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CONDIZIONI PER LA QUOTAZIONE DI SOCIETÀ CONTROLLANTI SOCIETÀ ESTERE 
EXTRAEUROPEE, DI SOCIETÀ CONTROLLATE SOTTOPOSTE ALL’ATTIVITÀ DI DIREZIONE E 

COORDINAMENTO DI ALTRA SOCIETÀ E DI SOCIETÀ FINANZIARIE 

 

 
 
La legge n. 262/2005 recante “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei 
mercati finanziari” ha attribuito alla Consob il potere di determinare con proprio 
regolamento le condizioni per la quotazione di società controllanti società estere 
extraeuropee, di società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di 
altra società e di società finanziarie. 
 
La Consob ha quindi dato attuazione all’articolo 62, comma 3-bis del Testo Unico della 
Finanza nel proprio regolamento in materia di mercati. 
 
In particolare, la Consob ha stabilito nel proprio regolamento n. 16191/2007: 
 
articolo 36 

a. i criteri di trasparenza contabile, di adeguatezza della struttura organizzativa e del 
sistema di controlli interni che le società controllate, costituite e regolate dalla 
legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, devono rispettare affinché le 
azioni della società controllante possano essere quotate in un mercato 
regolamentato italiano;  

articolo 37 
b. le condizioni in presenza delle quali non possono essere quotate le azioni di 

società controllate sottoposte all’attività di direzione e coordinamento di altre 
società;  

articolo 38 
c. i criteri di trasparenza e i limiti per l’ammissione alla quotazione sul mercato 

mobiliare italiano delle società finanziarie il cui patrimonio è costituito 
esclusivamente da partecipazioni.  

 
Le nuove condizioni di quotazione e di trasparenza, ai sensi dell’articolo 39 recante 
“Disposizioni transitorie e finali”, si applicano alle società che chiedono l’ammissione 
alla negoziazione delle proprie azioni a decorrere dal 1° gennaio 2008.  
 
Si comunica pertanto che a far data dal 1° gennaio 2008, Borsa Italiana, ai fini 
dell’ammissione alla quotazione degli emittenti, terrà conto della nuova disciplina - in  
tema di società che controllano società extra-UE, società sottoposte ad attività di 
direzione e coordinamento e società finanziarie - indicando, ove necessario, la 
documentazione da produrre ai fini della propria istruttoria. In particolare, potranno 
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essere richieste apposite attestazioni da parte dell’organo amministrativo o dell’organo di 
controllo della società circa la sussistenza delle condizioni per la quotazione di cui 
all’articolo 36 e ss. del regolamento Consob n. 16191/2007.  
 
Nel caso di domanda di ammissione alla quotazione di azioni di società controllanti 
società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea, ai 
fini della valutazione del requisito dell’adeguatezza del sistema dei controlli interni, 
Borsa Italiana, conformemente all’art. 36, comma 1, lettera e) del regolamento Consob n. 
16191/2007, richiederà l’attestazione dell’organo di controllo della società controllante. 
 
Per le società sottoposte a direzione e coordinamento, ai sensi dell’articolo 37, lett. d) ai 
fini dell’ammissione alle negoziazioni, è richiesta la presenza di amministratori 
indipendenti in numero tale da garantire che il loro giudizio abbia un peso significativo 
nell'assunzione delle decisioni consiliari. Per la valutazione dell'indipendenza e 
dell'adeguatezza del numero di tali amministratori la Consob ha fatto rinvio ai criteri 
generali stabiliti dalle società di gestione dei mercati regolamentati, tenuto conto delle 
migliori prassi disciplinate dai codici di comportamento redatti dalle medesime società o 
da associazioni di categoria. 
Sul punto  Borsa Italiana, in fase di prima valutazione delle condizioni di ammissione alla 
quotazione, farà riferimento a quanto previsto dall'art. IA.2.13.6, comma 1 delle 
Istruzioni al Regolamento di Borsa per il segmento STAR in tema di numero degli 
amministratori indipendenti e all’articolo 3 del Codice di Autodisciplina in tema di 
requisiti di indipendenza degli amministratori. 
 
