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MODIFICA ALLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI  

 
CODICE DI AUTODISCIPLINA  

 
 
 

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 3 settembre 2009, ha 
approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso.  

Le modifiche entreranno in vigore il  29 settembre 2009. 

 
 
La legge n. 262/2005 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati 
finanziari” ha introdotto per tutti gli emittenti quotati un obbligo di informazione sull’adesione a 
codici di autodisciplina in materia di governo societario. 
Il decreto legislativo n. 173/2008 ha poi recepito nel nostro ordinamento la direttiva 2006/46/CE 
in materia di informazione sugli assetti proprietari e sul governo societario da parte degli 
emittenti (articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza). In particolare, il decreto ha richiesto 
una serie di informazioni che riguardano profili organizzativi interni dell’emittente tra cui 
l’adesione ad un codice di comportamento in materia di governo societario promosso da società 
di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria, motivando le ragioni 
dell’eventuale mancata adesione a una o più disposizioni, nonché le pratiche di governo 
societario effettivamente applicate dalla società al di là degli obblighi previsti dalle norme 
legislative o regolamentari.  
Alla luce del nuovo assetto normativo che appare sufficientemente esaustivo degli obblighi 
informativi in tema di governo societario, si prevede l’eliminazione dal testo delle Istruzioni 
della disciplina relativa alle informazioni sull’adesione ai Codici di Corporate Governance 
(Sezione IA.2.6, IA.2.7 e Sezione IA.2.8), coerentemente con la tempistica di entrata in vigore 
delle  disposizioni di cui all’articolo 123-bis del Testo Unico della Finanza.  
In altri termini, le richiamate disposizioni delle Istruzioni non troveranno più applicazione 
con riferimento alle relazioni relative agli esercizi sociali aventi inizio da data successiva al 
21 novembre 2008 (data di entrata in vigore del d.lgs. n.173). 
 
 (Sezione IA.2.6, IA.2.7 e Sezione IA.2.8 delle Istruzioni) 
 
Il testo delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo 
www.borsaitaliana.it . Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni. 
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ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO  
 
 
 
SEZIONE IA.2.6 
INFORMAZIONI SULL’ADESIONE ALLE RACCOMANDAZIONI CONTENUTE NEL CODICE DI 
AUTODISCIPLINA DELLE SOCIETÀ QUOTATE (IL ”CODICE”) 

 

1. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato e una corretta informativa societaria, 
gli organi amministrativi delle società italiane emittenti azioni quotate in borsa danno 
informativa, con cadenza annuale, sul proprio sistema di corporate governance e 
sull’adesione al Codice. Gli organi amministrativi delle società che non hanno applicato le 
raccomandazioni del Codice, o le abbiano applicate solo in parte, danno inoltre 
informazione delle motivazioni che le hanno indotte a tale decisione. 

 
2. L’informazione di cui al comma 1 è fornita mediante un’apposita relazione, redatta secondo 

le indicazioni contenute nel Codice oltre che in conformità alle disposizioni di legge e di 
regolamento applicabili e trasmessa entro il termine di legge previsto per la messa a 
disposizione della documentazione per la riunione di approvazione del bilancio da parte 
dell’organo competente a Borsa Italiana che provvede alla sua pubblicazione. La relazione 
dovrà essere  inviata e pubblicata con le modalità indicate all’articolo IA.2.5.2.  

 
3. Per le società italiane di nuova quotazione nel mercato di borsa, Borsa Italiana mette 

tempestivamente a disposizione del pubblico, la relazione predisposta ai sensi del punto 
1.11, Tavola 1, Sez. IA.1.1.  

 
4. Le previsioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si applicano anche alle 

Investment Companies e alle  Real Estate Investment Companies. Le disposizioni del 
comma 3 del presente articolo, sono riferite alla Sezione IA.1.1, Tavola 8, punto 1.11 e 
Tavola 10, punto 1.11. 

