
 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship.  

 

 

 

 
 
Focus Team Equity Capital Markets  
22 Dicembre 2020 

 
Modifiche al Regolamento Emittenti e al Regolamento 
Consob in materia di operazioni con parti correlate in re-
cepimento della Shareholders’ Rights Directive II 

1. Introduzione 

Lo scorso 10 dicembre, Consob ha approvato le modifiche al Regola-

mento Emittenti e al Regolamento sulle operazioni con parti correlate 

conseguenti al recepimento, nella normativa primaria, della Shareholders’ 

Rights Directive II.  

 

Tali modifiche interessano, essenzialmente, le Procedure in materia di 

operazioni con parti correlate adottate dagli emittenti, che dovranno es-

sere modificate al fine di adeguarsi alla nuova regolamentazione, e le Re-

lazioni sulla remunerazione, a partire dalla prossima stagione assembleare. 

Sono di seguito sintetizzate le modifiche di maggiore impatto per le società 

quotate, ricordando che – in materia di operazioni con parti correlate – 

Consob emanerà una versione aggiornata della Comunicazione n. 

10078683/2010. 

2. Modifiche al Regolamento sulle operazioni con parti correlate 

2.1. Astensione degli amministratori 

In attuazione del nuovo art. 2391-bis c.c., gli “amministratori coinvolti 

nell’operazione”, ossia gli amministratori che abbiano nell’operazione un 

interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della società, 

devono astenersi dal votare in merito ad operazioni con parti correlate sia 

di minore rilevanza (ove decise dal consiglio di amministrazione) sia di 

maggiore rilevanza (che sono sempre di competenza del plenum consiliare).  

Due importanti chiarimenti si traggono dai documenti del processo di 

consultazione: 

(i) in merito ad operazioni con parti correlate di minore rile-

vanza che rientrino nei poteri delegati al CEO, trova 
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applicazione la regola generale dell’art. 2391 c.c. secondo 

la quale l’amministratore delegato deve informare il consi-

glio dell’interesse di cui è portatore – direttamente o indi-

rettamente – e astenersi dal compiere l’operazione, inve-

stendo della stessa l’organo collegiale. Se ne ricava, quindi, 

che in tal caso l’operazione debba essere approvata dal 

consiglio con l’astensione del CEO in conflitto; 

(ii) gli amministratori obbligati ad astenersi concorrono al rag-

giungimento del quorum costitutivo dell’organo ammini-

strativo ma sono esclusi dal computo del quorum delibera-

tivo. Tuttavia, secondo Consob, tali amministratori pos-

sono partecipare alla discussione – anche in considera-

zione del fatto che potrebbero fornire agli altri ammini-

stratori ulteriori informazioni e chiarimenti sull’operazione 

– ferma, comunque, la possibilità per le società di definire 

obblighi di astensione più ampi e stringenti nelle proprie 

procedure interne. 

 

2.2. Valutazione dell’applicazione delle esenzioni 

Le nuove disposizioni regolamentari non impongono espressamente di 

coinvolgere il Comitato OPC, o altro comitato competente per materia, 

nella valutazione ex ante circa l’applicazione – o meno – di un’esenzione 

per una prospettata operazione con parte correlata. Si prevede, invece, una 

verifica ex post da parte del Comitato OPC, la quale:  

- presuppone che il Comitato OPC riceva informazioni in me-

rito all’applicazione delle esenzioni; 

- deve avere cadenza almeno annuale (salva, quindi, la facoltà di 

prevedere verifiche più frequenti); 

- deve riguardare almeno le operazioni di maggiore rilevanza 

(ferma, perciò, la facoltà per le società di interessare della veri-

fica anche le operazioni di minore rilevanza).  

 

Fanno eccezione le operazioni di maggiore rilevanza qualificate come 

ordinarie e a condizioni di mercato o standard, rispetto alle quali – se-

condo le nuove regole – il Comitato OPC è informato contestualmente a 

Consob, ossia entro sette giorni dalla relativa approvazione, e svolge im-

mediatamente le proprie verifiche.  
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Da notare che: (a) in occasione di tale comunicazione a Consob e al Co-

mitato OPC, l’emittente deve ora indicare anche “le motivazioni per le quali 

si ritiene che l’operazione sia ordinaria e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di 

mercato o standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro”; (b) a questo proposito, 

dalla documentazione del processo di consultazione, emerge come Con-

sob consideri come non corretta l’espansione della categoria delle “opera-

zioni ordinarie” “fino a comprendere tutte le operazioni che “normalmente” realizza 

una società (ad esempio acquisto/affitto di immobili, richieste di consulenze) ovvero tutte 

le operazioni che rientrano nell’oggetto sociale (ossia tutte le operazioni che alla stessa 

società è consentito porre in essere ai sensi dello statuto)”.  

