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INTRODUZIONE 
 

Il tema dell’indennizzo da corrispondere in relazione alle modifiche di valore di 
alcuni diritti provocate dall’applicazione della regola di neutralizzazione ha ricevuto, 
nel corso dei lavori preparatori della Direttiva 2004/25/CE1 (“Direttiva OPA”), solo una 
minima attenzione.  

In realtà, agli albori della proposta di introduzione della regola di 
neutralizzazione nella Direttiva OPA era stato raccomandato di non prevedere l’obbligo 
di pagamento di alcun indennizzo per la sterilizzazione di alcuni diritti a seguito 
dell’applicazione di tale regola2. Tale soluzione aveva creato un vero e proprio 
malcontento nei governi di quegli ordinamenti (in particolare dei paesi scandinavi) 
inclini a mantenere nei propri sistemi di corporate governance alcuni dei meccanismi 
invece inclusi nell’ambito di applicabilità della regola di neutralizzazione. Le 
opposizioni alla suddetta regola si erano trincerate dietro l’asserzione dell’esistenza di 
questioni di legittimità costituzionale derivanti dall’introduzione della breakthrough 
rule che avrebbe soppresso (in particolar modo, nei casi in cui essa avesse avuto effetto 
sulle azioni a voto multiplo) diritti di proprietà garantiti dalle carte costituzionali di 
diversi stati membri, senza contestuale previsione di un equo indennizzo. 

La disposizione concernente il pagamento di un indennizzo era stata, pertanto, 
discussa in sede di lavori preparatori e alla fine introdotta nella versione finale della 
direttiva OPA, quale condizione per apporre un sigillo di legittimità alla regola di 
neutralizzazione.  

L’introduzione di tale clausola, dato il suo carattere vago e impreciso, ha 
suscitato non pochi problemi interpretativi e ha prodotto una disarmonica trasposizione 
negli Stati membri.  

È opinione generalizzata, inoltre, che l’introduzione del pagamento di una 
indennità all’incumbent, qualora debba esser corrisposto dall’offerente (neanche questo 
passaggio fondamentale emerge con chiarezza dalla disposizione in esame!), 
incrementando, anche in maniera rilevante, il costo dell’offerta rischierebbe di 
vanificare i presupposti e gli obiettivi posti prefissi dalla direttiva OPA. 

Nel presente lavoro, dopo una ricostruzione delle problematiche connesse 
all’inserimento della clausola dell’indennizzo (che ne farebbero auspicare una 
eliminazione dall’ordinamento comunitario) e una ricognizione dei diritti che essa 
dovrebbe, in effetti, indennizzare, ci si prefigge di dimostrare l’infondatezza di alcuna 
questione di legittimità costituzionale della regola di neutralizzazione e, pertanto, 
l’inutilità (da un mero punto di vista giuridico) di una tale nociva disposizione.  

A tale obiettivo si intende arrivare per mezzo, innanzitutto, di un’esatta 
impostazione del parametro di legittimità costituzionale che avrebbe dovuto porsi per il 
vaglio di legittimità della regola di neutralizzazione e tramite un’analisi della 
giurisprudenza applicabile, con riferimenti ad un’analoga giurisprudenza formatasi negli 
Stati Uniti. 

                                                 
1 Direttiva 2004/25/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 concernente le offerte 
pubbliche di acquisto pubblicata in G.U.C.E., L. 142/19, 3 aprile 2004. 
2 “Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, 
Brussels, 10 gennaio 2002, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf, Per 
un’analisi, cfr. meglio infra Capitolo I. 
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Se, come si crede, nessuna reale questione di legittimità costituzionale della 
regola di neutralizzazione si era effettivamente presentata, l’introduzione dell’equo 
indennizzo nella direttiva OPA pare rispondere a esigenze diverse da quella di ovviare a 
tali presunti problemi. 

L’individuazione di tali esigenze non è di immediata evidenza. 

In effetti, dall’esame dei lavori preparatori, poteva sembrare che le istanze 
protezionistiche di alcuni Stati membri – determinati a non rinunciare a strumenti di 
corporate governance tipici dei rispettivi sistemi giuridici – fossero state placate con il 
raggiungimento del compromesso che aveva reso opzionale l’inserimento negli 
ordinamenti nazionali della regola di neutralizzazione, in modo che solo quegli Stati 
membri in cui la questione di legittimità costituzionale non si fosse posto avrebbero 
introdotto la norma. 

La ratio dell’introduzione, in aggiunta alla citata opzionalità della regola di 
neutralizzazione, dell’obbligo di pagare un indennizzo (volta a mortificare 
definitivamente, come si vedrà, il contenuto della neutralizzazione stessa) pare, 
pertanto, rinvenibile nel timore da parte dei proponenti della clausola che la mera 
opzionalità delle regole volte a scalfire i meccanismi difensivi fosse solo una “parziale 
vittoria”3 in quanto i regimi di corporate governance da essi propugnati rimanevano 
previsti nell’ordinamento comunitario come una mera eccezione al sistema di default e 
la loro permanenza nel lungo periodo era lungi dall’essere assicurata.  

La stessa direttiva OPA prevedeva, infatti, una clausola di revisione a distanza di 
5 anni dall’entrata in vigore della stessa4. Qualora, come i sostenitori della direttiva 
auspicavano5, l’esperienza applicativa della norma stessa nell’ambito della direttiva 

                                                 
3 L’espressione è di BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: The Legal 
Limits under EU Law”, in European Business Law Review, 2004, p. 1423, “However, Member States will 
have the option to keep the multiple voting rights system, at least for the time being. This can be seen as a 
partial victory for the Nordic States, where the system is used primarily. On the other hand, the Directive 
regards the system as an exception and its long-term future seems far from secured. According to Article 
20 of the Directive, the Commission shall examine the Directive after five years of application, ie in 2011, 
in the light of the experience acquired in applying it and, if necessary, propose its revision. That 
examination shall include a survey of the control structures and barriers to takeover bids that are not 
covered by the Directive. Hopefully, that examination will lead to a broader and more balanced 
evaluation of the underlying problems”. 
4 L’articolo 20 della Direttiva OPA prevede che cinque anni dopo l’entrata in vigore della direttiva la 
Commissione esamini la stessa “alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicarla e, se necessario, 
propone una revisione, che comprenda un esame delle strutture di controllo e barriere alle offerte 
pubbliche d'acquisto non coperte dalla presente direttiva.  
A tal fine, gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione informazioni sulle offerte pubbliche 
d'acquisto lanciate su società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei loro mercati regolamentati. 
Tali informazioni comprendono la nazionalità delle società implicate, l'esito dell'offerta e qualsiasi altro 
elemento importante per capire le modalità pratiche di funzionamento delle offerte pubbliche d'acquisto”. 
Si noti che, con l’approssimarsi del quinquennio e al fine di favorire tale scambio di informazioni la 
Commissione ha recentemente pubblicato un documento (concordato con il Company Law Expert Group 
(CLEG) e con il CESR Takeover Bids Network)che incorpora la lista di informazioni che è necessario 
che gli Stati membri forniscano, tale documento è consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/otherdocs/index_en.htm.  
5 NILSEN A., “The EU Takeover Directive and the Competitiveness of European Industry”, The Oxford 
Council on Good Governance working paper, consultabile al sito 
http://www.oxfordgovernance.org/fileadmin/Publications/EY001.pdf (ultima visita il 23 aprile): 
“Proponents of the clause are hoping that market mechanisms will achieve the level playing field which 
politicians refused to legislate. The idea is that companies unwilling to adopt the neutrality rule or the 
breakthrough rule will be penalized with lower market valuations. However, previous experience with 
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avesse provato l’efficacia del sistema propugnato, la Commissione ne avrebbe potuto 
richiedere la revisione e il passo da regime opzionale a imperativo avrebbe potuto essere 
molto breve. 

Pare, pertanto, che l’introduzione della disposizione relativa all'equo indennizzo 
sia riconducibile unicamente a ragioni politiche di "sabotaggio" della regola di 
neutralizzazione (e, più in generale, delle finalità della direttiva OPA) da parte di Stati 
membri preoccupati che la mera previsione di un regime opzionale per la regola di 
neutralizzazione non sarebbe stata, in futuro, sufficiente a scongiurare il "pericolo" di 
veder eliminati i rispettivi sistemi di corporate governance. È, peraltro, prima facie 
evidente il raggiungimento di tale scopo.  

L’introduzione della regola dell’equo indennizzo, di fatto aumentando il costo 
dell’offerta in caso di utilizzo della breakthrough rule, sostanzialmente vanificando gli 
auspicati benefici effetti della regola di neutralizzazione – peraltro, da più parti, criticati 
in ragione dei dubbi in merito all’effettiva efficacia dell’imposizione del principio one-
share-one-vote – ha inflitto il “colpo di grazia” alla regola di neutralizzazione, 
comportando che la maggior parte degli Stati membri ne abbia rifiutato l’imposizione 
nei rispettivi ordinamenti6.  

Sarà, pertanto, estremamente difficile avvalersi della pressoché inesistente 
esperienza applicativa in futuro per modificare la neutralizzazione da regime opzionale 
in regola imperativa. 

                                                                                                                                               
voluntary codes casts some doubt over the efficacy of this mechanism. In Germany, a voluntary codex 
pertaining to investor protection in takeover situations, drawn up in 1995, was ignored by about half of 
all German listed companies. Pressure from stock markets or shareholder assemblies was evidently too 
weak to force companies into voluntary submission” . 
6 Si consideri, infatti, che solo l’Italia e le tre repubbliche baltiche hanno optato per l’imposizione di una 
tale obbligo. Peraltro preme sottolineare che, in Italia, in ragione di spinte protezionistiche emerse in 
ragione della attuale crisi finanziarie ferve un dibattito per la rimozione di tale vincolo, cfr. CONSOB, 
“Audizione del Presidente della Consob”, audizione di fronte alla Camera dei Deputati, VI Commissione 
Finanze, Roma, 29 ottobre 2008, p. 19, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 
2008) e ENRIQUES L., “A dieci anni dal Testo Unico della Finanza: il ruolo delle autorità di vigilanza”, 
Intervento al convegno “Dieci anni di testo unico della finanza: bilanci e prospettive” Roma, 29 ottobre 
2008, p. 7, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 2008). 
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CAPITOLO 1 
EVOLUZIONE DELLA REGOLA DI NEUTRALIZZAZIONE E GENESI DELL ’OBBLIGO DI 

EQUO INDENNIZZO  
 

1.1. Iter travagliato della tredicesima direttiva: difficoltà di allineare gli 
ordinamenti  

Nel corso degli anni ‘70, cominciò a emergere l’idea che il mercato del controllo 
societario avesse un effetto positivo sull’economia in generale e che un’armonizzazione 
a livello europeo del fenomeno delle acquisizioni societarie avrebbe prodotto un terreno 
fertile per lo sviluppo economico dell’Unione7.  

La prima manifestazione di interesse a livello comunitario sui temi relativi alle 
offerte pubbliche di acquisto risale al 19748, anno in cui la Commissione europea 
conferì a un gruppo di studio presieduto dal Prof. Pennington l’incarico di approfondire 
il livello delle legislazioni europee in materia9. Tuttavia, la totale inesperienza della gran 
parte degli stati che componevano la allora Comunità Economica Europea comportò che 
tale primo tentativo di affrontare la questione rimase senza seguito per oltre una decade. 
Non è casuale, a ben vedere, che la data di tale primigenio interesse in una materia 
ancora poco regolata nell’Europa continentale risulti di poco successiva all’ingresso di 
Gran Bretagna e Irlanda alla Comunità economica europea10. In effetti, il Regno Unito 
già dalla fine degli anni ‘50 aveva cominciato a elaborare un dettagliato corpo di regole 
in materia11, tanto che, nel 1968, un efficace strumento di autoregolamentazione – il 
“City Code on Takeovers and Mergers”– era già stato adottato in una forma che non lo 

                                                 
7 Per una analisi più approfondita di questa tematica cfr. infra Capitolo II; cfr, altresì, Commission Staff 
Working Document, “Report on the implementation of the Directive on Takeover Bids”, Brussels, 
21.2.2007 SEC (2007) 268. p. 2. 
8 Per una dettagliata esposizione della storia della tredicesima direttiva, cfr., inter alios: ZUMBANSEN 
P., “European corporate law and national divergences: the case of takeover regulation”, in Washington 
University Global Studies Law Review, 2004, 3, p. 867; V. EDWARDS, “The Directive on Takeover Bids 
- Not Worth the Paper it's Written on?” in “ European Company and Financial Law Review”, 2004, 1, p. 
416; BERGLÖF E. - BURKART M., “European Takeover Regulation”, in De Menil G. - Portes R. - 
Werer-Sinn H., “Economic Policy”, Great Britain, 2003, p. 189 anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=405660 (ultima visita il 25 maggio 2008); HIX S. - 
NOURY A. - ROLAND G., “Democracy in the European Parliament”, 11 July 2005, Cambridge 
University Press, 2006, p. 268. 
9 “Report on Takeovers and Other Bids”, EC-Commission doc. XI/56/74. Vedi anche: HOPT K.J., 
“Company Law in the European Union: Harmonization or Subsidiarity”, Università degli studi di Roma - 
La Sapienza, centro di studi e ricerche di diritto comparato e straniero, (Roma 1998), consultabile al sito: 
http://w3.uniroma1.it/idc/centro/publications/31hopt.pdf (ultima visita il 20 gennaio 2008).  
10 Il trattato di adesione del Regno Unito, Irlanda, Norvegia, e Danimarca alle Comunità economiche 
europee fu sottoscritto in data 22 gennaio 1972 ed entrò in vigore dal 1 gennaio 1973. 
11 Come riportano autorevoli fonti, a ben vedere, fino alla seconda guerra mondiale le acquisizioni 
societarie addebitabili alla prima “merger vawe” degli anni ’20 (volte, nella maggior parte dei casi, ad una 
futura quotazione della società risultante dalla fusione) erano essenzialmente, se non esclusivamente, 
condotte in forma “amichevole”: la negoziazione dell’operazione avveniva tra i managers delle due 
società interessate, pressoché coincidenti con gli esponenti delle rispettive famiglie proprietarie; un vero e 
proprio dilagare di scalate ostili come fenomeno di acquisizione e fusione tra società si ebbe solo nel 
secondo dopoguerra. Cfr. A. FERREL, “Why Continental European Takeover Law Matters?” in 
FERRARINI, HOPT, WINTER, WYMEERSCH, “Reforming Company and Takeover Law in Europe”, 
Oxford University Press, 2004, p. 569; and JOHNSTON A., “Takeover regulation: historical and 
theoretical perspectives on the city code”, in Cambridge Law Journal, 2007, 66(2), p. 422. 
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distingue molto dalla versione attuale che porta il nome di “Takeover Code” 12.  

