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1. I patti parasociali

� Il patto parasociale è un accordo tra i soci, stipulato al di fuori 
dell’atto costitutivo con il quale i soci dispongono di diritti che a loro 
derivano dal contratto sociale, disciplinando nei loro rapporti interni, 
ovvero nei rapporti con la società, con organi sociali o con terzi, 
interessi sociali e determinati comportamenti all’interno delle 
dinamiche sociali.

� Gli interessi sottesi al patto parasociale devono essere leciti e 
meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico (ex art. 1322 e 
1343 c.c.)  …non devono essere contrari a norme imperative 
all’ordine pubblico o al buon costume…

� Possono annoverarsi tra i contratti plurilaterali.
� I patti parasociali sono disciplinati dalle norme del codice civile.
� I patti parasociali aventi ad oggetto società quotate sono disciplinati 

dalla normativa specifica dell’intermediazione finanziaria.



2. Principali riferimenti normativi

� D.lgs. 24/2/1998 n 58 – Testo Unico delle 
disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria (T.U.F. Testo Unico Finanza)
� Art. 122 e ss.

� Regolamento di attuazione del D.Lgs 58/1998 
concernente la disciplina degli emittenti adottato dalla 
Consob con Delibera n. 11971 del 14/5/1999 
(Regolamento Emittenti)

� Art. 127 e ss.

� Art. 2341 bis e 2341 ter del Codice Civile.



3. Rapporti tra la normativa del 
TUF ed il codice civile

� art. 2341 bis c.c. “…i patti in qualunque forma stipulati che al 
fine di stabilizzare gli assetti proprietari o il governo della 
società…”

� Art. 2341 ter c.c. …nelle società che fanno ricorso al mercato 
del capitale di rischio (art. 2325 bis “…sono società che fanno 
ricorso al mercato del capitale di rischio le società con azioni 
quotate in mercati regolamentari o diffuse tra il pubblico in 
misura rilevante. Le norme di questo titolo si applicano alle 
società con azioni quotate in mercati regolamentari in quanto 
non sia diversamente disposto da altre norme di questo 
codice o di legge speciali...”)

� L’art. 122 TUF espressamente prevede che “…ai patti di cui 
al presente articolo non si applicano gli art. 2341 bis e 2341 
ter del codice civile…”



� Limite di applicabilità della normativa del TUF, 
invece, è posto dall’art. 122 dello stesso TUF 
al comma 5 ter dove è previsto che “…gli
obblighi di comunicazione non si applicano ai 
patti in qualunque forma stipulati aventi ad 
oggetto partecipazioni complessivamente 
inferiori…” al 2% del capitale.



4. Obiettivi del legislatore del TUF

� La normativa del TUF in tema di patti parasociali è
stata formulata con l’intento di tutelare le minoranze 
degli azionisti in particolare ed il mercato di rischio in 
generale utilizzando quale strumento l’informazione.

� Comunicazione Consob n. 29486/2000 …in un’ottica 
di tutela degli investitori e degli azionisti di minoranza 
si è inteso disciplinare quei profili delle convenzioni 
parasociali che maggiormente rilevano per gli assetti 
proprietari delle società quotate: la pubblicità e la 
durata. Con la previsione di un regime di pubblicità si 
è inteso garantire l’assoluta trasparenza degli assetti 
proprietari e di controllo delle società quotate…



� La disciplina contenuta nel TUF  non prescrive 
ogni contenuto dei patti parasociali stessi ma 
regolamenta i profili della pubblicità e della loro 
durata.

� Il legislatore attraverso l’imposizione di specifici 
obblighi pubblicitari a carico dei soci che decidano 
di stipulare patti parasociali, ha perseguito il fine 
di rendere conoscibile alla società e ai terzi 
l’esistenza di questi patti e quindi rendere 
trasparenti gli assetti e le concentrazioni di potere 
all’interno della società.



� Attraverso la previsione della durata massima 
dei patti e delle modalità di svincolo da patti a 
tempo indeterminato, ha voluto inoltre evitare 
la formazione di concentrazione di potere nella 
società destinate a restare sostanzialmente 
bloccate per un lasso di tempo lungo o 
addirittura indefinito.