 

2.3. Nuova esenzione per operazioni rivolte a tutti gli azionisti a 

parità di condizioni 

Riprendendo orientamenti già espressi in passato, Consob ha espressa-

mente previsto un’esenzione per operazioni “caratterizzate dalla circostanza 

che gli azionisti sono le uniche possibili controparti dell’operazione e sono trattati alle 

medesime condizioni”, tra cui (a titolo esemplificativo):  

(i) gli aumenti di capitale in opzione, anche al servizio di pre-

stiti obbligazionari convertibili, e gli aumenti di capitale 

gratuiti previsti dall’articolo 2442 del codice civile; 

(ii) le scissioni in senso stretto, totali o parziali, con criterio di 

attribuzione delle azioni proporzionale; 

(iii) le riduzioni del capitale sociale mediante rimborso ai soci 

previste dall’articolo 2445 del codice civile e gli acquisti di 

azioni proprie ai sensi dell’articolo 132 del TUF. 

 

Nella documentazione del processo di consultazione, Consob ha precisato 

che la nuova esenzione non vale per: (x) fusioni con parti correlate; (y) scis-

sioni non proporzionali e scissioni di cui sia beneficiaria una parte corre-

lata, non sussistendo in tali casi la parità di trattamento degli azionisti. 

 

2.4. Requisiti per l’esenzione in materia di remunerazione 

Al fine di poter beneficiare dell’esenzione per la remunerazione degli am-

ministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, è stato previsto 

un nuovo requisito (che si aggiungere alla conformità di tale remunera-

zione con una politica di remunerazione elaborata con il Comitato 
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Remunerazioni e approvata dall’assemblea) rappresentato dal fatto che 

tale remunerazione deve essere “quantificata sulla base di criteri che 

non comportino valutazioni discrezionali”. Ne derivano alcuni temi, e 

segnatamente:  

- quali sono esattamente i criteri che non comportano una atti-

vità valutativa con discrezionalità del CEO o del Consiglio? 

- gli specifici criteri di attribuzione della remunerazione, che 

escludono discrezionalità, devono essere previsti nella politica 

di remunerazione oppure possono essere previsti nei regola-

menti o contratti che ne disciplinano l’assegnazione? 

In concreto, la presenza di discrezionalità comporta che il Comitato OPC, 

ovvero il Comitato Remunerazioni ove questo svolga le funzioni previste 

dalla Procedura OPC quando si tratta di remunerazioni, debba esprimersi 

preliminarmente al riconoscimento della remunerazione. 

 

Come evidenziato da Consob, tale fattispecie non va confusa con le dero-

ghe alla politica di remunerazione, possibili ai sensi dell’art. 123-ter del 

TUF, dal momento che il criterio dell’assenza di discrezionalità si riferisce, 

in ogni caso, a remunerazioni conformi alla politica di remunerazione.  

3. Modifiche al Regolamento Emittenti in materia di 
remunerazione 

3.1. Nuovi contenuti della politica di remunerazione 

Facendo seguito alle modifiche apportate all’art. 123-ter del TUF, che 

hanno in particolare introdotto la possibilità di derogare temporanea-

mente alla politica di remunerazione in presenza di circostanze eccezionali 

purché la stessa preveda le condizioni procedurali in base alle quali la de-

roga può essere applicata e specifichi gli elementi della politica a cui si può 

derogare, le nuove disposizioni regolamentari precisano i seguenti conte-

nuti che devono d’ora in poi essere inseriti nella politica di remunerazione, 

ossia:  

(i) come la politica contribuisce alla strategia aziendale, al per-

seguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibi-

lità della società ed è determinata tenendo conto del com-

penso e delle condizioni di lavoro dei dipendenti della so-

cietà; 

(ii) le diverse componenti della remunerazione che possono 

essere riconosciute. In caso di attribuzione di 



  
 

 

   

5 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice or to create a lawyer-client relationship. 
 

remunerazione variabile, stabilisce criteri per il riconosci-

mento di tale remunerazione chiari, esaustivi e differen-

ziati, basati su obiettivi di performance finanziari e non finan-

ziari, se del caso tenendo conto di criteri relativi alla re-

sponsabilità sociale d’impresa. Rispetto ai criteri non fi-

nanziari, nella documentazione del processo di consulta-

zione, Consob chiarisce l’opportunità di effettuare una va-

lutazione di “materialità” caso per caso, in particolare:  