Fu soltanto nel 1985, che, nell’ambito del Libro Bianco sul completamento del 
mercato interno13, si ebbe la prima vera manifestazione di una volontà europea di 
armonizzazione nel campo delle acquisizioni societarie: in tale documento è, in effetti, 
possibile rinvenire gran parte dell’approccio legislativo che sarebbe stato 
successivamente adottato dalla Commissione nella proposta di direttiva in materia di 
offerte pubbliche di acquisto (OPA) del 199614. Negli anni ‘80, peraltro, il terreno per lo 
sviluppo di una normativa europea in materia sembrava già più fertile in quanto diversi 
Stati membri avevano cominciato ad acquisirne esperienza pratica ed alcuni avevano 
persino introdotto archetipi di legislazione di settore.  

Ciononostante, dopo la predisposizione di prime bozze nel 1987, un vero 
impulso regolamentare in materia di offerte pubbliche di acquisto si manifestò nel 1988 
come reazione del legislatore comunitario ad uno dei primi importanti tentativi di 
scalata transfrontaliera condotto da parte dell’imprenditore Italiano Carlo De Benedetti 
sulla società belga, Société Générale de Belgique15; la prima proposta di tredicesima 
direttiva in materia di diritto societario avente ad oggetto la regolamentazione delle 
offerte pubbliche di acquisto fu presentata dalla Commissione al Consiglio e al 
Parlamento il 19 gennaio 198916. Tale proposta offriva una disciplina analitica e 
dettagliata della materia sulla base dello studio predisposto dal Prof. Pennington che, a 
sua volta, rifletteva il contenuto del City Code on Takeovers and Mergers, prevedendo 
un principio di uguaglianza di trattamento degli azionisti della società target che 
culminava nella previsione di un obbligo di OPA al superamento di una certa soglia e 
imponendo elevati (quantomeno per l’epoca) disclosure standards sull’offerente e sulla 
target. Diversamente da quanto si prevedeva in Gran Bretagna, la proposta di direttiva 
imponeva agli Stati membri di creare un’autorità di vigilanza di settore.  

Tale prima proposta fu severamente criticata dal Parlamento europeo17, dal 
Comitato economico sociale18 e da numerosi Stati membri; essa fu, dunque, 
immediatamente sostituita da una nuova versione nel settembre 199019. Nonostante gli 
sforzi, anche quest’ultima proposta – contraddistinta da un elevato grado di dettaglio e 
fortemente ispirata alla disciplina inglese, peraltro, all’epoca, già recepita nei suoi 

                                                 
12 Per una dettagliata descrizione delle istanze alla base dell’adozione del Takeover Code, cfr: 
JOHNSTON A., “Takeover regulation: historical and theoretical perspectives on the city code”, in 
Cambridge Law Journal, 2007, 66(2), p. 422 e CLARKE B., “Takeover regulation: through the 
regulatory looking glass” in CLPE Research paper 18/2007, vol. 03, n. 04, 2007, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstractid=1002675 (ultima visita 25 maggio 2008). La versione più recente del Takeover 
Code, Takeover Panel London (8th Edn. June 2006) è consultabile al sito 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/codesars/DATA/code.pdf (ultima visita 20 gennaio 2008). 
13 Cfr.: “Completing the Internal Market: White Paper from the Commission to the European Council”, 
COM(85)310 final, consultabile al sito: 
http://europa.eu/documents/comm/white_papers/pdf/com1985_0310_f_en.pdf (ultima visita 20 gennaio 
2008). 
14 Proposta per una tredicesima direttiva del Consiglio e del Parlamento in materia di offerte pubbliche di 
acquisto, in G.U.C.E. 1996 (C 162) 6. 
15 Tale offerta transfrontaliera rappresentò una delle più controverse scalate ostili in Europa: la battaglia 
coinvolse numerose e dubbie misure difensive e rivelò una regolamentazione OPA sostanzialmente 
inesistente a livello europeo, e diede così un nuovo impulso alla proposta di regolamentazione della 
Commissione. 
16 COM Doc.(88) 823, 16 febbraio 1989; in G.U.C.E. C64/8. 
17 In G.U.C.E. C 38, 19.2.1990, p. 41. 
18 In G.U.C.E. C 298, 27.11.1989, p. 56. 
19 COM Doc. (90) 416, 10 settembre 1990; G.U.C.E. C240/7.  
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principi generali anche in Francia – fu, come la sua antecedente, caratterizzata da una 
strenua opposizione che portò, nel 1991, all’abbandono delle trattative.  

Le principali obiezioni mosse dai governi di alcuni stati dell’Europa continentale 
concernevano l’opportunità dell’obbligo di OPA che costituiva l’asse portante della 
struttura del City Code inglese. Lo stesso Regno Unito, d’altra parte, nonostante le 
affinità del testo proposto con quello del proprio codice di autoregolamentazione, si era 
opposto all’adozione della direttiva auspicando un impegno della Commissione a 
ridurre le barriere culturali e strutturali largamente esistenti in materia tra gli stati 
membri facilitando la creazione di un “level playing field”20. Si noti, peraltro, che il 
governo inglese si mostrò fortemente critico nei confronti della direttiva in quanto 
preoccupato delle possibili conseguenze, in termini di perdita di flessibilità e rapidità di 
azione nella modulazione delle regole in materia di takeovers, della trasformazione in 
legge dello stato delle norme del City Code che fino ad allora erano state concepite 
come regole di autogoverno del mercato.  

Conseguentemente, nel Dicembre del 1992, al Consiglio europeo di Edimburgo, 
la Commissione dichiarò di ritirare tale Proposta di Direttiva.  

In un’ottica dichiaratamente volta a non abbandonare gli sforzi fino allora 
compiuti per l’adozione della tredicesima direttiva, nel 1993 la Commissione avviò una 
procedura di consultazione degli Stati membri il cui esito rivelò l’esistenza di un 
supporto per l’adozione di una direttiva in materia di offerte pubbliche da parte degli 
Stati membri ma, altresì, una chiara preferenza per una disciplina di principio con 
maggiore spazio all’azione regolamentare degli Stati membri. 

Si dovette attendere il 1996 per un ulteriore tentativo da parte della 
Commissione di pubblicare una proposta di tredicesima direttiva21. Abbandonata l’idea 
di una direttiva dettagliata (anche in ragione dell’influenza della recente introduzione in 
Europa del principio di sussidiarietà22), la nuova proposta, snaturata dall’impronta 
originaria23 si presentava ora come una “direttiva quadro”. Nella sostanza del dettato 
normativo, l’ispirazione venne, ancora una volta, tratta dai principi del City Code 
inglese, ma nella nuova versione erano individuati solo principi fondamentali lasciando 
un ampio margine di manovra agli Stati membri nell’interpretazione e trasfusione degli 
stessi principi nel diritto nazionale24. Nello specifico, a fronte della reiterata previsione 

                                                 
20 Cfr. “Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, 
Brussel, 10 gennaio 2002, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf: “The initial 
proposal was rather detailed and it soon became clear that it would be difficult to obtain a qualified 
majority in the Council on this proposal. Some Member States were of the view that the text was overly 
detailed. Other Member States did not believe that a directive on takeover bids was really necessary, 
particularly in the absence of a level playing field for takeover bids in the EU”. Cfr. altresì, 
WOOLDRIDGE F., “The recent directive on Takeover-bids”, in European Business Law Review 2004, p. 
147. 
21 COM Doc. (95) 655, in G.U.C.E. 1996 C 162/ 5.  
22 Principio introdotto con il Trattato sull'Unione europea,(TUE), firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992 
ed entrato in vigore il 1º novembre 1993. 
23 HOPT K.J., “Takeover regulation in Europe - The battle for the 13th directive on takeovers”, in 
Australian journal of corporate law, 2002, 15, p. 9. 
24 Tali principi sono così riassumibili: (1) parità di trattamento degli azionisti; (2) obbligo di fornire 
informativa e tempo necessario ai soggetti destinatari dell’offerta al fine di prendere una decisione 
consapevole in merito all’offerta; (3) obbligo per il management della società target di agire nell’interesse 
della società unitariamente intesa e di prendere in considerazione l’interesse degli azionisti; (4) divieto di 
creazione di falsi mercati dei titoli della società target; e (5) divieto di disturbare la società target nella 
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di un obbligo di offerta, venne ampliata la discrezionalità dei singoli Stati, ad esempio, 
nel fissare la soglia al superamento della quale sarebbe sorto tale obbligo peraltro non 
più concepito come tassativo, potendo gli Stati membri prevedere altre forme di tutela 
dell’azionariato di minoranza.  

Sebbene tale ultima proposta fu meno osteggiata delle precedenti25, 
permanevano forti resistenze da parte di alcuni Stati membri. I temi più controversi 
riguardavano, da un lato, l’opportunità di vietare l’adozione di misure difensive da parte 
del consiglio di amministrazione nel corso di un’OPA (c.d. passivity rule) e, dall’altro, 
l’esistenza di organismi di autoregolamentazione in seno alle autorità deputate alle 
OPA.  

Nel 1997, la Commissione presentò una versione ulteriormente modificata della 
proposta di direttiva del precedente anno includendo alcune revisioni richieste dal 
Parlamento26. Nonostante un maggior consenso, anche in questo caso la spinta per la 
ricerca di un accordo si ebbe all’indomani di un nuovo tentativo di scalata (il primo caso 
di scalata ostile portata a termine con successo su una società tedesca) compiuto, 
nell’autunno del 1999, da parte della società telefonica inglese Vodafone AirTouche sul 
conglomerato tedesco Mannesmann A.G.27, attivo anche nel ramo delle 
telecomunicazioni28. Tale episodio ingenerò, nell’opinione pubblica tedesca, la 

                                                                                                                                               
gestione della relativa impresa per un tempo superiore a quello ragionevolmente necessario allo 
svolgimento dell’offerta. 
25 Il Comitato economico sociale approvò la seconda proposta di direttiva l’11 luglio 1996 (G.U.C.E. 
1996 C 295, p.1). In seno al Parlamento la proposta di direttiva passò il vaglio della Commissione Affari 
legali e mercato interno (rapporteur fu nominato Nicole Fontane) e, nel giugno 1997, il Parlamento, a 
larga maggioranza, approvò il cd. “Rapporto Fontane” adottando un parere favorevole seppur proponendo 
ventidue emendamenti alla proposta di direttiva, la maggior parte dei quali avente, comunque, un 
carattere meramente tecnico (G.U.C.E. 1997 C 222/7, p. 20). I pochi emendamenti aventi carattere 
sostanziale miravano a rafforzare la protezione degli azionisti di minoranza in caso di offerta, 
specificando che nel tutelare l’interesse della società, il consiglio di amministrazione della società target 
avrebbe dovuto tendere alla conservazione dei posti di lavoro e anche consultando la forza lavoro prima 
di fornire il proprio parere sull’offerta (cfr. HIX S. - NOURY A. - ROLAND G., “Democracy”, op. cit., 
p. 270). 
26 La nuova proposta teneva conto ad esempio dei problemi sollevati dal Regno Unito sugli organismi di 
autoregolamentazione, specificando che la Direttiva non avrebbe avuto impatto sul potere degli stati 
membri di designare tali autorità come responsabili per la vigilanza sulle offerte pubbliche di acquisto. 
Cfr. “Amended Proposal for a Thirteenth European Parliament and Council Directive on Company Law 
Concerning Takeover Bids”, in G.U.C.E. 1997 C 378. 
27 Per commenti circa tale vicenda, cfr., inter alios, NOWAK E., “Recent Developments In German 
Capital Markets And Corporate Governance”, in Journal of Applied Corporate Finance, 2001, v. 14, n. 
3, p. 45, anche consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=316123 (ultima 
visita il 5 novembre 2008); CIOFFI J.W., “Corporate Governance Reform, Regulatory Politics, and the 
Foundations of Finance Capitalism in the United States and Germany”, in German Law Journal, 2006, 7, 
n. 6, p. 554, consultabile al sito 
http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol07No06/PDF_Vol_07_No_06_533-562_Articles_Cioffi.pdf 
(ultima visita 5 febbraio 2008); CIOFFI J.W., “The Collapse of the European Union Directive on 
Corporate Takeovers: The EU, National Politics, and the Limits of Integration” - Discussion Paper at 
Berkeley Roundtable on the International Economy, September 28, 2001, p. 5 e ss., consultabile al sito: 
http://brie.berkeley.edu/publications/John%20Cioffi's%20paper.pdf (ultima visita il 31 ottobre 2008).  
28 All’epoca, la nuova legge tedesca in materia di takeover era stata recentemente adottata (cosiddetto 
“KonTraG”) e aveva vietato la maggior parte delle difese preventive e condotto, indirettamente, al 
successo della scalata ostile di Vodafone plc su Mannesmann AG, in quanto la società target non aveva 
sostituito le proprie misure difensive in scadenza con valide alternative. In particolare, lo statuto della 
società tedesca Mannesmann AG prevedeva, in precedenza, una restrizione dei diritti di voto al 5%: tale 
clausola, in aggiunta al supporto delle banche tedesche (con le deleghe di voto ad esse facenti capo), 
aveva tradizionalmente fornito una valida protezione alle scalate ostili in Germania. Senza tali restrizioni, 
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preoccupazione e portò diverse società tedesche di grandi dimensioni a essere 
intensamente coinvolte nel dibattito parlamentare in merito alla tredicesima direttiva 29. 

Nel marzo 2000 il Consiglio Europeo di Lisbona iscrisse la direttiva OPA nel 
Financial Service Action Plan (FSAP)30 come misura prioritaria per l’integrazione dei 
mercati finanziari. Ciò permise di arrivare ad una posizione, unanimemente accettata dal 
Consiglio il 19 giugno 200031 e dalla Commissione il 26 luglio 200032.  

