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MODIFICHE AL REGOLAMENTO EMITTENTI  

Regolamento concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 

del 14 maggio 1999 e successivamente modificato). 

 

PARTE II 

APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO 

[…] 

TITOLO II 

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO 

Capo I 

Disposizioni generali 

Art. 35 

(Definizioni) 

1. Nel presente Titolo si intendono per:  

a) “giorni”: i giorni di negoziazione intesi come giorni di apertura dei mercati regolamentati situati 

od operanti sul territorio italiano secondo il calendario pubblicato dalla Consob sul proprio sito 

internet;  

b) “soggetti interessati”: l’offerente, l’emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le 

società sottoposte a comune controllo, le società collegate, i componenti dei relativi organi di 

amministrazione e controllo e direttori generali, i soci dell’offerente o dell’emittente aderenti ad uno 

dei patti oggetto di comunicazione ai sensi dell’articolo 122 del Testo unico nonché coloro che 

operano di concerto con l’offerente o l’emittente;  

c) “emittente”: la società i cui prodotti finanziari costituiscono oggetto di un'offerta pubblica di 

acquisto o di scambio o nella quale un soggetto o più soggetti di concerto tra loro acquistano una 

partecipazione rilevante ai fini delle disposizioni della Parte IV, Titolo II, Capo II, Sezione II, del 

Testo unico; 

d) “offerente”: qualsiasi persona fisica o giuridica che promuove una offerta pubblica di acquisto o 

di scambio; 

e) “parti correlate” e “operazioni con parti correlate”: i soggetti e le operazioni come definiti 

nell’Allegato 1articolo 3, comma 1, lettera a), del regolamento adottato dalla Consob con delibera 

n. 17221 del 12 marzo 2010;  

f) “amministratori indipendenti”, “consiglieri di gestione indipendenti”, “consiglieri di sorveglianza 

indipendenti”: i soggetti come definiti nell’articolo 3, comma 1, lettera h), del regolamento adottato 

dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010;  
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g) “posizione lunga”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico 

positivamente correlato all’andamento del sottostante;  

h) “posizione corta”: una posizione finanziaria in cui il contraente ha un interesse economico 

negativamente correlato all’andamento del sottostante; 

i) “strumenti finanziari derivati”: gli strumenti elencati dall’articolo 1, comma 2-ter, lettera a), del 

Testo unico, nonché ogni altro contratto in grado di determinare l’assunzione di una posizione 

finanziaria lunga o corta sui titoli sottostanti;  

j) “gruppo”: il controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo;  

k) “titoli”: gli strumenti finanziari indicati nell’articolo 101-bis, comma 2, del Testo unico; 

l) “titoli di debito”: i valori mobiliari indicati nell’articolo 1, comma 1-bis, lettera b), del Testo unico. 

[…] 

PARTE III 

EMITTENTI 

[…] 

TITOLO II 

INFORMAZIONE SOCIETARIA 

[…] 

Capo II 

Comunicazioni al pubblico 

[…] 

Sezione IV 

Informazione su operazioni straordinarie 

[…] 

Art. 72  

(Altre modifiche dello statuto, emissione di obbligazioni e acconti sui dividendi) 

1. Gli emittenti azioni, trasmettono alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le 

specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione, almeno trenta giorni prima di 

quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare l'emissione di obbligazioni, la relazione 

illustrativa dell'organo amministrativo redatta in conformità all'Allegato 3A. La medesima relazione 

è altresì messa a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli 

articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, almeno ventun giorni prima di quello fissato per 

l'assemblea.  
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1-bis. Gli stessi emittenti, almeno ventun giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per 

deliberare le modifiche dello statuto diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente 

Sezione, ivi inclusa l’emissione a pagamento di titoli di capitale mediante offerta al pubblico per un 

importo inferiore a 8.000.000 di euro in esenzione dall’obbligo di prospetto ai sensi dell’articolo 34-

ter, comma 01, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate 

dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, la relazione illustrativa dell'organo amministrativo 

redatta in conformità all'Allegato 3A. Lo statuto modificato, entro trenta giorni dal deposito nel 

registro delle imprese, è trasmesso alla Consob attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le 

specifiche modalità indicate dalla Consob con propria comunicazione. 