- l’eventuale previsione di criteri ESG riguarda, es-

senzialmente, gli emittenti che, ad esito dell’analisi 

di materialità, ritengano tale tematica rilevante per 

il business della società; 

- quanto ad altri criteri non finanziari, gli emittenti 

possono considerare parametri connessi a obiettivi 

di business come, ad esempio, compliance, customer sa-

tisfaction o gestione delle risorse umane, in base alla 

loro materialità per la società;  

(iii)  gli elementi della politica ai quali, in presenza delle circo-

stanze eccezionali indicate nell’articolo 123-ter del TUF 

(ovvero, situazioni in cui la deroga alla politica di remune-

razione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi 

a lungo termine e della sostenibilità della società nel suo 

complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mer-

cato), è possibile derogare temporaneamente e le condi-

zioni procedurali in base alle quali la deroga può essere ap-

plicata. Con riferimento a tali procedure, gli emittenti pos-

sono limitarsi a fare rinvio all’applicazione di quanto pre-

visto dal Regolamento Consob in materia di operazioni 

con parti correlate. Nella documentazione del processo di 

consultazione, Consob fornisce alcuni esempi di “circo-

stanze eccezionali” che possono permettere una deroga 

temporanea alla politica di remunerazione:  

- “la necessità di sostituire, a causa di eventi imprevisti, un 

amministratore delegato e di dover negoziare in tempi rapidi 

un pacchetto retributivo, laddove i vincoli contenuti nella po-

litica approvata potrebbero limitare le possibilità delle società 

di attrarre manager con le professionalità più adeguate a ge-

stire l’impresa”; 

- “variazioni sensibili del perimetro dell’attività dell’impresa 

nel corso di validità della politica, quali la cessione di un’im-

presa/ramo d’azienda sulla cui attività erano basati 
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obiettivi di performance della politica di riferimento ovvero 

l’acquisizione di un business significativo non ricompreso 

nella politica”. 

 

3.2. Nuovi contenuti della relazione sulla remunerazione  

La relazione sulla remunerazione, sulla base dell’Allegato 3A, 

Schema 7-bis, del Regolamento Emittenti deve soddisfare i se-

guenti criteri:  

(i) nel descrivere la politica di remunerazione, la società deve 

indicare come abbia tenuto conto dei voti espressi dall’as-

semblea in relazione alla precedente politica posta ai voti. 

Inoltre, rispetto alla Sezione seconda, l’emittente deve in-

dicare come abbia tenuto conto del voto (consultivo) sui 

compensi indicati nella precedente relazione sulla remune-

razione;  

(ii) le informazioni da fornire in relazione al trattamento per 

cessazione dalla carica o risoluzione del rapporto di lavoro 

sono ora più dettagliate, includendo: la durata dei contratti, 

i criteri per la determinazione dei compensi (ivi incluse le 

componenti per impegni di non concorrenza), gli effetti 

sui diritti assegnati nell’ambito di piani di remunerazione e 

l’eventuale mantenimento di benefici non monetari; 

(iii) gli elementi della politica ai quali è possibile derogare, in 

presenza di circostanze eccezionali, e le procedure da ap-

plicare in caso di deroga; 

(iv) con riguardo alla remunerazione variabile, devono essere 

“fornite informazioni sulle modalità con cui gli obiettivi di perfor-

mance della politica delle remunerazioni di riferimento sono stati ap-

plicati. In particolare, per i soggetti i cui compensi sono illustrati no-

minativamente, è fornita indicazione degli obiettivi raggiunti in con-

fronto con quelli previsti, salva la facoltà per le società di omettere tali 

informazioni ove necessario per la tutela della riservatezza delle in-

formazioni commercialmente sensibili o dei dati previsionali non pub-

blicati, motivandone le ragioni”; 

(v) devono essere fornite dettagliate informazioni ex post in 

merito a: 

- il riconoscimento di indennità o benefici per la ces-

sazione dalla carica o risoluzione del rapporto di 

lavoro (il novero delle informazioni da fornire è 

stato ulteriormente dettagliato); 

- deroghe effettuate rispetto alla politica di 
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remunerazione; 

- l’applicazione di meccanismi di malus o claw back, 

essenzialmente allo scopo di dare disclosure della 

coerenza, o meno, delle azioni intraprese rispetto 

alla politica di remunerazione; 

(vi) infine, devono essere d’ora in poi fornite informazioni di 

confronto, con riferimento agli ultimi 5 esercizi, per: (1) la 

remunerazione totale dei soggetti nominativamente indi-

cati nella relazione; (2) i risultati della società; e (3) la re-

munerazione annua lorda media per i dipendenti diversi da 

quelli sub (1).  
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