Anche la nuova versione fu, tuttavia, fonte di aspri dibattiti tra gli Stati membri: 
il testo della posizione comune fu, infatti, presentato nel luglio dello stesso anno per una 
seconda lettura al Parlamento europeo, che, al termine di un aspro dibattito, alimentato 

                                                                                                                                               
e con una crescente proporzione di voti nelle mani dei fondi di investimento internazionali, il successo 
dell’offerta ostile non avrebbe potuto essere evitato. Per una breve descrizione della vicenda cfr. GRANT 
J., “Takeovers and the market for corporate control”, in J. Grant, “European Takeovers. The art of 
acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 23; riferimenti, altresì, in BECHT M., “Reciprocity in 
Takeovers” in ECGI - Law Working Paper No. 14/2003.  
29 Tale episodio ingenerò, nell’opinione pubblica tedesca, la preoccupazione che le società a capo di 
strategiche azione nazionali (con un occhio in particolare il gruppo automobilistico della Volkswagen) 
divenissero possibile obiettivo di scalata da parte di società europee o d’oltre oceano e che, dunque, 
accogliere nella tredicesima direttiva la neutrality rule avrebbe potuto rendere più vulnerabile la società e 
inerme il governo tedesco nel reagire a una tale offerta. L’allora cancelliere tedesco, Gerhard Schröder, 
che era stato membro del consiglio di sorveglianza della Volkswagen e aveva mantenuto stretti contatti 
personali con il management della società, cominciò una politica di strenua opposizione alla passivity rule 
(sebbene la avesse supportata nel Consiglio l’anno precedente). Inoltre, a seguito delle elezioni al 
Parlamento europeo nel giugno 1999, e alla seguente nomina di Fontane come nuovo presidente del 
Parlamento, un tedesco cristiano-democratico del gruppo EPP, Klaus-Heiner Lehne, divenne il nuovo 
relatore del progetto di direttiva. Sebbene Lehne appartenesse al maggior partito di opposizione tedesco, 
egli simpatizzava per l’ottica del governo tedesco e, più in generale dell’industria tedesca cercò di 
mobilitare un supporto in seno al parlamento per limitare gli effetti potenzialmente liberalizzanti della 
direttiva. Come è stato osservato, “il relatore divenne, in pratica, il portavoce per VW, BASF e altre 
larghe società, che a tutti i costi sperano di evitare il rischio che, come Mannesmann, potessero finire in 
mani straniere”. SKOG R., “The Takeover Directive: An Endless Saga?”, in European Business Law 
Review, 2002, vol. 13, no. 4, p. 308. 
30 Financial Service Action Plan: adottato l’11 maggio del 1999 dalla Commissione Comunicazione della 
Commissione - Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione, COM/99/0232 
def. Non pubblicato in G.U.C.E. 
31 In G.U.C.E. 2001 C 23, p. 1. In realtà un accordo politico sulla Direttiva era già stato raggiunto in una 
seduta del consiglio del 21 giugno 1999 ma la definitiva approvazione era stata condizionata da parte del 
Governo Spagnolo alla soluzione della controversia tra Spagna e Inghilterra sulla questione della nomina 
dell’autorità competente per la vigilanza sulle offerte (la Spagna voleva evitare la possibilità che si 
creasse una separata autorità per Gibilterra). Un accordo in materia fu raggiunto circa un anno dopo, e il 
Consiglio adotto la posizione comune il 19 giugno 2000. 
32 Vi è chi ha considerato che la migliore ottica per comprendere la storia più recente della tredicesima 
direttiva è quella che parte dalla conclusioni del Consiglio Europeo di Lisbona, cfr. RICKFORD J., “The 
Emerging European Takeover Law from a British Perspective”, in European Business Law Review, 2004, 
p. 1379: “A key agreed objective of the Council was the economic regeneration of the Union through a 
‘radical transformation of the European economy’, by the opening up of capital markets and the 
promotion of economic restructuring to achieve a modern, dynamic, and globally competitive economy 
for the EU by 2010. Rapid progress on takeover bids was envisaged as an important contribution to the 
development of efficient and integrated financial markets to ‘foster growth and employment by better 
allocation of capital and reducing its cost’. The objectives of the proposal thus now went beyond the 
traditional concerns of company law harmonization under Article 44. Restructuring EU industry, flexible 
redeployment of resources within the Union and the openness of financial markets and reduction of the 
costs of capital demanded regulation of the market in corporate control. To be effective this would 
require takeover transactions to be free from interference by self-interested company management and by 
member state governments animated by a desire to maintain local national control of corporate 
resources”. 
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in particolare sulla base di un rapporto preparato dal nuovo rapporteur della proposta, il 
deputato tedesco Klaus-Heiner Lehne, approvò importanti cambiamenti al testo della 
posizione comune identificando, in particolare, l’esistenza di un disaccordo 
sull’introduzione della regola di neutralità in assenza di un livello comune di disciplina 
(c.d. “level playing field”) all’interno dell’Unione e rivelando così l’impossibilità di 
procedere senza l’intervento di una procedura di conciliazione.  

Nel dicembre dello stesso anno, tuttavia, nel corso della seconda lettura in 
Parlamento, il nuovo rapporteur della proposta, Klaus-Heiner Lehne, riuscì a 
persuadere il parlamento ad aggiungere diversi nuovi emendamenti volti a rafforzare i 
poteri del consiglio di amministrazione della società target in caso di OPA33. in 
particolare, si propose una regola di passività modificata nel senso di permettere al 
management della società target di adottare misure difensive nel corso del periodo 
d’offerta se le stesse misure fossero state, in precedenza, approvate dall’assemblea dei 
soci: in altre parole, come è stato attentamente osservato, tale modifica avrebbe 
avvicinato la regola di passività prevista nella prassi anglosassone con quella esistente 
nel diritto tedesco 34.  

La Commissione non nascose il proprio dissenso alla proposta di direttiva come 
risultante dagli emendamenti apportati dal Parlamento, confermando, tre l’altro, le 
proprie perplessità, soprattutto, in ordine alle modifiche in tema di passivity rule35. Nel 
gennaio 2001, risultò chiaro in seno al Consiglio che, ai sensi della procedura di co-
decisione, la differenza tra i testi approvati dal Consiglio e dal Parlamento in seconda 
lettura richiedesse l’applicazione di una procedura di conciliazione e venne, così, 
istituito un Comitato Paritetico formato da membri del Parlamento, del Consiglio e della 
Commissione (Conciliation Committee) che arrivò, sebbene tra molte difficoltà, nel 
giugno del 2001, all’adozione di un testo comune sui due punti ancora rimasti aperti: le 
misure difensive e i diritti di informazione dei lavoratori36.  

                                                 
33 La preoccupazione dell’esecutivo tedesco e di larga parte della dottrina giaceva essenzialmente nella 
considerazione delle difficoltà di convocare un’assemblea in ragione della tempistica necessaria per la 
convocazione assembleare “che avrebbero reso, di fatto, inutilizzabile l’ultimo arma nelle mani delle 
società tedesche per difendersi da scalate ostili”, cfr., BAUMS T., “The regulation of takeovers under 
German law”, in European Business Law Review, 2004, p. 1453. 
34 BERGLÖF E. - BURKART M., “European Takeover regulation”, in De Menil G. - Portes R. - Werer-
Sinn H., “Economic Policy”, Great Britain, 2003, p. 187, anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=405660 (ultima visita il 25 maggio 2008). Si noti che 
il parlamento adottò, altresì, diversi emendamenti volti a promuovere i diritti dei lavoratori ad essere 
informati circa le implicazioni dell’offerta: anche tale modifica era suscettibile di aumentare le possibilità 
di scoraggiare offerte ostili. Per un commento alla risoluzione del Parlamento in parola, cfr. altresì 
GATTI, M., “Una proposta discussa in materia di OPA: la risoluzione legislativa del Parlamento 
europeo”, in Giurisprudenza Commerciale, 2001, I, p. 141. 
35 Nel documento COM (2001) 77 definitivo; 1995/0341 (COD), pubblicato in data 12 febbraio 2001 in 
conformità dell’articolo 251, paragrafo 3, lettera c), del Trattato CE, la Commissione aveva in particolare 
motivato il proprio dissenso così argomentando: “1) [l’emendamento] è contrario allo spirito della 
disposizione [l’articolo 9 nel suo complesso] secondo cui gli azionisti possono decidere le sorti della 
società; 2) l’autorità di vigilanza deve agire da arbitro del gioco e non è suo ruolo schierarsi tra le due 
società; 3) l’implicazione dei tribunali può comportare termini inaccettabili per tutte le parti 
[del]l’offerta e andrebbe invece evitata”. 
36 SKOG, “The Takeover Directive”, in op. cit., p. 309: “In the agreement, the Council conceded to 
Parliament on a number of points. On the key issue, however, the Council’s argument won the day: The 
board of the target company would not be permitted to take any frustrating actions without the express 
approval of the shareholders after the bid is presented. 
The conciliation process was thereby complete. The only thing that essentially remained to be done was 
for Parliament in plenary to vote on the matter, something most observers, based on compromises on 
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Anche tale ultimo tentativo era, comunque, destinato a fallire in seguito al 
tristemente celebre voto paritetico espresso dal Parlamento37 (273 voti favorevoli e 273 
voti contrari38). Tale nuova situazione di stallo era, ancora una volta, da ricollegarsi 
all’opposizione della Germania in merito al proposto obbligo di astensione da parte del 
management della società target dall’adozione di misure volte a contrastare il successo 
dell’offerta39. 

In sintesi, l’adozione del suddetto obbligo era ritenuta inaccettabile in un 
contesto europeo ancora caratterizzato da severe differenze nella legislazione dei diversi 
Stati membri (cd. “lack of level playing field”). In particolare, si riteneva che l’adozione 
di tale regola avrebbe comportato una eccessiva vulnerabilità di società target con sede 
in quegli Stati membri (tra cui, appunto, la Germania) i cui ordinamenti avevano scelto 
di imporre il c.d. principio “one-share-one-vote” nella struttura del capitale, privando le 
stesse di alcun tipo di difesa da scalate ostili; essa, per contro, lasciava impregiudicate le 
possibilità di difesa di quelle società con sede in ordinamenti che avessero deciso di non 
attenersi al principio di proporzionalità tra proprietà e controllo (tra cui i paesi 
scandinavi e la Francia) ammettendo, ad esempio, l’emissione di azioni a voto 
multiplo40.  

Un argomento simile veniva, inoltre, sollevato in ragione dell’assenza di 
omogeneità con la regolamentazione del medesimo fenomeno negli Stati Uniti in cui 
non esisteva alcun obbligo di astensione da parte del management dal porre in essere 
misure protezionistiche in caso di scalata ostile41. 

                                                                                                                                               
other directives, expected to be little more than a formality”. Cfr., altresì, HIX S. - NOURY A. - 
ROLAND G., “Democracy”, op. cit., p. 272. 
37 Seduta plenaria del 4 luglio 2001. Per un resoconto della seduta parlamentare, cfr. 
http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=PRESS-THEWEEK&L=EN&PUBREF=-
//EP//TEXT+PRESS-THEWEEK+TW-20010702-
S+0+DOC+SGML+V0//EN&LEVEL=2#SECTION24. 
38 Per una disamina del voto espresso dai parlamentari europei, cfr. HIX S. - NOURY A. - ROLAND G., 
“Democracy”, op. cit., p. 274 e ss. 
39 Si noti che proprio in quel periodo era in discussione il nuovo codice tedesco in materia di offerte 
pubbliche di acquisto che continuava a non prevedere l’adozione di una tale regola. 
40 Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, “Relazione sul progetto comune, approvato dal comitato di 
conciliazione sulla tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di diritto 
delle società concernente le offerte pubbliche di acquisizione” Delegazione del Parlamento al Comitato di 
conciliazione (1995/0341(COD)), Commissione giuridica e per il mercato interno, Rapporteur: Klaus-
Heiner Lehne, Documento A5-0237/2001, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-
0237+0+NOT+XML+V0//IT (ultima visita il 31 ottobre 2008). 
41 Cfr. le dichiarazioni di Klaus-Heiner LEHNE (EPP-ED, D) successivamente al voto del Parlamento. 
On the other hand, who was responsible for piloting the report through the House, took a different view. 
He was critical of the compromise reached and was in fact one of those members in the Delegation voting 
against the conciliation agreement. He felt a level playing field had not been achieved and that the expert 
group to be set up by the Commission could not be considered a compromise. Describing the agreement 
'as a capitulation to Council' he felt it undermined Parliament's role in the procedure as the compromise 
did not come anywhere near to Parliament's amendment regarding defensive measures. Furthermore, he 
felt it would leave companies unprotected and open to hostile bids from, for example, US companies. He 
also drew attention to restrictions with regard to takeovers in US states such as Delaware and he 
contended this was a key factor in decisions where to locate companies. 
Si noti che non solo negli Stati Uniti non esisteva alcun obbligo legislativo in proposito, ma la 
giurisprudenza (in particolare quella del Delaware, stato in cui la maggior parte degli emittenti hanno la 
propria sede legale negli Stati Uniti, e, conseguentemente, il cui diritto societario svolge da anni un ruolo 
di preponderante importanza) si era in maniera costante espressa in maniera contraria a ricondurre 
l’esistenza di un tale obbligo nei cd. fiduciari dulies dell’organo amministrativo della società, con il 
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1.2. Le raccomandazioni del Winter Report e le critiche sollevate 
L’allarmante fallimento nella conclusione di un accordo42 spinse la 

Commissione a nominare, nel settembre 2001, un gruppo di esperti (l’High Level Group 
of Company Law Experts) presieduto dal Prof. Jaap Winter con il compito di esaminare 
le obiezioni sollevate dagli oppositori della direttiva e riferire alla Commissione entro la 
fine del 2001. Il gruppo presentò le proprie conclusioni nel Rapporto pubblicato nel 
gennaio 2002 (c.d. Winter Report)43. 

 

1.2.1. Le raccomandazioni del Winter report 
La questione della neutralità del management nel corso di scalate ostili e del 

raggiungimento del c.d. “level playing field” in ambito europeo furono i punti chiave 
(sebbene non i soli44) su cui l’High Level Group fu chiamato a fornire raccomandazioni.  

L’idea di fondo espressa dall’High Level Group nel proprio rapporto giaceva 
essenzialmente nella convinzione che un “level playing field” potesse raggiungersi 
esclusivamente con l’osservanza di due principi cardine: (i) il principio della 
supremazia degli azionisti nelle decisioni societarie, e (ii) e il principio di 
proporzionalità tra proprietà e controllo45.  

In estrema sintesi, essi ritennero che poiché gli azionisti rappresentano i soggetti 
che, in ultimo, sopportano il rischio d’impresa, dovrebbe su loro – e non sul 
management – gravare la decisione relativa al controllo sull’impresa stessa. 
Dall’assunzione di tale principio, scaturiva, in assoluta logicità, il principio che il grado 
di controllo esercitato nell’impresa dovesse essere proporzionale al capitale di rischio 
investito.  

Gli esperti dell’High Level Group, conclusero, tuttavia, che un’applicazione 
generalizzata dei suddetti principi in ambito europeo sarebbe risultata di difficile 
attuazione – nonché di dubbia opportunità in presenza di una effettiva disclosure delle 
eventuali deviazioni dagli stessi principi – e ne raccomandarono, piuttosto, 
l’applicazione nel solo contesto di offerte pubbliche di acquisto.  

