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Roma, 25 mars 2010
Le Président de la Coordination italienne des Associations d’Actionnaires individuels (Conapa), M. Bruno
Tabacci, a invité les Présidents des principales Sociétés cotées à la Bourse de Milan à mettre en application
place les nouvelles normes fixées par la loi pour faciliter "l’expression de vote par procuration" des salariés
dans les Assemblées Générales.
Tabacci a souligné dans sa lettre la haute valeur du travail accompli par le Parlement italien en vue de la
transposition de la Directive 36/2007 CE, qui a prévu des dispositions spécifiques pour les actionnaires
individuels, en reconnaissant le travail de leurs associations pour la récolte des proxi.
De l’avis du Président de la Conapa, il est important d'assurer contrôle et transparence à travers la
participation des millions d’actionnaires individuels, via leurs associations indépendantes.
D’autre part, l'application de ces nouvelles normes est un signal de confiance envoyé par l’Etat et les
Directions des societés vers le public, en vue de faciliter l’investissement direct, dans l’esprit de la
Constitution italienne (art. 47).
L’initiative a été communiquée aussi au Président de la Commission de Contrôle des Societés et de la
Bourse (Consob) et au Président de l'Association des Sociétés Anonymes et de Capitaux italiennes
(Assonime).
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Roma, 25 marzo 2010
Il Presidente del CONAPA – Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti on.le Bruno Tabacci ha rivolto alle società quotate l’invito a dare attuazione alle norme (D.Lvo
n.27 del 27 gennaio 2010, pubblicato in G.U. nei giorni scorsi) che consentono di prevedere negli
statuti modalità agevolative per facilitare “l’espressione del voto tramite delega” in assemblea da
parte dei dipendenti azionisti.
Tabacci, nella lettera inviata ai vertici delle principali società quotate, ha sottolineato il valore della
decisione del parlamento di inserire nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 36/2007
CE la previsione di una particolare tutela per i piccoli azionisti ed in particolare il riconoscimento
alle loro Associazioni a rappresentarli con il voto per delega.
Per il presidente del CONAPA , si tratta da un lato di un “supporto importante nei controlli e nella
trasparenza delle società che la partecipazione attiva dei milioni di piccoli azionisti alle assemblee
attraverso lo strumento associativo autonomo contribuisce ad assicurare”.
Dall’altro, di un “segnale di fiducia che lo Stato - ma anche gli organi d’amministrazione e del
management con le nuove norme statutarie che sono chiamati ad introdurre - inviano ai piccoli
risparmiatori per favorirne gli investimenti azionari come detta l’articolo 47 della Costituzione.”
Dell’iniziativa il Presidente Bruno Tabacci ha dato comunicazione al Presidente della Consob,
professor Lamberto Cardia e a quello di Assonime, dottor Luigi Abete.
Si allega per completezza di informazione il testo della lettera dell’onorevole Tabacci.
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Egregio Presidente,
mi pregio sottoporre alla Sua attenzione, come parlamentare e come presidente del
Coordinamento Nazionale delle Associazioni dei Piccoli Azionisti (CONAPA), il rinnovato
intervento del Legislatore per agevolare la partecipazione dei piccoli azionisti al voto assembleare
e, in particolare, perché gli Statuti delle Società quotate prevedano disposizioni atte a facilitare
l’espressione del voto stesso da parte degli azionisti dipendenti. (D. L.vo n. 27 del 27/1/2010,
appena pubblicato in G.U. n. 53 del 5/3/2010)
Le nuove norme innovano il Testo Unico della Finanza ampliando la portata del vigente obbligo a
facilitare i piccoli azionisti nell’esercizio dei loro diritti, sia con il confermato riconoscimento della
funzione delle Associazioni e la loro speciale disciplina (art.141 del TUF), sia riservando
particolare attenzione agli “azionisti dipendenti” con la devoluzione agli Statuti dell’iniziativa volta
a facilitarne “l’espressione del voto tramite delega” (nuovo comma 3 dell’art.137) e non la sola
“raccolta delle deleghe” come in precedenza previsto.
Non Le sfugge certamente la valenza del dettato legislativo ai fini della necessaria e piena
affermazione dei principi di trasparenza e dei più ampi controlli societari cui è essenziale la
partecipazione dei piccoli azionisti anche attraverso le loro Associazioni, il ruolo delle quali è
definito “importante” dalla CONSOB , che, in merito, ha formulato, in sede di esame parlamentare,
specifiche integrazioni allo schema di decreto.
Confido, perciò, che la Società da Lei presieduta non mancherà di adottare le conseguenti
opportune iniziative, dando ad esse, attraverso la previsione statutaria, solennità e cogenza
generale coerenti con l’obbligo costituzionale di “favorire” l’ investimento azionario (art. 47, 2°
comma), integrando e rafforzando l’adesione ai principi di governance del Codice di Autodisciplina
(11.P.1).
Nel ringraziare per l’attenzione, assicuro ogni collaborazione tecnica del CONAPA, se ritenuta utile
e, con l’occasione, invio i migliori saluti.
Roma, 11 marzo 2010
Il Presidente
Bruno Tabacci

