soci che rappresentino 

almeno 1/40 del capitale sociale, è esercitato entro 10 giorni dalla 
pubblicazione dell’avviso di convocazione dell’assemblea, previa 

indicazione dell’integrazione dei punti da trattare. L’integrazione, a cura 
degli amministratori, è resa pubblica almeno 15 giorni prima 

dell'assemblea. La legge, anche in questo caso, prevede il potere 
sostitutivo di intervento del collegio sindacale, nell’ipotesi in cui gli 
amministratori non integrino l’ordine del giorno così come richiesto. A 

beneficio della chiarezza e della trasparenza, i soci che richiedono 
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l’integrazione dell’ordine del giorno predispongono una relazione sulle 

materie di cui essi propongono la trattazione.  

Ma è il confronto dialettico il punto forte dell’assemblea, dove i soci 

possono fare sentire la propria voce e dibattere le proprie proposte.  

Il diritto di intervento all’assemblea, grazie all’innovata disciplina,11 si 

caratterizza con l’attestazione di “una comunicazione all’emittente, da 
parte dell’intermediario, in favore del soggetto a cui spetta il diritto di 
voto”, stante la dematerializzazione delle azioni12.  

Una tempistica ben precisa è dettata dalla legge per l’individuazione 
del dies a quo utile ad accertate la legittimazione alla partecipazione, 

fissato nel 7° giorno antecedente l’assemblea. Da qui ne discende una 
curiosità procedurale apparentemente inevitabile: dopo questo tempo, 
anche se il titolare ha alienato le proprie azioni egli potrà ugualmente 

intervenire in assemblea mentre, specularmente, chi dopo tale termine 
avrà acquistato le azioni non potrà comunque farlo, non potendo 

esercitare così il relativo diritto di voto. 

Lo svolgimento dell’assemblea avviene nella massima libertà di 

forma, così come troveranno applicazioni le norme codicistiche relative 
ai quorum costitutivi e deliberativi13.  

Diversamente, invece, dal diritto comune, il legislatore ha disposto 

differenze in merito alla invalidità delle deliberazioni assembleari 

																																																																				
11  Innovazioni introdotte con il D. Lgs. n. 27 del 2010 
12  Le azioni delle società quotate in mercati regolamentati sono sottoposte a una peculiare disciplina. Esse sono 

tutte dematerializzate e la loro gestione è accentrata ad opera degli intermediari, cosa che ha introdotto la 
certificazione dell'intermediario in luogo del certificato azionario. Per l’intervento in assemblea è necessario 
possedere tale certificazione. 

13 L’art. 2368 c.c. prevede, in sede di prima convocazione, un quorum costitutivo di almeno il 50% del capitale 
sociale, ad esclusione delle azioni prive diritto di voto (azioni risparmio per lo più),e un quorum deliberativo 
stabilito nella maggioranza dei presenti, salvo lo statuto non preveda diversamente. In sede, invece, di 
seconda convocazione, l’art. 2369 c.c. non prevede nessun quorum costitutivo, salvo prevedere nella 
maggioranza dei presenti il consenso alla deliberazione. 
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nell’ipotesi di società quotate. A seguito degli ultimi interventi, la 

legittimazione ad impugnare le deliberazioni assembleari delle società 
quotate spetta soltanto ai soci che rappresentino almeno l’1 per mille del 

capitale sociale.  

Di particolare interesse le disposizioni relative a due diverse modalità 

di esercizio del diritto di voto assembleare: il voto per corrispondenza e 
il voto per delega.  

In merito alla prima fattispecie, ovvero al voto per corrispondenza, 

l’atto costitutivo può prevedere che il voto in assemblea sia esercitato 
anche a distanza, dando così la possibilità a tutti i soci che si trovassero 

impossibilitati a partecipare fisicamente all’assise di esprimere la 
propria valutazione sulla proposta oggetto di deliberazione. D’altra 
parte, grazie a questa possibilità, è più facile il raggiungimento dei 

quorum costitutivi di cui supra.  

Punto di partenza è, ancora una volta, l’avviso di convocazione, 

informativa che dovrà contenere l’avvertenza che il voto potrà essere 
esercitato anche con modalità a distanza. Per esercitare tale prerogativa, 

i soggetti interessati sono dotati di un’apposita scheda di voto, ed è loro 
concesso di esprimere la preferenza entro un termine ben preciso. La 
scheda dovrà garantire la segretezza del voto, e giungere alla società 

emittente entro i due giorni precedenti l’assemblea.  

