Comunicato Stampa
E’ in corso di emanazione una Legge Delega per recepire la c.d. “Direttiva Mc Creevy” sui diritti degli
azionisti”
Il testo diramato in consultazione dal Ministero del Tesoro ABOLISCE LE ASSOCIAZIONI DI PICCOLI
AZIONISTI, azzera di fatto l’unico strumento finora disponibile per la rappresentanza collettiva, abolendo
anche gli articoli del TUF (legge Draghi) contenenti le (limitate) agevolazioni per la raccolta delega dei
dipendenti.
Si azzera un decennio di faticosa ma incisiva attività di partecipazione alle Assemblee: ACEA, TELECOM,
UNICREDIT, INTESA SANPAOLO, senza contare le passate attività di Azione Capitalia, Azione Carifirenze,
Azione Bancalombarda, e le 11.000 deleghe di Piccoli Azionisti nell’Assemblea BNL del 2005.
Il CONAPA – Coordinamento Nazionale delle Associazioni di Piccoli Azionisti , presieduto dal dr. Nerio
Nesi, ha riunito il 20 ottobre l’assemblea dei Presidenti delle Associazioni aderenti. All’unanimità è stata
assunta una posizione formale sull’argomento, sintetizzata nella lettera che qui pubblichiamo,

indirizzata al prof. Vittorio Grilli, Direttore del Tesoro, ed al prof. Lamberto Cardia, Presidente
Consob.
Copia della lettera è stata inviata al Ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, al Presidente della
Commissione Finanze e Tesoro del Senato, sen. Mario Baldassarri, ed al Presidente della Commissione
Finanze alla Camera, on. Gianfranco Conte.
Roma, 21‐10‐2009

Al sig.
Direttore del Dipartimento del Tesoro
Prof. Vittorio Grilli
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Via XX Settembre 97
00187 ROMA
Al sig.
Presidente della Consob
Prof. Lamberto Cardia
Via G.B. Martini 3
00198 ROMA

Delega al Governo per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità
Europee – Legge Comunitaria 2008 – Legge Delega dell’8/7/2009
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 Luglio 2007 relativa all’esercizio di
alcuni diritti degli azionisti di Società quotate
Egregi Signori,
E’ in stesura il testo di Legge per il recepimento della Direttiva Europea in oggetto, autorizzato con specifica
delega Parlamentare. Lo spirito della Direttiva Europea è esplicitamente rivolto al’agevolazione dell’accesso
alla partecipazione alle Assemblee delle Società quotate, ed in tal senso si esprime anche il Parlamento
all’art. 31 lettera L) della Legge Delega.
Su tali presupposti le scriventi Associazioni hanno fiduciosamente ritenuto che il testo di Legge prevedesse,
finalmente, uno snellimento della normativa attualmente in essere, tale da consentire l’ulteriore
miglioramento dell’attività di raccolta delle deleghe delle Associazioni di Piccoli Azionisti istituite con l’art.
141 del Dlgs 58/98 – Testo Unico della Finanza, attraverso l’introduzione di moderne tecnologie per
consentire la rappresentanza e l’espressione di milioni di piccoli azionisti per delega; precisando, a tal fine,
che le associazioni non effettuano attività di sollecitazione al voto, ma aggregazione di rappresentatività
per la corretta espressione di volontà dei singoli nelle assemblee societarie .
Apprendiamo invece, con estremo disappunto, che il testo di Legge portato in consultazione prevede
l’abrogazione dell’art. 141 della citata Legge e di ogni conseguente riferimento alle attività delle
associazioni, e quindi, di fatto, l’abolizione delle Associazioni di Piccoli azionisti, conseguenza
dell’annullamento dell’accesso alle Assemblee attraverso la raccolta delle deleghe presso i Piccoli Azionisti
Associati, che resteranno privi di valide e percorribili alternative di rappresentanza. Quanto proposto in
termini di “sollecitazione”, infatti non risulta praticabile, per tempi, modalità e costi, nei confronti delle
centinaia di migliaia di Piccoli Azionisti che si riconoscono nella rappresentanza delle scriventi
Associazioni.
Tale azzeramento produrrebbe inoltre un pericoloso vuoto legislativo, in assenza di una legge sulla
rappresentanza dell’azionariato dei Dipendenti, il cui unico strumento a tutt’oggi è rappresentato dalle
suddette Associazioni di Piccoli Azionisti, che, ricordiamo, esercitano la propria attività gratuitamente e
sotto la vigilanza diretta della Consob stabilita per legge.

Riteniamo che l’impostazione presentata sia contraria alla lettera ed allo spirito della Direttiva Europea,
della Legge delega, delle Leggi vigenti ed ancor più dell’art. 47 della Costituzione Italiana, che promuove la
partecipazione del risparmio popolare ai grandi complessi industriali della Repubblica.
Recepire una Direttiva Europea, volta ad ampliare ed armonizzare i diritti degli Azionisti in tutti gli Stati
dell’Unione Europea non può significare azzerare i diritti di maggior esercitabilità già presenti nel nostro
Ordinamento, del tutto coerenti e non conflittuali con la Direttiva Europea in argomento. Mantenere tali
norme al contrario, porrebbe il nostro Paese all’avanguardia nell’esercizio dei diritti dei Piccoli Azionisti.
Le scriventi Associazioni di Piccoli Azionisti, riunite oggi in Assemblea, Vi rivolgono quindi un appello perché
sia evitata questa anacronistica inversione di tendenza, auspicando che vengano mantenute e migliorate le
normative di cui all’art. 141 Dlgs 58/98 e norme connesse.
Nel confermarVi la massima disponibilità ad un confronto collaborativo, Vi informiamo che ci riserviamo
ogni intervento nelle opportune sedi istituzionali, e che provvederemo a rendere pubblico il contenuto
della presente.
Fiduciosi nella Vostra migliore attenzione alle nostre istanze, porgiamo distinti saluti.
Roma, 21 Ottobre 2009
Aceapa – Associaz. Piccoli Azionisti Acea Spa
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