
10
Sommario

n.81
22.05 .2017

A MILANO BRILLA 
IL LUME DI TAGLIENTI
Un modello di business innovativo è valso la 
stella al format che punta anche agli eventi 
negli spazi di W37. «Così siamo riusciti a creare 
una sinergia positiva», spiega lo chef a MAG

130

136| Istruzioni per…
Codice etico?  
Servirebbe un ingegnere

125| Food & business
Fiasconaro, il pioniere 
della pasticceria artigianale

118| L’evento
Cibo, clima e tecnologie: 
la lezione di Obama

164| Aaa cercasi
 8 posizioni aperte,  
segnalate da 5 studi legali

161| Le tavole della legge
Parcomilano, in quell'angolo 
di città che fa tanto Parigi

162| Calici e pandette
Marcalberto 
bollicine da leggere

MAG è una newsletter di legalcommunity.it

Direttore
nicola.dimolfetta@legalcommunity.it

con la collaborazione di
laura.morelli@financecommunity.it

gabriele.perrone@foodcommunity.it
rosailaria.iaquinta@inhousecommunity.it

Centro ricerche
vincenzo.rozzo@legalcommunity.it

alessandra.benozzo@lcpublishinggroup.it

Art direction: kreita.com  
hicham@lcpublishinggroup.it

con la collaborazione di
samantha.pietrovito@lcpublishinggroup.it

LC S.r.l.  
Via Morimondo, 26 • 20143 Milano

Tel. 02.84.24.38.70 
www.legalcommunity.it

Managing director
aldo.scaringella@lcpublishinggroup.it

General manager
stefania.bonfanti@lcpublishinggroup.it 

Coo
emanuele.borganti@lcpublishinggroup.it

Eventi e comunicazione
eventi@lcpublishinggroup.it

Sales manager
marcello.recordati@lcpublishinggroup.it 

Legal sales manager
diana.rio@lcpublishinggroup.it

Amministrazione
amministrazione@lcpublishinggroup.it

Per informazioni e pubblicità
info@legalcommunity.it

Hanno collaborato
anthony paonita,

luigi mula

N81 | 22.05.2017

http://www.inhousecommunity.it/mag
http://www.foodcommunity.it/mag
http://www.legalcommunity.it/mag
http://www.financecommunity.it/mag
mailto:eventi%40lcpublishinggroup.it?subject=
http://www.Kreita.com
mailto:nicola.dimolfetta%40legalcommunity.it?subject=
mailto:laura.morelli%40financecommunity.it?subject=
mailto:gabriele.perrone%40foodcommunity.it?subject=
mailto:rosailaria.iaquinta%40inhousecommunity.it?subject=
mailto:vincenzo.rozzo%40legalcommunity.it?subject=
mailto:alessandra.benozzo%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:hicham%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:samantha.pietrovito%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:aldo.scaringella%40lcpublishinggroup.it?subject=
http://www.legalcommunity.it
mailto:stefania.bonfanti%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:emanuele.borganti%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:marcello.recordati%40lcpublishinggroup.it%20?subject=
mailto:diana.rio%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:amministrazione%40lcpublishinggroup.it?subject=
mailto:info%40legalcommunity.it?subject=