5. Fattispecie - società

� Art. 119 TUF
� …Le disposizioni del presente capo si applicano, salvo che 

sia diversamente specificato, alle società italiane con azioni 
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi 
dell'Unione Europea (società con azioni quotate)…

� Art. 122 TUF
� …società con azioni quotate e nelle società che le 

controllano…
� Art. 124 TUF
� …La Consob può dichiarare inapplicabili gli articoli 120, 121, 

122 e 123, comma 2, secondo periodo, alle società italiane 
con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri paesi 
dell'Unione Europea…



� Per identificare l’oggetto al quale si rivolge la normativa in commento bisogna fare 
riferimento sia all’art. 119 TUF sia all’art. 122 TUF.

� Secondo tale dettato normativo sono soggetti alla normativa in commento i patti 
relativi alle società italiane le cui azioni siano quotate in mercati regolamentati italiani 
o di altri paesi membri dell’Unione Europea.

� Pertanto restano esclusi dal suo ambito di applicazione
� I patti relativi alle società italiane quotate su mercati regolamentati di paesi non membri 

dell’Unione Europea 
� I patti relativi alle società straniere anche se quotate su mercati regolamentati italiani 

� L’art. 122 ricomprende altresì i patti relativi alle società controllanti di società quotate 
sui mercati regolamentati italiani. La legge non specifica la tipologia delle società
controllanti che pertanto si ritiene possano essere anche società non quotate.

� La Consob inoltre ha facoltà di dispensare ex art. 124 TUF dal rispetto delle 
disposizioni in tema di patti parasociali (ad eccezione degli obblighi sulla durata e sul diritto 
di recesso) le società italiane con azioni quotate solo in mercati regolamentati di altri 
paesi dell’Unione Europea.

� Tale previsione normativa pertanto esclude i patti relativi alle società di diritto 
straniero tranne nel caso in cui siano controllate da società di diritto italiano.



6. Fattispecie – tipologia dei patti

� Art. 122 TUF
� patti aventi ad oggetto il diritto di voto;

� (sindacati di voto: è il patto parasociale con il quale tutti o parte dei soci di una
società si obbligano ad esercitare il diritto di voto in assemblea in conformità a 
quanto previamente pattuito in seno al sindacato stesso)

� patti di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto;
� (convenzioni che nella pratica non comportano un obbligo di voto ma 

favoriscono la creazione di un consenso degli aderenti ad una determinata 
proposta di voto raggiungendo spesso il medesimo obiettivo del sindacato di 
voto)

� patti che pongono limiti al trasferimento di azioni o strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni;
� (sindacati di blocco: patti con i quali i soci assumono obblighi reciproci in 

merito alle partecipazioni societarie. Le finalità tipiche dei sindacati di blocco 
sono quelle di impedire l’ingresso nella compagine sociale di soggetti non 
graditi e salvaguardare l’assetto di potere)



� patti che prevedono l’acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione delle azioni;
� (patti parasociali relativi all’acquisto di azioni da soggetti estranei all’impresa)

� patti aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di 
un’influenza dominante su tali società;
� (controllo congiunto - più soggetti esercitano insieme il controllo della società

utilizzando quale strumento il patto parasociale poiché nessuno di loro 
sarebbe da solo in grado di dominare sugli altri)

� patti volti a favorire o a contrastare il conseguimento degli obiettivi di 
un’offerta pubblica di acquisto o di scambio ivi inclusi gli impegni a non 
aderire ad un’offerta;
� (estensione del regime pubblicitario ai cd “intrecci” contrattuali volti ad 

interferire con un potenziale ricambio del controllo )

� Sindacati di blocco, sindacati di voto ed altre tipologie di patti 
parasociali vengono spesso stipulati insieme per creare un sistema, 
di potere e di comando sulla società, stabile e destinato a durare 
nel tempo.



7. Forma dei patti

� Art. 122 TUF
� …In qualunque forma stipulati…

� Dalla generica previsione normativa si deduce 
che i patti parasociali ex art. 122 TUF possano 
essere stipulati anche in forma orale. Tuttavia 
prevale la tesi della necessità oltre che 
dell’opportunità della stipula in forma scritta. Solo 
in questo modo è infatti possibile rispettare 
pienamente la disciplina degli obblighi pubblicitari 
(pubblicazione, deposito, etc.).



8. Comunicazione e pubblicità

� Art. 122 TUF e Reg. CONSOB 11971/1999
� I patti devono essere comunicati alla Consob entro cinque giorni dalla 

stipula ;
� Il Regolamento Emittenti disciplina la modalità di comunicazione alla CONSOB 

dei patti parasociali stabilendo l’onere dell’adempimento in capo agli aderenti a 
un patto parasociale solidalmente obbligati. 

� Gli obblighi, possono essere assolti anche per il tramite dell’emittente azioni 
quotate oggetto del patto, ferma restando la responsabilità in capo agli aderenti 
al patto.

