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CAPITOLO XXXII

IL RECEPIMENTO IN ITALIA DELLA DIRETTIVA
SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI 11 LUGLIO 2007, N. 36/CE

E LE MODIFICAZIONI STATUTARIE CONSEGUENTI

di

Carlo Alberto Busi 1
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1. La Direttiva comunitaria 2007/36.

L’11 luglio 2007 è stata emanata la Direttiva 2007/36/CE2. Uno degli
obiettivi principali che si poneva la Direttiva era quello di facilitare l’esercizio
delle prerogative assembleari degli azionisti di società quotate, eliminando le
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1 Notaio in Padova. Membro della Commissione di Studi di Impresa del Consiglio Nazionale
del Notariato, membro della Commissione Studi del Comitato Triveneto dei Notai in materia di
atti societari.

2 V. ABRIANI N.-SANTOSUOSSO U., La Direttiva relativa all’esercizio di alcuni diritti degli
azionisti di società quotate ed il ruolo degli investitori istituzionali nella democrazia azionaria del
terzo millennio, in R.D.S., 2007, 140; ABRIANI N., La Direttiva n. 2007/36/CE dell’11 luglio 2007:
più tutela agli azionisti delle società quotate europee, in Riv. dir. impr., 2007, 233; FURGIUELE L., La
disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla luce dell’art. 7 della
Direttiva 36/2007/CE, in Riv. dir. comm., 2008, I, 989; IOLI A., Direttiva 2007/36/CE relativa
ad alcuni diritti degli azionisti di società quotate, in AA.VV., Stud. e mat., 2008, 1652; VENTO-

RUZZO M., Approvata la Direttiva sui diritti degli azionisti: record date e deleghe di voto, in Riv. soc.,
2007, 1181.
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restrizioni che impedivano agli stessi di sottoporre proposte di deliberazioni in
assemblea. Come sostenuto dall’High level Group of Company Law Expert in un
sistema consono di governo societario i soci devono avere efficaci strumenti per
esercitare attivamente un’influenza sulla società, anche se modulata da un
quorum di legittimazione che apponendo una soglia minima di peso in rap-
porto al capitale complessivo della società evitasse inutili ‘‘ingorghi’’ nella vita
societaria3. Sulla base anche di tale intendimento è stata emanata la suddetta
Direttiva (Shareholders Rights Directive c.d. DSHR ) che vuole rafforzare i diritti
degli azionisti. Detta Direttiva intende: ridefinire la convocazione dell’assem-
blea, definendone termini specifici, modalità di diffusione dell’avviso di con-
vocazione e suo contenuto (art. 5, §§ 1, 2, 3) e gli obblighi di informativa
preassembleare, specificando quali documenti debbano essere messi a disposi-
zione del pubblico ed entro quali termini (art. 5, § 4); consentire il diritto dei
soci di integrare l’ordine del giorno e di presentare proposte di delibera,
prevedendo, in particolare, che gli Stati membri assicurino tali diritti agli
azionisti, eventualmente anche subordinandoli alla detenzione di una parteci-
pazione minima al capitale sociale della società (art. 6); prevedere la legittima-
zione all’esercizio del voto vincolando gli Stati membri a stabilire che i diritti di
un azionista di partecipare in assemblea e di votare siano determinati dalle
azioni detenute da tale azionista a una determinata data precedente l’assemblea
(c.d. record date) (art. 7, § 2), dovendosi ritenere incompatibili con tale regola
quei sistemi di legittimazioni degli azionisti che prevedendo limiti al trasferi-
mento delle azioni nel periodo precedente la data dell’assemblea od obblighi di
deposito delle stesse, finalizzati ad assicurare che i soggetti legittimati all’eser-
cizio del diritto di voto siano effettivamente ancora titolari, alla data dell’as-
semblea, delle azioni per cui sono Stati legittimati; ampliare il conferimento
della rappresentanza per l’esercizio del voto, vietando agli Stati membri di
prevedere ulteriori limiti al conferimento delle deleghe di voto rispetto a quelli
indicati nella stessa Direttiva, imponendo, in particolare, l’abrogazione delle
norme nazionali che limitano, o consentono alle società di limitare, l’idoneità
di persone a essere designate come rappresentanti (§ 1, I comma) e di quelle
che vietano il conferimento della delega nei casi di potenziale conflitto di
interessi fra azionista e rappresentante (§ 3). Sono, inoltre, state previste alcune
agevolazioni sotto il profilo procedurale della delega di voto, che deve poter
avvenire anche con mezzi elettronici (art. 11, § 1); vincolare gli Stati membri a
consentire l’uso dei mezzi elettronici per partecipare alle assemblee e per
esercitare il voto, anche prima dell’assemblea, (art. 8, § 1) e l’esercizio del
voto per corrispondenza (art. 12); disciplinare il diritto del socio di porre
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3 V. Report of the high level group of Company Law Experts on a modern regulatory framework for
company law in Europe, Brussels, 4 novembre 2002, 6 ss.
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domande, garantendo che detto diritto trovi un riscontro nell’obbligo della
società di rispondere alle domande ricevute (art. 9, § 1); prevedere il rendi-
conto della votazione e relativi obblighi di pubblicità, determinando un con-
tenuto minimo per la proclamazione dei risultati delle votazioni assembleari e
un termine massimo per la pubblicazione degli stessi (art. 14). Secondo la
dottrina gli scopi ‘‘comunitari’’ della Direttiva sembrano essere due. Il primo di
carattere generale riguarda l’esigenza di creare una normativa comune valevole
per tutti gli Stati membri, ratio, questa sottesa a qualsiasi direttiva. In secondo
luogo, la Direttiva si propone di facilitare la partecipazione alle società quotate,
non tanto per i cittadini dei singoli Stati che partecipano alle società nazionali,
quanto per i cittadini di altri Paesi che incontrano maggiori difficoltà a parte-
cipare alle assemblee di società con sede in Stati dell’Unione europea diversi
dal proprio e che dunque devono essere agevolati sia per le modalità di parte-
cipazione, sia per la disciplina da applicare, che dovranno pertanto essere simili
per ogni singolo Stato membro4. In questo contesto si inseriscono una regola
(c.d. record date), di matrice statunitense, che attribuisce la legittimazione
all’esercizio del diritto di voto a chi potrebbe anche non essere più socio, e
l’ampliamento del ricorso alle deleghe di voto che sembrano non connesse alle
finalità sopra enunciate e che hanno attirato critiche veementi da parte della
dottrina che ha sottolineato come la presenza di queste regole possano minare
la credenza che l’intera Direttiva sia mirata effettivamente al raggiungimento di
una maggior democrazia azionaria, sembrando puntare piuttosto alla creazione
di un modello societario maggiormente ispirato alle esigenze della contendi-
bilità del controllo (anche attraverso il sistema di proxy fights), vista l’astratta
possibilità che le deleghe vengano raccolte anche dagli amministratori in cari-
ca5. La legge comunitaria 7 luglio 2009, n. 88, ha delegato il governo ad
emanare i decreti legislativi necessari per l’attuazione della SHRD, in attua-
zione di tale delega, il 27 gennaio 2010 è stato adottato il decreto legislativo
n. 27.

2. Il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, attuativo della Direttiva 2007/36/CE
ed il suo recepimento negli statuti.

Il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, ha dato attuazione nel nostro ordi-
namento alla Direttiva 2007/36/CE (relativa all’esercizio di alcuni diritti
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4 V. GUARINO JR. A., L’attuazione della nuova disciplina del D.lgs. n. 27/2010 alla luce della
Direttiva 2007/36/CE, in Notariato, 2011, 97.

5 V. FURGIUELE F., La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla
luce dell’art. 7 della Direttiva 36/2007/CE, 993; critico nei confronti della Direttiva è anche
BLANDINI A., L’intervento e la rappresentanza in assemblea e l’art. 10 della Direttiva 2007/36/CE:
prime considerazioni e proposte, in Soc., 2009, 511.
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degli azionisti di società quotate)6 ed ha introdotto significative novità nella
disciplina delle società quotate, contribuendo cosı̀ a ulteriormente distinguer-
ne lo statuto legale rispetto a quello delle altre società azionarie. In qualche
circostanza il decreto ha dettato un nuovo regime con riguardo alla (più
generale) categoria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio, mentre assai marginali risultano i casi di innovazioni relative a tutte
le società azionarie7. In ogni caso, l’entrata in vigore del d.legisl. 27 gennaio
2010, n. 27, ha richiesto alle società una revisione dei loro statuti vuoi per
verificare se essi necessitassero di essere adeguati al nuovo regime legale, vuoi
per valutare l’opportunità di inserirvi ulteriori o diverse previsioni consentite
dalla disciplina entrante. Ne è derivato che la nuova disciplina si è tradotta in
modificazioni statutarie8. La dottrina, al fine di precisare il regime al quale le
modificazioni statutarie erano assoggettate, le ha distinte in due gruppi: da
un lato, le modificazioni imposte e, dall’altro, le modificazioni facoltative,
con l’avvertenza che nella prima categoria devono farsi rientrare tanto le
modificazioni obbligatorie in senso stretto quanto quelle semplicemente op-
portune ai fini dell’adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni impe-
rative di legge. La dottrina ha classificato come modificazioni obbligatorie in
senso stretto quelle che la legge ha imposto senza prevedere alcun regime
suppletivo, riducendo tale categoria alla sola ipotesi di cui alla previsione del
nuovo art. 135-novies TUF che impone che lo statuto indichi (almeno una)
modalità di notificazione elettronica alla società della delega rilasciata da un
socio per essere rappresentato in assemblea. Nella più ampia categoria delle
modificazioni cc.dd. opportune sono confluite tutte quelle modificazioni
finalizzate a eliminare dal disposto statutario una incongruenza rispetto a
un sopravvenuto regime legale (inderogabile). La dottrina non ha mancato
di precisare che, ove nello statuto in vigore al momento di sopravvenuta
efficacia del d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, fosse stata presente una clausola
statutaria, conforme alla legislazione vigente all’epoca della sua introduzione,
ma contraria alla disciplina introdotto dal nuovo testo di legge, la stessa
sarebbe stata automaticamente cassata dalla nuova norma di legge e sostituita
dalla stessa, a prescindere da un intervento sullo statuto finalizzato alla sua
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6 Altri ordinamenti come quello tedesco si sono mossi in netto anticipo rispetto a quello
italiano vedi la legge tedesca ‘‘di recepimento della Direttiva sui diritti degli azionisti’’ datata
4 agosto 2009. Vedi sul punto: BALP G., Recepimento in Germania delle direttive 2007/36/CE e
2006/68/CE, in Riv. soc., 2009, 211.

