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Premessa

A partire dal 2017, la Consob ha effettuato taluni approfondimenti in
relazione alla possibilità che le società quotate instaurino con i soci
e, in particolare, con i soggetti che le controllano flussi informativi
aventi ad oggetto informazioni aziendali che possono assumere
carattere privilegiato, ai sensi della normativa in materia di abusi di
mercato (Q1 e Q2).
Il piano industriale non è coperto da specifici obblighi informativi,
fermi restando gli obblighi di comunicazione e gestione delle
informazioni privilegiate in esso contenute. In presenza di rottura
della confidenzialità o di indiscrezioni sulle informazioni privilegiate
contenute nei piani industriali, la pubblicazione di tali informazioni
consente al pubblico di valutare correttamente il contesto informativo
dell’emittente assicura la simmetria informativa e la formazione di
corrette aspettative da parte degli investitori (Q3).
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Inquadramento normativo nel Reg. UE 596/2014

Si ha comunicazione illecita di informazioni privilegiate quando una
persona è in possesso di informazioni privilegiate e comunica tali
informazioni a un’altra persona, tranne quando la comunicazione
avviene durante il normale esercizio di una:

occupazione professione funzione

Quando un emittente comunica informazioni privilegiate a terzi nel
normale esercizio della propria attività professionale o della propria
funzione ha l’obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al
pubblico di tale informazione (contemporaneamente in caso di
comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di
comunicazione non intenzionale), ma NON se la persona che riceve le
informazioni è tenuta a un obbligo di riservatezza di natura legislativa,
regolamentare, statutaria o contrattuale (NDA).

10.1

17.8
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La regolamentazione della diffusione al pubblico delle informazioni
privilegiate trova la sua ratio nell’esigenza di garantire parità di
accesso informativo agli investitori, siano essi azionisti attuali o
potenziali.

La simmetria informativa diventa lo strumento principale posto a
tutela della fiducia e dell’integrità del mercato dei capitali.

Il legislatore ha ritenuto di dover circoscrivere entro una precisa
area di legittimità le circostanze che costituiscono un’eccezione a
tale principio. Situazioni in cui la comunicazione sia supportata da
motivazioni di carattere lavorativo, professionale o funzionale e
avvenga previa adozione di misure atte a preservare la confidenzialità
dell’informazione.

Q1 Quali  sono  i  casi  in  cui  l’informazione selettiva  nei  confronti  del  
socio  di  controllo può dirsi legittima?



│ 5

Non può ritenersi sussistente nell’ordinamento la possibilità per il
socio di controllo di richiedere e ottenere un flusso informativo
preferenziale da parte dell’emittente avente a oggetto informazioni
privilegiate al di fuori di:

specifiche disposizioni di legge, come in materia di rendicontazione
contabile (Q1.3)

in presenza di un rapporto giustificativo (Q1.2 e Q1.4).

E’ necessaria l’adozione di misure idonee a preservare la
confidenzialità delle informazioni per il permanere delle condizioni
della comunicazione e conoscenza selettiva.

Q1.1
È possibile  che  il  socio di  controllo di una società quotata  riceva in 

maniera selettiva informazioni privilegiate inerenti alla gestione 
sociale e/o alle strategie aziendali? 
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Una fattispecie in cui l’ordinamento sembrerebbe consentire
l’instaurazione di uno specifico flusso informativo nei confronti del
soggetto controllante è costituita dal caso in cui quest’ultimo
eserciti sulla società un’attività di direzione e coordinamento ai
sensi dell’art. 2497 del codice civile. Tale flusso informativo può
avere ad oggetto le sole informazioni funzionali a un’efficace
gestione del gruppo, ferma restando la necessità di accertare la
sussistenza delle altre condizioni di legittimità della selective
disclosure:

obbligo di riservatezza delle informazioni

adozione delle relative misure organizzative

Q1.2 È  possibile  riconoscere  la  legittimità  di  una  selective disclosure
quando  il  socio  di controllo esercita attività di direzione e 

coordinamento sulla società controllata?
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L’attività di direzione e coordinamento è espressione di un quid
pluris rispetto al mero esercizio del controllo, essendo indicativa
della presenza di un’influenza sulle decisioni delle società
controllate, tale da configurare un’ unica entità economica,
organizzata nella forma del gruppo di società. Tale potere di
direzione e coordinamento può esplicarsi in un flusso costante di
istruzioni, impartite dalla società controllante e recepite dagli
organi della controllata, che riguardano momenti significativi della
vita della società quali, ad esempio, le scelte sul perimetro del
business, il reperimento dei mezzi finanziari, le politiche di
bilancio, la conclusione di importanti contratti.

Q1.2 È  possibile  riconoscere  la  legittimità  di  una  selective disclosure
quando  il  socio  di controllo esercita attività di direzione e 

coordinamento sulla società controllata?
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Il flusso informativo che può instaurarsi tra società controllata e
capogruppo deve avere ad oggetto le sole informazioni funzionali a
un’efficace gestione del gruppo.

Nell’ambito della comunicazione al soggetto controllante di
informazioni della società soggetta a direzione e coordinamento, gli
amministratori di quest’ultima devono comunque tener conto
dell’interesse della società da loro amministrata.

E’ necessario che l’emittente assicuri la sussistenza delle altre
condizioni di legittimità della selective disclosure (obbligo di
riservatezza delle informazioni e adozione delle relative misure
organizzative volte a proteggere l’informazione).