                                                                                                                                               
disagio di non poca parte della dottrina più autorevole: cfr., ex multis, GILSON R. J., “Lipton and Rowe’s 
Apologia for Delaware: a short reply”, in Delaware journal of corporate law, 2002, 27, p. 37; GILSON 
R.J., “Unocal fifteen years later (and what we can do about it)”, in Delaware journal of corporate law, 
2001, 26, p. 491; GILSON R.J. - KRAAKMAN R., “Takeovers in the Boardroom: Burke versus 
Schumpeter”, Stanford Law School - John M. Olin Program in Law and Economics working paper n. 
306, maggio 2005, consultabile sul sito http://ssrn.com/abstract=732783 (ultima visita 30 gennaio 2008). 
42 Solo una volta in precedenza il Parlamento aveva rigettato un accordo raggiunto tramite una procedura 
di conciliazione (nel 1995 in occasione di una proposta per una direttiva sulla protezione legale delle 
invenzioni biotecnologiche, COM (1988) 496), cfr. SKOG R., “The Takeover Directive, the 
‘Breakthrough’ Rule and the Swedish System of Dual Class Common Stock” in European Business Law 
Review, 2004, p. 1441. 
43 “Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, 
Brussels, 10 gennaio 2002, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf. 
44 Come precisato nel preambolo del “Report of the High Level Group”, op. cit., p. 1, l’High Level Group 
era stato istituito dalla Commissione europea al fine di esaminare e riferire sui tre problemi:  
“-  How to ensure the existence of a level playing field in the European Union concerning the equal 
treatment of shareholders across Member States; 
The definition of the notion of an “equitable price” to be paid to minority shareholders; 
The right for a majority shareholder to buy out minority shareholders (“squeeze-out right”)”. 
45 Ibidem. p. 20. 
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Al fine di assicurare l’effettiva realizzazione dei principi cardine nel contesto di 
un’OPA, gli esperti raccomandarono l’introduzione – accanto alla passivity rule, volta a 
rimuovere le cd. misure difensive – di una regola che consentisse all’offerente di 
neutralizzare le cd. barriere strutturali: i meccanismi e le strutture che avessero l’effetto 
di impedirgli il raggiungimento e l’effettiva esplicazione di un controllo proporzionale 
al capitale di rischio posseduto in seno all’assemblea della società target e che fossero 
già esistenti nella società stessa precedentemente alla promozione di un’offerta pubblica 
di acquisto (c.d. breakthrough rule o regola di neutralizzazione)46. 

Secondo l’High Level Group il perseguimento di un tale risultato avrebbe 
richiesto l’applicazione di due tipi di regole. 

Innanzitutto, ritenevano necessaria la previsione dell’inapplicabilità nei 
confronti dell’offerente di strumenti e disposizioni statutarie comportanti deviazioni dal 
principio di proporzionalità fra proprietà e controllo (cd. one-share-one-vote) (i.e. limiti 
al possedimento azionario voting caps, azioni a voto multiplo, azioni senza diritto di 
voto, e altre disposizioni che avessero conferito diritti di voto sproporzionati alla 
partecipazione nel capitale azionario). 

Inoltre, gli esperti auspicavano una regola che prevedesse la neutralizzazione 
delle disposizioni statutarie che impedissero all’offerente di esercitare i diritti 
fondamentali in materia societaria (i.e. diritto di nomina, sospensione e revoca degli 
amministratori)47. 

Il gruppo riteneva, inoltre, che la creazione di un quadro uniforme per le 
acquisizioni societarie in Europa necessitasse che l’applicazione del principio di 
proporzionalità fra proprietà e controllo non fosse limitata solamente all’assemblea 
chiamata a discutere le misure per ostacolare l’offerta48, ma anche, in seguito a un 
considerevole successo dell’offerta (identificato nell’acquisizione di una percentuale del 
capitale di rischio non superiore al 75%), ma che esso trovasse applicazione anche nella 
prima assemblea successiva all’offerta. In tale sede, si riteneva, l’offerente avrebbe 
dovuto essere in grado di esercitare l’essenza dei diritti di controllo acquisiti al fine di 
gestire la società, anche neutralizzando i meccanismi finalizzati a impedire l’esercizio 
del controllo in proporzione della partecipazione detenuta. 

La parte che si è rivelata più controversa dell’intera analisi compiuta dal Gruppo 
di saggi ha avuto ad oggetto gli strumenti che la nuova regola avrebbe dovuto 
neutralizzare in quanto ostativi dell’applicazione del principio di proporzionalità e di un 
pieno esercizio del controllo in capo all’offerente che abbia acquisito una considerevole 
maggioranza in seno all’assemblea. Il gruppo di saggi, pur cosciente della 
incompletezza dell’individuazione, prendeva atto che “alcune specifiche barriere alle 
offerte pubbliche di acquisto dovrebbero rimaner fuori dall’ambito di applicazione 
della regola di neutralizzazione, essenzialmente in ragione del fatto che la regola 
appare un modo inadeguato per affrontare le stesse barriere” 49. Infine, il report 

                                                 
46 Ibidem, p. 29: “In the view of the Group a break-through rule applied after a successful takeover bid 
would strike an appropriate balance between, on the one hand, the need, at least for the time being, to 
allow differences in the capital and control structures of companies in view of the current differences 
between Member States, and, on the other hand, the need to allow and stimulate successful takeover bids 
to take place in order to create an integrated securities market in Europe.” 
47 Ibidem p. 32. 
48 Prevista dall’articolo 9 della proposta di direttiva proprio al fine di consentire l’attuazione dell’altro 
principio ritenuto cardine della direttiva – di consentire agli azionisti la decisione delle sorti dell’impresa.  
49 “Report of the High Level Group”, op. cit., p. 36. Tra tali barriere da non assoggettare alla regola di 
neutralizzazione il Gruppo aveva introdotto “The second type is the contractual barrier to takeover bids. 
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raccomandava che la regola di neutralizzazione non si applicasse agli accordi 
contrattuali conclusi con terze parti o tra i soci, anche laddove tali accordi funzionino in 
pratica come barriere alle scalate50. 

In tal modo il Winter Report si limitava, da un lato, a raccomandare che, 
nell’assemblea chiamata a decidere l’approvazione delle misure difensive, i titolari di 
azioni prive del diritto di voto potessero esercitare tale diritto, che non trovassero 
applicazione limitazioni al diritto di voto (cd. voting caps) e che, infine, le azioni a voto 
multiplo fornissero un unico voto. 

Dall’altro lato, la posizione del gruppo di esperti raccomandava, nella prima 
assemblea successiva all’offerta, l’inapplicabilità nei confronti dell’offerente – che a 
seguito dell’OPA precedente avesse acquisito una percentuale superiore al 75% di 
capitale di rischio – di disposizioni statutarie che prevedessero (i) limitazioni 
all’esercizio del diritto di voto, (ii) categorie di azioni a voto multiplo, (iii) categorie di 
azioni prive del diritto di voto, e (iv) categorie di titoli non rappresentativi di capitale di 
rischio dotati di diritto di voto, (v) impedimenti all’esercizio da parte del nuovo 
controllante dei diritti di nomina, revoca o sospensione del management51 (i.e. cd. 
“staggered board provisions”) così come di modifica dello statuto e dei documenti 
costitutivi della società.  

Inoltre, il gruppo di esperti raccomandava che venissero altresì neutralizzati gli 
speciali diritti conferiti da titoli detenuti dagli Stati membri (considerati compatibili con 
il Trattato UE), ai diritti speciali previsti dagli ordinamenti nazionali, (cd. “golden 
shares”) 52.  

L’ High Level Group, nel proporre la regola di neutralizzazione, non aveva 
trascurato di interrogarsi sull’opportunità di fornire un indennizzo ai titolari degli 
speciali diritti colpiti da una tale inedita disposizione53. Il gruppo dei saggi aveva, 
tuttavia, concluso che non fosse opportuno fornire alcun indennizzo in quanto, nelle 
previste circostanze, l’eventuale soppressione di “speciali diritti” costituiva 
conseguenza di una scelta politica compiuta dall’Unione europea e dagli stessi Stati 
membri per la tutela di un interesse pubblico (individuabile nella realizzazione, del tanto 
auspicato level playing field per le offerte pubbliche di acquisto in ambito europeo).  

                                                                                                                                               
A wide variety of arrangements exists in contracts to which the company is a party which cause the 
contract to take effect, alter or terminate as a result of a change of control of the company. The Group 
believes that these contractual arrangements should not be subject to a break-through rule as it would be 
very difficult to deal with the perfectly acceptable reasons the counterparty to the agreement may have 
for requiring such provisions, its good faith in relying on them and its entitlement to compensation if a 
break-through were to take place. 
Another type of contractual barrier to takeover bids is the agreement between shareholders which 
prohibit the transfer of shares by these shareholders to a bidder, sometimes enforced by substantial 
financial penalties. There is a serious concern that shareholders entering into such an agreement lack 
sufficient information to judge whether tendering their shares in a potential future bid would be attractive 
or not and the Group recommends to review whether a rule whereby these agreements would be 
unenforceable when a general takeover bid is made, should be adopted in all Member States. 
50 L’High Level Group aveva individuato nell’eccessiva onerosità di colpire tali meccanismi una ragione 
valida per escluderli. 
51 Una eccezione era, ovviamente, prevista per i diritti di nomina degli amministratori da parte di terzi che 
risultano obbligatoriamente dagli ordinamenti nazionali degli Stati membri, tra cui, ad esempio, il diritto 
di nomina di amministratori da parte dei dipendenti ai sensi del regime di co-determinazione tedesco. 
52 In proposito il gruppo di esperti considerava che, laddove uno Stato membro volesse mantenere il 
controllo su una società in ragione di legittimi interessi pubblici, ciò avrebbe dovuto più correttamente 
esser fatto attraverso strumenti di diritto pubblico. 
53 Ibidem p. 35.  
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La soluzione fornita nel Winter Report – da taluni definita “ambigua” 54 – non 
escludeva, tuttavia, che, in casi eccezionali (in cui l’esistenza di uno specifico danno 
arrecato dalla norma fosse dimostrata dai titolari di tali diritti), un indennizzo dovesse 
essere effettivamente riconosciuto.  

Con riserva di approfondire qualunque osservazione nel proseguimento del 
presente lavoro, vale la pena fin da ora osservare che l’orientamento volto a ritenere non 
opportuno fornire alcun indennizzo per i titolari degli interessi e diritti sospesi dalla 
regola di neutralizzazione si contrappone nettamente a quella presa in materia di 
squeeze-out. In quel caso il gruppo di esperti, per salvaguardare la legittimità della 
norma in relazione al rispetto del diritto di proprietà sancito dalla Convenzione europea 
dei Diritti dell’Uomo,55 aveva richiesto oltre alla sussistenza di un interesse pubblico56, 
il pagamento di un indennizzo adeguato ai titolari delle azioni per cui lo squeeze-out era 
stato esercitato. 

Il rapporto dell’High Level Group auspicava una revisione, in futuro, della 
questione, escludendo, comunque, che l’eventuale introduzione di una previsione di 
equo indennizzo potesse avere l’effetto di rendere proibitivo per l’offerente avvalersi 
della regola di neutralizzazione al fine di ottenere ed esercitare il controllo sulla società 
oggetto di scalata57. Si noti che, nell’individuare i possibili destinatari di tale indennizzo 
il Winter Report faceva riferimento unicamente ai titolari di azioni a voto multiplo e con 
speciali diritti di controllo58, senza affrontare il problema relativo all’eventuale titolarità 
di un indennizzo per le perdite subite dal possessore di azioni ordinarie in casi in cui le 
limitazioni (statutarie o contrattuali) alla trasferibilità o al diritto di voto venissero 
neutralizzate dalla regola in esame, qualora fosse stata perseguita (come poi è stato) una 

                                                 
54 J. RICKFORD, “The emerging European takeover law”, op. cit., p. 1388: “The Group adopted an 
ambiguous position on compensating overridden special rights controllers – i.e. they suggested that there 
should be no rights to compensation in such cases because the change in the law would have been made 
for public policy reasons. However they conceded that there might be a case for compensation in special 
cases – a possible further review was proposed as to whether appraisal might be justified in some cases”. 
55 Quanto all’ammontare di tale indennizzo, il Winter Report aveva considerato che: “In the situation 
where a mandatory bid has been made, the Group considers that the price offered in that mandatory bid 
should be considered as fair in a subsequent squeeze-out procedure, even if the bid has been accepted by 
shareholders holding less than 90% of the share capital in respect of which the offer has been made, as the 
price offered in a mandatory bid has to be equitable. Here again, the presumption would be subject to a 
time limit and should be rebuttable in particular circumstances. In all the other situations (i.e. where the 
90% acceptance rate is not reached, or when no mandatory offer has been made, or when the time limit 
has expired), the Group recommends that the consideration to be offered is determined by an expert or 
experts appointed by a Court or the authority supervising the takeover bid.” cfr. “Report of the High 
Level Group”, op. cit., p. 61. 
Si noti che, non a caso, l’indennizzo preso in considerazione per i casi di squeeze-out viene tenuto in 
considerazione per l’individuazione del valore dell’indennizzo dovuto per il caso di diritti soppressi a 
seguito della regola di neutralizzazione, cfr. DAUNER-LIEB B. - LAMANDINI M., “ The new proposal 
of a directive on company law concerning takeover bids and the achievement of a level playing field”, 
Working Paper, Legal Affairs Series, European Parliament, Legal Affair Series, 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima visita il 22 febbraio 
2008). 
56 Nel caso dell’istituto dello squeeze-out, l’interesse pubblico sottostante era individuato nella duplice 
esigenza di avere “società gestite in maniera efficiente da un lato, e mercati dei titoli sufficientemente 
liquidi dall’altro”, cfr. “Report of the High Level Group”, op. cit., p. 61. 
57 “Report of the High Level Group”, op. cit., p. 35. 
58 Ibidem, p. 35 “The Group has considered whether the holder of shares carrying disproportionate 
voting rights or special control rights should be compensated for the loss of these rights which results 
from the bidder reaching the break-through threshold after a general takeover bid. The Group agrees 
that the bidder should not be required to offer such compensation”. 
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diversa soluzione. 

Ovviamente, poiché il Winter Report non riteneva opportuno prevedere un 
indennizzo dei titolari dei diritti intaccati dalla regola di neutralizzazione, non è 
possibile trarre dallo stesso alcun ausilio nell’individuazione delle modalità di calcolo e 
di corresponsione dello stesso. 

 

1.2.2. Le critiche da parte dello European Shadow Financial Regulatory Committee 
Nel febbraio 2002, critiche alle raccomandazioni dell’High Level Group 

provennero dallo European Shadow Financial Regulatory Committee (ESFRC)59, 
espressione della scuola di pensiero scandinava. 

In tale occasione, il Comitato, pur riconoscendo che la regola di neutralizzazione 
raccomandata dall’High Level Group avesse il pregio di rendere possibile al bidder 
l’ottenimento del controllo anche in quei casi in cui la struttura della società target 
contenga strumenti e meccanismi disegnati al fine di frustrare il successo di una scalata, 
aveva precisato che l’applicazione della stessa in via generalizzata avrebbe potuto 
sollevare problemi di legittimità costituzionale. 