 
Al fine di recepire la nuova disciplina in tema di quotazione di società controllanti società 
estere extraeuropee, di società controllate sottoposte all’attività di direzione e 
coordinamento di altra società e di società finanziarie, il Regolamento dei Mercati e le 
relative Istruzioni  saranno sottoposti a breve a consultazione con le associazioni di 
categoria e modificati, a seguito dell’approvazione da parte di Consob. 
 
 



The Italian text of this Notice shall prevail over the English version 
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CONDITIONS FOR THE LISTING OF COMPANIES THAT CONTROL NON-EU FOREIGN COMPANIES, 
SUBSIDIARIES SUBJECT TO DIRECTION AND COORDINATION BY OTHER COMPANIES AND 

FINANCIAL COMPANIES  

 

 
 
Law 262/2005 containing “Provisions for the protection of savings and the regulation of 
financial markets” authorizes Consob to issue a regulation determining the conditions for 
the listing of companies that control non-EU foreign companies, subsidiaries subject to 
direction and coordination by other companies and financial companies. 
 
Consob has accordingly implemented Article 62.3-bis of the Consolidated Law on Finance 
in Consob Regulation on markets. 
 
In particular, Consob has laid down the following in its Regulation 16191/2007: 
 
Article 36 

a. the standards of accounting transparency and adequate organizational structure 
and internal control system that companies controlled, set up and regulated by the 
laws of non-EU countries must comply with for the shares of the controlling 
company to be listable on an Italian regulated market; 

Article 37 
b. the conditions whose existence precludes the listing of shares of subsidiaries 

subject to direction and coordination by other companies; 
Article 38 

c. the transparency standards and the restrictions on the admission to listing on the 
Italian securities market of financial companies whose assets consist exclusively 
of shareholdings. 

 
The new listing and transparency conditions, pursuant to Article 39 containing 
“Transitional and final provisions”, apply to companies that request admission to trading 
of their shares from 1 January 2008 onwards. 
 
Consequently, as of 1 January 2008 Borsa Italiana will take account, for the purpose of 
the admission to listing of issuers, of the new rules concerning companies that control 
non-EU foreign companies, subsidiaries subject to direction and coordination and 
financial companies, indicating, where necessary, the documentation to be produced for 
its examination of the application. In particular, the management body or the supervisory 
body of the company may be requested to provide declarations attesting the existence of 
the conditions for listing referred to in Article 36 et seq. of Consob Regulation 
16191/2007. 
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In the case of applications for admission to listing of shares of companies that control 
companies set up and regulated by the laws of non-EU countries, for the purpose of 
assessing the requirement regarding the adequacy of the internal control system, Borsa 
Italiana, pursuant to Article 36, paragraph 1(e), of Consob Regulation 16191/2007, will 
request a declaration by the supervisory body of the controlling company. 
 
For companies subject to direction and coordination, pursuant to Article 37, letter (d), for 
the purpose of admission to trading, there must be a number of independent directors that 
will ensure their view carries significant weight in board decision-making. For the 
assessment of the independence and adequacy of the number of these directors, Consob 
has referred to the general standards established by the market management companies of 
the regulated markets, with account taken of the best practices governed by the codes of 
conduct drawn up by those companies or by trade associations. 

On this point, in assessing the conditions for admission to listing, Borsa Italiana will refer 
to Article IA.2.13.6(1) of the Instructions accompanying the Market Rules for the STAR 
segment as regard the number of the independent directors and to Article 3 of the 
Corporate Governance Code concerning the independence citeria. 

After a consultation with the trade associations, the text of the Market Rules and the 
accompanying Instructions will be submitted to the Consob’s approval and amended at 
the first convenient opportunity. 

 
 
 