Q1.2 È  possibile  riconoscere  la  legittimità  di  una  selective disclosure
quando  il  socio  di controllo esercita attività di direzione e 

coordinamento sulla società controllata?

Ulteriori indicazioni
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Ai fini della redazione delle rendicontazioni contabili da parte
dell’azionista di controllo, l’ordinamento vigente prevede per le
società partecipate un obbligo specifico di trasmissione delle
informazioni funzionali alla predisposizione delle stesse.

Nel caso in cui l’azionista detenga il controllo della partecipata e
sia tenuto alla predisposizione di un bilancio consolidato, l’art. 43
del D. Lgs. n. 127/1991 prevede che le imprese controllate sono
obbligate a trasmettere tempestivamente all’impresa controllante le
informazioni da questa richieste ai fini della redazione del
bilancio consolidato.

Norme speciali prevedono flussi informativi specifici ai fini della
predisposizione dei bilanci consolidati dei soggetti operanti in
determinati settori.

Q1.3
È possibile consentire l’instaurazione di flussi informativi funzionali
alla redazione delle rendicontazioni contabili da parte del socio di
controllo?
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Spetta alla società quotata il compito di valutare, di volta in
volta, la eventuale sussistenza di un rapporto giustificativo idoneo
a consentire la trasmissione di informazioni privilegiate al socio di
controllo; ciò, indipendentemente dalla circostanza che il controllo
sia di diritto o di fatto, solitario o congiunto.

Tale valutazione richiede di effettuare un’indagine circa la sussistenza
di un interesse sociale a veicolare le informazioni.

Q1.4
In quali altri casi è possibile rinvenire un rapporto giustificativo
della selective disclosure nei confronti dei soci e, in particolare, del
socio di controllo?
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Un rapporto giustificativo della selective disclosure può essere
individuato, ad esempio, in un rapporto contrattuale instaurato tra la
società e il socio di controllo.

Nella prassi sono stati riscontrati, come accordi posti a fondamento di
flussi di informazione selettiva, contratti di fornitura di servizi, anche
in outsourcing, o di consulenza, conclusi nell’interesse del
soggetto emittente e che potrebbero richiedere la trasmissione di
talune informazioni strettamente necessarie l’esecuzione dei contratti
in questione.

Q1.4
In quali altri casi è possibile rinvenire un rapporto giustificativo
della selective disclosure nei confronti dei soci e, in particolare, del
socio di controllo?
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i rapporti contrattuali possono integrare un rapporto giustificativo
idoneo a consentire una selective disclosure nel presupposto che:

I. il contratto sia concluso nell’interesse della società controllata

II. le informazioni da trasmettere risultino limitate a quelle
strettamente indispensabili per l’esecuzione del contratto

III. sia garantito il rispetto dei presìdi di confidenzialità anche da
parte della controparte destinataria dell’informazione

Q1.4
In quali altri casi è possibile rinvenire un rapporto giustificativo
della selective disclosure nei confronti dei soci e, in particolare, del
socio di controllo?

Presupposti
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• Sondaggio con azionista per manifestazione della disponibilità a
sottoscrivere strumenti finanziari nell’ambito di operazioni sul
capitale

• L’azionista di controllo necessita di informazioni per adempiere a
obblighi normativi connessi al rilascio di autorizzazioni per la
realizzazione di operazioni straordinarie di interesse della società
(ad esempio, in forza di normative in materia di aiuti di Stato,
di risoluzione di crisi o di salvataggio, di ammissione a
procedure concorsuali)

Q1.4
In quali altri casi è possibile rinvenire un rapporto giustificativo
della selective disclosure nei confronti dei soci e, in particolare, del
socio di controllo?

Altre ipotesi giustificative

NO PATTI DI SINDACATO 
(Q1.5) 
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In presenza di una causa giustificativa della selective disclosure,
questa può esplicarsi a condizione che i destinatari
dell’informazione siano tenuti a un obbligo di riservatezza e che
vengano adottate misure organizzative idonee a proteggere
l’informazione privilegiata

Q2

Nel caso in cui si dovesse ritenere sussistente una causa
giustificativa della selective disclosure, quali condizioni devono
sussistere e quali presìdi procedurali devono essere adottati dalla
società quotata?

Registro insider (Art. 18 MAR) Strumento tecnico in adempimenti per il 
ritardo della comunicazione al pubblico 

(Art. 4 Reg. 1055/2016)

Disciplina market sounding
(Art. 11 MAR)

Destinatari dell’informazione
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Q3
Q3: In quali circostanze le informazioni di un piano industriale devono
essere rese pubbliche?

Le informazioni privilegiate contenute nei piani industriali devono
costituire oggetto di comunicazione al pubblico quanto prima
possibile (ed in tal caso aggiornate in presenza di modifiche a dette
informazioni) o, in alternativa, essere ritardate ai sensi del MAR
(ad esempio, in presenza di processi prolungati di definizione legati al
verificarsi di eventi e circostanze particolari)

In caso di ritardo, la pubblicazione delle informazioni privilegiate
relative ai piani industriali è comunque necessaria al venire meno
della confidenzialità o al verificarsi di indiscrezioni su tali
informazioni privilegiate

Documento programmatico/strategico per gli (*) immediati anni a
venire (*) pluriennale (*) fornito di dati previsionali e obiettivi
quantitativi (*Devono esserci sempre tutte queste caratteristiche?)
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Fine