Secondo l’ESFRC, l’introduzione di tale regola nella direttiva OPA avrebbe 
potuto minare i legittimi diritti di proprietà di alcuni gruppi di azionisti, ad esempio in 
quei casi in cui gli statuti societari prevedano differenti classi di azioni dotati di 
differenti diritti di voto. In tali casi, a dire del comitato, sarebbe stato opportuno 
garantire una adeguata protezione a quegli azionisti che avevano acquisito il controllo 
prima dell’entrata in vigore della regola in commento, al fine di indennizzarli per 
l’inaspettata perdita dei diritti di controllo.  

A tale fine, il Comitato raccomandava l’introduzione di una cd. “grandfathering 
clause” che consentisse alle società un grace period fino a cinque anni per adattare i 
propri statuti prima dell’entrata in vigore della regola. 

 

1.3. La nuova proposta di direttiva  
Nell’ottobre dello stesso anno, la Commissione presentò una nuova proposta di 

direttiva60 che incorporava alcune ma non tutte le raccomandazioni del Winter Report: 
tra esse, la Commissione si discostò dal Winter Report proprio nel recepimento della 
regola di neutralizzazione.  

La Commissione, dunque, invece di far propria la regola nella sua versione 
originaria raccomandata dall’High Level Group, propose una regola “ridimensionata”61 

                                                 
59 EUROPEAN SHADOW FINANCIAL REGULATORY COMMITTEE, “Takeover Bids in Europe”, 
Statement n. 13, Copenhagen, 4 febbraio 2002, consultabile al sito 
www.cbs.dk/content/download/30785/433941/file/esfrc_statement_13_final.pdf (ultima visita il 27 
ottobre 2008). L’ESFRC è un gruppo di accademici e altri esperti la cui missione è di seguire e analizzare 
in chiave critica il quadro giuridico europeo (esistente e in evoluzione) in materia di mercati finanziari. Il 
Comitato è completamente indipendente e autonomo nella redazione delle proprie affermazioni. 
60 Doc COM(2002) 534, 2 ottobre 2002, in G.U.C.E. C 45 E, 25 febbraio 2003, p. 1. Tutti i lavori 
preparatori per la Direttiva OPA attinenti all’ultima fase dell’approvazione della stessa possono essere 
consultati al sito: http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=176750#359084.  
61 Come spiega RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law”, op. cit., 2004, p. 1389, non è 
chiaro quale fu l’obiettivo della Commissione nel delimitare l’ambito di applicazione della regola di 
neutralizzazione così come formulata dall’High Level Group, ma sembra ricollegabile essenzialmente alla 
volontà di ottenere il maggior consenso possibile aprendo ai paesi scandinavi di cui è noto l’ampio ricorso 
a tecniche volte ad adottare azioni a voto multiplo nelle società quotate.  
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(successivamente definita in dottrina “mini-breakthrough rule”) che ne delimitava 
l’ambito di applicazione escludendo le azioni a voto multiplo.  

In effetti, come detto, le raccomandazioni dell’High Level Group relative alle 
modalità di applicazione della regola di neutralizzazione avevano suscitato 
l'opposizione di numerosi Stati membri e degli ambienti interessati “ in particolare per 
via dei problemi giuridici che possono generare (soglia d'applicazione, nozione di 
capitale che sostiene il rischio ultimo, compensazione per perdita di diritti, ecc.)”  62. 

In particolare, gli oppositori alla regola di neutralizzazione come formulata nel 
Winter Report, distinguendo nettamente le restrizioni al trasferimento dei titoli e ai 
diritti di voto oggetto della regola di neutralizzazione in due categorie: quelle di natura 
contrattuale (intendendo come tali quelle previste sia nello statuto che in accordi 
parasociali) e quelle “strutturalmente” connaturate alla natura dello strumento 
finanziario. 

Nel primo caso, lo statuto o gli accordi parasociali limitano convenzionalmente 
l’esercizio dei diritti inerenti alle azioni (ad esempio, clausole di prelazione o 
gradimento che limitano la trasferibilità delle azioni ordinarie; sindacati di voto che 
limitano l’esercizio del diritto di voto delle azioni ordinarie). La sospensione di tali 
restrizioni risponde all’esigenza, che si manifesta in occasione di un’offerta pubblica 
d’acquisto, di restituire agli azionisti – ivi compreso l’offerente – la pienezza delle 
facoltà connesse al possesso di azioni. 

Nel secondo caso, si tratterebbe di categorie di azioni distinte in ragione dei 
diritti di voto o patrimoniali (o dell’assenza di tali diritti) ad esse “strutturalmente” 
connaturati, come nel caso delle azioni a voto limitato e quelle senza diritto di voto (le 
cui limitazioni non siano compensate da vantaggi pecuniari specifici), o quelle a voto 
multiplo. Questi strumenti avrebbero dovuto essere esclusi dall’ambito di applicazione 
della regola. In caso contrario, l’azione di tale regola avrebbe sconfinato da una 
sospensione di restrizioni ad una modifica del contenuto dei diritti inerenti alle azioni, 
risolvendosi in una lesione dei diritti di proprietà dei portatori di distinte categorie di 
azioni. 

“ Inoltre, la grande maggioranza delle persone interpellate si [era] opposta 
all'inclusione in questa proposta di misure che avrebbero conseguenze profonde per il 
diritto societario”63. Nell’ottica di diversi Stati membri, l’adozione della regola di 
neutralizzazione, comportando, in occasione di un’OPA, una maggiore difficoltà 
nell’individuazione del prezzo in società con differenti categorie di azioni, avrebbe, con 
tutta probabilità, potuto comportare il graduale abbandono dell’utilizzo di categorie di 
azioni con differenti diritti di voto; ciò a discapito della diversificazione dei sistemi di 
corporate governance e della propensione delle piccole e medie imprese a rivolgersi al 
mercato per raccogliere capitale di rischio (in assenza di uno strumento che garantisca 
loro la permanenza del controllo)64. 

Il memorandum esplicativo della proposta di direttiva ricollegava le ragioni 
dell’esclusione di tale categoria di “barriere strutturali” dal novero degli strumenti 
neutralizzabili in ragione all’inesistenza di evidenza per dimostrare l’impossibilità di 

                                                 
62 Relazione alla proposta di direttiva, Doc COM (2002) 534, 2 ottobre 2002, in G.U.C.E. C 45 E, 25 
febbraio 2003, p. 4. 
63 Relazione alla proposta di direttiva, Doc COM (2002) 534, 2 ottobre 2002, in G.U.C.E. C 45 E, 25 
febbraio 2003, p. 4. 
64 Le preoccupazioni degli Stati membri che ostili alla regola di neutralizzazione sono efficacemente 
spiegate da SKOG R., “The Takeover Directive”, in op. cit., p. 311. 
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successo di offerte pubbliche di acquisto in presenza di azioni a voto multiplo. Inoltre, si 
sosteneva che la soppressione dei diritti connessi alle azioni a voto multiplo, 
“soprattutto senza compensazione, solleverebbe in alcuni ordinamenti giuridici 
problemi di ordine costituzionale che potrebbero mettere in pericolo l'adozione della 
direttiva, o almeno ritardarla per lungo tempo. Tuttavia, se in seguito risulterà che 
questi titoli sono utilizzati soprattutto come meccanismi di difesa contro le offerte 
pubbliche di acquisto, la clausola di revisione prevista all'articolo 18 permetterà alla 
Commissione di ritornare su questo punto” 65. 

 
1.4. Le reazioni all’ultima proposta di direttiva 

Come le sue precedenti versioni, la nuova proposta di direttiva incontrò 
resistenza, all’interno del Parlamento, da parte di diversi Stati membri66; in particolare, 
la Germania prese immediatamente le distanze dalla nuova versione della Direttiva 
essenzialmente perché non includeva nel novero degli strumenti soggetti alla regola di 
neutralizzazione le azioni a voto multiplo67.  

Una modifica della nuova proposta risultava, tuttavia, difficile a questo punto 
poiché acconsentire alle richieste del governo tedesco avrebbe significato scontentare i 
governi scandinavi e francese che avevano supportato la precedente proposta e non 
avevano intenzione di privare le proprie società di strumenti quali le azioni a voto 
multiplo. Nel giugno 2002 – ancor prima, dunque, che la suddetta proposta fosse 
ufficialmente presentata – la Commissione affari legali e mercato interno del 
Parlamento (cui la proposta di direttiva era stata deferita per l’esame di merito) affidò a 
due esperti, i Professori Barbara Dauner-Lieb e Marco Lamandini, uno studio sulla 
nuova proposta di direttiva e sulle raccomandazioni formulate dal Winter Report.  

 

                                                 
65 Cfr. Doc COM (2002) 534, 2 ottobre 2002, cit., p. 8. L’esistenza di un dubbio di legittimità 
costituzionale della regola di neutralizzazione sia ai sensi delle costituzioni di diversi Stati membri che 
dell’articolo 1 del Protocollo 1 alla Convenzione europea dei diritti umani, era stato altresì sollevato da 
WOOLDRIDGE F., “The recent directive on Takeover-bids”, in European Business Law Review, 2004, p. 
148. 
66 Cfr., la Commissione per l'Industria, il Commercio Estero raccomandava l’integrale soppressione della 
regola di neutralizzazione ritenendo che “[l]a direttiva dovrebbe limitarsi ai suoi obiettivi originari: 
trasparenza e tutela degli azionisti di minoranza. Non sussistono motivazioni di ordine economico o 
giuridico per un'ingerenza così radicale nel diritto societario degli Stati membri”: “ Parere della 
Commissione per l'Industria, il Commercio Estero, la Ricerca e l’Energia” destinato alla Commissione 
affari legali e mercato Interno in PARLAMENTO EUROPEO, “Relazione sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto” (COM(2002) 534 – C5-
0481/2002 – 2000/0240(COD)), Commissione affari legali e mercato interno, Relatore: Klaus-Heiner 
Lehne, 8 dicembre 2003, consultabile in italiano al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-
2003-0469+0+DOC+PDF+V0//IT. cfr. altresì, il Parere della Commissione per l’Occupazione e gli Affari 
Sociali (ivi, p. 81 e ss.) che raccomanda la conversione in opzionale del regime di neutralizzazione in 
considerazione del fatto che “[l’] articolo 11 che intende fare una "breccia" nelle restrizioni legali e 
contrattuali per la trasferibilità dei titoli e per i diritti di voto durante le offerte pubbliche, è fortemente 
criticato per ragioni di sussidiarietà e perché non fornisce le condizioni e regole uniformi che pretende di 
creare. […]”.  
67 Per una sintetica ricostruzione della situazione in Germania, cfr. GORDON J.N., “An American 
perspective of the new German Anti-takeover law”, ECGI - Law Working Paper n. 02/2002, consultabile 
al sito http://ssrn.com/abstract=336420 (ultima visita il14 settembre 2008); cfr. anche RICKFORD J., 
“The Emerging European Takeover Law from a British Perspective”, in European Business Law Review, 
2004, p. 1383. 
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1.4.1. Lo studio commissionato dal Parlamento 
I due esperti, il cui rapporto fu presentato al Parlamento il 9 Dicembre 2002 e 

pubblicato nel mese di gennaio68, arrivarono alla conclusione che, in alcuni punti 
chiave, la nuova proposta della Commissione non accoglieva le precedenti osservazioni 
del Parlamento e le raccomandazioni dell’High Level Group. Lo studio dei due esperti 
del Parlamento auspicò l’estensione dell’ambito di applicazione della regola di 
neutralizzazione altresì alle azioni con diritto di voto multiplo, ritenendo che, seppure 
tali strumenti differiscano quanto a struttura, essi hanno, nondimeno, conseguenze 
pratiche molto simili tanto da far ritenere incoerente la previsione di un trattamento 
dissimile.  

In sintesi, i due esperti del Parlamento respinsero le censure di illegittimità 
costituzionale in relazione all’adozione della regola di neutralizzazione per la 
soppressione dei diritti di voto multiplo sollevate da più parti e dietro cui si era, pure, 
schermata la Commissione per negarne l’inclusione; essi ritenevano, tuttavia, che fosse 
all’uopo necessaria la previsione di un equo indennizzo per le perdite subite, in ragione 
della soppressione dei diritti a voto multiplo, dai titolari delle azioni che inglobavano gli 
stessi diritti e fornirono, inoltre, una prima riflessione in merito alle modalità di 
determinazione dell’ammontare di tale indennizzo69. 

Gli autori del citato lavoro presentato al Parlamento europeo hanno infine fornito 
un’analisi della giurisprudenza tedesca elaborata per la determinazione dell’indennizzo 
spettante ai titolari dei diritti violati a seguito dell’adozione della Legge KonraG del 
1988 con cui fu vietata l’emissione di diritti di voto multiplo. Essa verrà, bensì 

                                                 
68 DAUNER-LIEB B. - LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive on company law concerning 
takeover bids and the achievement of a level playing field”, Working Paper, Legal Affairs Series, 
European Parliament, Legal Affair Series, 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima visita il 22 febbraio 
2008). 
69 Nel corso della seduta parlamentare pubblica della Commissione affari legali e mercato interno del 28 
gennaio 2003, la direttiva venne severamente criticata da rappresentanti dei paesi scandinavi e dalla 
Germania; un supporto pervenne, invece, da esperti del Regno Unito (cfr. HOUSE OF COMMONS, 
“Standing Committee C Debate on Takeover bids”, 19 marzo 2003, consultabile al sito 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmstand/euroc/st030319/30319s01.htm, ultima 
visita 20 aprile 2008), dei Paesi Bassi e di altri paesi (cfr. McCAHERY, J. - RENNEBOOG L. - RITTER 
P. - HALLER S., “The Economics of the EC Takeover Bids Directive”, CEPS Research Report in Finance 
and Banking, n. 32 Aprile 2003, in G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch “Modern 
Company and Takeover Law in Europe”, Oxford University Press, 2004; EUROPEAN PARLIAMENT, 
“News report 30 March 2003”, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+PRESS+NR-20030130-
1+0+DOC+XML+V0//EN#SECTION2). Per un esame di alcuni degli interventi dei parlamentari e dei 
relativi esperti cfr.: BLOEMARTS J., “Contribution by Joan Bloemarts (labour and company law adviser 
of the Netherlands Trade Union Confederation FNV). European Parliament Committee on Legal Affairs 
and Internal Market Public hearing on the Proposal for a Directive on Takeover Bids (COM(2002)534) 
Brussels 28 January 2003”, consultabile al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/hearings/20030128/juri/bloemarts.pdf, ultima visita il 20 
aprile 2008). 
In occasione di tale seduta parlamentare, alcuni esperti si mostrarono perplessi relativamente alla 
soluzione proposta dai professori Dauner-Lieb e Lamandini ritenendo, in assenza di una convincente 
tecnica per determinare il valore dell’indennizzo dovuto, “prevedibile che una tale norma [potesse] 
minacciare incertezza tra gli investitori e condurre a battaglie legali costose per le società, che sarebbe 
opportuno evitare”: McCAHERY, J.A., “Commentary on the Draft Takeover Directive”, audizione 
davanti al Parlamento Europeo del 28 gennaio 2003, p. 7, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20030128/juri/mccahery.pdf (ultima visita il 7 febbraio 2008). 
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analizzata nella presente trattazione nell’ambito dell’esame della determinazione 
dell’ammontare dell’indennizzo infine previsto dalla Direttiva. 

