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Delibera Consob di introduzione di nuove soglie per la comunicazione delle partecipazioni rilevanti 
in alcune società quotate italiane aventi elevato valore di mercato e azionariato particolarmente 
diffuso. 
 
Con delibera n. 21304, entrata in vigore in data 18 marzo 2020, la Consob ha introdotto – temporaneamente 
– una nuova soglia iniziale di comunicazione delle partecipazioni rilevanti (ex art. 120 Tuf) in talune società 
quotate italiane (indicate nella tabella in calce) che sono caratterizzate dall’elevato valore corrente di mercato 
e dall’azionariato particolarmente diffuso (1). 
 
Nelle società di seguito indicate, fino al 18 giugno 2020 (e, dunque, per un periodo di 3 mesi dall’entrata in 
vigore della delibera), la nuova soglia iniziale di comunicazione alla Consob e all’emittente ex art. 120 Tuf 
scende dal 3% all’1%, mentre in alcune PMI scende dal 5% al 3% (2). 
 
Inoltre, chiunque, alla data del 18 marzo 2020, già detenga una partecipazione al capitale votante delle società 
quotate di seguito indicate superiore alle nuove soglie iniziali (e, dunque, superiore all’1% o al 3% nelle PMI a 
cui si applica la disposizione) – ancorché inferiore alle “precedenti” soglie iniziali (3% o 5% per le PMI) – è 
tenuto a darne comunicazione alla Consob e all’emittente entro 10 giorni lavorativi decorrenti dal 18 marzo 
stesso. In assenza di tale comunicazione dovrebbero trovare applicazione la sospensione del diritto di voto e 
la sanzione amministrativa previste per le ipotesi di violazione degli obblighi di comunicazione ex art. 120 Tuf. 
 
Si tratta di misure transitorie, adottate dalla Consob in base ai poteri che le sono riconosciuti dall’art. 120, 
comma 2-bis, Tuf (3) per assicurare maggiore trasparenza negli assetti proprietari delle società quotate e 
prevenire eventuali manovre speculative sui titoli delle stesse, in un periodo di congiuntura economico-
finanziaria caratterizzato da un marcato ribasso del corso dei titoli azionari, riconducibile alla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19. Nel medesimo contesto, infatti, la Consob ha emanato la delibera 21303 recante 
il divieto temporaneo di assumere o incrementare posizioni nette corte su taluni titoli azionari negoziati sul 

 
 
(1) L’art. 120, comma 2, del Tuf, dispone che “Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate avente l'Italia come Stato membro d'origine [ai sensi 
dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater, del Tuf] in misura superiore al 3 per cento del capitale ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob. 
Nel caso in cui l'emittente sia una PMI [ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera w-quater.1, del Tuf], tale soglia è pari al 5 per cento”. 
(2) Le nuove soglie iniziali si aggiungono alle precedenti, le quali rimangono quindi applicabili. Pertanto, nelle società indicate nell’elenco di seguito riportato 
nel testo, che non siano ad es. PMI, per i prossimi tre mesi ci sarà una soglia iniziale dell’1% e poi continueranno ad esserci le soglie successive (3%, e via 
dicendo). 
(3) L’art. 120, comma 2-bis, del Tuf attribuisce alla Consob il potere di prevedere, “con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonché 
di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali [...] per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata 
nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso”. 
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mercato regolamentato MTA (ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento UE n. 236/2012), indicati nel 
provvedimento, e per un periodo di tre mesi (4).  
 
Ai fini dell’individuazione delle società quotate a cui si applica l’abbassamento della soglia ex art. 120 Tuf la 
Consob ha ritenuto sussistente (i) un “elevato valore corrente di mercato” in presenza di una capitalizzazione 
di mercato superiore a 500 mln di Euro (alla data del 31 dicembre 2019), e (ii) un “azionariato particolarmente 
diffuso” per gli emittente che non siano sottoposti a controllo di diritto (ex art. 2359, comma 1, n. 1, c.c.). 
 
L’introduzione di una ulteriore soglia di comunicazione delle partecipazioni rilevanti potrebbe essere revocata 
anche anticipatamente rispetto al termine di durata attualmente previsto di tre mesi nel caso in cui dovessero 
venir meno le motivazioni emergenziali sottostanti l’adozione del provvedimento. 
 
Restano in ogni caso ferme le esenzioni dagli obblighi di comunicazione delle partecipazioni rilevanti previste 
dall’art. 119-bis del Regolamento Emittenti (5).  
 
Di seguito 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). 
 

 
 
(4) Le delibere 21303 e 21304 richiamate nel testo si inseriscono in un più ampio set di misure adottate da Consob ed ESMA per far fronte alle conseguenze 
del COVID-19 sui mercati, di cui fanno parte anche i seguenti provvedimenti: (i) la delibera n. 21301 del 12 marzo 2020, con la quale la Consob ha deciso di 
vietare temporaneamente le vendite allo scoperto su 85 titoli azionari italiani; (ii) il public statement del 16 marzo 2020, con il quale l’ESMA ha ridotto la 
soglia per la comunicazione delle posizioni corte detenute, in particolare, dallo 0,2 allo 0,1% ex art. 28 del Regolamento europeo n. 236/2012; (iii) il divieto 
giornaliero di vendita allo scoperto di 20 titoli azionari quotati nel mercato regolamentato ai sensi dell'art. 23 del medesimo Regolamento europeo, disposto 
dalla Consob nella seduta del 16 marzo 2020; (iv) l’ulteriore divieto, notificato in data 16 marzo 2020 all’ESMA, di assumere o incrementare posizioni nette 
corte per un periodo di tre mesi. 
(5) 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. 

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

A2A S.p.A. Banca Farmafactoring S.p.A. 

Anima Holding S.p.A.  BF S.p.A. 

Assicurazioni Generali S.p.A.  Carel Industries S.p.A.  

ASTM S.p.A.  Dovalue S.p.A.  

Atlantia S.p.A.  EL.EN. S.p.A. 

Azimut Holding S.p.A.  Gruppo Mutuionline S.p.A.  

Banca Mediolanum S.p.A.  IGD – Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ S.p.A.  

Banca Popolare di Sondrio Soc. Coop.  Illimity Bank S.p.A.  

Banco BPM S.p.A. RCS Mediagroup S.p.A. 

BPER Banca S.p.A.  Tamburi Investment Partners S.p.A. 

Cerved Group S.p.A.  

ENEL S.p.A.  

ENI S.p.A.   

Finecobank S.p.A.  

HERA S.p.A.   

Interpump Gorup S.p.A.  

Intesa Sanpaolo S.p.A.  

IREN S.p.A.  

Italgas S.p.A.  

Italmobiliare S.p.A.  

Leonardo S.p.A.  

Mediaset S.p.A.  

Mediobanca S.p.A.  

Moncler S.p.A.  

Pirelli & C. S.p.A.  

Prysmian S.p.A.  

Reply S.p.A.   

Saipem S.p.A.  

Salini Impregilo S.p.A.   

Sanlorenzo S.p.A.  

Saras S.p.A.  

SNAM S.p.A.  
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Per ulteriori informazioni, sono a disposizione i Vostri abituali riferimenti in Chiomenti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Società Cattolica di Assicurazione Soc. Coop.   

Telecom Italia S.p.A.  

Terna S.p.A.  

Unicredit S.p.A.  

UBI Banca S.p.A.  

Unipol Gruppo S.p.A.  