7 V. BUSANI A., Più partecipazione all’assemblea delle società, in Soc., 2010, 401.
8 Per un primo tentativo di ricostruzione delle clausole statutarie adottabili si vedano: MA-

GLIULO F., Le clausole sulla legittimazione all’intervento in assemblea, in Notariato, 2010, 403;
CLERICI C.-LAURINI F., L’assemblea tra partecipazione virtuale e voto elettronico dopo il D.lgs.
n. 27/2010: clausole statutarie e tecniche di verbalizzazione, in Notariato, 2010, 665; ZABBAN F.F.-
FERRARI M., Società quotate: adeguamenti statutari obbligatori, in Notariato, 2010, 686.
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eliminazione e sostituzione9. Alcune delle modifiche statutarie recepite negli
statuti sono state finalizzate ad introdurre in società (operazione c.d. di opt
in) regole altrimenti inapplicabili, mentre altre hanno avuto la funzione di
escludere (operazione c.d. di opt out) regole che, nel silenzio dello statuto sul
punto, sarebbero divenute automaticamente applicabili. La stragrande mag-
gioranza delle modificazioni indotte dall’entrata in vigore del d.legisl. 27
gennaio 2010, n. 27, appartengono alla categoria delle modificazioni ‘‘op-
portune’’. Si pensi: alle modalità di pubblicazione dell’avviso di convocazio-
ne; alla convocazione dell’assemblea su richiesta dei soci; alla legittimazione
all’esercizio del diritto d’intervento e di voto in assemblea18; ai quorum
costitutivi e deliberativi; al conferimento delle deleghe per la rappresentanza
in assemblea; alle modalità di nomina delle cariche sociali; alla titolarità del
diritto di voto, ecc. Sono state, viceversa, classificate come facoltative quelle
modificazioni che nascevano dal riconoscimento, conseguente alla riforma, in
capo alla autonomia statutaria di più ampi spazi regolamentari. In questa
ultima categoria sono state annoverate le seguenti ipotesi: previsione che
l’assemblea chiamata ad approvare il bilancio possa essere convocata nel
termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio precedente (alla luce del
combinato disposto dell’art. 2364, II comma, c.c., e del nuovo art. 154-ter
TUF); esclusione del ricorso alle convocazioni assembleari successive alla
prima (art. 2369 c.c.); previsione della possibilità di esprimere il voto in
via elettronica (art. 2370, IV comma, c.c.); previsione della possibilità, per le
società non quotate, di disciplinare la legittimazione dell’esercizio del diritto
di voto con il meccanismo della data di registrazione (art. 83-sexies, III
comma, TUF); previsione della possibilità di richiedere la identificazione
degli azionisti (art. 83-duodecies TUF); esclusione dell’istituto del rappresen-
tante dei soci in assemblea designato dalla società (art. 135-undecies TUF);
previsione della possibilità di distribuire un dividendo maggiorato alle azioni
detenute dal medesimo socio per un certo lasso di tempo (art. 127-quater
TUF).

3. L’adeguamento statutario realizzabile senza l’intervento dell’assemblea.

L’intervento normativo pone in primis la questione di quali modifiche
possano essere eventualmente adottate dall’organo amministrativo che ai sensi
dell’art. 2365 c.c., sia stato statutariamente delegato ad adeguare lo statuto a
disposizioni normative.

L’individuazione dell’ambito di applicazione dell’attribuzione della delega
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9 V. BUSANI A., Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti, in Soc.,
2010, 846.
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risulta più problematica, dal momento che l’espressione impiegata dal legisla-
tore, si presta a diverse interpretazioni, stante la genericità del sostantivo
‘‘adeguamento’’10.

Tutte le volte in cui vi è una modificazione normativa concernente le
società di capitali, infatti, vi potrebbe essere l’opportunità di intervenire sullo
statuto, anche coinvolgendo clausole diverse da quelle direttamente attinenti
l’ambito dell’intervento normativo, in considerazione dell’interdipendenza tra i
rispettivi argomenti.

Si pensi all’ipotesi in cui, venendo modificata la normativa in materia di
funzionamento dell’assemblea rendendo espressamente legittima la c.d. assem-
blea ‘‘virtuale’’, interamente definita attraverso scambi di messaggi di posta
elettronica, risulti opportuno modificare la clausola di gradimento in materia
di circolazione delle azioni attribuendo la relativa competenza proprio all’as-
semblea, le cui deliberazioni risultano ormai più agevoli, e sottraendola agli
amministratori.

Sembra tuttavia evidente, nonostante la genericità dell’espressione utilizzata
dal legislatore, che l’interprete debba farsi carico di individuare per la compe-
tenza degli amministratori in esame un ambito più circoscritto, in quanto
l’intervento degli stessi amministratori in tema di modificazioni dello statuto,
per quanto risulti valorizzato dalla riforma e fondato su norme alle quali non
pare possibile, come si è detto, riconoscere natura eccezionale, deve comunque
operare, alla luce del sistema che, nella materia, ribadisce il ruolo centrale
dell’assemblea straordinaria, entro spazi definiti non solo con chiarezza e pre-
cisione, ma anche aventi una peculiare attinenza, se cosı̀ si può dire, con la
gestione dell’impresa più che con la sua organizzazione.

Per tale ragione, essendo improbabile che l’auspicato chiarimento sia rimes-
so alla formulazione della clausola statutaria, ed essendo dunque unicamente
in questione l’interpretazione di un dato normativo, quale quello relativo
all’espressione impiegata nell’articolo in commento, sembra opportuno circo-
scrivere l’ambito applicativo dell’attribuzione in parola a quelle sole modifica-
zioni statutarie che con l’intervenuta modificazione normativa presentano un
rapporto causale non solo diretto, ma anche necessario.

Si può cosı̀ ipotizzare, alla luce di queste premesse, che la nozione di
adeguamento di cui all’articolo in commento coincida perfettamente con
l’espressione impiegata dallo stesso legislatore della riforma nell’art. 223-bis,
III comma, I parte, disp. att. e trans. c.c., cosı̀ come modificato ad opera del
d.legisl. 37/2004 (c.d. decreto correttivo), potendo attribuirsi agli amministra-
tori la sola facoltà di deliberare ‘‘il mero adattamento... dello statuto a nuove
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10 V. sull’argomento: BUSI C.A., Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società
a responsabilità limitata, Padova, 2008, 217.
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disposizioni inderogabili’’, con esclusione di ogni intervento non rientrante in
tale circoscritta e puntuale definizione.

In conclusione, solo le modificazioni obbligatorie e quelle semplicemente
opportune (come sopra identificate) costituiscono mero adeguamento dello
statuto a sopravvenute norme imperative e, di conseguenza, entrambe pos-
sono essere deliberate dall’organo amministrativo (e cioè dal consiglio di
amministrazione, dal consiglio di gestione o dal consiglio di sorveglianza
sempre che, ovviamente, a questi organi sia statutariamente attribuita la
competenza ad adeguare lo statuto a disposizioni normative, sulla base di
quanto previsto dall’art. 2365, II comma, c.c.). Diversamente, rimarrebbero
in capo all’assemblea ‘‘la valutazione dell’inserimento dei cc.dd. opt-in ed opt-
out ; quelle modifiche facoltative, cioè, intese rispettivamente ad introdurre
nello statuto particolari istituti o regole (ad esempio, la tenuta dell’assemblea
in convocazione unica, il dividendo privilegiato, ovvero il voto per corrispon-
denza od in forma elettronica), ovvero ad escludere, validamente, che l’emit-
tente debba applicare determinate altre regole (quale è il caso del delegato al
voto)’’ 11.

4. L’adeguamento del regolamento assembleare realizzabile senza l’inter-
vento dell’assemblea.

È opportuno, brevemente, esaminare quale possa essere il contenuto di un
regolamento assembleare, quale sia la sua forza normativa e, di conseguenza,
l’incidenza della sua inosservanza sulla validità della deliberazione adottata in
violazione del regolamento stesso.

Il regolamento assembleare serve a disciplinare l’ordinato e funzionale svol-
gimento dell’assemblea ordinaria e straordinaria della società, tenendo sempre
in considerazione la tutela del diritto di ciascun socio di poter esprimere la
propria opinione sugli argomenti all’ordine del giorno.

Il regolamento può disciplinare: l’intervento, la partecipazione e l’assistenza
all’assemblea; la verifica della legittimazione all’intervento in assemblea, l’ac-
cesso ai locali; la costituzione dell’assemblea e l’apertura dei lavori; interventi e
repliche; sospensione e rinvio dei lavori; i poteri del presidente, prevedendo sia
che lo stesso possa togliere o negare la parola nel caso di interventi che risultino
non strettamente pertinenti alle materie trattate, eccedenti i limiti temporali
fissati, non autorizzati o ripetitivi, di disturbo o impedimento agli altri parte-
cipanti, offensivi ovvero contro la morale e l’ordine pubblico e, infine, in
conflitto con l’interesse sociale, sia il potere del presidente di richiamare al-
l’ordine gli intervenuti che impediscano ad altri la discussione ovvero provo-
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11 V. ZABBAN F.F.-FERRARI M., Società quotate: adeguamenti statutari obbligatori, 681.
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chino con il loro comportamento una situazione di chiaro ostacolo al regolare
svolgimento dell’assemblea, con facoltà per il Presidente di disporre anche
l’allontanamento dai locali in cui si svolge la riunione, fino al termine della
discussione, delle persone già ammonite.

Riguardo alla fonte, il regolamento può rinvenirla in disposizioni di rango
statutario. In tal caso, l’approvazione, la modificazione e l’eventuale abroga-
zione del regolamento dovranno essere intese quale modifica dello statuto ai
sensi degli artt. 2365 e 2436 c.c. e, come tali, affidate alla competenza della
assemblea riunita in sede straordinaria. Di conseguenza, la proposta di modi-
fica del regolamento dovrà costituire oggetto dell’ordine del giorno della con-
vocazione di assemblea straordinaria; diversamente l’assemblea, ancorché deli-
berante in sede straordinaria, non potrà disattendere neanche una tantum
le prescrizioni del regolamento. In caso di deliberazione assunta in diffor-
mità dalle disposizioni del regolamento, la stessa sarà impugnabile ai sensi
dell’art. 2377 c.c.

Il regolamento di assemblea può in alternativa trovare la propria fonte
istitutiva nell’ambito di regolamenti interni, in virtù del potere di auto-orga-
nizzazione dell’assemblea ed al fine di valorizzarne i profili di flessibilità. In tal
caso, l’approvazione, la modificazione, e l’eventuale abrogazione del regola-
mento possono essere affidate alla competenza dell’assemblea in sede ordi-
naria.

La dottrina si è chiesta se, in presenza di modificazioni statutarie indotte o
necessitate dalla riforma che siano state decise dall’organo amministrativo (in
ipotesi competente), lo stesso organo amministrativo possa deliberare (sempre
nel rispetto dell’art. 2436 c.c.) anche le modificazioni al regolamento assem-
bleare, almeno quando si tratti di modificazioni automaticamente conseguenti
a quelle statutarie e cioè, per cosı̀ dire, ‘‘a rime obbligate’’12.

A tale interrogativo detta dottrina ha dato ‘‘risposta positiva: risposta sicura
quando il regolamento assembleare formi parte integrante dell’atto statutario,
ancorché consegnato ad un documento diverso, e risposta probabile quando il
regolamento assembleare sia atto della assemblea ordinaria, dal momento che i
poteri di adeguamento dello statuto riconosciuti agli amministratori sembrano
ben comprendere anche quelli di mero adeguamento del regolamento che
rispetto allo statuto ha rango, in questa seconda ipotesi, subordinato. Ovvia-
mente, in questo caso, si dovrà procedere ad una valutazione specifica dei
singoli casi e verificare bene che si tratti di modificazioni effettivamente con-
nesse e strettamente conseguenti a quelle statutarie (anch’esse dovute) che ne
rappresentano il presupposto’’.
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5. L’unica ipotesi di modifica obbligatoria. La notificazione in forma elet-
tronica della delega.

Qualche precisazione ulteriore necessita la già ricordata unica ipotesi di
modificazione strettamente obbligatoria prevista dal d.legisl. 27 gennaio
2010, n. 27. Ed in vero la disposizione di cui all’art. 135-novies TUF non
appare chiarissima.

La norma recita « il rappresentante può, in luogo dell’originale, consegnare o
trasmettere una copia, anche su supporto informatico, della delega, attestando
sotto la propria responsabilità la conformità della delega all’originale e l’iden-
tità del delegante. Il rappresentante conserva l’originale della delega e tiene
traccia delle istruzioni di voto eventualmente ricevute per un anno a decorrere
dalla conclusione dei lavori assembleari.

