
 

 

 

 

 

Newsalert 

Delibere Consob in materia di riduzione delle soglie iniziali per la comunicazione delle partecipazioni 
rilevanti e delle “dichiarazioni di intenzioni” 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Delibere Consob di riduzione delle soglie iniziali per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti 
di cui all’art. 120, comma 2, Tuf e delle dichiarazioni di intenzioni di cui all’art. 120, comma 4-bis, 
Tuf in riferimento a 104 società quotate italiane aventi azionariato particolarmente diffuso. 
 
 
Con delibere n. 21326 e n. 21327 del 9 aprile 2020 (rispettivamente, la “Delibera 21326” e la “Delibera 
21327”), la Consob ha introdotto un regime di trasparenza rafforzata per quanto riguarda l’obbligo di 
comunicazione delle partecipazioni rilevanti ex art. 120, comma 2, Tuf e delle "dichiarazioni di intenzioni" ex 
art. 120, comma 4-bis, Tuf in riferimento a 104 emittenti ad azionariato “particolarmente diffuso” 
espressamente individuati dall’Autorità (cfr. la tabella riportata in calce).  
 
Entrambe le delibere hanno carattere temporaneo e sono applicabili per tre mesi dall’11 aprile fino all’11 
luglio 2020 (salvo revoca anticipata). 
 
Tali provvedimenti sono stati adottati dalla Consob in attuazione dell’art. 17 del decreto legge n. 23 dell’8 
aprile 2020 (sul quale si rinvia alla Newsletter di Chiomenti pubblicata in data 9 aprile 2020 e disponibile qui), 
recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali 
nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e 
processuali” (il c.d. “Decreto Liquidità” o “Decreto Imprese”), nell’ambito delle misure volte a garantire 
l’efficienza e la trasparenza del mercato del controllo societario a fronte di eventuali manovre speculative sui 
titoli delle società quotate in questo particolare contesto di congiuntura economico-finanziaria legata alla 
diffusione dell’epidemia da COVID-19. 
 

* * * * * 
 
Soglie rilevanti ex art. 120, comma 2, Tuf: la Delibera 21326 
 
Come noto, il Decreto Liquidità ha modificato l’art. 120, comma 2-bis, Tuf, disponendo che la Consob “con 
provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato 
del controllo societario e del mercato dei capitali” possa “prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie 
inferiori a quella indicata nel comma 2 [i.e., il 3% del capitale con diritto di voto, per le società diverse dalle 
PMI e il 5% per le PMI: ndr.] per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato 
particolarmente diffuso”.  
 

https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert---Decreto-Liquidit--misure-finanziarie.pdf
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A seguito dell’eliminazione – da parte del legislatore – del riferimento all’“elevato valore corrente di mercato”, 
la Consob è dunque nuovamente intervenuta sul punto, estendendo la riduzione della soglia iniziale di 
comunicazione delle partecipazioni rilevanti (ex art. 120 Tuf) in riferimento a 104 società con azionariato 
particolarmente diffuso. 
In particolare, la soglia iniziale è ridotta (i) all’1%, per gli emittenti quotati diversi dalle PMI (cfr. la Sezione A 
della tabella in calce) e (ii) al 3%, per gli emittenti quotati PMI (cfr. la successiva Sezione B della tabella in 
calce). 
 
Ciò posto, gli azionisti che, alla data dell’11 aprile 2020, detengano una partecipazione superiore alle soglie 
sopra indicate devono darne comunicazione con le modalità previste dall’art. 120 Tuf entro 10 giorni lavorativi 
decorrenti da tale data. Restano in ogni caso ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle 
partecipazioni rilevanti previste dall’art. 119-bis del Regolamento emittenti (1). 
 
La Delibera 21326 precisa inoltre che coloro che abbiano già comunicato il superamento della nuova soglia 
iniziale in ottemperanza a quanto prescritto dalla previgente delibera n. 21304 del 17 marzo 2020 non sono 
tenuti a effettuare una nuova comunicazione. 
 
Con riferimento alle PMI, si segnala altresì che, con delibera n. 21320 del 7 aprile 2020 (la “Delibera 21320”) 
(2), recante modifica di alcune disposizioni del Regolamento emittenti in materia di trasparenza societaria, la 
Consob ha altresì modificato (i) l’art. 2-ter, comma 2, prevedendo che la variazione della qualifica di PMI debba 
essere resa nota al pubblico con il comunicato diffuso dagli emittenti a seguito dell’assemblea annuale di 
bilancio e (ii) gli art. 117 e 121, stabilendo che “chiunque, al momento della perdita della qualifica di PMI della 
società partecipata, detenga una partecipazione superiore al 3% e inferiore al 5%” ne debba dare 
comunicazione alla Consob e alla società partecipata, entro 15 giorni di negoziazione decorrenti dalla data del 
suddetto comunicato.  
 