 

Le disposizioni di cui alla Sezione IA.2.6, non si applicano con riferimento alle relazioni 
relative agli esercizi aventi inizio da data successiva al 21 novembre 2008 (data di  entrata in 
vigore del d.lgs. n.173/2008) 

 

 

Tale modifica si estende anche alle Sezioni IA.2.7 e IA.2.8 

 
 
 

 
 



The Italian test shall prevail on the English version 
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AMENDMENTS TO THE INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES   

 
CODE OF CONDUCT FOR LISTED COMPANIES   

 
 
 
In its meeting on September 3, 2009 the Board of Directors of Borsa Italiana approved 
the amendments to the Instructions described in this Notice.  
 
The amendments will enter into force on September 29, 2009. 
 
Law 262/2005 containing “Provisions for the protection of savings and the regulation of 
the financial markets” made it mandatory for all listed issuers to disclose information on 
their adherence to codes of conduct in the field of corporate governance. 
 
Legislative Decree 173/2008 has incorporated Directive 2006/46/EC on information 
concerning the ownership structures and corporate governance of issuers (and has 
modified Article 123-bis of the Consolidated Law on Finance). In particular, the new 
regime requires that listed companies provide information concerning their internal 
organizational aspects, including their adoption of a corporate governance code of 
conduct issued by regulated market management companies or associations, giving 
reasons for any decision not to adopt one or more provisions, together with information 
concerning the corporate governance practices actually applied by the company over and 
above any legal or regulatory obligations. 
 
In the light of the new disciplinary design that seems enough exhaustive with reference of 
the disclosure obligations regarding the corporate governance, it is provided the repealing 
of the provisions about of the information on compliance with the Code of Conduct for 
Listed Companies from the text of the Instructions (Sections IA.2.6, IA.2.7 and IA.2.8), 
in line with the timetable of the entry into force the provisions contained in the Article 
123-bis of the Consolidated Law of Finance. In other words, the above mentioned 
dispositions of the Instructions will not be applicable with reference to the report 
relating the financial annual accounts beginning from date subsequent to 21 
November 2008 (date of the enter into force of the Legislative Decree 173/2008). 
 
(Section IA.2.6, IA.2.7 and Section IA.2.8 of the Instructions) 
 
The text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana’s Internet site 
(www.borsaitaliana.it). The excerpt of the articles of the Instructions is reproduced below. 



The Italian test shall prevail on the English version 
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INSTRUCTIONS ACCOMPANYING THE MARKET RULES 
 

omissis 
 
TITLE IA.2  
OBLIGATIONS OF ISSUERS AND METHODS OF QUOTING PRICES 

 
omissis 

 
SECTION IA.2.6 
INFORMATION ON COMPLIANCE WITH THE RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE 
CODE OF CONDUCT FOR LISTED COMPANIES (THE “CODE”) 
 
1.  In order to ensure the regular operation of the market and the correct disclosure of 

company information, the management body of Italian companies with shares listed 
on the stock exchange shall provide information annually on their systems of 
corporate governance and compliance with the Code. The management body of 
companies that have not implemented the recommendations of the Code, or have 
implemented only some of them, shall also provide information on the reasons for 
such decisions. 

 
2.  The information referred to in paragraph 1 shall be provided in a report, drawn up in 

accordance with the indications contained in the Code and in compliance with the 
applicable legislative and regulatory provisions. The report shall be transmitted -  
within the legal time limit for making  available the documentation prescribed for the 
meeting of competent body called to approve the annual accounts - to Borsa Italiana, 
which shall make the report available to the public. The report must be sent and 
published in the manner specified in Article IA.2.5.2.  

 
3.  For Italian companies newly listed on the stock exchange, Borsa Italiana shall 

promptly make available to the public the report referred to in Table 1, point 1.11, of 
Section IA.1.1. 

 
4. Paragraphs 1, 2 and 3 of this article shall also apply to Investment Companies and 

Real Estate Investment Companies. Paragraph 3 of this article shall refer to Section 
IA.1.1, Table 8, point 1.11 and Table 10, point 1.11. 

 
The provision referred to in Section IA.2.6 are not applicable with reference to the 
report relating the financial annual accounts beginning from date subsequent to 21 
November 2008 (date of the enter into force of the Legislative Decree 173/2008). 
 
 
This amendment shall apply to the Sections IA.2.7 and IA.2.8 
 
 
 