Il Ministero della Giustizia stabilisce con regolamento, sentita la Consob, le
modalità di conferimento della delega in via elettronica, in conformità con
quanto previsto nell’art. 2372, I comma, c.c. Le società indicano nello statuto
almeno una modalità di notifica elettronica della delega che gli azionisti hanno
la facoltà di utilizzare».

L’art. 2372 c.c., anche dopo la nuova formulazione, per quanto qui inte-
ressa prevede che ‘‘la rappresentanza deve essere conferita per iscritto’’.

La dottrina ha scritto che non è dato comprendere se l’obbligo di prevedere
almeno una modalità di notificazione in forma elettronica della delega rila-
sciata dal socio legittimato a intervenire e votare in assemblea attraverso un
rappresentante sia o meno subordinato alla emanazione del regolamento del
Ministro della Giustizia.

Il punto può rilevare per stabilire il dies a quo dell’obbligo; perché, se si
ritenesse di dare la prima risposta, bisognerebbe comunque attendere l’adozione
del precitato regolamento ministeriale. Tuttavia, pur in presenza di un dato
letterale non assolutamente univoco, la dottrina ha ritenuto che, anche nelle
more dell’adozione del regolamento, le società non possano sottrarsi dall’indi-
care, entro il 31 ottobre 2010, almeno una modalità elettronica di notificazione
della delega (salvo, eventualmente, richiamare comunque il rispetto delle future
norme regolamentari in materia) e che, benché le suddette modalità possano
essere in ipotesi varie, la modificazione statutaria può comunque essere decisa
dall’organo amministrativo13. Ed invero la competenza dell’organo amministra-
tivo all’adeguamento statutario non viene meno se si abbia a che fare con
adeguamento in sé obbligatorio, che, tuttavia, possa poi dar luogo ad una
pluralità di modi in cui redigere in concreto la clausola statutaria’’14.
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Chi scrive, anche se sostanzialmente d’accordo nel risultato interpretativo
finale a cui giunge la sopra citata dottrina ritiene che per precisione si debba
nettamente distinguere tra ‘‘il momento del conferimento della delega in via
elettronica, atto unilaterale con cui il delegante conferisce procura al delegato e
che sarà disciplinato dal regolamento del Ministero della giustizia e il momento
della notifica, sempre in via elettronica, della delega all’emittente, che deve
essere trasmessa secondo modalità dalla stessa indicate nello statuto, a prescin-
dere dunque dalle scelte operate dal regolamento ministeriale’’15.

In riferimento al conferimento della delega in via elettronica, che verrà
disciplinata dal Ministero sembra centrale l’inciso in forza del quale la regola-
mentazione dovrà essere adottata ‘‘in conformità con quanto previsto nell’art.
2372, I comma, c.c., e, di conseguenza, ad avviso di chi scrive, con modalità
equiparabile al ‘‘conferimento per iscritto’’.

La dottrina anticipa che il Ministero starebbe pensando di utilizzare a
questo fine le ‘‘chiavette utilizzate per l’internet banking come sorta di firma
digitale dei mandanti’’16 e conclude che probabilmente è un non problema,
visto che già attualmente gli investitori istituzionali conferiscono le deleghe
con un fax o utilizzando uno scanner 17, ma ad avviso di chi scrive, tale
ricostruzione confonde ancora una volta tra il momento di conferimento della
delega e il momento della sua trasmissione e, quindi, per garantire la confor-
mità al disposto dell’art. 2372 c.c. richiesta dalla nuova disciplina, sembra
necessaria perlomeno una firma digitale, cosa che mal si concilia con la possi-
bile transitorietà del ruolo di azionista in società quotate.

In riferimento al diverso problema dell’indicazione statutaria della ‘‘moda-
lità di notifica elettronica della delega’’ parte della dottrina ha ritenuto che
detta clausola possa prevedere ‘‘l’invio della delega mediante lo svolgimento di
un’apposita procedura da effettuarsi sul sito internet della società (apposita-
mente programmato in tal senso) oppure mediante posta elettronica certificata
(e ciò mediante il sistema principe di trasmissione elettronica di comunicazio-
ne e documenti) a un indirizzo, pure di posta elettronica certificata, indicato
dalla società nell’avviso di convocazione.
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Altra scelta potrebbe essere quella di inserire nello statuto una clausola che
rimetta all’organo amministrativo la decisione, caso per caso, e cioè in occa-
sione della convocazione di ogni singola assemblea di indicare nell’avviso di
convocazione le predette modalità di notifica elettronica della delega’’18.

L’ultima soluzione riportata, proposta dalla dottrina, non sembrerebbe,
però, a chi scrive, in linea con il dato letterale della norma che richiede che
sia lo statuto e non l’organo amministrativo ad indicare ‘‘almeno una modalità
di notifica elettronica della delega’’, potendo, l’organo amministrativo tutt’al
più scegliere nell’avviso di convocazione tra più modalità alternativamente
previste nello statuto, visto che l’avverbio ‘‘almeno’’ si concilia sicuramente
con un disposto statutario che preveda più modalità alternative di notifica della
delega.

In effetti, come evidenziato dalla dottrina ‘‘nelle prime esperienze applica-
tive, le società interessate hanno indicato nell’avviso di convocazione un indi-
rizzo di posta elettronica certificata cui far pervenire la delega, senza pretendere
che il mittente a sua volta utilizzi un indirizzo di posta elettronica certifica-
ta’’19. Alla debolezza del meccanismo sembra naturalmente ovviare il fatto che
‘‘in assemblea ci sarà un rappresentante tenuto a garantire la veridicità delle
deleghe in base alle quali egli partecipa e vota’’20.

Secondo la dottrina un problema notevole pare invece porsi per il caso che
le deleghe siano dirette al soggetto che la società deve designare (a meno che
questa designazione sia esclusa dallo statuto) affinché i soci possano conferirgli
una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune proposte all’ordine del
giorno (nuovo art. 135-undecies del TUF). Si tratta, infatti, di un soggetto che,
a differenza del delegato ‘‘personale’’ del socio, non ha rapporti con coloro che
lo delegano e nemmeno li conosce; e quindi si pone il tema di stabilire come le
deleghe possano affluirgli affinché egli sia certo della provenienza della delega
dal soggetto che si proclama delegante e che si tratti di un documento origi-
nale21.

Il dubbio nasce dall’idea che al rappresentante (designato dalla società) di
cui all’art. 135-undecies possa applicarsi la disciplina di cui all’art. 135-novies,
cosa che non è assolutamente scontata.

Sembra, infatti, anomalo che un rappresentante nominato dalla società,
quindi mandatario della stessa, possa trasmette alla stessa società una copia
dell’originale senza avere in mano l’originale è attestarne la conformità all’ori-
ginale e l’identità del delegante. Ugualmente, non si vede come possa adem-
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piere all’obbligo di conservazione di un originale della delega che non ha.
Infine, sembra che tale ipotesi non deroghi al disposto dell’art. 2372 c.c., e
quindi sembra si possa ritenere che le deleghe scritte nel caso di rappresentante
designato dalla società debbano essere conservate dalla società e non dal rap-
presentante da essa designato di volta in volta.

La vera rivoluzione copernicana nasce, secondo chi scrive, dal fatto che in
deroga a quanto previsto dall’art. 2372 c.c., le deleghe scritte in originale nel
caso disciplinato dall’art. 135-novies non saranno più conservate dalla società
bensı̀ dal rappresentante, fattispecie eccezionale probabilmente non applicabile
all’ipotesi diversamente disciplinata dall’art. 135-undecies di rappresentante
designato dalla società.

6. La modifica opportuna/obbligatoria in tema di convocazione su richiesta
della minoranza.

La riforma delle società, nell’ambito della disciplina della s.p.a., prevede la
possibilità che soci che rappresentino una determinata aliquota del capitale
sociale possano domandare la convocazione dell’assemblea22.Si era affermato
originariamente che tale opportunità fosse nata dall’intento di favorire il dia-
logo tra i soci, in modo da creare di volta in volta diverse maggioranze assem-
bleari, per far sı̀ che, nell’ipotesi in cui una quota del capitale sociale, la quale
venisse ritenuta sufficientemente significativa delle tendenze della base socie-
taria, ritenesse che qualche particolare problema stesse turbando la vita della
società, si potesse provocare una pronuncia da parte dell’assemblea su tale
argomento, chiamandosi cosı̀ la generalità dei soci a prendere posizione in
proposito.

Successivamente, a fronte di una mutata realtà costituita da rigide contrap-
posizioni tra maggioranza e minoranza, si era ridefinita la funzione pratica
assolta dalla convocazione da parte della minoranza costituita dall’interesse
di tagliare i tempi e permettere uno scontro tra maggioranza e minoranza,
senza attendere la ordinaria convocazione annuale.

Il legislatore, almeno formalmente, attraverso la modifica della rubrica
dell’art. 2367 c.c., che non fa più riferimento alla convocazione su richiesta
della minoranza, ma ha ad oggetto, più genericamente, la convocazione ‘‘su
richiesta dei soci’’, sembra voler evidenziare che lo strumento non è posto, o
non è più posto, a tutela di interessi necessariamente riconducibili alla dialet-
tica maggioranza/minoranza.

Peraltro, definire lo strumento come ‘‘di minoranza’’ avrebbe evidenziato la
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drastica riduzione della tutela di minoranza, visto che, per effetto della restri-
zione di cui all’ultimo comma dell’articolo, all’atto pratico lo strumento si
presenta di ben circoscritta portata.

Dopo la riforma lo strumento sembra più che altro attivabile dalla maggio-
ranza o addirittura dall’unico azionista che intenda adottare provvedimenti nei
confronti dell’organo amministrativo, ‘‘sicché è prevedibile che l’istituto venga
in concreto utilizzato dalla maggioranza stessa, ove intenda rimuovere i ma-
nager’’.

L’art. 2367 c.c., nella formulazione della riforma 2003, prevedeva per la
s.p.a. che gli amministratori o il consiglio di gestione dovevano convocare
senza ritardo l’assemblea, quando ne era fatta domanda da tanti soci che
rappresentavano almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale
prevista nello statuto, e nella domanda erano indicati gli argomenti da trattare.
Ove gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o
il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non
provvedevano, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e
di controllo, se il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordinava con
decreto la convocazione dell’assemblea, designando la persona che deve pre-
siederla. La convocazione su richiesta di soci non era e non è tuttora ammessa
per argomenti sui quali l’assemblea delibera, a norma di legge, su proposta
degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi
predisposta.

Il nuovo testo dell’art. 2367 c.c., come modificato con d.legisl. 27 gennaio
2010, n. 27, prevede nel caso di società che fanno ricorso al mercato del
capitale di rischio che i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale
sociale possano chiedere la convocazione dell’assemblea, invariata la percen-
tuale del decimo del capitale sociale nelle altre società.

Il legislatore ha differenziato tra società aperte e chiuse; per queste ultime
resta il quorum precedente pari ad 1/10 del capitale sociale, mentre per le
società che fanno ricorso al capitale di rischio il quorum è stato ridotto ad
almeno 1/20 del capitale sociale.

Da questo punto di vista l’esercizio del diritto di convocazione è stato
facilitato in ottemperanza alla Direttiva comunitaria che, consentiva una per-
centuale (laddove gli Stati membri volessero prevederla) non superiore al 5%
del capitale sociale.

Per quanto riguarda il diritto di chiedere l’integrazione dell’ordine del
giorno di cui all’art. 126-bis d.legisl. n. 58/1998, il quorum di 1/40 non è
stato modificato dal decreto di recepimento. Restano perciò due quorum di-
versi a seconda si tratti di richiesta di convocazione dell’assemblea o di inte-
grazione dell’ordine del giorno e pertanto il secondo strumento di attivazione
dei processi decisionali della società è più facilitato rispetto al primo. Nono-
stante il legislatore comunitario non preveda una distinzione in quanto in
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entrambi i casi, è previsto lo stesso quorum eventuale e massimo del 5%, la
scelta del legislatore italiano appare condivisibile, visto il minor aggravio pro-
cedurale di un integrazione dell’ordine del giorno rispetto ad una vera e
propria convocazione di una assemblea ad hoc.