 

1.4.2. Prime osservazioni sulle critiche  
Con riserva di approfondire lo studio del Parlamento e le censure di illegittimità 

costituzionale della regola di neutralizzazione con maggiore dettaglio nel proseguo della 
presente trattazione (cfr. infra Capitolo 4), ci si limita in questa parte ad osservare che la 
questione come affrontata dagli esperti del Parlamento non appare posta in termini 
corretti.  

A ben vedere, la previsione del pagamento di un equo indennizzo ai titolari dei 
diritti “soppressi” (rectius sospesi) dalla regola di neutralizzazione non sembra 
costituire una negazione delle censure di legittimità costituzionale sollevate nei 
confronti della regola di neutralizzazione. In effetti, è previsione comune alle moderne 
carte costituzionali l’ammissione della potestà dello stato di espropriare i diritti dei 
singoli per ragioni di pubblico interesse purché sia previsto il pagamento di un giusto 
indennizzo70. Qualsiasi tipo di espropriazione per pubblica utilità è, dunque, da 
considerare legittima in presenza di un indennizzo che compensi per il diritto 
espropriato.  

La regola di neutralizzazione è stata elaborata al fine di agevolare la 
contestabilità del controllo societario considerato strumento per raggiungere l’obiettivo 
(di interesse generale) di un mercato più efficiente. Conseguentemente, considerando 
“la soppressione dei diritti” in conseguenza della regola di neutralizzazione come una 
forma di espropriazione dei diritti stessi, essa avrebbe (in virtù dell’interesse pubblico 
perseguito) certamente potuto ammettersi prevedendo la contestuale corresponsione di 
un equo indennizzo. 

La questione avrebbe dovuto, piuttosto, porsi valutando se la temporanea 
sospensione di alcuni diritti (di voto o altri speciali diritti di nomina, etc.) in virtù della 
tutela di un interesse pubblico generale costituisca una vera e propria espropriazione 
(che solo potrebbe considerarsi legittima in virtù del contestuale pagamento di 
un’indennità di esproprio) ovvero se essa, comportando una mera limitazione nel 
godimento dei diritti individuali, non rientri, in effetti, nella potestà regolamentare dello 
Stato: in quanto tale la sospensione dei diritti di voto multiplo non risulterebbe 
illegittima in mancanza di un equo indennizzo.  

La soluzione presentata dagli esperti del Parlamento di ammettere la regola di 
neutralizzazione prevedendo un contestuale indennizzo delle perdite subite (soluzione, 
peraltro, poi adottata nella direttiva OPA) non può, dunque, che rivelarsi una soluzione 
di compromesso volta ad ottenere il maggior consenso possibile tra gli Stati membri al 
fine dell’adozione della direttiva71, a discapito delle reali esigenze di agevolazione del 
mercato del controllo societario. 

 

                                                 
70 L’articolo 42, commi 2 e 3, della Costituzione italiana afferma che: 
“La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di 
godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.  
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi 
d'interesse generale.”. 
71 McCAHERY, J.A., “Commentary on the Draft Takeover Directive”, audizione davanti al Parlamento 
Europeo del 28 gennaio 2003, p. 7, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20030128/juri/mccahery.pdf (ultima visita il 7 febbraio 2008).  
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1.5. La posizione del Parlamento europeo 
Sulla scorta dei citati lavori preparatori, la posizione iniziale del Parlamento fu 

espressa in un Progetto di Relazione del marzo 2003 72.  

Nell’explanatory memorandum si osservava che la Commissione, nel perpetrare 
la posizione di escludere le azioni a voto multiplo dall’ambito di applicabilità della 
regola di neutralizzazione in ragione dei problemi di costituzionalità che la soppressione 
di questi diritti di proprietà avrebbe comportato, aveva finito “per penalizzare le 
imprese che non possono servirsi dei diritti di voto plurimo né beneficiare di alcuno 
strumento difensivo contro le acquisizioni. Tale situazione danneggia proprio quegli 
Stati membri che già da anni hanno recepito nel proprio ordinamento il principio del 
“ one share - one vote” voluto dall'Unione europea”. Si notava, inoltre, che, così 
facendo la Commissione aveva trascurato di considerare “ la possibilità di una 
compensazione di tali diritti di voto plurimo, peraltro già prevista nel diritto di vari 
Stati membri per casi analoghi dal punto di vista giuridico. Oltretutto la stessa 
Commissione prevede una compensazione nelle disposizioni sullo squeeze out, che pur 
riguardano un caso giuridicamente simile a quello ritenuto anticostituzionale”  73. 

Conseguentemente, il Progetto di relazione del Parlamento suggeriva di 
emendare la Proposta di direttiva includendo le azioni a voto multiplo tra gli strumenti 
“neutralizzabili” dall’articolo 11, motivando tale scelta sulla base delle conclusioni del 
citato studio commissionato dal Parlamento (e in conformità delle raccomandazioni 
dell’High Level Group). Tuttavia, nel documento si riconosceva che “[l]a 
neutralizzazione dei diritti di voto plurimo nel quadro della regola di neutralizzazione 
può portare a una violazione della proprietà degli azionisti interessati. Per compensare 
tale violazione, gli Stati membri possono prevedere termini e meccanismi di transizione 
quali un prezzo di offerta più elevato e l'obbligo di accettare a posteriori un'offerta di 
vendita o una compensazione” 74 75.  

Il rapporto del Parlamento, non proponeva l’obbligatorietà di corresponsione di 

                                                 
72 PARLAMENTO EUROPEO, “Progetto Di Relazione sulla Proposta di Direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto(COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 
2000/0240(COD))”, Commissione affari legali e mercato interno, relatore: Klaus-Heiner Lehne, 
2000/0240(COD), 11 marzo 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20030324/488037IT.pdf (ultima visita il 21 
febbraio 2008). 
73 Ibidem, p. 28. 
74 Ibidem, nuovo considerando 25-bis, p. 9. Tale nuova aggiunta veniva motivata sulla base del “parere 
degli esperti incaricati dal Parlamento, che hanno sostenuto l'inclusione dei diritti di voto plurimo in 
conformità con il Gruppo ad alto livello di esperti in materia di diritto societario, istituito dalla 
Commissione, ma al tempo stesso chiedono una compensazione”: cfr. PARLAMENTO EUROPEO, 
“Progetto Di Relazione sulla Proposta di Direttiva” cit., p. 9, emendamento n. 8. 
75 Si noti, inoltre, che in tale iniziale versione della relazione parlamentare, in considerazione della 
particolare natura delle azioni a voto plurimo, al fine di stabilire “una compensazione adeguata per il 
valore aggiunto” delle stesse, e “[i]n considerazione delle diverse disposizioni degli Stati membri in 
materia di diritto di proprietà e costituzionale” era apparso “opportuno trasferire la determinazione del 
prezzo equo alla competenza legislativa dei rispettivi Stati membri”. Si era, in altre parole, previsto un 
emendamento in tema di determinazione del prezzo equo di offerta prevedendo che, laddove il prezzo più 
alto pagato dall’offerente (“best price”) nel periodo di tempo preso in considerazione non avesse potuto 
essere calcolato per i titoli a voto multiplo (in ragione della mancata negoziazione degli stessi in alcun 
mercato regolamentato), “il prezzo equo per azioni di tale categoria viene calcolato in base a disposizioni 
emanate dagli Stati membri a seconda delle rispettive direttive in materia di diritto di proprietà e 
costituzionale”. Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, “Progetto di Relazione sulla Proposta di Direttiva” 
cit., p. 16, emendamento n. 18. 
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un indennizzo ai titolari dei diritti di proprietà soppressi né, tantomeno, specificava da 
chi dovesse essere corrisposto e secondo quali modalità.  

La proposta aveva sollevato, innanzitutto, due ordini di obiezioni.  

Il primo problema riguardava la compatibilità della direttiva con i trattati. Il 
dubbio sollevato da alcuni studiosi concerneva l’ammissibilità che una direttiva di 
approssimazione di regole che governano le transazioni sui mercati finanziari 
interferisse con (rectius, sopprimesse) diritti di proprietà liberamente posseduti o 
acquistati, il cui valore contribuisce a determinare il prezzo di mercato delle azioni che 
ne sono portatrici76. Il problema nasceva dalla circostanza che, in occasione di un’OPA, 
la regola di neutralizzazione avrebbe comportato non solo restrizioni al trasferimento 
delle azioni o all’esercizio del voto, ma, nel caso delle azioni a voto multiplo, la 
sospensione di un vero e proprio diritto di proprietà connesso al possesso di quelle 
azioni77.  

Vi era poi un'obiezione politica non meno rilevante. Il compromesso anglo-
tedesco rendeva inefficace una particolare barriera difensiva alle scalate ostili, in vigore 
nei paesi del Nord-Europa e in Francia, ma non in Germania né nel Regno Unito. Altre 
difese di varia natura, tra cui le azioni senza voto, le azioni convertibili e i trust, le 
strutture piramidali (particolarmente utilizzate in Italia), non venivano invece toccate. 
Con la conseguenza che, poiché varie barriere sarebbero restate in vigore, l'obiettivo di 
rendere più facili le scalate ostili non sarebbe stato realizzato: le società avrebbero 
adottato le barriere consentite, rinunciando a quelle rese inefficaci dalla direttiva78. 

Un ultimo ordine di problemi era ricollegabile alla compatibilità 
dell’“intrusione” della regola di neutralizzazione con le tutele (costituzionalmente) 
previste dagli Stati membri per l’autonomia privata. Perplessità in tale rispetto erano 
state sollevate in particolare dal Regno Unito79. 

 

                                                 
76 Cfr. BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: Is There a Future under 
EU Law?” in Bernitz U., “Modern Company Law for a European Economy. Ways and Means”, 
Stockholm, 2006, p. 167 
77 In Italia, MICOSSI S. “Le regole europee per l’OPA”, in La voce, 13 marzo 2003, consultabile al sito 
http://www.lavoce.info/articoli/pagina372.html (ultima visita il 20 febbraio 2008): aveva, in proposito, 
sostenuto che la tutela del diritto di proprietà fosse sancita anche nell’articolo 295 del Trattato CE che 
recita: “Il presente trattato lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati 
membri”. Contra cfr. MUCCIARELLI F.M., in http://www.lavoce.info/commenti/28372.html secondo il 
quale “l'art. 295 del Trattato, […] tratta di un'altra questione, ossia del diritto di proprietà privata inteso 
come diritto fondamentale riconosciuto dalle costituzioni nazionali, non del diritto di proprietà come jus 
singulare (per la distinzione - spesso negletta - rinvio a Ferrajoli, Diritti fondamentali, 2001)”. 
78 Per una breve analisi del problema: PAGANO M., “Should the European Union Adopt the Winter 
Group's Proposals on Regulating Corporate Takeovers in Europe? Curing Symptom or Disease?”, 
presentazione alla sessione dell’ECGI alla Sesta Conferenza della Federation of European Securities 
Exchanges’, Brusses, 31 Maggio 2002, consultabile al sito: 
(http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2002/efmc2002_pagano_takeovers.ppt), ultima visita il 14 
settembre 2008, e BOLTON P., “Should the European Union Adopt the Winter Group's Proposals on 
Regulating Corporate Takeovers in Europe?", presentazione nell’ambito della medesima conferenza, 
consultabile al sito: (http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2002/efmc2002_pagano_takeovers.ppt), 
ultima visita il 14 settembre 2008. 
79 Cfr. perplessità sollevate nel corso di una seduta del Working Party on Company Law (Takeover bids), 
documento attestante i risultati dei lavori dell’8 novembre 2002, 14339/02, DRS 74, CODEC 
1460(consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu). 
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1.6. La ricerca di un compromesso da parte della Presidenza del Consiglio 
1.6.1. Le proposte elaborate per giungere all’adozione della direttiva 

Parallelamente alla versione del Parlamento europeo, diverse proposte erano 
state avanzate dai Rappresentanti dei singoli Stati membri in seno al Consiglio volte, per 
un verso o per un altro, per rendere la proposta di direttiva più “appetibile” per tutti e 
giungere a soluzioni di compromesso. 

La delegazione tedesca, aveva ipotizzato, a fronte dell’inserimento delle azioni a 
voto multiplo tra gli strumenti neutralizzabili dall’articolo 11, la possibilità di prevedere 
un diritto in capo al titolare delle stesse di esigerne l’acquisto da parte dell’offerente. 
Tale obbligo di acquisto sarebbe dovuto avvenire ad un prezzo pari al prezzo di acquisto 
da parte dell’offerente degli stessi titoli in un arco temporale dai 6 ai dodici mesi, 
ovvero, in mancanza di acquisti al prezzo delle azioni ordinarie maggiorato al fine di 
tener conto del maggior peso di quelle a voto multiplo di una percentuale individuata 
nel 10% 80. 

Una Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del Consiglio europeo81 
aveva introdotto (18° considerando) la possibilità per gli Stati membri di “decidere che, 
quando si sopprimono diritti in conseguenza della regola di neutralizzazione, un 
adeguato indennizzo debba essere pagato”.  

In una successiva proposta della Presidenza del Consiglio, si era inserito 
all’articolo 11 un nuovo paragrafo 4-bis, tramite il quale il pagamento di un equo 
indennizzo per le perdite subite dai titolari dei diritti soppressi era stato previsto in via 
obbligatoria, lasciando agli Stati membri la discrezionalità di fissare le condizioni per 
detto indennizzo e le relative modalità di pagamento82. 

Una successiva modifica della proposta di compromesso aveva aggiunto alle 
informazioni da fornire nel documento d’offerta, anche “la compensazione offerta per i 
diritti che potrebbero essere revocati come risultato della regola di neutralizzazione di 
cui all’articolo 11, paragrafo 4, le modalità di corresponsione di tale compensazione 
nonché il metodo di valutazione applicato per determinarla”  83. Così facendo si era 
presa, seppur solo indirettamente, posizione sul tema relativo al soggetto su cui dovesse 
gravare l’onere della compensazione, individuandolo nell’offerente.  