In relazione, invece, alla seconda fattispecie, ovvero alle deleghe di 

voto, tale istituto verte sulla possibilità di conferimento della 
rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee 

societarie a soggetti all’uopo preposti. Giova distinguere due modalità 
di delegazione del voto: i) la sollecitazione delle deleghe e ii) la raccolta 
delle deleghe.  
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In merito alla sollecitazione delle deleghe, per tale attività si intende 

la richiesta di conferimento di deleghe di voto su una precisa proposta 
di deliberazione formulata da un promotore, da rivolgersi a più di 200 

azionisti.  

Per raccolta delle deleghe, invece, si intende la richiesta di 

conferimento di deleghe di voto, rivolta esclusivamente agli associati 
facenti parte di associazioni di azionisti, a prescindere dal fatto che essi 
siano contrari o favorevoli ad una determinata proposta. Tale istituto 

nasce con l’intento di dare un peso maggiore a tanti singoli azionisti che, 
all’infuori di questa “massa critica”, sarebbero dispersi in virtù del loro 

peso del tutto ininfluente e rimarrebbero, in tal modo, esclusi dal 
procedimento di formazione della volontà assembleare.  

Anche nelle due ipotesi appena descritte, il legislatore impone 

tassativi doveri di informazione e trasparenza, a beneficio dei sollecitati 
o degli associati. Nello specifico, nel caso della sollecitazione alla delega, 

il promotore ha il preciso obbligo di fornire tutte le informazioni 
contenute nel prospetto o nel modulo di adesione, così da mettere nelle 

condizioni i sottoscrittori di poter prendere una decisione consapevole 
e ponderata. È per questo che il Testo Unico disciplina una particolare 
ipotesi di responsabilità, quella derivante proprio dall’obbligo di 

corretta informazione14. 

Analogamente, per la raccolta delle deleghe il legislatore prescrive alle 

associazioni degli azionisti precise regole di trasparenza, in molti casi 
analoghe a quelle previste per i patti parasociali.  

																																																																				
14 Nei giudizi di risarcimento dei danni derivanti da violazione delle disposizioni di cui sopra, spetta al 

promotore l’onere della prova di aver agito con la diligenza richiesta. L’azionista, così, deve provare il danno 
subito, il nesso di causalità fra lo stesso e la condotta del promotore, e la violazione da parte del medesimo 
di una delle regole fissate dal T.U. Di conseguenza, il promotore potrà liberarsi solo provando di aver agito 
con la diligenza richiesta. 
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L’associazione promotrice della raccolta, in ultimo, è tenuta a darne 

notizia con un comunicato stampa, fornendo un’apposita 
comunicazione all’autorità di vigilanza e alla società stessa. 

 

5. L’informazione nel governo delle società quotate 

Tralasciando la trattazione ad una più opportuna sede circa i modelli 

monistici e quelli dualistici, le cui regole in tema di trasparenza e 
informazione sono pressoché similari al modello tradizionale, giova 
concentrarsi su tale ultimo modello composto da un consiglio 

d’amministrazione, espressione dell’assemblea, e da un collegio 
sindacale, quale organismo di controllo interno.  

In relazione al consiglio di amministrazione delle società quotate, da 
ultimo la L. n. 262/2005 ha novato diverse disposizioni del Testo Unico 

introducendo, con l’art. 147 ter, l’obbligo per gli statuti delle società 
quotate di prevedere che i membri del consiglio di amministrazione 
siano eletti sulla base di liste di candidati, determinandone la quota 

minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle stesse, in 
misura non superiore ad 1/40 del capitale sociale o alla diversa misura 

stabilita dalla CONSOB con regolamento, tenendo conto della 
capitalizzazione, del flottante e degli assetti proprietari delle società 

quotate.  

Il medesimo articolo aggiunge che almeno uno dei componenti del 
consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza che 

abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun 
modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato 

la lista risultata prima per numero di voti, previsione normativa 
finalizzata a dare rappresentanza alle minoranze, in modo da poter essi 
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stessi nominare un amministratore.  