Si ritiene che il quorum di 1/20 non possa essere statutariamente aumentato
perché ciò permetterebbe di svuotare di significato la norma, limitando ecces-
sivamente, se non impedendo del tutto, l’esercizio del diritto di convocazione.

L’art. 125-ter, III comma, nella nuova formulazione prevede che «nel caso
di convocazione dell’assemblea ai sensi dell’art. 2367 c.c., la relazione sulle
proposte concernenti le materie da trattare è predisposta dai soci che richie-
dono la convocazione dell’assemblea». L’organo di amministrazione mette a
disposizione del pubblico la relazione, accompagnata dalle proprie eventuali
valutazioni, contestualmente alla pubblicazione dell’avviso di convocazione
dell’assemblea con le modalità di cui al I comma.

La dottrina si è interrogata sul contenuto minimo della relazione che do-
vrebbero predisporre i soci23.

Il ragionamento di detta dottrina è il seguente: di una relazione dei soci
proponenti non vi è alcuna traccia nella Direttiva, né nei lavori preparatori
comunitari, mentre negli stessi è più volte ribadito che i diritti dei soci di
richiedere la convocazione non devono incontrare alcun limite o ostacolo. «Di
conseguenza la relazione non potrà che essere la proposta di delibera da adot-
tare in assemblea con una succinta motivazione, non certo un documento
prettamente tecnico, magari redatto da un tecnico, con conseguenti oneri e
costi in capo ai soci»24.

Vi è un punto di discordanza tra la Direttiva e quanto stabilito dal nostro
ordinamento. Infatti, il legislatore comunitario pone quale unico limite (fa-
coltativo) la possibilità di restringere il potere di convocazione da parte del
20% del capitale alla sola assemblea annuale (convocata per l’approvazione del
bilancio). Tale limite non è stato recepito dal nostro ordinamento che, però, è
e rimane gravato dal più pesante limite riguardante l’oggetto dell’assemblea
convocata ex art. 2367 c.c.25.

L’art. 2367 c.c., inibisce ai soci di convocare l’assemblea quando quest’ul-
tima è chiamata a deliberare sulla base di un progetto o di una relazione
predisposta dagli amministratori, dal tenore complessivo dell’inciso sembra si
debba trarre l’indicazione che il legislatore abbia inteso riferirsi solo a quelle
operazioni che nascono da esigenze operativo amministrative che debbano
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trarre impulso da una valutazione degli amministratori e comunque come
prevede la norma abbiano alla base o a fondamento la relazione degli ammini-
stratori. Nel caso delle operazioni che originano il diritto del socio al recesso la
relazione non sta alla base dell’operazione, ma più semplicemente la accompa-
gna, la integra, offrendo al socio uno strumento in più per valutare la conve-
nienza, anche economica, di un suo recesso dalla società. Pertanto, sembra
preferibile ritenere che ai soci, ex art. 2367 c.c., spetti il diritto di convocare
l’assemblea anche qualora la stessa debba deliberare un’operazione che possa
innescare il diritto di recesso del socio. Ritornando alle ipotesi, poi trasfuse
nella nuova norma, per le quali è impedita ai soci la convocazione (fusione,
aumenti di capitale ex art. 2441) ossia le ipotesi in cui il progetto o la relazione
siano effettivamente alla base dell’operazione, l’orientamento dottrinale che,
prima della riforma, ne aveva sostenuto l’inconvocabilità da parte della mino-
ranza dei soci era stato criticato da altra dottrina che aveva rilevato che in realtà
tale impostazione confondeva ciò che appare come un presupposto, affinché
l’assemblea potesse utilmente deliberare, con una condizione perché la stessa
potesse essere effettivamente convocata.

La limitazione ora riportata, prevista nell’art. 2367 c.c., non sembra, a chi
scrive, in linea con la Direttiva comunitaria e richiederà forse un ripensamento
del legislatore italiano finalizzato al coordinamento con la disciplina comuni-
taria.

7. La modifica opportuna/obbligatoria in tema di termini e modalità di
convocazione dell’assemblea.

La disciplina della convocazione e dell’informazione pre-assembleare nelle
società per azioni quotate viene profondamente modificata con l’attuazione
della Direttiva Shareholders’ Right 26.

Il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, prevede, infatti, l’introduzione degli
artt. 125-bis, 125-ter e 125-quater TUF, i quali dettano una disciplina auto-
noma della convocazione dell’assemblea e dell’informativa pre-assembleare
nelle società quotate, con conseguente modifica dell’art. 2366 c.c., il quale
disciplinerà unicamente la convocazione dell’assemblea delle società per azioni
diverse dalle cooperative che non fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio.

In particolare, i termini di convocazione vengono disciplinati a livello di
normativa primaria, mantenendo fermo il termine generale di trenta giorni
(nuovo art. 125-bis, I comma, TUF), nonostante l’art. 5, I comma, DSHR,
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consentisse un’abbreviazione a ventuno giorni, ma introducendo un termine
più lungo, di quaranta giorni, per la convocazione dell’assemblea chiamata a
deliberare sull’elezione degli organi sociali (nuovo art. 125, II comma, TUF)
ed un termine più breve, di ventuno giorni, per la convocazione delle assem-
blee previste dagli artt. 2446, 2447, 2487 c.c., e di quindici giorni per quella
prevista dall’art. 104 TUF.

Inoltre, in attuazione dell’art. 5, I comma, DHSR, il termine per la convo-
cazione dell’assemblea straordinaria successive alla seconda viene aumentato da
otto a dieci giorni ‘‘purché l’elenco delle materie da trattare non venga modi-
ficato (nuovo art. 126, II comma, TUF).

In sede di adeguamento sembra opportuna una clausola generica che rinvii
o faccia riferimento alla normativa primaria e secondaria, al fine di evitare
di dover tornare sui propri passi con necessità di una nuova assemblea nel caso di
ulteriori modifiche ai termini27.

Quanto alle modalità di diffusione dell’avviso di convocazione, il nuovo
art. 125, I comma, TUF, stabilisce che esso deve essere pubblicato sul sito
internet delle società nonché con le altre modalità stabilite dalla Consob con
regolamento ex art. 113-ter, III comma, TUF.

Il legislatore italiano ha scelto la tecnica tradizionale dell’avviso a destina-
tario indeterminato (sistema call ), non più affidato a bollettini ufficiali o altre
forme di pubblicazione cartacee ma al sito internet aziendale.

In realtà la finalità della Direttiva comunitaria sembrava essere quella di
consentire un’ampia partecipazione all’assemblea con un esercizio effettivo
delle prerogative di voice da parte degli operatori cross-border, mentre restavano
sullo sfondo le esigenze di circolazione delle informazioni assembleari a favore
del mercato.

La Direttiva quindi non esclude, anzi sottintende una preferenza, per il
ricorso nelle quotate a tecniche di convocazione push consapevole del fatto che
si tratti di tecniche che possono garantire un livello effettivo di informazione
decisamente superiore rispetto alle tecniche di call.

L’art. 5, II §, della Direttiva, fa salvi ulteriori requisiti per la convocazione
fissati dallo Stato membro e nel farlo specifica che può trattarsi tanto di
requisiti di notifica che di pubblicazione e tale previsione, letta in connessione
con l’art. 3, a norma del quale gli Stati membri possono introdurre obblighi o
adottare misure ulteriori tese a favorire l’esercizio dei diritti partecipativi da
parte dei soci, secondo parte della dottrina, può essere interpretata nel senso
che legittimamente nelle quotate si potrebbero introdurre meccanismi di co-
municazione a soggetto determinato28.

Carlo Alberto Busi

1224

27 V. BUSANI A., Assemblee 2011: passivity rule, parti correlate e DSHR, in Soc., 2011, 65.
28 V. CAMPUS G., Sito internet e posta elettronica come strumenti di convocazione di assemblee



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-4/Tomo-II/impa/cap-32.3d

A conferma di detta tesi si invoca l’art. 5 della Direttiva che lascia intravedere
il ricorso a tecniche push legate all’informazione pre-assembleare: al § 4 si
indicano una serie di documenti da rendersi disponibili tramite sito internet
ma poi, con riferimento ai formulari per il voto per corrispondenza o per le
deleghe di voto, si precisa che è salva la possibilità dell’invio diretto all’azionista.

All’attualità sembra, però che il legislatore italiano abbia sfrangiato dalle
opzione comunitarie l’ipotesi della comunicazione diretta, magari tramite po-
sta elettronica certificata, attestandosi sulla modalità di pubblicità call sul sito
internet della società.

8. La modifica opportuna/obbligatoria riguardante l’abolizione dei limiti
alla rappresentanza in assemblea.

Con modifica all’art. 2372 c.c., è ora previsto (art. 2372, ultimo comma)
che alle società con azioni quotate nei mercati regolamentati diverse dalle
società cooperative non si applichino: il divieto di cui all’art. 2372, V comma,
di conferire la rappresentanza né ai membri degli organi amministrativi o di
controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai
membri degli organi amministrativi o di controllo o dipendenti di queste; il
divieto di cui all’art. 2372, VI comma, per il quale la stessa persona non può
rappresentare in assemblea più di venti soci o, se si tratta di società che fanno
ricorso al mercato del capitale di rischio, più di cinquanta soci se la società ha
capitale superiore a cinque milioni di euro, più di cento soci se la società ha
capitale superiore a cinque milioni di euro e non superiore a venticinque
milioni di euro, e più di duecento soci se la società ha capitale superiore a
venticinque milioni di euro.

Bisogna preliminarmente chiedersi quali erano le ragioni di detti divieti per
ragionare poi sull’opportunità della loro abrogazione29.

Il V comma dell’art. 2372 c.c., come risultante dalla riforma societaria del
2003 non presenta sostanziali modifiche rispetto al vecchio testo, limitandosi
ad aggiornare i divieti soggettivi ai nuovi modelli di amministrazione introdotti
con la riforma. Come rilevato non vi è dubbio comunque che il problema più
rilevante, anche politicamente, sia quello dei limiti entro cui consentire l’uti-
lizzazione di rappresentanti per l’esercizio del diritto di voto, il problema cioè
dei limiti concernenti la partecipazione di estranei alla deliberazione, con la
connessa eventualità che su di essi influiscano interessi appunto estranei a
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limitata, 1107.
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quelli sociali. In riferimento ai limiti soggettivi l’evoluzione normativa è stata
particolarmente travagliata e si è assistito ad un alterno prevalere dell’esigenza
di assicurare al massimo grado possibile la genuinità del voto ovvero di quella
opposta di non limitare eccessivamente uno strumento in grado comunque di
consentire, seppur in forma indiretta, la partecipazione del socio.

Il legislatore ha stabilito vari divieti di rappresentanza per permettere che
l’indiretta partecipazione dell’azionista attraverso il rappresentante sia effettiva
e per evitare che la delega data dall’azionista sia utilizzata da gruppi di potere
per assicurarsi il dominio dell’assemblea, prescindendo dagli interessi del sin-
golo azionista. Vi sono, comunque, altre letture giustificative delle limitazioni
al potere di conferire la rappresentanza in assemblea. Ad esempio, si è detto
che il divieto di conferire procura agli amministratori della società sarebbe
giustificato dall’esigenza di evitare che gli stessi siano insieme controllori e
controllati e si trovino a valutare il proprio operato. Il divieto di delegare gli
organi di controllo è stato giustificato alla luce del fatto che la posizione
di rappresentante di singoli soci sarebbe stata incompatibile con le funzioni di
controllo e con l’autonomia propria dei membri del collegio sindacale.