 

2. …omissis… 

3. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o 

limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, comma 4, secondo periodo, e comma 5, 

del codice civile, nel termine e con le modalità previste dal comma 1, mettono a disposizione del 

pubblico anche la relazione della società di revisione sulla corrispondenza tra il prezzo di emissione 

e il valore di mercato delle azioni o il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di 

emissione delle azioni.  

4. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di conversione facoltativa di azioni di una categoria 

in azioni di categoria diversa, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le 

modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, nonché presso i depositari, per il 

tramite della società di gestione accentratadepositario centrale e con le modalità da questao stabilite, 

almeno il giorno di borsa aperta antecedente l'inizio del periodo di conversione, la relazione 

illustrativa dell'organo amministrativo già pubblicata ai sensi dei commi 1 e 2 integrata con le 

informazioni necessarie per la conversione. I depositari, tramite la società di gestione accentratail 

depositario centrale, comunicano giornalmente i dati sulle richieste di conversione al gestore del 

mercato che li pubblica nel proprio sito internet entro il giorno di borsa aperta successivo. L'emittente, 

entro dieci giorni dalla conclusione del periodo di conversione, rende noti i risultati della conversione 

con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies.  

5. In occasione di operazioni di conversione obbligatoria di azioni di una categoria in azioni di una 

categoria diversa, gli emittenti danno notizia della data in cui avrà luogo la conversione entro il giorno 

di borsa aperta antecedente tale data con un avviso diffuso con le modalità indicate dagli articoli 65-

quinquies, 65-sexies e 65-septies.  

6. Nei casi in cui le operazioni indicate nei commi 1, 1-bis e 3 siano deliberate da organi diversi 

dall'assemblea ai sensi degli articoli 2365, comma 2, 2410, comma 1, 2420-ter e 2443 del codice 

civile:  

a) i documenti indicati nei commi 1, 1-bis e 3, per i quali il codice civile prevede la messa a 

disposizione dei soci prima della delibera dell'organo competente sono messi a disposizione del 

pubblico, nei termini previsti dal codice civile, presso la sede sociale e con le modalità indicate dagli 

articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies;  
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b) il verbale delle deliberazioni adottate è messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e 

con le modalità indicate dagli articoli 65-quinquies, 65-sexies e 65-septies, entro trenta giorni dalla 

data delle deliberazioni.  

7. Alla diffusione al pubblico delle informazioni previste nei commi 1, 1-bis, 3, 4, primo periodo, e 6 

si applica l’articolo 65-bis, comma 2. 

8. Le deliberazioni di distribuzione di acconti sui dividendi sono trasmesse alla Consob entro trenta 

giorni dalla riunione consiliare attraverso il sistema di Teleraccolta, secondo le specifiche modalità 

indicate dalla Consob con propria comunicazione. 

[…] 

TITOLO III 

ASSETTI PROPRIETARI 

[…] 

Capo III 

Identificazione degli azionisti 

Art. 133-bis 

(Ripartizione dei costi) 

1. Lo statuto delleLe società italiane con azioni negoziate nei mercati regolamentati oe, qualora lo 

statuto preveda la facoltà indicata nell'articolo 83-duodecies, comma 5, del Testo unico, le 

società con azioni negoziate nei sistemi multilaterali di negoziazione, qualora preveda la facoltà 

indicata nell'articolo 83-duodecies, comma 1, del Testo unico, disciplinano nel proprio statuto i 

criteri di ripartizione dei costi fra i soci e la società nel caso in cui la richiesta dei dati identificativi 

degli azionisti sia effettuata dai soci ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, fermo quanto 

previsto dal seguente comma 2 del presente articolo. 

2. Qualora la facoltà prevista dall’articolo 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, venga esercitata 

dai soci nei sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale e comunque prima dell'assemblea 

ordinaria annuale e non sia stata effettuata nello stesso periodo alcuna richiesta di identificazione ai 

sensi dell’articolo 83-duodecies del Testo unico, la società sostiene per intero i costi della 

comunicazione dei dati identificativi degli azionisti e del numero di azioni registrate sui conti ad essi 

intestati.  

3. Qualora lo statuto delle società indicate nel comma 1 non disciplini i criteri di ripartizione dei costi 

relativi per le all'ipotesi previstae nell'art.icolo 83-duodecies, comma 3, del Testo unico, ulteriori 

rispetto a quella del comma precedente, tali oneri sono interamente a carico della società solo per 

la metà. 