95
Novità in pillole

n.81
22.05.2017

La direttiva
 sull’ENGAGEMENT 
degli AZIONISTI 
  delle QUOTATE
di luigi mula*

C
ontinua il percorso del legislatore europeo 
nella direzione di migliorare la governance 
delle società quotate. Ultima milestone 
è rappresentata dalla recente direttiva 
europea, approvata dal Consiglio dell’Ue 
il 3 aprile scorso. Per recepire le nuove 
disposizioni gli stati membri avranno 
tempo fino a due anni da quando la 
direttiva sarà pubblicata nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea.
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Anche se viene qualificata come “modifica” della c.d. 
Shareholders’ Directive (2007/36/CE), la direttiva segna 
un cambio di approccio del legislatore europeo rispetto ai 
contenuti della Shareholders’ Directive. Il focus non è più sui 
diritti degli azionisti in assemblea, ma su alcuni obblighi degli 
azionisti (e altri soggetti) nell’ottica di rimediare ad alcune 
patologie della governance manifestatesi in tempi più recenti, in 
conseguenza dell’evoluzione che ha caratterizzato le modalità 
di investimento nell’azionariato delle società quotate. L’action 
plan sulla corporate governance della Commissione europea 
del 2012 evidenziava in particolare come l’identikit delle odierne 
minoranze sia oggi quello di investitori professionali che 
tendono a privilegiare un’ottica di investimento di breve periodo 
e puramente speculativa invece che contribuire al successo 
commerciale dell’azienda partecipata, monitorandone l’attività 
e partecipando alla vita assembleare nel medio-lungo periodo. Il 
dialogo tra società e soci è inoltre complicato dalla difficoltà delle 
prime ad identificare i secondi in quanto questi ultimi detengono 
le loro partecipazioni attraverso uno o più intermediari.
È dunque l’industria del risparmio gestito e degli investitori 
istituzionali (fondi pensionistici e previdenziali) che investono 
in società quotate quella più interessata dalle novità legislative 
in questione. La direttiva impone infatti a questi soggetti di 
pubblicare una “engagement policy” e il livello di conformità a 
tale policy oppure di spiegare i motivi della mancata adozione 
della policy (c.d. “comply or explain”). L’engagement policy dovrà 
informare il mercato su come il fondo monitora l’attività della 
società, dialoga con la stessa, esercita i diritti conferitigli dalla 
partecipazione azionaria, coopera con altri soci, comunica con gli 
stakeholders interessati e gestisce i relativi conflitti di interesse.
Gli investitori istituzionali saranno tenuti inoltre ad informare il 
mercato su come la loro strategia di investimento azionario ed 
i loro accordi di gestione con asset manager si conciliano con le 
prospettive di lungo periodo dei propri clienti. Anche i gestori, da 
parte loro, saranno tenuti a informare il mercato di come la loro 
strategia di investimento si concilia con le prospettive di lungo 
periodo dei fondi pensione e previdenziali che li hanno incaricati.
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In questo contesto, una nuova informativa viene richiesta anche 
ai proxy advisor, che saranno tenuti a informare il mercato circa 
l’adozione di codici di condotta e circa i criteri utilizzati nel 
rendere la loro consulenza sul voto.
Soci, intermediari e società quotate sono destinatari delle 
ulteriore novità di rilievo concernente l’identificazione degli 
azionisti. A richiesta dell’emittente, gli intermediari (anche 
extracomunitari) dovranno infatti comunicare le generalità 
degli azionisti all’emittente e trasferire agli azionisti tutte le 
informazioni finalizzare alla partecipazione alle assemblee. 
Qualora le partecipazioni siano detenute attraverso una 
catena di più intermediari, ciascuno di essi dovrà richiedere 
le informazioni all’intermediario con cui ha il suo rapporto in 
relazione alle azioni in questione. In fase di recepimento della 
direttiva, gli stati membri potranno prevedere una soglia di 
partecipazione al capitale dell’emittente interessato oltre la 
quale applicare l’obbligo di comunicazione, soglia che non potrà 
essere superiore allo 0,5%. 
L’esigenza di “engagement” degli azionisti non rappresenta 
una novità assoluta per i gestori italiani, dal momento che una 
parte delle informazioni che gli vengono richieste dalla direttiva 
sono già fornite da alcuni di essi su base volontaria ed in forza 
delle indicazioni contenute nei “Principi italiani di stewardship” 
elaborati da Assogestioni. Sarà dunque necessario recepire e 
dettagliare questa best practice nel nostro ordinamento. Quanto 
all’identificazione degli azionisti, visti gli obblighi di disclosure 
previsti dall’art. 120 del TUF (che hanno tuttavia finalità 
ben diverse), dal punto di vista pratico la novità riguarderà 
soprattutto quei gestori le cui partecipazioni si collocano tra le 
soglie di rilevanza applicabili ai due obblighi di comunicazione. Sul 
tema, si renderà necessaria una significativa modifica all’attuale 
regolamentazione.
La direttiva introduce infine obblighi di informativa sulle 
remunerazioni degli amministratori e procedure sull’approvazione 
delle operazioni con parti correlate, obblighi già conosciuti 
da tempo dal nostro ordinamento e che non dovrebbero 
determinare significative modifiche alla normativa esistente.

*Studio Legale Padovan