Il divieto non sembra dovuto al fatto che gli amministratori, come tali,
vadano esclusi dalle votazioni in assemblea. Agli amministratori che siano
anche soci, la legge consente di regola, di votare in assemblea, con le proprie
azioni, salvo eccezioni, e cosı̀ avviene nelle deliberazioni riguardanti la loro
responsabilità, ed in quelle in cui abbiano, per conto proprio o di terzi, un
interesse in conflitto con quello della società. In queste ultime deliberazioni
essi debbono astenersi dal voto ai sensi dell’art. 2373 c.c., norma questa riferita
a tutti i soci, ma che assume una maggior importanza rispetto a coloro che
siano anche amministratori, essendo per questi più facile trovarsi in conflitto di
interessi con l’ente sociale.

Se ne individuava lo scopo nell’esigenza di garantire la dialettica assemblea-
re, nel senso che le deliberazioni risultassero, per quanto fosse possibile, la
genuina risultanza della volontà dei soci e che gli amministratori non assu-
messero nelle assemblee una posizione troppo preponderante, oltre che nel-
l’esigenza di evitare che essi partecipassero alle deliberazioni riguardanti i loro
compiti e il loro operato.

Anche se è vero che negli Stati Uniti la legittimità delle deleghe agli am-
ministratori è pacificamente accettata, tuttavia i manager delle società ameri-
cane sono tenuti a svolgere il loro mandato verso i soci nel rispetto dei doveri
fiduciari (fiduciari duties), di diligenza (duty of care) e di lealtà (duty of loyalty) e
che il timore di essere citati in giudizio per una loro violazione funziona, come
l’esperienza dimostra, da efficace deterrente al compimento di possibili abusi.

In sede di attuazione della delega comunitaria, mentre la dottrina sembrava
concorde nel ritenere necessaria l’abrogazione dei limiti quantitativi di cui al
VI comma in molti contestavano l’opportunità di eliminare i limiti soggettivi
previsti dal V comma.
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Si obbiettava che i sostenitori dell’abrogazione dei limiti soggettivi enfatiz-
zavano il significato normativo dell’art. 10, III comma, seconda parte della
Direttiva. Infatti, «vero è che l’art. 10, III comma, prima parte riferisce di un
conflitto di interessi che può sussistere ed ipotizza che il soggetto sia già
rappresentante: e cosı̀ sembra alludere ad una situazione conflittuale che va
comunque valutata caso per caso»30, tuttavia sembra che ‘‘per questi soggetti
(quelli di cui al divieto soggettivo del VI comma, dell’art. 2372 c.c.) si possa
configurare comunque una situazione di conflitto istituzionale che renderebbe
del tutto inopportuna ed improvvida la delega, e che suggerisce di non am-
pliare l’applicazione dell’art. 10 della Direttiva. Tale situazione rende possibile,
per come si interpreta qui l’art. 10, III comma, al singolo Stato membro di
introdurre o mantenere, a seconda dei casi, il divieto di ricevere deleghe per
questi soggetti: in modo da risolvere a monte i potenziali conflitti di interesse
tra il rappresentante e l’azionista nell’interesse del quale il rappresentante è
tenuto ad agire’’31.

Secondo altra dottrina « l’abolizione del divieto di conferire la delega di voto
agli amministratori dovrebbe infatti essere accompagnata da tante e tali cautele
(utilizzando quindi tutte le limitazioni ai poteri del rappresentante che l’art. 10
della Direttiva ammette), che viene da chiedersi se, in una situazione in cui il
conflitto di interessi è in re ipsa come quella qui considerata, non sia più logico
risolvere a monte il problema, mantenendo l’attuale divieto e concentrando
invece l’attenzione sugli obblighi di disclosure legati a situazioni di conflitto
occasionale»32.

9. L’avviso di convocazione e l’informazione riguardante l’assemblea.

Con l’attuazione della Direttiva vengono altresı̀ specificati i contenuti del-
l’avviso di convocazione e oltre alle tradizionali informazioni su data, luogo ed
ordine del giorno, sarà necessario indicare tra l’altro le procedure per poter
partecipare e votare all’assemblea, i termini per esercitare il diritto di porre
domande e di integrazione dell’ordine del giorno, le procedure di esercizio del
voto per delega, per corrispondenza o con mezzi elettronici, l’indicazione della
c.d. record date, le modalità per reperire il testo integrale delle proposte di
delibera e delle relazioni illustrative.

Il soddisfacimento del diritto di informazione preassembleare dei soci già da
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prima dell’attuazione della Direttiva comunitaria per le società quotate33 era
stato oggetto di ampia discussione34.

Il nostro ordinamento non dedicava, però, al diritto di informazione del
socio una norma di principio.

Ruolo dell’assemblea è anche quello di informare i soci sui risultati, le
strategie e i progetti aziendali, ossia di fornire loro gli elementi rilevanti per
comprendere le proposte avanzate dal consiglio di amministratori e per pren-
dere decisioni funzionali allo sviluppo duraturo dell’impresa. Si tratta di un
obiettivo di grande rilievo anche nei casi in cui l’assemblea abbia, di fatto, un
ruolo informativo e di ratifica più che un ruolo decisionale vero e proprio;
anche la sola ratifica richiede informazioni adeguate.

Si è in passato richiamato il principio della parità di trattamento dei soci
nella informazione. Naturalmente si parla del diritto del socio alla informa-
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33 L’assemblea era considerata in passato come una sorta di opportunità privilegiata per i soci, e
per essi soltanto di attingere periodicamente, e cioè in sede di valutazione dell’attività di gestione
dell’impresa e del relativo risultato economico (approvazione del bilancio), od occasionalmente,
cioè in concomitanza di operazioni straordinarie (aumenti o riduzioni del capitale), notizie utili a
ricostruire l’andamento e le prospettive dell’impresa stessa ovvero di singole operazioni o affari
sociali, in modo da valutarne l’impatto sul valore attuale e futuro del proprio investimento.

Questo modo di concepire l’assemblea e l’informazione assembleare ha subito una radicale
trasformazione nella disciplina delle società quotate, aperte per definizione al mercato dei capitali e
quindi al pubblico degli investitori.

In tale modello di società l’esigenza di informare il mercato dei fatti rilevanti per compiere
valutazioni sull’impresa e sui suoi titoli diventa preminente rispetto alle esigenze di un’informa-
zione riservata ai soli soci. L’informativa assembleare tende, in altre parole a confluire nell’infor-
mativa al mercato e, di essa, diviene solo un momento.

In tal senso induce il dato normativo rappresentato dall’art. 3 del Decreto del Ministro di
Grazia e Giustizia 5 novembre 1998, n. 437, in virtù del quale gli amministratori devono mettere a
disposizione del pubblico, e, quindi, non dei soli soci, sia presso la sede sociale sia presso la società
di gestione del mercato di quotazione, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’assem-
blea, una relazione sulle proposte concernenti le materie poste all’ordine del giorno.

La normativa segue il principio codificato secondo il quale costituisce vero e proprio obbligo
per gli emittenti quotati e i soggetti che li controllano di comunicare al pubblico le informazioni
riguardanti direttamente tali emittenti e le società controllate, che, se rese pubbliche, potrebbero
incidere in modo sensibile sui prezzi degli strumenti finanziari emessi dalla società (informazioni
cc.dd. price sensitive).

La tendenziale coincidenza tra informativa assembleare e informativa al mercato implica che i
soci, in realtà, non costituiscano più una platea privilegiata rispetto al pubblico degli investitori.
Entrambi condividono, infatti, le medesime informazioni. È evidente la ragione per cui il desti-
natario delle informazioni sia il pubblico e non meramente i soci. Interessati da queste comuni-
cazioni sono, infatti, non soltanto i soci o, comunque gli investitori attuali, ma anche quelli
potenziali, come è ovvio che sia laddove si consideri che ci si trova al cospetto di una società
aperta, nonché, in linea ancor più ampia, coloro che operano sul mercato, v. BLANDINI A., Società
quotate e società diffuse, Napoli, 2005, 289.

34 V. BUSI C.A., Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità
limitata, 993.
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zione, come diritto del socio di chiedere e ottenere dagli amministratori dati e
informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale, ulteriori rispetto a quelli
desumibili dai libri sociali liberamente consultabili dai soci e dai documenti
che la legge impone di mettere a disposizione dei soci prima di talune assem-
blee.

Il problema sembrava porsi, principalmente, per la c.d. informazione pre-
assembleare35.

Qualora si ritenga che non esista un diritto dei soci ad ottenere dagli
amministratori informazioni fuori dall’assemblea, il principio di parità di trat-
tamento, obbligherebbe gli amministratori a non creare discriminazioni tra i
soci nell’accesso alle informazioni societarie, e quindi imporrebbe agli organi
sociali di non fornire a nessuno informazioni o dati in ordine allo svolgimento
dell’attività sociale. Se, infatti, gli amministratori fornissero a taluni soci le
informazioni richieste e le negassero ad altri verrebbero a discriminare tra i
soci nell’esercizio dei diritti partecipativi, cosı̀ pregiudicando l’operatività della
regola della parità di trattamento dei soci.

In particolare, laddove il socio, presumibilmente il socio di maggioranza,
riceva al di fuori del contesto assembleare notizie e informazioni sulla gestione
sociale, il principio di parità impone agli amministratori di fornire le medesime
informazioni a tutti gli altri soci che ne facciano richiesta, tanto in sede extra-
assembleare, quanto nella riunione assembleare.

Infatti, non pare si possa dubitare sul fatto che tutti gli azionisti, indipen-
dentemente dalla percentuale della loro partecipazione al capitale, abbiano un
pari diritto a disporre delle notizie concernenti la società.

La normativa comunitaria riconosce all’art. 125-bis agli azionisti il diritto di
porre domande prima dell’assemblea. Tale articolo recepisce la previsione
dell’art. 9 Direttiva 36/2007 che prevede il diritto di ciascun azionista di porre
domande connesse con i punti all’ordine del giorno in assemblea, cui la società
deve rispondere. A questo proposito bisogna rilevare che mentre la Direttiva
localizza nell’assemblea il luogo per eccellenza in cui la società risponde alle
domande poste dagli azionisti, a meno che le informazioni pertinenti siano già
disponibili sul sito internet della società, il decreto italiano di recepimento
prevede che alle domande si dia risposta ‘‘al più tardi durante’’ l’assemblea,
sembrando perciò legittimare delle risposte date dalla società ai soli soci ri-
chiedenti prima dell’assemblea ed in forma diversa dalla pubblicazione sul sito
internet della società, ovverosia in privato. Un’interpretazione del genere non
sembra corretta posto che la ratio del diritto di porre domande è quella di
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favorire l’informazione in assemblea e perciò il dibattito assembleare (pur se
virtuale) e non il dialogo tra singoli soci e società.

Di conseguenza le domande connesse con i punti all’ordine del giorno
dell’assemblea, dovranno essere formulate per iscritto o in forma elettronica
anche prima dello svolgimento dell’assemblea, favorendo chi sia impossibili-
tato ad intervenire e a porre in assemblea oralmente le domande, con risposta
che verrà fornita tramite pubblicazione sul sito internet della società, anche
nella forma di pubblicazione di risposte standardizzate nella sezione ‘‘domande
e risposte’’ del sito36.

La normativa non indica espressamente quale soggetto nell’ambito della
società debba fornire le risposte alle domande poste dai soci. Di conseguenza,
pur essendo naturale che le risposte vengano fornite dagli amministratori ed in
particolare dal presidente del consiglio di amministrazione o dall’amministra-
tore delegato, nulla esclude che tale incombente possa essere delegato anche a
soggetti interni alla società diversi, quali il direttore generale o il dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili, o esterni quali ad esempio
il responsabile della revisione o i consulenti fiscali o legali della società37.