� L’obbligo di comunicazione deve essere espletato entro cinque giorni dalla 
stipulazione dei patti mediante trasmissione dei seguenti atti, anche mediante 
produzione di supporti informatici:
� a) copia integrale del patto dichiarata conforme all'originale;
� b) copia dell'estratto redatto in base alle disposizione del Regolamento…con l’indicazione 

del quotidiano dove l’estratto è pubblicato e la data di pubblicazione; ove non ancora 
pubblicato, l'estratto e le predette informazioni sono trasmessi alla Consob entro due 
giorni dalla pubblicazione dell’estratto; 

� c) informazioni concernenti gli elementi di identificazione, compreso il codice fiscale, degli 
aderenti al patto e dei soggetti ai quali fa capo il controllo degli stessi; 



� Art. 122 TUF e Reg. CONSOB 11971/1999
� I patti devono essere pubblicati per estratto sulla st ampa 

quotidiana entro cinque giorni dalla stipula;
� Ai sensi del Regolamento CONSOB l'estratto deve essere pubblicato su 

un quotidiano a diffusione nazionale.
� Dal 1 luglio 2013 sono entrate in vigore nuove regole per la 

pubblicazione dell’estratto in particolare (Delibera n. 18214 del 9/5/2012 
di modifica della Delibera 11971/1999):
� L’estratto dovrà contenere almeno l’indicazione del tipo di patto, la 

percentuale complessiva del capitale sociale, avente diritto di voto, conferita 
nel patto, la denominazione dell’emittente e degli aderenti;

� dovrà contenere l’indicazione del sito internet dove  sono pubblicate le 
informazioni essenziali indicate nello stesso Regol amento all’articolo 
130. 

� Nei patti conclusi in forma associativa e in quelli conclusi fra più di cinquanta 
soggetti, le informazioni relative agli aderenti, aventi una partecipazione non 
superiore all’1%, potranno essere sostituite dall'indicazione del numero 
complessivo di tali soggetti. 



� Entro 5 giorni dalla stipula i patti parasociali dev ono essere 
depositati presso il registro delle imprese del luogo  ove la 
società ha la sua sede ;
� Fino al 1 luglio 2013 – data di entrata in vigore delle modifiche apportate 

dalla Delibera 18214/2012 al Regolamento Emittenti – doveva essere 
comunicata alla Consob la data del deposito presso il Registro delle 
Imprese se già effettuata, diversamente entro 2 giorni dal deposito;

� Dal 1 luglio 2013:
� L’obbligatorio deposito presso il registro Imprese non deve essere comunicato 

alla CONSOB. Deve bensì essere pubblicato sul sito internet.
� E’ stata introdotto l’obbligo di pubblicazione sul sito internet delle informazioni 

essenziali relative al patto, ritenuta, la rete, un mezzo valido di diffusione delle 
informazioni.

� Contestualmente alla pubblicazione sulla stampa quo tidiana, 
l'estratto del patto deve essere inviato alla socie tà con azioni 
quotate i cui strumenti finanziari sono oggetto del p atto e, per
la diffusione dello stesso, alla società di gestione  del mercato



9. Altre comunicazioni

� Gli adempimenti di comunicazione e pubblicità si estendono 
anche alle modifiche successive dei patti

� Art. 128 Reg. Emittenti
� Entro cinque giorni dal loro perfezionamento devono essere 

comunicate alla CONSOB le modifiche del patto mediante 
trasmissione di copia integrale del patto modificato ed evidenza
delle variazioni intervenute o copia del separato accordo di 
modifica;

� Sempre entro lo stesso termine devono essere comunicate alla 
CONSOB le variazioni delle azioni e degli strumenti finanziari 
che attribuiscono diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni 
complessivamente o singolarmente apportati al patto

� Infine devono essere comunicate alla CONSOB entro cinque 
giorni dal perfezionamento la notizia del rinnovo e dello 
scioglimento del patto.



� Anche per le modifiche, le variazioni, il rinnovo e lo 
scioglimento oltre alla comunicazione alla CONSOB è
prevista la pubblicazione sulla stampa quotidiana.

� Dal 1 luglio 2013 il suddetto adempimento è stato integrato 
con la pubblicazione delle informazioni sul sito internet.
� Copia dell’estratto e di quanto pubblicato sulla stampa quotidiana 

deve essere trasmesso alla Consob entro cinque giorni dalla 
pubblicazione, con indicazione del quotidiano e della data di 
pubblicazione.