Inoltre, con il medesimo testo, veniva introdotta una “clausola di revisione” della 

                                                 
80 Cfr. nota della delegazione tedesca del 6 dicembre 2002, 15364/02, DRS 81, CODEC 1619, 
(consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu) e una seduta del Working Party on Company 
Law (Takeover bids), documento attestante i risultati dei lavori del 10 gennaio 2003, 5118/03, DRS 1, 
CODEC 8 (consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu). 
81 Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del Consiglio europeo del 7 marzo 2003, 
6024/1/03, REV 1, DRS 10 CODEC 119 (consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu). 
82 Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del Consiglio europeo del 12 marzo 2003, 
6024/1/03, REV 1 ADD 1, DRS 10 CODEC 119 (consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu).  
Si noti che con un’ulteriore proposta si ridefiniva il contenuto del citato 18° considerando della Direttiva 
prevedendo che “[g]li Stati membri dovrebbero stabilire la definizione e le modalità di pagamento di un 
compenso equo per qualsiasi perdita connessa alla revoca di diritti in seguito all’applicazione della 
regola di neutralizzazione. Ciò lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi previsti dal diritto 
comunitario”: Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del 28 aprile 2003, 6024/3/03, REV 3, 
DRS 10 CODEC 119 (consultabile al sito: 
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Advanced&typ=&lang=IT&fc=REGAISIT&srm=
25&md=100&cmsid=639). 
83 Nuova lettera d-bis), introdotta all’articolo 6, paragrafo 3, introdotto nella Proposta riveduta di 
compromesso della Presidenza del Consiglio europeo del 10 aprile 2003, 6024/2/03, REV 2, DRS 10 
CODEC 119 (consultabile al sito: http://register.consilium.europa.eu). 
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direttiva da effettuarsi dopo cinque anni dalla sua entrata in vigore sulla base 
dell’esperienza maturata con l’applicazione delle norme attuative della stessa.  

Con un’ulteriore proposta si era, altresì, introdotta una norma transitoria volta a 
consentire agli Stati membri di posticipare l’applicazione delle norme relative alla 
regola di neutralizzazione per un periodo di cinque anni dalla data di prima ammissione 
a negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro dei titoli di una 
società di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (cd. “grand-fathering provision”, già 
raccomandata, nel febbraio 2002, dall’ESFRC) 84. 

Nonostante i numerosi sforzi volti a individuare una soluzione di compromesso 
che, contemperando le esigenze dei vari paesi, portasse, comunque, all’approvazione 
della direttiva, permaneva una situazione di stallo nelle trattative.  

 

1.6.2. La risoluzione delle questioni di legittimità sollevate in relazione alla regola di 
neutralizzazione 
Le difficoltà di giungere a un testo condivisibile su larga scala erano dovute in 

ragione, essenzialmente, delle questioni di costituzionalità sollevate con riferimento alla 
regola di neutralizzazione dai rappresentanti di alcuni Stati membri (in particolar modo 
da parte dei paesi scandinavi), in particolare, nel corso di una riunione del 12 marzo 
2003 del Working Party on Company Law (Takeover bids) istituito in seno al Consiglio 
europeo si ritenne opportuno richiedere al Servizio Giuridico del Consiglio stesso di 
fornire il proprio parere in merito, tra l’altro, alla legittimità della regola di 
neutralizzazione con riguardo ai patti parasociali e alle azioni a voto multiplo nonché in 
merito alla possibilità di adottare tale regola sulla base dell’articolo 44, del Trattato CE 
e al suo rispetto dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.  

Nel parere, presentato il 3 aprile 2003, dal Servizio Giuridico del Consiglio, per 
la prima volta, e del tutto correttamente, era sostenuto che la legittimità delle misure di 
limitazione temporanea dell’uso dei beni, previste all’articolo 11, paragrafi 2 e 3, 
andasse valutata rispetto “ai principi generali del diritto comunitario in materia di 
diritti fondamentali, quali definiti nella giurisprudenza della Corte di Giustizia”85; in 
particolare, altrettanto correttamente, era stato sostenuto che il diritto di proprietà forma 
oggetto di tutela da parte dell’articolo 1 del primo protocollo addizionale alla 
Convenzione dei diritti dell’uomo. 

Nel parere in commento e in un altro successivamente adottato per precisarne 
alcuni punti86, è stato inoltre ritenuto che la realizzazione di un efficiente mercato del 
controllo societario (reso possibile dalla direttiva OPA) potrebbe costituire un interesse 
pubblico generale tale da legittimare la restrizione di alcuni diritti. Tuttavia, a seguito di 
una – si ritiene imprecisa – ricostruzione della norma e della giurisprudenza della Corte 
europea dei diritti dell’uomo (che la stessa norma ha in più occasioni interpretato), il 
servizio giuridico ha ritenuto che, seppure fosse stabilito l’interesse generale della 

                                                 
84 Articolo 11, paragrafo 6, Proposta n. 6024/1/03 REV 1 ADD 1 del 28 Aprile 2003 (consultabile al sito: 
http://register.consilium.europa.eu). 
85 Cfr. Parere del Servizio Giuridico del Consiglio europeo, Documento 8134/03 del 3 aprile 2003, 
paragrafo 14 (non interamente pubblico, alcune parti, possono essere consultate al sito: 
http://register.consilium.europa.eu). Per un commento, cfr. BERNITZ U., “The Attack on the Nordic 
Multiple Voting Rights Model: Is There a Future under EU Law?” in Bernitz U., “Modern Company Law 
for a European Economy. Ways and Means”, Stockholm, 2006, p. 167. 
86 Cfr. Parere del Servizio Giuridico del Consiglio europeo, Documento 9094/03 dell’8 maggio 2003, 
paragrafo 14, non pubblico. 
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regola di neutralizzazione, tale norma non sarebbe comunque compatibile con il diritto 
di proprietà in assenza del pagamento di un equo indennizzo. Ciò in quanto altrimenti la 
misura avrebbe comportato un sacrificio del singolo sproporzionato rispetto all’interesse 
pubblico perseguito con la misura stessa. 

Come raccomandato dalla consulenza legale, la presidenza del Consiglio 
dell’Unione, nella sua successive proposta del 7 maggio 2003, aveva ampliato la regola 
di neutralizzazione prevista nella proposta originaria così da ricomprendervi anche i voti 
multipli e aveva contestualmente adattato il 18° considerando estendendo l’obbligo di 
pagamento di un indennizzo anche ai diritti soppressi dai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 11 
87. 

Nel Consiglio del 19 maggio 2003, al fine di superare i residui ostacoli politici 
che ancora venivano frapposti da taluni Stati all’approvazione della direttiva recante una 
clausola di neutralizzazione di più estesa portata, la Presidenza portoghese sottopose, 
per la prima volta, una proposta di compromesso88. Tale proposta prevedeva un regime 
reciproco di neutralizzazione per il quale le singole società avevano la facoltà di 
adottare la regola nei rispettivi statuti e, qualora avessero esercitato tale facoltà (e, 
dunque, nell’espressione di Becht, fossero diventate “società appartenenti al “club 
della neutralizzazione””)89, avrebbero consentito solo ad altre società che avessero 
compiuto la medesima scelta di ricorrere a tele regola per neutralizzare strumenti 
difensivi nel corso di scalate e avrebbero potuto fare ricorso alla stessa regola quando 
avessero assunto, a loro volta, la veste di scalatori. Diversamente, le società che 
avessero optato per non adottare tale regola nei propri statuti, avrebbero potuto 
continuare ad utilizzare le misure difensive in caso di scalata alla propria società, ma 
non avrebbero potuto, in caso avessero assunto la veste di scalatori avvalersi della 
regola di neutralizzazione eventualmente adottata dalla società target per far breccia 
nelle misure difensive della stessa. 

In una successiva versione del progetto di relazione del Parlamento del 3 
settembre 2003, oltre alle citate proposte di modifica, il Parlamento, per la prima volta, 
formalizzò la soluzione di compromesso portoghese90 (che sarebbe stata solo diversi 
mesi dopo avallata e definitivamente accolta dalla tredicesima direttiva, sebbene in una 
formulazione leggermente diversa); un testo nei termini dell’attuale articolo 12, 
paragrafo 3, veniva, infine, proposto durante la presidenza italiana, il 31 ottobre 2003: 
esso consentiva agli Stati membri la facoltà di non adottare le due norme antiscalata ma 

                                                 
87 Cfr. “Preparazione per il Consiglio Competitività del 19 Maggio 2003 - Proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto - Impostazione 
Generale” documento del 7 maggio 2003, 8845/03 LIMITE DRS 50 CODEC 555, (consultabile al sito: 
http://register.consilium.europa.eu). 
88 Una nuova proposta di direttiva incorporante la proposta della presidenza portoghese fu, tuttavia, 
presentata solo il 3 giugno dello stesso anno. 
89 Cfr. BECHT M., “Reciprocity in Takeovers”, ECGI - Law Working Paper, no. 14/2003, p. 4 
(“Companies in the ‘breakthrough club’”). 
90 PARLAMENTO EUROPEO, “Progetto di Relazione Rivisto sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto (COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 
2000/0240(COD))”, Commissione affari legali e mercato interno, relatore: Klaus-Heiner Lehne, 
2000/0240(COD) REV, 3 settembre 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20030910/505870IT.pdf (ultima visita il 21 
febbraio 2008), p. 23: “[g]li Stati membri possono stabilire che gli articoli 9 e 11 si applichino 
obbligatoriamente a tutte le società aventi la sede legale sul loro territorio. In tal caso, le disposizioni del 
presente articolo si applicano comunque, anche se l'offerente non è soggetto a tali disposizioni 
giuridiche”. 
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li obbligava a lasciare le società libere di adottare le due citate disposizioni nei rispettivi 
statuti. E prevedendo la possibilità per le società che si fossero avvalse della facoltà di 
inserire nel proprio statuto una clausola che imponesse la passività degli amministratori 
di eccepire l’assenza di reciprocità a un eventuale scalatore che non fosse soggetto alla 
medesima norma. 

Nell’ambito della nuova disciplina era stata, inoltre, elaborata una disposizione 
che concedeva agli Stati membri la facoltà di prevedere un indennizzo: ai sensi di tale 
nuova norma si prevedeva che “[s]e gli Stati membri propongono l'applicazione 
dell'articolo 11, possono prevedere, conformemente al rispettivo diritto costituzionale 
nazionale, disposizioni in materia di compensazione dei titolari di diritti interessati 
dalla neutralizzazione” 91.  

L’ulteriore evoluzione del dibattito parlamentare portò ad una stesura 
dell’emendamento proposto nella relazione definitiva, dell’8 dicembre 2003, in cui – 
invece della mera facoltà degli Stati membri di prevedere un indennizzo per le perdite 
subite per la soppressione di diritti sulla base della nuova norma – si prevedeva 
l’“ obbligo [di] fornire un’equa compensazione per qualsiasi perdita subita dai titolari 
di questi diritti”, lasciando agli Stati membri la (comunque non indifferente) 
discrezionalità di dettare “le condizioni per determinare questa compensazione e le 
modalità della sua liquidazione” 92. 

Servirono ancora diversi mesi per trovare una soluzione accettabile da una 
maggioranza qualificata degli Stati membri93. Tra le varie soluzioni fu ipotizzato di 
prevedere che la regola di neutralizzazione fosse inapplicabile per i primi cinque anni 
dalla data di quotazione della società target94, ovvero di inserire un’ulteriore principio 
generale che cercasse un bilanciamento tra le esigenze nazionali o quelle comunitarie95, 

                                                 
91 Ibidem, p. 23. La proposta ha iniziato a circolare, in via esplorativa, su iniziativa della Presidenza greca, 
ma in realtà è il frutto di un accordo tra inglesi e tedeschi. 
92 L’emendamento parlamentare proponeva l’introduzione di un comma 4-bis all’articolo 11, che 
prevedesse che: “[q]uando si sopprimono diritti sulla base degli articoli 2, 3 e 4, è d'obbligo fornire 
un'equa compensazione. Le condizioni per determinare questa compensazione e le modalità della sua 
liquidazione sono fissate dagli Stati membri”. Cfr. PARLAMENTO EUROPEO, “Relazione sulla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto” 
(COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2000/0240(COD)), Commissione affari legali e mercato interno, 
Relatore: Klaus-Heiner Lehne, 8 dicembre 2003, consultabile in italiano al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-
2003-0469+0+DOC+PDF+V0//IT e in inglese al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-
0469+0+DOC+PDF+V0//EN (ultima visita il 21 febbraio 2008). 
93 BEFFA, J.-L., LANGENLACH, L. AND TOUFFUT, J.-P. (2003) 'Levelling the Playing Field or 
Queering the Pitch? How to interpret the takeover directive', in Prisme du Centre Cournot pour la 
Recherche en Economie, 1 (Novembre 2003). 
94 Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del 12 marzo 2003, 6024/1/03, REV 1 ADD 1, 
DRS 10 (reperibile tramite il sito: 
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Advanced&typ=&lang=IT&fc=REGAISIT&srm=
25&md=100&cmsid=639). 
95 La Proposta riveduta di compromesso della Presidenza del 28 aprile 2003, 6024/3/03, REV 3, DRS 10 
(reperibile tramite il sito: 
http://register.consilium.europa.eu/servlet/driver?page=Advanced&typ=&lang=IT&fc=REGAISIT&srm=
25&md=100&cmsid=639) proponeva l’introduzione di un nuovo principio sotto la nuova lettera (g), 
dell’articolo 3 che prevedesse che “le disposizioni nazionali relative alla presente direttiva definite dagli 
Stati membri, come quelle che disciplinano i regimi di compensazione, i limiti di proprietà/controllo, i 
termini e le scadenze, le deroghe da parte delle autorità di vigilanza, non devono pregiudicare l’esercizio 
dei diritti e l’esecuzione degli impegni chiaramente definiti dalla presente direttiva”. 
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o ancora di adottare una direttiva senza passivity rule né breakthrough rule o persino di 
ritirare del tutto la direttiva96. 

 

1.6.3. L’accordo per l’adozione della Direttiva OPA 
Un accordo unanime tra gli Stati membri su un approccio generale in merito alla 

proposta di compromesso che rendeva opzionale l’adozione delle tanto osteggiate regole 
di passività e di neutralizzazione fu raggiunto all’unanimità (con l’astensione della 
Spagna) in seno al Consiglio97 il 27 novembre del 200398; la direttiva fu approvata il 16 
dicembre 2003 da parte del Parlamento e il 22 dicembre 2003 da parte del Consiglio99 
nella forma di un accordo politico e fu poi formalmente adottata dallo stesso Consiglio 
il 30 marzo 2004100.  

Il testo della Direttiva approvata introduce nel campo di applicabilità della 
regola di neutralizzazione le azioni a diritto a voto multiplo e prevede che “[q]uando si 
sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 12 è d'obbligo 
fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di questi diritti. Le 
condizioni per determinare questa compensazione e le modalità del pagamento sono 
fissate dagli Stati membri”101. 

L’effettiva introduzione negli ordinamenti nazionali della regola di 
neutralizzazione (articolo 11), così come della regola di passività (articolo 9), è tuttavia 
lasciata, alla discrezionalità di ciascuno Stato membro: ai sensi dell’articolo 12, 
paragrafo 1, ogni Stato è libero di imporre alle società con sede legale nel proprio 
territorio di applicare le due contrastate regole; tuttavia nei casi in cui gli Stati membri 
omettano di imporne l’applicazione essi “devono comunque conferire alle società con 
sede sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare [le suddette 
regole]” (articolo 12, paragrafo 2).  