Non esisteva, prima del recepimento della Direttiva comunitaria nel nostro
ordinamento una norma che consentisse ai soci di chiedere chiarimenti agli
organi sociali prima dell’assemblea e pertanto parte della giurisprudenza rite-
neva che il diritto di informazione orale competesse solo in sede assembleare e
non prima (attesa la sua strumentalità al diritto di voto)38.

Il legislatore della riforma del 2003 ha, peraltro, lasciato il diritto di infor-
mazione assembleare del socio privo di un riconoscimento normativo, a diffe-
renza di altri ordinamenti e sarebbe quindi difficile sostenere l’insopprimibilità
di tale diritto anche in capo a chi non può votare.

L’art. 127-ter, invece, riconosce oltre che il diritto all’informazione preas-
sembleare anche il diritto all’informazione in assemblea.

Configurati l’essenza ed il valore del diritto di informazione, si pone, però,
il problema di determinarne l’estensione, poiché questo non può essere asso-
luto39. Fermo restando che il suo esercizio deve essere pertinente agli argo-
menti posti all’ordine del giorno, è da ritenere in via generale che gli ammini-
stratori possano rifiutarsi legittimamente di rispondere alla domanda di
informazione, in particolari ipotesi: di contro, quando la domanda sia perti-
nente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, essa deve
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36 V. CAMPUS G., Sito internet e posta elettronica come strumenti di convocazione di assemblee
societarie: l’alternativa tra sistemi call e sistemi push, 124.

37 V. MONTALENTI P.-BALZOLA S., La società per azioni quotata, 69.
38 V. Trib. Milano 9 luglio 1987, in Soc., 1987, 1042.
39 Sull’argomento in senso critico: MONTAGNANI C., Il mercato chi è?: prime osservazioni sulla

riforma del diritto penale societario scritta dai vincitori, in Riv. soc., 2002, 1162.
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ricevere una risposta che, seppur modulata sul tipo, sulla quantità e sullo scopo
delle informazioni richieste, deve essere concreta ed adeguata, vale a dire
idonea a dissipare le insufficienze, le incertezze, i punti di carente chiarezza
dell’informazione.

Il legislatore nazionale non prende posizione circa l’esistenza di un diritto
alla riservatezza della società anche se la Direttiva comunitaria, all’art. 9, a
proposito del diritto di porre domande prende in considerazione ‘‘la tutela
della riservatezza e degli interessi della società’’ quali riferimenti agli Stati
membri per disciplinarne l’esercizio.

Correttamente la dottrina sottolinea, però, che la Direttiva intende raffor-
zare la partecipazione ai processi decisionali della società e trattandosi di società
quotate, per le quali è primaria l’informazione per il mercato, il valore prio-
ritario da tutelare è la trasparenza e non, in linea di massima, la riservatezza, da
valorizzare solo in casi eccezionali 40.

In tal senso potrebbe leggersi anche l’art. 127-ter, II comma, del T.U.F, che
prevede come unici limiti all’obbligo di rispondere le connessione delle do-
mande con l’ordine del giorno e il fatto che le informazioni richieste siano già
disponibili nel formato domanda e risposta sul sito internet della società.

Il silenzio del legislatore sulla facoltà della società di non fornire la risposta
quando la stessa pregiudichi il corretto svolgimento dell’assemblea ovvero
comporti la comunicazione di informazioni riservate, se non valgono ad esclu-
dere del tutto ‘‘un margine di discrezionalità nella decisione se fornire una
risposta, tuttavia, recuperabile in via interpretativa’’ ne evidenzia, comunque,
l’eccezionalità.

10. Assemblea in unica convocazione e termini per la convocazione di
approvazione del bilancio. Modifiche facoltative (opt-in).

Con modifica all’art. 2369, I comma, c.c., è stato disposto che le società,
diverse dalle società cooperative, che fanno ricorso al mercato del capitale di
rischio possono, mediante apposita norma statutaria, escludere il ricorso a
convocazioni successive alla prima disponendo che all’unica convocazione si
applichino, per l’assemblea ordinaria, le maggioranze indicate dai commi III
e IV, nonché dall’art. 2368, I comma, secondo periodo, e, per l’assemblea
straordinaria, le maggioranze previste dal VII comma del presente articolo.

In altre parole, le predette società possono scegliere di concentrare l’evento
assembleare su di una unica convocazione con la conseguenza che: nel caso di
assemblea ordinaria, si delibera a maggioranza assoluta, fermo restando che lo
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statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l’approvazione
del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali; nel caso di
assemblea straordinaria, essa è validamente costituita quando è rappresentato
almeno un quinto del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una quota
di capitale più elevata, e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi
del capitale rappresentato in assemblea.

In verità, nella prassi si era già arrivati di fatto all’unica convocazione
attraverso l’invito fatto ai soci di presentarsi direttamente nell’assemblea di
seconda o ultima convocazione.

La giurisprudenza si era, però, interrogata se l’avviso di convocazione che
indichi la data fissata per la seconda convocazione, in giorno diverso dalla
prima, possa ulteriormente avvertire i soci, mediante l’avviso stesso che ‘‘poiché
si ritiene che l’assemblea difficilmente potrà raggiungere i quorum necessari per
deliberare direttamente in prima convocazione si consiglia di intervenire sen-
z’altro a quella in seconda convocazione’’.

Parte della giurisprudenza di merito, vigente il vecchio codice, ha escluso
che l’avviso di convocazione contenesse un invito a disertare l’assemblea in
prima convocazione, attribuendo alla frase riportata il significato di evidenziare
– a fronte di un numero di soci di varie migliaia e della necessità di raggiungere
quorum costitutivi e deliberativi elevati – la improbabilità di costituire valide
assemblee in prima convocazione e di impegnare ad una sicura partecipazione
in quelle di seconda41.

Tuttavia, per completezza, è da ricordare come parte della giurisprudenza
abbia considerato revoca della convocazione dell’assemblea il caso di un avviso
di ‘‘cortesia’’, a mezzo giornali, con il quale gli amministratori, successivamente
alla convocazione, invitavano i soci ad intervenire direttamente all’assemblea in
seconda convocazione, senza presentarsi in prima convocazione42. La conse-
guenza tratta era che l’assemblea deliberante in seconda convocazione con i
quorum propri della seconda convocazione e non totalitaria era inesistente,
nulla dopo la riforma, per mancanza della convocazione.

Nell’introdurre nello statuto l’assemblea di unica convocazione, l’assemblea
potrà scegliere tra varie opzioni.

Si ritiene che ben si possa prevedere il regime dell’unica convocazione solo
per alcune tipologie di assemblee (ad esempio, per le sole assemblee ordinarie e
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41 V. Trib. Lecce 21 marzo 1992, in Giur. comm., 1993, II, 126, con nota di Martina M.; Trib.
Bologna 28 ottobre 1992, in Giur. comm., 1994, II, 117.

42 V. Trib. Milano 31 ottobre 1966, in Riv. not., 1967, 427. Per esigenza di completezza è però
da notare che l’invito a non intervenire era motivato dal mancato deposito di titoli sufficienti nei
termini di legge e statuto senza però che in sede di giudizio si sia provata a mezzo produzione delle
distinte di tutte le banche abilitate a ricevere in deposito i titoli l’insufficienza degli stessi al fine di
procedere alla riunione.
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non per quelle di risparmio, o viceversa) o solo per alcune tipologie di deli-
berazioni (ad esempio, per le sole deliberazioni di approvazione del bilancio)43.
Più dubbio sembra invece, la legittimità di una previsione statutaria in virtù
della quale il regime dell’unica convocazione sia previsto come alternativo a
quello ‘‘tradizionale’’ e la scelta del ricorso all’uno ovvero all’altro sia lasciata
alla competenza dell’organo amministrativo in sede di convocazione delle
singole assemblee. La dottrina è propensa a ritenete che nulla osti a prevedere
statutariamente l’alternativa44. A motivazione di quanto affermato si adduce
che, come i soci in sede di redazione dello statuto o di sua modificazione
possono volontariamente prevedere una volta e per tutte di rinunciare al
meccanismo delle plurime convocazioni, cosı̀ gli stessi possono rinunciarvi
ma consentendo agli amministratori di valutare, in sede di convocazione della
singola assemblea, se sia il caso di farvi invece ricorso.

In vero, il sistema delle plurime convocazioni con quorum decrescenti (non
derogabili in diminuzione) – e cioè il sistema per cosı̀ dire tradizionale (che, lo
si ricordi, non sembra derogabile nelle società che non fanno ricorso al mercato
del capitale di rischio) – sembra che risponda solo alla tutela dell’interesse dei
soci a fare in modo che vi sia (almeno in astratto) la possibilità che dal
confronto assembleare e dal dibattito si giunga nella prima riunione a delibe-
razioni maggiormente condivise.

Se cosı̀ stanno le cose, allora, non vi è certo detrimento per i soci (ma
semmai loro maggiore tutela) a prevedere una regola statutaria che, pur ‘‘abban-
donando’’ il regime delle convocazioni plurime a favore della regola (dispositiva)
della convocazione unica, consenta all’organo amministrativo di valutare, caso
da caso, se ‘‘recuperarlo’’.

D’altra parte, sono numerose le ipotesi nelle quali si considera legittimo
lasciare alla discrezionale scelta dell’organo amministrativo una modalità di
svolgimento dell’assemblea o del suo procedimento tra le più alternative in
astratto prefigurate dalla legge o dallo statuto. Ciò, per esempio, accade (e la
cosa ci sembra particolarmente significativa ai fini della questione che qui si
pone): con riferimento alle modalità di convocazione dell’assemblea (sempre
nella società per azioni) dove è pacifico – per usare le parole di un Orienta-
mento in tema di società del Consiglio notarile di Milano (il n. 11) – che ‘‘è
legittima la previsione di una pluralità di modalità di convocazione tra loro
alternative, sia rivolte indistintamente alla generalità dei soci sia ad personam...,
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43 V. BUSANI A., Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti, 850;
ATLANTE N.-STELLA RICHTER JR. M., Il recepimento in Italia della Direttiva sui diritti degli
azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti, 445.

44 V. BUSANI A., Le modifiche statutarie conseguenti alla legge sui diritti degli azionisti, 850;
ATLANTE N.-STELLA RICHTER JR. M., Il recepimento in Italia della Direttiva sui diritti degli
azionisti e le modificazioni statutarie conseguenti, 445.
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rimettendo all’organo competente la scelta del mezzo da utilizzare’’; con rife-
rimento alla attribuzione statutaria della competenza per la convocazione del-
l’assemblea, dove – sempre per appoggiarsi alla previsione di altro Orienta-
mento della Commissione Società del Consiglio notarile di Milano (il n. 82) –
‘‘lo statuto della s.p.a. può attribuire il potere di convocazione dell’assemblea
anche al presidente e/o a singoli componenti degli organi di amministrazione e
controllo’’, con la conseguenza che la convocazione potrà alternativamente
provenire da costoro o dagli organi collegiali (di amministrazione e controllo)
secondo le previsioni di legge.

L’interesse dei soci che, in ogni caso, deve essere assicurato è quello di
conoscere in anticipo se la riunione convocata sarà l’unica (e quindi quella
effettiva) o la prima di una eventuale più lunga serie (alla fine della quale ci sarà
quella effettiva); e tale interesse appare comunque soddisfatto attraverso un
meccanismo statutario, per il quale, se il consiglio di amministrazione nulla
dispone, si tratterà di assemblea con unica convocazione, e se, viceversa, si
volesse articolare il procedimento in più convocazioni sarebbe necessaria ap-
posita delibera del consiglio.

