Delibera n. 17679 del 1° marzo 2011: Modifiche al
regolamento di attuazione del decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli
emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio
1999 e successive modificazioni.

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
VISTA la legge 7 giugno 1974, n. 216 e successive modificazioni;
VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni;
VISTA la delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, con la quale è stato adottato il
regolamento concernente la disciplina degli emittenti in attuazione del Decreto
Legislativo 24febbraio 1998, n. 58, come modificato con delibere n. 12475 del 6
aprile 2000, n. 13086 del 18aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130
del 22 maggio 2001, n. 13605 del 5 giugno2002, n. 13616 del 12 giugno 2002,
n. 13924 del 4 febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23
dicembre 2003, n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004,
n.14990 del 14 aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21
luglio 2006, n. 15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n.
15915 del 3 maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18
giugno 2008, n. 16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n.
16850 del 1° aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto
2009, n. 17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del
23 giugno 2010 e n. 17592 del 14 dicembre 2010;
CONSIDERATO l'articolo 100 del regolamento sugli emittenti che prevede, in
capo agli emittenti azioni quotate, la comunicazione alla Consob, entro cinque
giorni di mercato aperto dal loro verificarsi, dei dati relativi alle variazioni nella
composizione degli organi di amministrazione e controllo e nella carica di
direttore generale, ove prevista, mediante il modello compilato secondo le
istruzioni previste nell'Allegato 3H e trasmesso tramite il sistema di Teleraccolta,
secondo le specifiche modalità indicate dalla Consob stessa con propria
comunicazione;
CONSIDERATE le innovazioni normative in materia di corporate governance e, in
particolare, di composizione degli organi sociali degli emittenti azioni quotate a
seguito delle quali è emersa l'esigenza di ridefinire il contenuto informativo della
dichiarazione prevista dall'articolo 100 del regolamento sugli emittenti al fine di
ampliare e migliorare l'informazione resa alla Consob e al mercato;
RITENUTA l'opportunità di semplificare le modalità di trasmissione delle
informazioni alla Consob, al fine di ridurre gli oneri operativi per gli emittenti
azioni quotate;
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RITENUTA la necessità di prevedere un'entrata in vigore differita della nuova
disposizione, al fine di consentire ai soggetti interessati di procedere agli
adempimenti necessari per l'utilizzo delle nuove modalità di comunicazione;
CONSIDERATE le osservazioni formulate dai soggetti e dagli organismi
consultati ai fini della predisposizione della presente normativa;
D E L I B E R A:
I. Il regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
concernente la disciplina degli emittenti, approvato con delibera n. 11971 del
14 maggio 1999 e modificato con delibere n. 12475 del 6 aprile 2000, n. 13086
del 18aprile 2001, n. 13106 del 3 maggio 2001, n. 13130 del 22 maggio 2001,
n. 13605 del 5 giugno2002, n. 13616 del 12 giugno 2002, n. 13924 del 4
febbraio 2003, n. 14002 del 27 marzo 2003, n. 14372 del 23 dicembre 2003,
n. 14692 dell'11 agosto 2004, n. 14743 del 13 ottobre 2004, n.14990 del 14
aprile 2005, n. 15232 del 29 novembre 2005, n. 15510 del 21 luglio 2006, n.
15520 del 27 luglio 2006, n. 15586 del 12 ottobre 2006, n. 15915 del 3
maggio 2007, n. 15960 del 30 maggio 2007, n. 16515 del 18 giugno 2008, n.
16709 del 27 novembre 2008, n. 16840 del 19 marzo 2009, n. 16850 del 1°
aprile 2009, n. 16893 del 14 maggio 2009, n. 17002 del 17 agosto 2009, n.
17221 del 12 marzo 2010, n. 17326 del 13 maggio 2010, n. 17389 del 23
giugno 2010 e n. 17592 del 14 dicembre 2010, è modificato come segue:
1) nel Capo III, Titolo II, Parte III, l'articolo 100 è sostituito dal seguente:
"Art. 100 (Composizione degli organi di amministrazione e controllo, direttore
generale)
Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro cinque giorni di mercato
aperto dal loro verificarsi, i dati relativi alle variazioni nella composizione degli
organi di amministrazione e controllo e, ove prevista, nella carica di direttore
generale, secondo le modalità stabilite nell'apposito Manuale Tecnico
pubblicato nel sito internet della Consob.".
2) L'Allegato 3H è abrogato.
II. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della Consob e nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed entra in vigore il 1° luglio 2011.
Roma, 1° marzo 2011
IL PRESIDENTE
Giuseppe Vegas
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