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Trasmettiamo di seguito comunicato stampa, allegando per completezza il testo integrale
dell’Ordine del Giorno 9/03606-A/003 del 23/3/2016.
Nell’occasione formuliamo i nostri più cordiali auguri di buona Pasqua
La Segreteria CONAPA
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RISPARMIO, TABACCI: BENE OK GOVERNO SU TUTELA PICCOLI

AZIONISTI
 

 
Bruno Tabacci, Presidente del CONAPA, su sollecitazione delle Associazioni di

Piccoli Azionisti aderenti, ha ottenuto dal Governo la condivisione della necessità di
superare gli inutili ostacoli burocratici e formalistici che impediscono ai Piccoli Azionisti
associati di esercitare il loro diritto di voto.

 
Con l’Ordine del Giorno presentato dal Presidente Tabacci ed approvato dal

Governo, in occasione della conversione in Legge del Decreto 18 sulla riforma delle
Banche di Credito Cooperativo e la garanzia statale sulle cartolarizzazioni, si è
evidenziata l’opportunità di sensibilizzare ABI sulla “messa a disposizione di procedure
gratuite idonee a gestire, nel rispetto dei requisiti di legge, la richiesta e il rilascio delle
attestazioni in via telematica per la partecipazione in assemblea dei piccoli azionisti
privati anche ad iniziativa delle loro associazioni”, oggi praticabile solo presso Banca
Monte dei Paschi di Siena.

 
Il CONAPA è pronto e disponibile a confrontarsi costruttivamente con il Sistema

Bancario e la Consob, nella consapevolezza che dovranno essere riviste anche le regole
sul rilascio delle deleghe coerenti con la volontà del Legislatore e delle Autorità di
Vigilanza Europee di aumentare la partecipazione assembleare di tutti gli Azionisti.

 
Il Presidente del CONAPA Bruno Tabacci in merito all’iniziativa ha dichiarato:

“E' importante che il Governo abbia fatto propri i contenuti della mia proposta: la tutela
del risparmio garantita dall’art. 47 della Costituzione  è ormai da connettere anche con
la volontà  popolare di partecipare alla proprietà delle grandi imprese nazionali, nei fatti
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Atto Camera
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Mercoledì 23 marzo 2016, seduta n. 596


  La Camera, 
premesso che: 
la Costituzione impegna la Repubblica a favorire l'investimento azionario collegandolo (articolo 47) alla destinazione virtuosa del «risparmio popolare», con evidente privilegiata attenzione, quindi, alle figure generalmente identificabili con la definizione di «piccoli azionisti», 
il Testo unico sulle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni), in aderenza alla normativa ed alle direttive dell'Unione europea, ha stabilito una specifica disciplina finalizzata alla agevolazione della partecipazione alle assemblee sociali degli azionisti persone fisiche – i piccoli azionisti – riconoscendo un ruolo attivo e semplificato alle loro Associazioni in materia di richiesta agli stessi di conferimento di deleghe, previe raccomandazioni ed indicazioni sul voto, supportate dalla documentazione attestante la proprietà delle azioni; 
la procedura per certificare la legittimazione all'intervento in assemblea, portata dall'anzidetto TUF, risulta particolarmente penalizzante per i piccoli azionisti in termini di onerosità operativa, dovendo essi, per ottenere la certificazione attestante il diritto a partecipare – loro diritto ed onere professionale per chi amministra il deposito titoli – accedere di persona agli uffici degli intermediari incaricati (sportelli bancari); 
hanno sortito scarsi risultati le sensibilizzazioni fatte dalle associazioni presso gli intermediari e le loro rappresentanze consociative per ottenere gli adeguamenti procedurali opportuni e comunque coerenti con l'ormai consolidata prassi operativa telematica generale. Ciò nonostante: 
gli intermediari dispongano delle tecnologie e piattaforme informatiche idonee ad effettuare – come avviene per investitori di maggiore dimensione – e rilasciare telematicamente le attestazioni prescritte; 
da un decennio, ormai, sussista l'obbligo per gli intermediari di inviare agli emittenti, mediante collegamenti telematici, comunicazione elettronica, in luogo della certificazione cartacea, contenente i dati degli azionisti richiedenti di partecipare all'assemblea dell'emittente; 
la CONSOB abbia rammentato in pubblici documenti l'utilità delle procedure informatiche ai fini della agevolazione della partecipazione assembleare; 
il Codice di autodisciplina delle società quotate, promosso ed adottato anche da tutte le grandi banche quotate, preveda l'impegno a facilitare detta partecipazione,


impegna il Governo


a sottoporre alle associazioni degli intermediari e segnatamente all'Abi, Associazione bancaria italiana, la necessità di raccomandare ai propri associati che amministrano i depositi in titoli della Clientela l'individuazione e la messa a disposizione di procedure gratuite idonee a gestire, nel rispetto dei requisiti di legge, la richiesta e il rilascio delle attestazioni in via telematica per la partecipazione in assemblea dei piccoli azionisti privati anche ad iniziativa delle loro associazioni per delega e specificamente indicate. Ciò, in coerenza con la lettera e la ratio del richiamato articolo 141 del TUF e il dettato costituzionale. 
9/3606-A/3. Tabacci.




verificata anche nell’ultima offerta pubblica di vendita di Poste Italiane. Il rischio
consapevole dell’investimento azionario deve però accompagnarsi inscindibilmente con
l’esercitabilità del  diritto di voto attraverso le Associazioni di Piccoli Azionisti. Le
banche sono chiamate ad utilizzare le nuove tecnologie anche ai servizi per gli
investitori, e ad abbandonare vecchie pratiche burocratiche che ormai rappresentano
solo un ostacolo alla partecipazione dei Piccoli Azionisti”
 
Roma, 24 Marzo 2016
 
Segreteria CONAPA
Per info: 348 0016108
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