D’altronde, la lett. a) del IV comma del nuovo art. 125-bis TUF, proprio al
fine di garantire l’informazione degli azionisti, prevede che l’avviso di convo-
cazione della assemblea contenga ‘‘l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo
dell’adunanza’’ e nulla evidentemente vieta che tale indicazione sia plurima per
le diverse successive convocazioni. Alla conclusione per cui sia possibile pre-
vedere statutariamente una unica convocazione derogabile in favore di un
regime, per cosı̀ dire, ‘‘tradizionale’’ (di plurime convocazioni) spinge poi la
presenza nel nostro sistema di un espresso riconoscimento della opzione sta-
tutaria delle convocazioni successive (‘‘lo statuto può prevedere eventuali ulte-
riori convocazioni dell’assemblea’’: art. 2376, VI comma, c.c.): sembra infatti
che anche l’istituto delle convocazioni successive facoltative contribuisca a fare
emergere un quadro generale di tendenziale derogabilità della intera disciplina
delle convocazioni assembleari.

La nuova disciplina dell’art. 154-ter TUF – la quale si limita oggi a imporre
la pubblicazione del progetto di bilancio approvato dal consiglio di ammini-
strazione o di gestione, e non più anche al bilancio approvato dall’assemblea,
entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio al quale lo stesso bilancio si
riferisce – consente (nuovamente) alle società quotate di prevedere un termine
per l’approvazione del bilancio superiore a 120 giorni. Resta naturalmente
ferma la previsione dell’art. 2364, II comma, c.c., e pertanto il maggior ter-
mine non potrà eccedere i 180 giorni e dovrà trattarsi di società tenuta alla
redazione del bilancio consolidato ovvero società con particolare struttura od
oggetto che tale maggior termine giustifichino.

La nuova norma precisa che il maggior termine si applica alle società tenute
alla ‘‘redazione del bilancio consolidato’’ e quando lo richiedano particolari

Carlo Alberto Busi

1234



fotocomposizione finotello – r:/Wki/Preite/volume-4/Tomo-II/impa/cap-32.3d

esigenze ‘‘relative alla struttura oppure all’oggetto’’ della società. In tal caso, gli
amministratori debbono segnalare nella relazione prevista dall’art. 2428 le
ragioni della dilazione.

11. Partecipazione telematica alle assemblee e voto on line.

Non sembra dare adito a particolari problemi la opzione di prevedere, ai
sensi del nuovo IV comma dell’art. 2370, che il voto possa essere espresso,
oltre che per corrispondenza, ‘‘in via elettronica’’45. Si tratta di una opzione che
è data a tutte le società azionarie, e quindi anche a quelle che non fanno ricor-
so al mercato del capitale di rischio. A prescindere dalla considerazione che
anche la trasmissione in via elettronica ben poteva essere ricompresa in quel-
la ‘‘per corrispondenza’’ (nella specie, appunto, elettronica), si deve qui aggiun-
gere che, nel caso delle società quotate, le modalità di esercizio del diritto di
voto e di svolgimento dell’assemblea (ove sia previsto il voto per corrispon-
denza o in via elettronica) saranno disciplinate dalla Consob con regolamento
(art. 127 TUF).

L’art. 143-bis, regolamento emittenti prevede la possibilità che lo statuto
indichi: a) la trasmissione in tempo reale dell’assemblea: l’intervento in assem-
blea da altra località mediante sistemi di comunicazione in tempo reale a due
vie; l’esercizio del diritto di voto prima dell’assemblea o durante il suo svolgi-
mento.

Secondo la dottrina sarebbe stato sdoganare l’effettuabilità di trasmissioni
dell’assemblea in tempo reale e in forma unidirezionale (si pensi a una tra-
smissione radiofonica oppure attraverso internet o un canale satellitare), per
consentire al socio di assistere all’assemblea bensı̀ in modo passivo (e cioè senza
la possibilità di svolgervi interventi) ma dandogli modo, al momento oppor-
tuno, di esprimere il proprio voto (si pensi, ad esempio, a un messaggio di
posta elettronica certificata oppure alla spunta di un’opzione in un’apposita
sezione del sito internet della società che svolge l’assemblea, dopo che il socio si
sia loggato con l’immissione dei propri user-id e password 46).

Vi era grande attesa per la pronuncia della Consob sulle modalità di svol-
gimento dell’assemblea telematica. Durante la consultazione si era chiesto di
dettare una disciplina puntuale delle modalità di intervento in assemblea
‘‘sistemi di comunicazione in tempo reale a due vie’’, nonché dell’esercizio
del voto con mezzi elettronici durante l’assemblea medesima [cfr. art. 143-bis,
I comma, lett. b) e c), regolamento emittenti], anche mediante rinvio ad un
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45 V. sull’argomento: BUSANI A., Il voto online su un doppio binario, Il sole 24 ore, 4 gennaio
2011, 20; SABBATINI R., In assemblea arriva il voto online, 39.

46 V. BUSANI A., Il voto online su un doppio binario, 20.
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apposito regolamento attuativo, ma la Consob ha ritenuto di confermare la
scelta di mantenere nel regolamento esclusivamente i principi di carattere
generale cui dovranno attenersi gli emittenti nel disciplinare l’intervento in
assemblea e l’esercizio del voto mediante mezzi elettronici, senza indicare le
specifiche modalità tecniche da adottare ai suddetti fini, rimettendo all’auto-
nomia dei medesimi emittenti l’individuazione degli strumenti ritenuti mag-
giormente idonei, anche in ragione delle proprie esigenze e delle singole ca-
ratteristiche strutturali, per disciplinare l’uso dei mezzi elettronici in modo
adeguato e sufficiente. Vista la soluzione ‘‘pilatesca’’ adottata dalla Consob
non resta che far riferimento alle ‘‘opzioni’’ interpretative sviluppate dalla
dottrina per orientarsi sulla materia47.

12. La disciplina del c.d. record date.

In generale, la disciplina dell’intervento e del voto in assemblea è stata
conformata al disposto della Direttiva 2007/36/CE.

In particolare, il nuovo art. 2370 c.c., e, per il caso di azioni de materia-
lizzate, l’art. 83-sexies TUF riscrivono completamente il regime della legitti-
mazione all’intervento in assemblea.

Il legislatore italiano ha recepito il precetto comunitario relativo alla data di
registrazione prevedendo che per le società quotate e con titoli ammessi ad un
sistema multimediale di negoziazione la comunicazione dell’intermediario si
riferisca alle relative evidenze contabili alla chiusura del settimo giorno di
mercato aperto antecedente l’assemblea. Similmente a quanto previsto dall’or-
dinamento francese, è previsto che le negoziazioni di azioni e le conseguenti
registrazioni in conto, in accredito o in addebito, successive alla data di regi-
strazione, non rilevano ai fini della legittimazione all’esercizio del voto in
assemblea. La regola cosı̀ formulata sicuramente impedisce che un soggetto
che abbia acquistato le azioni successivamente alla data di registrazione possa
ottenere la legittimazione all’esercizio del voto.

Per le società non quotate, invece, è rimesso allo statuto prevedere che la
lista si formi in relazione ad una determinata data di registrazione anteriore
all’assemblea. In ogni caso, se la cessione delle azioni non è vietata (non
imponendosi il blocco delle azioni per le società non quotate) ed avviene dopo
l’invio della comunicazione da parte dell’intermediario, quest’ultimo deve
effettuare una rettifica ed inviarla all’emittente48.
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47 V. BUSI C.A., Assemblea e decisioni dei soci nelle società per azioni e nelle società a responsabilità
limitata, 594; CAMPUS G., Intervento e informazione nelle assemblee on line di società quotate tra
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48 V. DE LUCA N., Titolarità vs. legittimazione: a proposito di record date, empty voting e
proprietà nascosta di azioni, in R.D.S., 2010, 312.
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In conclusione, le società non quotate che, tuttavia, volontariamente si
assoggettino al regime di dematerializzazione e di gestione accentrata delle
proprie azioni potranno scegliere tra i diversi regimi previsti dall’art. 83-sexies
TUF, e cioè, in sostanza, tra i seguenti: sono legittimati ad intervenire e votare
in assemblea coloro che risultino (in base alle risultanze delle registrazioni) soci
alla data dell’assemblea; sono legittimati coloro che risultino soci (sempre in
base alle risultanze delle registrazioni) ad una certa data antecedente a quella
dell’assemblea (e per le società con azioni diffuse, ma non quotate tale termine
non può essere superiore a due giorni non festivi) e in quel lasso di tempo le
azioni non possono essere cedute; sono legittimati coloro che risultino soci ad
una certa data antecedente a quella dell’assemblea e in quel lasso di tempo le
azioni possono essere cedute, ma trasferendole si perde la legittimazione al-
l’intervento e al voto in assemblea; sono legittimati coloro che risultino soci ad
una certa data antecedente a quella dell’assemblea e in quel lasso di tempo le
azioni possono essere cedute e trasferendole non si perde la legittimazione
all’intervento e al voto in assemblea (quest’ultima essendo la soluzione della
vera e propria record date valevole per tutte le società con azioni quotate).

Il sistema della data di registrazione consente a chi si sia privato della
titolarità delle azioni dopo la data rilevante di votare ugualmente. Questo
fenomeno si definisce empty voting perché fa sı̀ che ad esprimere il voto siano
spesso soggetti privi di interesse economico.

Il recepimento della regola del record date nel nostro ordinamento è stata
aspramente criticata anche perché il II comma dell’art. 7, n. 2, Direttiva 2007/
36/CE non imponeva l’adozione della data di registrazione ma, consentiva che gli
Stati membri potessero non introdurre il sistema della data di registrazione quan-
do gli emittenti fossero in grado di verificare la legittimazione in tempo reale.

La record date crea una scissione tra legittimazione al voto e titolarità che
poneva un problema di successiva legittimazione all’esercizio dei diritti legati
all’espressione del voto, quali l’esercizio del diritto di recesso o di impugna-
zione della deliberazione49.

Le soluzioni correttive proposte erano state molteplici.
Si era pensato di poter ragionare su di una sorta di fictio iuris che con-

sentisse di considerare tenuta l’assemblea alla data di registrazione, una sorta
di finzione di retrodatazione dell’assemblea, o, in alternativa di costruire la
posizione di colui che ha acquistato la partecipazione fra la data di registra-
zione e la data dell’assemblea, proprio perché non legittimato a votare, nei
termini di assenza rispetto alla deliberazione assunta50, o, infine, di ragionare
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49 V. FURGIUELE L., La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
alla luce dell’art. 7 della Direttiva 36/2007/CE, 1009.

50 V. GALLETTI D., Sub art. 2437, in AA.VV., Il nuovo diritto delle società, a cura di MAFFEI

ALBERTI A., Padova, 2005, II, 1496.
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sull’ipotesi di esercizio disgiunto di diritti inerenti alla medesima partecipa-
zione51.

Sembravano, però, tutte soluzioni non molto coerenti con il nostro sistema
societario52 che hanno portato altra dottrina ad affermare ‘‘che la regola co-
munitaria come quella nazionale, pur non consentendo di attribuire la legitti-
mazione all’acquirente di azioni in data successiva al record date, non preclude
di delegittimare colui che appare tale senza essere più titolare, nei limiti e con
l’interesse che connota l’eccezione di titolarità’’ 53.