Pregnante la disciplina prevista per una categoria particolare di 
operazioni societarie, le c.d. “operazioni con parti correlate”. Per 

operazione con una parte correlata è da intendersi qualunque 
trasferimento di risorse, servizi od obbligazioni fra parti correlate, 

indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo.  

Un soggetto è da intendersi parte correlata ad una società se i) 
direttamente o indirettamente controlla la società, ne è controllato o è 

sottoposto a comune controllo; detiene una partecipazione nella società 
tale da poter esercitare un’influenza notevole sulla stessa; esercita il 

controllo sulla società congiuntamente con altri soggetti; ii) è una 
società collegata della società; iii) è una joint venture in cui la società è 
una partecipante; iv) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche 

della società o della sua controllante; v) è un fondo pensionistico 
complementare, collettivo od individuale, italiano o estero, costituito a 

favore dei dipendenti della società, o di una qualsiasi altra entità ad essa 
correlata.  

Un ulteriore complesso informativo indirizzato al mercato è stato 
previsto, in ultimo, dalla ricordata L. n. 262/2005 che ha prescritto 
obblighi di informazione in relazione all’attribuzione di strumenti 

finanziari a esponenti aziendali, dipendenti o collaboratori (c.d. stock 
option, quota-parte della remunerazione della dirigenza delle società 

quotate). Secondo il novellato art. 114 bis “i piani di compensi basati su 
azioni o strumenti finanziari a favore dei componenti del consiglio di 

amministrazione ovvero del consiglio di gestione, di dipendenti o di 
collaboratori non legati alle società da rapporti di lavoro subordinato 
[…] sono approvati dall’assemblea dei soci” avendo cura di essere 

comunicate alla CONSOB, Autorità quest’ultima chiamata a definire 



 
 
 
 

	
	

50 2VVW )'(. b UNZW )

anche quali tipologie di informazioni devono essere fornite al pubblico 

in relazione alle varie modalità di realizzazione del piano. 

 

6. Il ruolo e i poteri della vigilanza prudenziale 

La vigilanza prudenziale, all’interno delle società, assume 

caratteristiche di importanza strategica, in cui il ruolo dell’informazione 
e delle reciproche comunicazioni fra soggetti vigilati e vigilanti 
rappresenta il tassello fondamentale per il buon andamento dell’attività 

ispettiva.  

Il ruolo del collegio sindacale, nelle società quotate, è strutturato in 

termini diversi da quello previsto dal diritto civile per le società non 
quotate. La specialità del collegio nelle società quotate è stato 
irrobustito, di recente, dalla L. 262/2005 che ha inteso rafforzare 

l’indipendenza dei sindaci e i loro poteri di intervento sulla gestione.  

Al collegio sindacale non è attribuito un controllo di opportunità o di 

merito, quanto invece una vigilanza sulla legittimità degli atti e delle 
operazioni societarie. Sotto il profilo delle funzioni ad esso assegnate, il 

T.U. della Finanza altro non ha fatto che ribadire ciò che il codice civile 
già prevedeva, ovvero una vigilanza sull’osservanza della legge e dello 
statuto (art. 2403c.c.).  

Il Collegio opera nell’interesse dei soci, ed è tenuto a comunicare 
senza indugio alla CONSOB le irregolarità riscontrate nell’attività di 

vigilanza. A suo carico, infatti, esiste un preciso obbligo di informazione 
nei confronti delle autorità di vigilanza, una tipologia informativa a 

tutela della legalità e dei presupposti di legittimità della conduzione 
amministrativa della compagine societaria.  

Il collegio può, con propria deliberazione assunta a maggioranza dei 
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2/3 dei propri componenti, promuovere l’azione di responsabilità nei 

confronti degli amministratori, cosa che postula il convincimento che gli 
stessi abbiano compiuto comportamenti illegittimi.  

Con gli ultimi interventi legislativi si è voluto favorire, da una parte, 
l’indipendenza e l’efficienza operativa e, dall’altra, rafforzare i poteri di 

informazione nei confronti degli altri organi sociali e di avvio del 
controllo giudiziario, liberando nel contempo il collegio dall’obbligo del 
controllo contabile, attribuito adesso alle società di revisione.  