[…] 
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TITOLO IV 

DIRITTO DI VOTO 

[…] 

Capo II 

Sollecitazione di deleghe 

Art. 135 

(Definizioni) 

1. Ai fini del presente Capo, si applicano le definizioni di "intermediario", "partecipante" e "ultimo 

intermediario" stabilite nell'articolo 12 del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione 

accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestioneProvvedimento 

unico sul post-trading adottato dalla Banca d'Italia e dalla Consob il 22 febbraio 2008Consob e dalla 

Banca d’Italia il 13 agosto 2018, come successivamente modificato. 

 

Art. 136 

(Procedura di sollecitazione) 

1. Chiunque intenda promuovere una sollecitazione di deleghe trasmette un avviso alla società 

emittente, che lo pubblica senza indugio sul proprio sito internet, alla Consob, al gestore del mercato 

ed alla società di gestione accentratadepositario centrale delle azioni. 

2. L'avviso indica: 

a) i dati identificativi del promotore e della società emittente le azioni per le quali viene richiesto il 

conferimento della delega; 

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco delle materie all'ordine del giorno;  

c) le modalità di pubblicazione del prospetto e del modulo di delega nonché il sito internet sul quale 

sono messi a disposizione tali documenti; 

d) la data a partire dalla quale il soggetto a cui spetta il diritto di voto può richiedere al promotore il 

prospetto e il modulo di delega ovvero prenderne visione presso il gestore del mercato; 

e) le proposte di deliberazione per le quali si intende svolgere la sollecitazione. 

3. Il prospetto e il modulo, contenenti almeno le informazioni previste dagli schemi riportati negli 

Allegati 5B e 5C, sono pubblicati mediante la contestuale trasmissione alla società emittente, alla 

Consob, al gestore del mercato e alla società di gestione accentrata depositario centrale nonché 

messi a disposizione senza indugio sul sito internet indicato dal promotore ai sensi del comma 2, 

lettera c). Tale sito internet può essere quello dell'emittente, con il consenso di quest'ultimo. La società 

di gestione accentrataIl depositario centrale informa, senza indugio, gli intermediari della 

disponibilità del prospetto e del modulo di delega. 
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4. …omissis…  

5. Il promotore consegna il modulo corredato del prospetto a chiunque ne faccia richiesta. 

6. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è 

tempestivamente resa nota con le modalità indicate nel comma 3. 

7. A richiesta del promotore: 

a) la società di gestione accentratail depositario centrale comunica su supporto informatico, entro 

un giorno lavorativo dal ricevimento della richiesta, i dati identificativi degli intermediari partecipanti 

sui conti dei quali sono registrate azioni della società emittente nonché la relativa quantità di azioni; 

b) gli intermediari comunicano su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento 

della richiesta: 

- i dati identificativi dei soggetti, cui spetta il diritto di voto, che non abbiano espressamente vietato 

la comunicazione dei propri dati, in relazione ai quali essi operino come ultimi intermediari nonché 

il numero di azioni della società emittente registrate sui rispettivi conti; 

- i dati identificativi dei soggetti che abbiano aperto conti in qualità di intermediari e la quantità di 

azioni della società emittente rispettivamente registrata su tali conti; 

c) la società emittente mette a disposizione su supporto informatico, entro tre giorni lavorativi dal 

ricevimento della richiesta, i dati identificativi dei soci e le altre risultanze del libro soci e delle altre 

comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento. 

8. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni 

attinenti alla sollecitazione ne dà contestuale comunicazione al gestore del mercato e alla Consob, 

che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti. 

9. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del promotore. 

10. La mera decisione, assunta da più soggetti, di promuovere congiuntamente una sollecitazione non 

rileva ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo unico. 

[…] 

TITOLO V-BIS 

ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO 

Capo I 

Nomina degli organi di amministrazione e controllo 

[…] 

Sezione III 

Elezione dell’organo di controllo 
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[…] 

Art. 144-sexies 

(Elezione dei sindaci di minoranza con voto di lista) 

1. Fatti salvi i casi di sostituzione, l’elezione del sindaco di minoranza ai sensi dell’articolo 148, 

comma 2 del Testo unico è contestuale all’elezione degli altri componenti dell’organo di controllo.  