� Nell'ipotesi di recesso prevista dall'articolo 123, comma 2 del 
Testo unico la notizia del preavviso è trasmessa alla Consob, 
a cura del recedente, entro cinque giorni dal suo inoltro.



10. Contenuto delle pubblicazioni

� L’art. 130 del Regolamento Emittenti disciplina le 
“informazioni essenziali” che dovranno essere 
pubblicate sul sito internet il cui indirizzo dovrà essere 
pubblicato sulla stampa quotidiana ai sensi dell’art. 
129.   
� L’art. 130 Reg.Em. suddivide le informazioni necessarie da 

pubblicare tra obbligatorie e informazione da pubblicare 
solo se previste nei patti.
� Informazioni obbligatorie:

� Società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto;
� Numero delle azioni e/o strumenti finanaziari che attribuiscono diritti 

di acquisto di sottoscrizione di voto complessivamente conferiti e 
loro percentuale rispetto al totale capitale sociale

� Soggetti aderenti il patto con specifica del numero delle azioni e/o 
strumenti finanziari che attribuiscono diritti, percentuale rispetto al 
totale conferito e rispetto al totale capitale sociale;



� Soggetto che in virtù del patto esercita il controllo della 
società o che in grado di determinare la nomina di un 
componente dell’organo di amministrazione o di controllo 
riservata a strumenti finanziari;

� Contenuto e durata del patto 
� Ufficio del Registro Imprese presso cui è depositato il patto, 

data ed estremi del deposito.
� Informazioni se oggetto di previsione dell’accordo:

� Tipologia del patto;
� Organi del patto, compiti attribuiti, modalità di composizione e 

funzionamento;
� Disciplina del rinnovo e del recesso;
� Clausole penali;
� Soggetto presso il quale gli strumenti finanziari sono 

depositati



11. Sanzioni

� L’inosservanza del precetto contenuto nell’art. 122 del TUF 
comporta le seguenti sanzioni:
� Sanzione civilistica: nullità dei patti
� Sanzione societaria:

� sospensione del diritto di voto
� Il diritto di voto, inerente alle azioni quotate per le quali non sono stati 

adempiuti gli obblighi previsti non può essere esercitato. 
� (in tema di calcolo delle partecipazioni complessivamente detenute dagli 

aderenti ad un patto di sindacato la Consob ha ribadito ai fini del 
computo devono essere “…sommate alle azioni vincolate al patto 
parasociale anche le azioni che i paciscenti posseggono fuori patto…”)

� impugnabilità della delibera
� In caso di inosservanza del divieto, la deliberazione adottata è

impugnabile secondo le previsioni del codice civile (art. 2377).
� L’impugnazione può essere proposta anche dalla CONSOB entro il 

termine stabilito dall’art. 14 del TUF ossia di 180 dalla data della 
deliberazione o, se è soggetta a deposito e/o iscrizione, entro 180 giorni 
dal deposito e/o iscrizione.



� Sanzione amministrativa: E’ altresì prevista dal TUF 
una sanzione amministrativa ed in particolare dall’art. 
193:
� L’omissione delle comunicazioni…dei patti parasociali 

previste, rispettivamente dagli articoli…122, commi 1, 2 e 5, 
nonché la violazione dei divieti previsti dagli articoli…122, 
comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa 
pecuniaria da euro venticinquemila a euro 
duemilionicinquecentomila.

� La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
� a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio di 

sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione che 
commettono irregolarità nell'adempimento dei doveri di 
vigilanza ovvero omettono le comunicazioni alla CONSOB 
delle irregolarità riscontrate (art. 149 TUF);



12. Durata dei patti e diritto di 
recesso

� Art. 123 TUF
� I patti indicati nell'articolo 122, se a tempo determinato, non 

possono avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati 
per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine 
maggiore; i patti sono rinnovabili alla scadenza.
� (è discussa la possibilità di rinnovazione automatica dei patti salvo 

disdetta, tuttavia la presenza di una clausola di rinnovazione 
automatica non risulterebbe contraria alle norme)

� I patti possono essere stipulati anche a tempo indeterminato; in
tal caso ciascun contraente ha diritto di recedere con un 
preavviso di sei mesi. Al recesso si applica l'articolo 122, commi 
1 e 2.

� Gli azionisti che intendano aderire a un'offerta pubblica di 
acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 o 107
possono recedere senza preavviso dai patti indicati nell'articolo 
122. La dichiarazione di recesso non produce effetto se non si è
perfezionato il trasferimento delle azioni.