Il T.U. aveva demandato allo statuto sia il numero dei sindaci che i 
criteri di nomina del presidente ma, alla prova dei fatti, questa libertà 

non ha dato i frutti sperati. Così, con la riforma a opera della ricordata 
L. n. 262/2005, si sono introdotte norme tassative su taluni aspetti del 
Collegio, un corredo minimo di norme comuni e inderogabili.  

In particolare, i) lo statuto individua il numero dei sindaci, comunque 
non inferiore a tre; ii) CONSOB stabilisce, con regolamento, le modalità 

di elezione di un membro effettivo del collegio da parte delle minoranze; 
iii) il Presidente è eletto tra i membri eletti dalla minoranza; iv) si 

prevedono limitazioni al cumulo di incarichi dei sindaci da parte di 
CONSOB che, avendo riguardo all’onerosità e alla complessità di ciascun 
tipo di incarico, nonché alle dimensioni di ciascuna società, non 

permette l’assunzione di incarichi in più di cinque società.  

Di contro, non possono essere eletti sindaci chi si trova in una delle 

condizioni previste dall’art. 2382 c.c. (nella fattispecie l’interdetto, 
l’inabilitato, il fallito o chi è stato condannato ad una pena che importa 

l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici), insieme al coniuge 
o parenti entro il 4° grado degli amministratori della società. Altre cause 
di ineleggibilità sono previste per coloro che sono legati alla società da 
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rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero da altri rapporti di 

natura patrimoniale o professionale che ne compromettano 
l’indipendenza.  

I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori 
contabili del Ministero della Giustizia (così come previsto dall’art. 2397 

c.c.) ma il T.U., da ultimo, e relativamente alle società quotate, ha 
modificato tale norma prevedendo la possibilità che i requisiti di 
professionalità e onorabilità possano anche non identificarsi con la 

necessaria iscrizione nel registro dei revisori15. 

Tra i compiti ad esso assegnati, nel novero dell’osservanza della legge 

e dell’atto costitutivo, il Collegio sorveglia il rispetto del principio di 
corretta amministrazione, l’adeguatezza della struttura organizzativa 
della società per gli aspetti di competenza (verificandone se le scelte 

siano orientati secondo la diligenza e la perizia degli amministratori), 
insieme alle modalità di concreta attuazione delle regole di governo 

previste dal codice di comportamento16. In ultimo, il Collegio è chiamato 
a valutare l’adeguatezza del sistema amministrativo contabile, con 

particolare riguardo all’affidabilità dello stesso e alla sua capacità di 
rappresentare correttamente i fatti di gestione17.  

Tra i poteri riconosciuti al Collegio il dovere, in capo agli 

amministratori, di informare i sindaci, in maniera tempestiva e con 
periodicità almeno trimestrale, sull’attività svolta e sulle operazioni di 

																																																																				
15 Si veda, in proposito, il Decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 “Regolamento recante norme per la 

fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società 
quotate da emanare in base all’articolo 148 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58”. 

16  Il Codice di comportamento rappresenta un passaggio pregnante per le società quotate la cui violazione può 
comportare la sospensione o l’esclusione dalla quotazione, nonché la promozione di azioni risarcitorie. 

17  Il Collegio non deve verificare a posteriori la correttezza delle rilevazioni effettuate, bensì a priori se un dato 
sistema contabile sia in grado di rappresentare una corretta rappresentazione dei fatti. Per fare ciò, il Collegio 
intrattiene rapporti con la società di revisione sulla natura dei dati e delle informazioni. 
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maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla 

società. Viene riconosciuta competenza e azione a ciascun sindaco su 
tutti gli atti ispettivi e di controllo, nonché la possibilità di chiedere 

notizie agli amministratori e al controllo interno, potendo anche 
convocare l’intera assemblea dei soci quando abbia ricevuto denuncia di 

fatti censurabili da tanti soci capaci di rappresentare 1/50 del capitale 
sociale18. 

  

																																																																				
18  In aggiunta a tali prerogative, i sindaci hanno il potere di avvalersi di dipendenti della società per 

l’espletamento delle funzioni o propri dipendenti e ausiliari al fine di valutare l’adeguatezza e l’affidabilità 
del sistema amministrativo-contabile. La società, in quest’ultima fattispecie, può rifiutare loro l’accesso a 
informazioni riservate. 
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