 
Dichiarazioni di intenzioni ex art. 120, comma 4-bis, Tuf: la Delibera 21327 
 
Come noto, l’art. 120, comma 4-bis, del Tuf dispone che “In occasione dell’acquisto di una partecipazione in 
emittenti quotati pari o superiore alle soglie del 10 per cento, 20 per cento e 25 per cento del relativo capitale, 
salvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1-bis, il soggetto che effettua le comunicazioni di cui ai commi 
2 e seguenti del presente articolo deve dichiarare gli obiettivi che ha intenzione di perseguire nel corso dei sei 
mesi successivi” (c.d. “norma anti-scorrerie”).  
 
In riferimento a tale disposizione, il Decreto – allo scopo di proteggere le società italiane da scalate favorite 
dall’attuale emergenza sanitaria – ha previsto che la Consob “con provvedimento motivato da esigenze di 
tutela degli investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei 
capitali” possa “prevedere, per un limitato periodo di tempo, in aggiunta alle soglie indicate nel primo periodo 
del presente comma una soglia del 5 per cento per società ad azionariato particolarmente diffuso” (al 
riguardo, si rinvia alla Newsletter di Chiomenti pubblicata in data 9 aprile 2020 e disponibile qui). 
 
In attuazione di quanto precede, l’Autorità, con la Delibera 21327, ha dunque disposto che, per il suddetto 
periodo di tre mesi decorrente dall’11 aprile 2020, gli obblighi di comunicazione delle dichiarazioni di 
intenzioni, relativi ai 104 emittenti quotati ad azionariato particolarmente diffuso (non controllati di diritto) 
elencati nella tabella qui allegata, scattino al raggiungimento ovvero al superamento della soglia iniziale del 
5%. Restano ferme le ulteriori soglie del 10%, 20% e 25%. 
 
In virtù del nuovo art. 122-ter del Regolamento emittenti, introdotto con la Delibera 21320 e richiamato dalla 
Delibera n. 21327, la dichiarazione di intenzioni non è in ogni caso dovuta: 
 

 
 
(1) Si tratta delle “esenzioni” alle comunicazioni ex art 120 Tuf, tra cui rientrano, ad es., le operazioni di compensazione e liquidazione, i servizi di custodia di 
azioni, operazioni di market maker, operazioni di stabilizzazione, ecc. 
(2) La Delibera 21320 entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.  

https://www.chiomenti.net/public/files/0/Newsalert-Decreto-Economia---Nuove-modifiche-alla-disciplina-sulle-partecipazioni-rilevanti-in-societ--ad-azionariato-particolarmente-diffuso.pdf
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a) nei casi indicati dall’art. 49, comma 1, lettere a) - limitatamente all’ipotesi in cui un socio dispone da solo 
della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria dell’emittente quotato – c) (3), 
d) (4) e h) (5) del Regolamento emittenti; 

b) quando l’acquisto della partecipazione è anche idoneo a determinare l’obbligo di offerta pubblica di 
acquisto ai sensi dell’art. 106, commi 1 o 1-bis, del Tuf, e ricorre una delle esenzioni previste dall’art. 49, 
comma 1, lettere b) (6) o g) (7) del Regolamento emittenti; 

c) nei casi di esenzione dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti indicati dall’art. 119-
bis, commi 3, lettere a), b) e c-ter), 5 e 6 del Regolamento emittenti; 

d) se il raggiungimento o il superamento delle soglie è determinato da modifiche del capitale sociale e/o del 
numero dei diritti di voto, sulla base delle informazioni pubblicate dall’emittente ai sensi dell’art. 85-bis 
del Regolamento emittenti, fermo quanto previsto dall’ultima parte dell’art. 49, comma 1, lettera d-bis) 
(8); 

e) per le società di gestione che acquistano partecipazioni, anche in forma aggregata, in emittenti quotati 
nell’ambito delle attività di gestione di cui all’art. 116-terdecies, comma 1, lettera e), del Regolamento 
emittenti esercitata secondo le condizioni definite nella direttiva 2009/65/UE, o per i soggetti extra-UE 
che svolgono un’attività per la quale, se avessero la sede legale o l’amministrazione centrale in uno Stato 
dell’UE, sarebbe necessaria l’autorizzazione ai sensi della direttiva 2009/65/UE, nonché per i FIA italiani 
non riservati a investitori professionali e per i FIA UE la cui normativa nazionale applicabile preveda limiti 
all’investimento e condizioni equivalenti a quelli disposti dalla normativa italiana con riferimento ai FIA 
non riservati a investitori professionali; 

f) se l’acquisto della partecipazione determina l’obbligo o è effettuato nell’ambito di un’offerta pubblica di 
acquisto o scambio comunicata al mercato. 

 
* * * * * 

 
Nella tabella che segue sono indicati gli emittenti a cui si applica la nuova soglia iniziale ex art. 120 Tuf dell’1% 
(Sezione A) e gli emittenti PMI a cui si applica la nuova soglia iniziale del 3% (Sezione B), nonché la nuova soglia 
del 5% per quel che concerne le “dichiarazioni di intenzione” (entrambe le Sezioni). 
 
