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17 March 2023 

MN_02/2023 

Shareholder Rights Directive 
II: market  practice per la 
compilazione dell’incarico MT 
260SRD 

To the attention of: ICP/DCP/Emittenti/ Centri Servizi 

Priority: Medium 

Topic: Shareholder Rights Directive II: market 

practice  

Gentile Cliente, 

a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche al Provvedimento Unico del Post-Trading in data 18 

gennaio 2023, pubblichiamo la presente comunicazione che sostituisce la precedentemente datata 

30 aprile 2021, riguardante alcune prassi operative per la compilazione dei messaggi (MT 260 

SRD) utilizzati ai fini della trasmissione delle informazioni relative agli eventi assembleari, 

nell’ambito del sistema di gestione accentrata. 

Le prassi operative di seguito richiamate sono state elaborate dalla Task Force SRDII del PTPC del 

Tavolo Emittenti, in linea con gli Standard Europei in materia di General Meeting con l’obiettivo di 

promuovere l’efficienza e la certezza della gestione dei flussi informativi tra intermediari ed 

emittenti aderenti al sistema di gestione accentrata.  

1. Convocazione di assemblee per titoli emessi da emittenti italiani ammessi in 

gestione accentrata – incarico MT 260SRD 

Il contenuto dell’incarico MT 260 SRD è stato adeguato al fine di recepire tutte le informazioni di 

cui alla Tabella 3 del Regolamento entrato in vigore il 3 settembre 2020. Con riferimento alle 

rubriche D, E e F tenuto conto che in seguito all’entrata in vigore delle modifiche al Provvedimento 
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Unico sul Post trading le suddette informazioni devono essere obbligatoriamente specificate 

dall’emittente, i corrispondenti campi nell’incarico MT 260SRD sono stati resi obbligatori.  

 

(1) Qualora uno o più campi non sia applicabile in base alle specifiche 

caratteristiche dell’evento assembleare, nel campo potrà essere indicato il valore 

“Unknown”.   

2. MT 260SRD - URL dell’hyperlink al sito dell’emittente 

Per quanto riguarda l’indicazione del sito internet dell’emittente: 

(2) l’hyperlink contenente la URL da riportare nell’apposito campo del MT 260SRD 

indirizza alla specifica pagina del sito internet dell’emittente dove si trovano tutte 

le informazioni relative all’assemblea convocata e i documenti inerenti le 

deliberazioni proposte che saranno messe ai voti in assemblea. 

Si specifica che se la URL del sito in lingua inglese è diversa da quella del sito in italiano, è 

opportuno che siano riportate entrambe nel campo di 255 caratteri dedicato alla URL, 

distinguendole con appositi suffissi: IT ed EN.  

3. MT 260SRD – Testo dell’agenda in lingua inglese 

Il Provvedimento Unico sul post-trading (art. 40-bis, comma 3) pone a carico dell’emittente l’onere 

di trasmettere al depositario centrale le informazioni sugli eventi societari “nella lingua italiana e 

in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale”. Pertanto, anche 

se l’emittente non ha pubblicato l’avviso di convocazione anche in lingua inglese,  

(3) l’emittente predispone anche in lingua inglese l’agenda da inserire 

nell’incarico MT 260SRD. 

Non essendo ad oggi prevista la possibilità di inserire il testo dell’agenda in doppia lingua in capi 

strutturati a ciò dedicati in via esclusiva, i testi in lingua italiana degli argomenti da inserire 

nell’agenda (sintetizzati quando necessario nei 100 caratteri che il tracciato standard mette a 

disposizione per ciascuno di essi) dovranno essere affiancati dai relativi testi nella seconda lingua, 

da inserire nei campi di 255 caratteri destinati alle rispettive URL.  



 
 

 

| 3 of 4 

PRIVATE 

4. Argomenti dell’agenda e deliberazioni poste in votazione  

Con riferimento alla corrispondenza tra i contenuti dell’avviso di convocazione con l’agenda 

contenuta nell’incarico MT 260SRD e le deliberazioni poste in votazione in sede assembleare: 

(4) ciascun argomento riportato nell’agenda dell’incarico MT 260SRD, deve 

essere coerente con l’ordine del giorno dell’avviso di convocazione e deve 

corrispondere ad una deliberazione proposta all’assemblea che sarà posta in 

votazione. 

Fanno ovviamente eccezione  le proposte messe ai voti per mera organizzazione assembleare, non 

prevedibili all’atto della convocazione, mentre, qualora l’argomento dell’agenda sia di tipo 

informativo e non richieda una votazione, il campo per indicare le alternative di voto ammesse 

sarà lasciato in bianco. 

E’ opportuno altresì che la formulazione degli argomenti dell’ordine del giorno nell’avviso di 

convocazione sia preordinata, per quanto più possibile, a poter mantenere nell’agenda della Notice 

una analoga formulazione per assicurare la coerenza tra le informazioni presenti sul sito 

dell’emittente e i punti dell’agenda su cui sono chiamati ad esprimersi gli azionisti.  

5. Integrazione degli argomenti dell’agenda 

Qualora emergano dopo la pubblicazione dell’avviso di convocazione, circostanze per le quali le 

deliberazioni proposte inizialmente debbano essere integrate con ulteriori proposte da mettere ai 

voti o modificate:  

(5)l’emittente, utilizzando la funzionalità “variazione” presente nell’incarico 

MT260SRD, riformula i punti dell’agenda riportati nella Notice e 

conseguentemente informa gli intermediari mediante un messaggio di “REPL”. 

6. Proposte di nomina di componenti gli organi sociali e “voto di lista” 

 

In caso di nomina di un organo sociale tramite cd. “voto di lista”  

(6) l’emittente  integra l’agenda del MT 260SRD inserendo , dopo l’identificativo 

univoco numerico dell’argomento “nomina”, le liste presentate con identificativi 

univoci di secondo livello e indicando anche il soggetto che presenta la lista. Tali 

informazioni sono trasmesse agli intermediari con un messaggio “REPL”, che può 

essere generato utilizzando la funzionalità “variazione” presente nell’incarico 
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MT260S. L’emittente fornisce anche l’indicazione delle alternative di voto 

ammesse per ciascuna lista mentre eliminerà il voto sull’argomento “nomina”. 

Nel caso di presentazione di una sola lista non è necessaria alcuna integrazione.  

La modalità di rappresentazione delle alternative di voto tra le varie liste all’interno del messaggio 

MT260SRD non preclude la possibilità di scegliere una diversa modalità per l’espressione del voto 

sulle liste in assemblea1.  

*** 

Per ogni richiesta di chiarimento si prega di far riferimento al seguente indirizzo e-mail: 

 

Direct Custody  

E: Helpdesk.DomesticCustody@euronext.com  

 

 

 

 
1 Il Presidente dell’assemblea ha facoltà di indicare la modalità di votazione delle diverse liste presentate, di norma 

scegliendo tra una sola votazione che coinvolge contemporaneamente tutte le liste presentate (metodo più 
comunemente utilizzato) o più votazioni, una per ciascuna lista/proposta presentata. In entrambi i casi nel 
conteggio dei voti su liste/proposte alternative tra loro sono esclusi i voti di coloro che, per errore, hanno espresso 
voto favorevole a due o più delle alternative messe ai voti. 
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