Sul punto, il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, introduce l’art. 127-bis,
TUF, il quale prevede che l’avente causa del titolo azionario successivamente
alla record date e prima dell’apertura dei lavori assembleari è considerato, ai fini
dell’impugnabilità delle delibere, come assente e, ai fini dell’esercizio del diritto
di recesso, come se non avesse concorso all’approvazione delle deliberazioni. La
ratio di tale previsione pare doversi individuare nel fatto che nel caso in cui
l’acquisto delle azioni avvenga sul mercato regolamentato e quindi tramite una
contrattazione impersonale, il cessionario non è in grado di conoscere come
verrà esercitato il diritto di voto o di accordarsi con il cedente sullo stesso e
quindi potrebbe subire le conseguenze negative della decisione altrui.

13. Identificazione degli azionisti.

Il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, ha introdotto un meccanismo di identi-
ficazione degli azionisti (c.d. shareholder identification), che tuttavia non può
essere utilizzato in alternativa al sistema della record date, nonostante la DSHR
ammettesse tale possibilità54. L’art. 83-duodecies TUF legittima l’introduzione di
una clausola statutaria che preveda la facoltà per l’emittente di richiedere ‘‘in
qualsiasi momento e con oneri a proprio carico’’ agli intermediari i dati identi-
ficativi degli azionisti e il numero di azioni possedute da ciascuno, salvo che
l’azionista non abbia espressamente vietato all’intermediario tale comunicazione.

Nel caso in cui lo statuto preveda la facoltà di identificazione degli azionisti,
la società è tenuta a presentare istanza di identificazione quando ne facciano
richiesta tanti soci che detengano una quota di partecipazione pari alla metà di
quella necessaria per la presentazione di una lista per l’elezione dell’organo
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51 V. FURGUELE L., La disciplina dell’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate alla
luce dell’art. 7 della Direttiva 36/2007/CE, 1012.

52 V. MONTALENTI P.-BALZOLA S., La società per azioni quotata, 64, che pone il dubbio
sull’opportunità di una simile scelta ‘‘anche in chiave di inefficienza da un punto di vista gius-
economico dell’allocazione del voto’’.

53 V. DE LUCA N., La nuova disciplina della gestione accentrata e della legittimazione degli
azionisti, in Banca borsa, 2010, 258.

54 V. MONTALENTI P.-BALZOLA S., La società per azioni quotata, 65.
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amministrativo ai sensi dell’art. 147-ter TUF (art. 83-duodecies, III comma,
TUF).

In sede di consultazione si è prospettato che la flessibilità della norma che
demanda agli statuti la determinazione dei criteri di ripartizione dei costi
potrebbe consentire agli emittenti di prevedere che l’identificazione sia limi-
tata, per esempio, ai soli azionisti con partecipazione superiore ad una certa
soglia o di prevedere ulteriori segmentazioni degli azionisti da identificare. In
risposta la Consob ha precisato che « l’art. 83-duodecies del TUF dispone che
sia l’emittente a decidere se prevedere, con modifica statutaria, la facoltà di
richiedere l’identificazione dei soci». Una volta scelto di introdurre tale fa-
coltà, la disciplina è dettata direttamente dalla norma primaria senza che
siano consentite ulteriori attribuzioni all’autonomia statutaria per introdurre
eventuali limiti o condizioni, come invece espressamente previsto dal nuovo
art. 127-quater, I comma, del TUF, in materia di maggiorazione del divi-
dendo.

La Consob ritiene, quindi, che la predetta norma non consenta agli emit-
tenti di limitare, in via statutaria, l’identificazione dei soci a quelli in possesso
di partecipazioni sopra una certa soglia.

In caso di identificazione i relativi oneri sono ripartiti tra società e soci
richiedenti secondo quanto stabilito in via regolamentare dalla Consob. La
Consob si è pronunciata sulla materia precisando che non rientra nelle com-
petenze della Consob fornire indicazioni sui costi massimi connessi all’attività
di identificazione. Peraltro, al fine di valutare l’eventuale attuazione della
delega prevista dall’art. 81, II comma, del TUF, la Consob ha stabilito che
‘‘la Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, può stabilire che i corrispettivi
richiesti dagli intermediari per le certificazioni, ecc., siano soggetti ad appro-
vazione da parte delle medesime autorità’’.

14. Rappresentante dei soci designato dalla società.

Il d.legisl. 27 gennaio 2010, n. 27, ha previsto l’istituto del rappresentante
degli azionisti in assemblea designato dalla società (previsto dall’art. 135-
undecies TUF) che, però, può essere derogato da apposita previsione dello
statuto. In mancanza di tale previsione (una sorta di opt-out, dunque), le
società dovranno designare, per le assemblee il cui avviso di convocazione
sia pubblicato a partire dal 1o novembre 2010, un rappresentante indipenden-
te incaricato di ricevere le deleghe e le istruzioni per il voto in assemblea e
dovranno indicarne l’identità nel relativo avviso di convocazione (ai sensi
dell’art. 125-bis, IV comma, n. 3, TUF). L’interesse per questo nuovo istituto,
strutturato su un sistema di opting-out statutario, è dato dal fatto che il confe-
rimento della delega non dovrà comportare spese per l’azionista. Il soggetto
designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali situazioni di
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conflitto di interessi rispetto alle proposte di delibera all’ordine del giorno e
deve mantenere il segreto sulle istruzioni di voto ricevute fino al momento
della votazione; inoltre, nel caso in cui il rappresentante non si trovi in situa-
zione di conflitto di interesse potrà esprimere un voto difforme rispetto alle
istruzioni ricevute nei casi stabiliti in via regolamentare dalla Consob. A tal fine
si è ritenuto di integrare il Regolamento emittenti prevedendo (nuovo art. 134,
III comma) che il rappresentante designato dalla società debba indicare, in sede
assembleare, le motivazioni in ragione delle quali, sulle proposte di delibera-
zione, sono stati eventualmente esercitati voti in modo difforme dalle istru-
zioni ricevute (o in assenza di istruzioni) e la quantità di voti espressi in virtù di
una determinazione discrezionale. È stato inoltre previsto, tramite un’apposita
modifica dell’allegato 3E (contenuto dei verbali delle assemblee), che le sud-
dette informazioni siano riportate nel verbale assembleare.

15. Il dividendo maggiorato.

Grossi dubbi pone la disciplina del dividendo maggiorato, prevista dall’art.
127-quater TUF, e ciò per più ordini di ragioni sulle quali è necessario
soffermarsi partitamente. Il primo ordine di problemi è legato ai seri dubbi
di legittimità costituzionale che la previsione del citato art. 127-quater solleva.
Il Parlamento aveva delegato il Governo a dare attuazione puramente e sem-
plicemente alla Direttiva sui diritti degli azionisti. La Direttiva non si occupa
di diritti patrimoniali dei soci, di utili, di dividendi, ecc. Ne discende che è
forte il dubbio di eccesso di delega e, quindi, di incostituzionalità della norma
in questione per violazione dell’art. 76 Cost. E non è un caso che, in sede di
adozione dei loro pareri, le Commissioni parlamentari competenti, sia alla
Camera che al Senato, abbiano invitato il Governo a valutare ‘‘se la materia’’
dell’art. 127-quater ‘‘rientri nell’ambito della delega legislativa conferita... per
l’attuazione della Direttiva 2007/36/CE e se sia pertanto opportuno, sotto tale
profilo, mantenere tale disposizione nell’ambito dello schema di decreto legi-
slativo’’. Inoltre, poiché l’istituto del ‘‘dividendo maggiorato’’ è previsto solo
con riguardo alle società quotate si potrebbe avanzare un dubbio di illegitti-
mità costituzionale parziale dell’art. 127-quater per violazione dell’art. 3 Cost.,
dal momento che non è affatto ragionevole che la norma non si applichi anche
alle società azionarie ‘‘chiuse’’.

La probabile incostituzionalità dell’art. 127-quater TUF rende precarie le
disposizioni statutarie che dovessero essere introdotte in base a quella norma e,
in ogni caso, alimenta le contestazioni giudiziarie in punto di loro validità. Ed
infatti tanto le deliberazioni relative alla modificazione degli statuti finalizzate a
prevedere la possibilità della maggiorazione del dividendo quanto le singole
deliberazioni che successivamente decidessero l’attribuzione differenziata dello
stesso sarebbero con ogni probabilità impugnate ovvero condurrebbero ad
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azioni risarcitorie da parte di soci danneggiati dalla distribuzione non stretta-
mente proporzionale del dividendo55.

È, comunque, da condividere l’osservazione che ‘‘la norma si profila di
primaria importanza nello studio del tema della parità di trattamento tra
azionisti, consentendo una deviazione alla regola di proporzionalità di cui
all’art. 2350 c.c., basata su criteri oggettivi’’ 56.

A prescindere dagli appena prospettati dubbi di incostituzionalità dell’arti-
colo e di invalidità delle deliberazioni assembleari adottate, direttamente o
indirettamente, in base a tale norma, la introduzione nello statuto di una
società della previsione relativa al dividendo maggiorato solleva il problema
del riconoscimento del diritto di recesso in capo ai soci non consenzienti.

A parte il fatto che ci si potrebbe chiedere se si sia in presenza della
‘‘introduzione di un vincolo alla circolazione delle azioni’’ (art. 2437, II com-
ma, lett. b), sembra comunque difficile escludere che non si abbia a che fare
con una modificazione dello statuto ‘‘concernente i diritti... di partecipazione’’
[art. 2437, I comma, lett. g), c.c.]. Con tale previsione, infatti, non solo si
riconosce un dividendo maggiorato a chi detiene le azioni per un certo periodo
di tempo, cosa che inevitabilmente incide negativamente sul diritto all’utile di
chi tali azioni non ha detenuto per analogo periodo, ma si discrimina anche tra
chi avendo detenuto per lo stesso periodo di tempo le azioni partecipi in
misura inferiore o superiore rispetto alla soglia fissata come misura di parteci-
pazione qualificata dallo statuto.

Infine, il dividendo maggiorato pone rilevanti questioni applicative, la più
evidente delle quali appare quella relativa alla sua concreta quantificazione. Ed
invero con un siffatto meccanismo di distribuzione dell’utile è impossibile
determinare ex ante la somma che ciascuna azione ha diritto a percepire a
titolo di dividendo, onde poi strutturare conseguentemente proposta e delibe-
razione relative; esso, viceversa, impone alle società – e per esse agli ammini-
stratori – di individuare solo la somma complessiva di utile distribuibile (e
riserve disponibili) da destinare alla effettiva distribuzione, per poi procedere
– successivamente alla deliberazione – al complesso calcolo della sua riparti-
zione tra i soci aventi in varia misura diritto. Qualora la società – superati tutti
gli appena elencati ordini di problemi – dovesse comunque indursi a prevedere
statutariamente il dividendo maggiorato, dovrebbe prevedere (ovviamente nel-
l’ambito degli spazi concessigli dal legislatore): a) il periodo continuativo di
detenzione delle azioni che dia diritto alla maggiorazione del dividendo; b) la
misura di tale maggiorazione; c) se l’assegnazione della maggiorazione sia
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subordinata al ricorrere di condizioni ulteriori, e, in caso di scelta positiva,
quali siano queste condizioni ulteriori; d ) la percentuale (non superiore allo
0,5% del capitale sociale) oltre la quale alla partecipazione non è assegnato un
dividendo maggiorato.

Il beneficio non spetta alle azioni di chi abbia esercitato, anche tempora-
neamente, durante il periodo di possesso rilevante, un’influenza dominante o
notevole (esercizio effettivo); alle azioni di chi abbia preso parte ad un patto
parasociale rilevante ex art. 122 TUF. Ovviamente il diritto viene riconosciuto
all’azionista per il tramite dell’azione ordinaria. Se l’azione viene ceduta a
beneficio maturato e dopo che l’assemblea ha deliberato la distribuzione del
dividendo, è dubbio se l’acquirente subentri sia nella legittimazione, sia (ten-
denzialmente) nella titolarità del diritto di credito al dividendo.
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