 
 

 
 
(3) i.e. quando “la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e/o 
indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numero 1), del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili 
in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una di queste società e tali soggetti”. 
(4) i.e. quando “il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti”. 
(5) i.e. quando “è conseguente a successioni o ad atti tra vivi a titolo gratuito”. 
(6) i.e. quando “il superamento della soglia rilevante si realizza: 1) in presenza di una ricapitalizzazione della società quotata ovvero altro intervento di 
rafforzamento patrimoniale e la società versa in una situazione di crisi […] 2) in assenza di altri acquisti effettuati o pattuiti nei dodici mesi precedenti, 
esclusivamente tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale della società quotata, con esclusione del diritto di opzione, idoneo a consentire, anche 
attraverso una ristrutturazione del debito, il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria, 
posto in essere in esecuzione di un piano di risanamento […]”.  
(7) i.e. quando “è conseguente ad operazioni di fusione o scissione approvate con delibera assembleare della società i cui titoli dovrebbero altrimenti essere 
oggetto di offerta e, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile, senza il voto contrario della maggioranza dei soci presenti in 
assemblea, diversi dal socio che acquista la partecipazione superiore alla soglia rilevante e dal socio o dai soci che detengono, anche di concerto tra loro, la 
partecipazione di maggioranza anche relativa purché superiore al 10 per cento”. 
(8) E cioè “salvo che il soggetto interessato abbia acquistato, anche di concerto, una partecipazione che, calcolata in rapporto al numero complessivo dei titoli 
emessi dall’emittente che attribuiscono il diritto di voto sui medesimi argomenti, eccede le soglie indicate dai commi 1, 1-bis, 1-ter e comma 3, lettera b), 
dell’articolo 106 del Testo unico”. 

                           Sezione A - (1%)                     Sezione B - (3%) 

A2a Spa Acotel Group Spa 

Anima Holding Spa Acsm-Agam Spa 

Assicurazioni Generali Spa Aeroporto Guglielmo Marconi Di Bologna Spa 

Astm Spa Alkemy Spa 

Atlantia Spa Avio Spa 

Azimut Holding Spa Banca Farmafactoring Spa 

Banca Mediolanum Spa Banca Finnat Euramerica 

Banca Popolare Di Sondrio, Società Cooperativa Per 
Azioni Banca Sistema Spa 

Banco Bpm Spa Basic Net Spa 
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Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti. 
 

Bper Banca Spa Bastogi Spa 

Cerved Group Spa Be Think, Solve, Execute Spa 

Enel Spa Bf Spa 

Eni Spa Bialetti Industrie Spa 

Finecobank Banca Fineco Spa Bioera Spa 

Hera Spa (Holding Energia Risorse Ambiente) Borgosesia Spa 

Infrastrutture Wireless Italiane Spa -Inwit Caleffi Spa 

Interpump Group Spa Carel Industries Spa 

Intesa Sanpaolo Spa Cellularline Spa 

Iren Spa Centrale Del Latte D’italia Spa 

Italgas Spa Chl - Centro Hl Distribuzione Spa 

Italmobiliare Spa Cir Spa 

Leonardo - Società Per Azioni Class Editori Spa 

Mediaset Spa Coima Res Spa Siiq 

Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario Spa Compagnia Immobiliare Azionaria - Cia Spa 

Moncler Spa Credito Valtellinese Spa 

Ovs Spa Csp International Fashion Group Spa 

Pirelli & C. Spa Digital Bros Spa 

Prysmian Spa Dovalue Spa 

Saipem Spa El.En. Spa 

Salini Impregilo Spa Enervit Spa 

Sanlorenzo Spa Eprice Spa 

Saras Spa Raffinerie Sarde Equita Group Spa 

Snam Spa Esprinet Spa 

Società Cattolica Di Assicurazione Società Cooperativa Eukedos Spa 

Telecom Italia Spa Eurotech Spa 

Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa Gabetti Property Solutions Spa 

Unicredit Spa Gedi Gruppo Editoriale Spa 

Unione Di Banche Italiane Spa Gruppo Mutuionline Spa 

Unipol Gruppo Spa Guala Closures Spa 

 Igd - Immobiliare Grande Distribuzione Siiq Spa 

 Illimity Bank Spa 

 Itway Spa 

 La Doria Spa 

 Lventure Group Spa 

 Molecular Medicine Spa 

 Mondo Tv Spa 

 Olidata Spa 

 Openjobmetis Spa 

 Orsero Spa 

 Prima Industrie Spa 

 Ratti Spa 

 Rcs Mediagroup Spa 

 Retelit Spa - Reti Telematiche Italiane Spa 

 Risanamento Spa 

 Rosss Spa 

 Sabaf Spa 

 Saes Getters Spa 

 Safilo Group Spa 

 Tamburi Investment Partners Spa 

 Techedge Spa 

 Tesmec Spa 

 Tiscali Spa 

 Trevi - Finanziaria Industriale Spa 

 Txt E-Solutions Spa 

 Unieuro Spa 