2. Ciascun socio può presentare una lista per la nomina di componenti del collegio sindacale. Lo 

statuto può richiedere che il socio o i soci che presentano una lista siano titolari al momento della 

presentazione della stessa di una quota di partecipazione non superiore a quella determinata ai sensi 

dell’articolo 147-ter, comma 1 del Testo unico. 

3. Le liste recano i nominativi: 

a) nel caso di elezione del collegio sindacale, di uno o più candidati alla carica di sindaco effettivo e 

di sindaco supplente; 

b) nel caso di elezione del consiglio di sorveglianza, di due o più candidati. 

I nominativi dei candidati sono contrassegnati da un numero progressivo e sono comunque in numero 

non superiore ai componenti dell’organo da eleggere. 

4. Le liste sono depositate presso la sede sociale entro il venticinquesimo giorno precedente la data 

dell'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:  

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l’indicazione della 

percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; 

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una 

partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento 

previsti dall'articolo 144-quinquies con questi ultimi;  

c) di un’esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di 

una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e 

della loro accettazione della candidatura.  

4-bis. …omissis... 

4-ter. Le società consentono ai soci che intendano presentare le liste di effettuare il deposito tramite 

almeno un mezzo di comunicazione a distanza, secondo modalità, dalle stesse stabilite e rese note 

nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che 

procedono al deposito. 

4-quater. La titolarità della partecipazione complessivamente detenuta indicata nel comma 4, lettera 

a), è attestata anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventun giorni prima della 

data dell'assemblea, mediante l'invio delle comunicazioni previste dall'articolo 2343 del Regolamento 

recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle 
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relative società di gestioneProvvedimento unico sul post-trading adottato dalla Banca d'Italia e dalla 

Consob il 22 febbraio 2008Consob e dalla Banca d’Italia il 13 agosto 2018, come successivamente 

modificato. 

5. Nel caso in cui alla data di scadenza del termine indicato nel comma 4 sia stata depositata una sola 

lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto stabilito nel comma 4, risultino 

collegati tra loro ai sensi dell'articolo 144-quinquies, possono essere presentate liste sino al terzo 

giorno successivo a tale data, fermo restando quanto previsto dall'articolo 147-ter, comma 1-bis, 

ultimo periodo, del Testo unico. In tal caso le soglie eventualmente previste dallo statuto, ai sensi del 

comma 2, sono ridotte alla metà. 

6. Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il 

tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un 

patto parasociale avente ad oggetto azioni dell’emittente non possono presentare o votare più di una 

lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere 

presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità. 

7. È eletto sindaco effettivo il candidato indicato al primo posto nella lista che ha ottenuto il maggior 

numero di voti, tra le liste presentate e votate da parte di soci che non siano collegati ai soci di 

riferimento ai sensi dell’articolo 148, comma 2 del Testo unico. È eletto sindaco supplente il 

candidato alla relativa carica indicato al primo posto nella stessa lista. 

8. Possono altresì essere nominati, se lo statuto lo prevede, ulteriori sindaci supplenti o consiglieri di 

sorveglianza destinati a sostituire il componente di minoranza, individuati tra gli altri candidati della 

lista di cui al comma precedente o, in subordine, fra i candidati collocati nella lista di minoranza 

risultata seconda per numero di voti.  

9. Gli statuti non possono prevedere una percentuale o un numero minimo di voti che le liste devono 

conseguire. Gli statuti stabiliscono criteri per l’individuazione del candidato da eleggere nel caso di 

parità tra le liste.  

10. Nel caso in cui lo statuto preveda l’elezione di più di un sindaco di minoranza i posti si ripartiscono 

proporzionalmente secondo i criteri previsti dallo statuto stesso.  

11. Nei casi in cui, per qualsiasi motivo, venga a mancare il sindaco di minoranza, subentra il sindaco 

supplente di cui al comma 7. In mancanza di quest’ultimo, subentrano i sindaci supplenti o i 

consiglieri di sorveglianza nominati ai sensi del comma 8.  

12. L’assemblea prevista dall’articolo 2401, comma 1 del codice civile e, nel caso in cui l’emittente 

adotti il modello dualistico, dall’articolo 2409-duodecies, comma 7 del codice civile, procede alla 

nomina o alla sostituzione nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze. 

 