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, inoltre agli Stati membri è lasciata 
l’ulteriore facoltà di prevedere nei rispettivi ordinamenti di “esonerare le società che 
applicano l'articolo 9 […] e/o l'articolo 11 dall'applicazione dell'articolo 9 […] e/o 
l'articolo 11, se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da una società che non applica 
gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o indirettamente, da 
quest'ultima”. 

 

                                                 
96 Grande fu il disappunto dell’allora Commissario per il mercato interno, il liberale olandese Frits 
Bolkestein, responsabile per la presentazione della proposta finale di tredicesima direttiva che nel 
novembre 2003 dichiarò (con frase rimasta celebre) che la direttiva così come si presentava in tale ultima 
versione “non valeva neanche la carta su cui era scritta”, e cerco persino di ritirare l’intera direttiva ma 
non trovò supporto dai colleghi commissari. Cfr. EDWARDS V., “The Directive on Takeover Bids - Not 
Worth the Paper it's Written on?” in European Company and Financial Law Review, 2004, 1, p. 417 (che 
cita, a sua volta, Bullettin Quotidien Europe, 26 novembre 2003). 
97 On a general approach on the proposed Directive, as well as a statement to be entered in the Minutes of 
the Council upon adoption of the Directive 
98 Le minute del Consiglio possono rinvenirsi tra i lavori preparatori al sito: 
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=176750#359084. 
99 Ibidem. 
100 Per un riepilogo dei passaggi finali di adozione della Direttiva, cfr. NILSEN A., “The EU Takeover 
Directive and the Competitiveness of European Industry”, The Oxford Council on Good Governance 
working paper, consultabile al sito http://www.oxfordgovernance.org/fileadmin/Publications/EY001.pdf 
(ultima visita il 23 aprile); Direttiva 2004/25/CE pubblicata in G.U.C.E., L. 142/19, 3 aprile 2004. 
101 Articolo 11, paragrafo 5. 
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1.7. Conclusioni  
Come si è avuto modo di delineare, la regola di neutralizzazione era stata 

elaborata dal Gruppo di esperti presieduto dal Prof. Winter per realizzare un “level 
playing field” in ambito comunitario al fine ultimo di agevolare la contestabilità del 
controllo societario considerato strumento per raggiungere l’obiettivo (di interesse 
generale) di un mercato più efficiente. Nel corso dei lavori preparatori della Direttiva 
OPA, la “soppressione” di alcuni diritti in conseguenza dell’applicazione di tale regola 
di neutralizzazione era stata da taluni – contrari all’adozione della stessa, soprattutto con 
riferimento ad alcuni strumenti che si volevano includere nell’ambito di applicazione – 
ritenuta come una forma di espropriazione dei diritti stessi che avrebbe potuto porsi in 
conflitto con la tutela dei diritti fondamentali dell’uomo102.  

Evidentemente, in quanto comportante l’espropriazione di un diritto, la regola di 
neutralizzazione avrebbe potuto, pertanto, essere ammessa, solo in quanto l’interesse 
dalla stessa perseguito e tutelato fosse un interesse generale e in presenza di una 
contestuale previsione del pagamento di un equo indennizzo in modo da ritenere 
l’esistenza di una proporzione tra il sacrificio imposto in capo al singolo e l’interesse 
generale perseguito. 

In realtà, come si è avuto modo di anticipare, si ritiene che la questione avrebbe 
dovuto, piuttosto, porsi valutando preliminarmente se la temporanea sospensione di 
alcuni diritti (di voto o altri speciali diritti di nomina, etc.) in virtù della tutela di un 
interesse pubblico generale costituisca una vera e propria espropriazione (che solo 
potrebbe considerarsi legittima in virtù del contestuale pagamento di un’indennità di 
esproprio) ovvero se essa, comportando una mera limitazione nel godimento dei diritti 
individuali, non rientri, in effetti, nella potestà regolamentare dello Stato (e, in quanto 
tale, non risulterebbe automaticamente illegittima per la sola assenza di previsione di un 
equo indennizzo).  

Tale ultima soluzione – come ci si riserva di dimostrare nei capitoli che seguono 
– appare, peraltro, quella maggiormente coerente con l’obiettivo perseguito dal 
legislatore della direttiva OPA di facilitare l’acquisizione del controllo societario103, in 
quanto l’obbligo di indennizzare i diritti (e i benefici privati) neutralizzati potrebbe 
rendere talmente onerosa l’acquisizione da scoraggiare l’offerente e ostacolare 
l’operazione. 

Come noto, invece, la soluzione di ammettere la regola di neutralizzazione solo 
in presenza del contestuale pagamento di un indennizzo per le perdite subite a seguito 
dell’applicazione della stessa regola – inizialmente presentata dallo studio 
commissionato dal Parlamento europeo e successivamente avallata dal citato parere del 

                                                 
102 Cfr. EUROPEAN SHADOW FINANCIAL REGULATORY COMMITTEE, “Takeover Bids in 
Europe”, Statement n. 13, Copenhagen, 4 febbraio 2002, consultabile al sito 
www.cbs.dk/content/download/30785/433941/file/esfrc_statement_13_final.pdf (ultima visita il 27 
ottobre 2008), e DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “The new proposal of a directive on company 
law concerning takeover bids and the achievement of a level playing field”, Working Paper, Legal Affairs 
Series, European Parliament, Legal Affair Series, 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima visita il 22 febbraio 
2008) 
103 Che lo scopo della direttiva fosse proprio quello di aprire il mercato il mercato europeo del controllo 
societario mediante l’adozione di misure che lo facilitassero, piuttosto che il conseguimento tout court di 
un mercato con regole armonizzate, è chiaramente espresso da GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità 
nella Direttiva OPA", in Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2005, II, 6, p. 421. 
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Servizio giuridico del Consiglio europeo – è, alla fine, prevalsa in sede di adozione della 
direttiva OPA.  

Si ritiene che tale soluzione in mancanza di una reale e fondata questione di 
legittimità costituzionale della regola di neutralizzazione non può, dunque, che rivelarsi 
una soluzione di compromesso volta ad ottenere il maggior consenso tra gli Stati 
membri al fine dell’adozione della direttiva104, a discapito delle reali esigenze di 
agevolazione del mercato del controllo societario. 

Nei capitoli che seguono si cercherà di fornire, innanzitutto, una ricostruzione di 
quale sia l’interesse tutelato dalla regola di neutralizzazione e più in generale dalla 
direttiva OPA al fine di dimostrarne la rilevanza come interesse pubblico il cui 
perseguimento può ben richiedere la limitazione di altri interessi o diritti individuali.  

Verrà in seguito fornito un esame del contenuto della regola di neutralizzazione 
così come adottata nella direttiva OPA e come recepita nell’ordinamento italiano: esso 
costituisce l’esempio di uno dei pochi Stati membri (e di sicuro quello con il mercato 
più sviluppato) che ha deciso di optare per l’applicazione obbligatoria della regola di 
neutralizzazione. Tale esame sarà volto in particolare a determinare quali diritti risultino 
effettivamente “soppressi” dall’applicazione della regola.  

L’utilità di tale esercizio sembra essere duplice.  

Da un lato, tale individuazione consentirà di stabilire la fondatezza delle censure 
di legittimità mosse alla norma. In altre parole, si vuole stabile se la privazione di tali 
diritti possa essere configurabile come una vera e propria espropriazione del diritto di 
proprietà del titolare dei diritti lesi o se invece, come si crede, la regolamentazione in 
oggetto non si debba più correttamente inquadrare nell’ambito della potestà 
regolamentare dello Stato di limitare i diritti dei privati in virtù del raggiungimento di 
obiettivi di interesse generale  

Dall’altro lato, l’individuazione dei diritti su cui la norma incide è un passaggio 
indispensabile per giungere alla determinazione della “perdita” che deriva al titolare dei 
diritti su cui incide la norma e dei termini nei quali essa debba essere indennizzata.  

                                                 
104 McCAHERY, J.A., “Commentary on the Draft Takeover Directive”, audizione davanti al Parlamento 
Europeo del 28 gennaio 2003, p. 7, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20030128/juri/mccahery.pdf (ultima visita il 7 febbraio 2008).  



 

 
34 

CAPITOLO 2 
ANALISI DELLA REGOLA DI NEUTRALIZZAZIONE : L ’I NTERESSE PUBBLICO 

PERSEGUITO E I DIRITTI SOPPRESSI DALLA NORMA  
 

2.1. Le istanze alla base della direttiva e l’interesse pubblico perseguito 
La ragione per cui i negoziati per l’adozione della tredicesima direttiva si sono 

protratti così a lungo è da rinvenirsi nella circostanza che la questione che ne costituiva 
il fulcro è, a ben vedere, alla base della natura del capitalismo a livello europeo.  

L’obiettivo dichiarato della Commissione con l’adozione della tredicesima 
direttiva non era, infatti, limitato all’integrazione dei mercati finanziari al fine di 
“ rafforzare la certezza giuridica delle operazioni di offerte pubbliche di acquisto 
transfrontaliere, a vantaggio di tutte le parti interessate” e “garantire la protezione 
degli azionisti di minoranza nel corso di tali operazioni”, ma anche quello di 
intraprendere un’“armonizzazione tendente a favorire le ristrutturazioni di imprese”  105.  

In altre parole, l’obiettivo non era limitato alla creazione di un quadro giuridico 
comune a livello comunitario, esso tendeva bensì alla realizzazione di una visione 
sostanziale in merito alla natura di tale quadro giuridico: la Commissione mirava alla 
promozione e realizzazione di un attivo mercato del controllo societario “in grado di 
realizzare, quali conseguenze dirette, l’innalzamento della competitività e l’efficienza 
delle imprese, la protezione delle minoranze e degli investitori”  106.  

Essa è stata questione altamente politicizzata che, come visto, ha diviso le 
istituzioni europee e gli Stati membri. Date le differenze di lunga durata tra le diverse 
forme di capitalismo a livello nazionale107 e il grande potere dei governi degli Stati 
membri nel modellare il corso dell’integrazione europea al fine dei rispettivi distinti 
interessi nazionali, è risultato estremamente difficile raggiungere un accordo su una 
soluzione europea comune. 

Da un lato, la Commissione e il Regno Unito proponevano la direttiva come uno 
strumento per “aprire” le società europee ad un mercato per il controllo societario 
vietando le difese contro le acquisizioni ostili e mirando a creare un capitalismo liberale 
che privilegiasse la tutela degli azionisti di minoranza (ivi inclusi gli investitori 
istituzionali) rispetto agli altri stakeholders quali gli azionisti di controllo, il 
management, e i lavoratori. Dall’altro lato, il Parlamento e diversi stati dell’Europa 
continentale e del Nord “remavano contro” tale proposta, individuando nelle scalate 
ostili una potenziale minaccia per la competitività industriale delle rispettive forme di 
capitalismo che riconoscono come componenti legittimanti a influire sulla corporate 

                                                 
105 Doc COM(2002) 534, 2 ottobre 2002, in G.U.C.E. C 45 E, 25 febbraio 2003, p. 1. 
106 Cfr. GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata, 2005, II, 6, p. 421, “lo scopo della Commissione europea era quello di aprire il mercato 
euroepo del controllo societario mediante l’dazione di misure che lo facilitassero, piuttosto che il 
conseguimento del c.d. ‘levling the playing field’”. Cfr. anche CALLAGHAN H.- HÖPNER M., 
“European Integration and the Clash of Capitalisms Political Cleavages over Takeover Liberalization”, 
Max Planck Institute for the Study of Societies, p. 8, consultabile al sito 
http://www.iue.it/Personal/Fellows/Callaghan/Publications/documents/2005%20CEP%20M020%20manu
script%20_final%20version_.pdf (ultima visita il 29 maggio 2008). 
107 Al proposito cfr. HALL, P. - SOSKICE, D., “Varieties of Capitalism: The Institutional Foundations of 
Comparative Advantage”, Oxford University Press, Oxford, 2001. 
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governance diversi stakeholders (si pensi, per tutti, al modello tedesco di co-
determinazione del management)108. 

L’idea di fondo della Commissione, ispirata al pensiero della scuola economica 
di Chicago, poggiava sulla fiducia nella logica del “mercato del controllo societario” 
(market for corporate control).  

Il concetto discende dalle teorie microeconomiche relative ai problemi cd. di 
“moral hazard” nelle relazioni tra principal e agent 109: i managers di società di grandi 
dimensioni cui è delegata la gestione dell’impresa (cd. “agents”) sono, tipicamente, 
soggetti diversi dai proprietari dell’impresa gestita (cd. “principals”) e il rispettivo 
interesse, inevitabilmente, diverge da quello di questi ultimi; conseguentemente essi non 
garantiscono sempre una totale affidabilità. Al fine di massimizzare il cd. shareholder 
value, si reputa necessario che gli azionisti/principals si attivino al fine di porre in 
essere strumenti di monitoraggio dell’operato degli amministratori/agents o di 
remunerazione degli stessi che forniscano adeguati incentivi per allineare gli interessi di 
entrambe le categorie.  

È, però, evidente che, in particolare in società ad azionariato molto disperso, i 
piccoli azionisti, in ragione dell’esiguità della propria partecipazione, non possiedono 
un sufficiente incentivo a monitorare il management della società poiché essi 
dovrebbero sopportarne l’intero costo pur avendo diritto a una minima parte dei benefici 
di tale azione (cd. “incentive problems”). Si sono, pertanto, cercate soluzioni alternative 
(o quantomeno complementari) di monitoraggio del management. 

È stato ritenuto che l’introduzione di norme volte ad agevolate il successo di 
scalate ostili in un libero mercato del controllo societario, comportando una continua 
esposizione del management alla minaccia di acquisizione e dunque di cambio del 
soggetto controllante (di cui essi stessi sono espressione), viene generalmente 
considerata un fattore mitigante dei problemi di moral hazard in quanto aumenta gli 
incentivi del management alla massimizzazione dello shareholder value.  

Secondo la citata teoria, l’agevolazione di un mercato del controllo societario 
effettivamente contendibile comporterebbe, inoltre, una spinta verso una migliore 
allocazione delle risorse con un duplice effetto benefico: da un lato, (i) un effetto 
preventivo di “disciplina” del management delle singole società (e da qui una spinta per 
una governance più efficiente delle stesse e a una crescita economica globale); e, 
dall’altro, (ii) un effetto successivo: le imprese la cui perfomance è al di sotto delle 
potenzialità in ragione di una cattiva gestione costituiscono il possibile bersaglio di 

                                                 
108 Si noti, peraltro, che questo secondo modo di vedere, sulla base di considerazioni parzialmente 
diverse, era prevalso negli anni precedenti negli Stati Uniti dove la Corte Suprema del Delaware (seppur 
in acerrimo contrasto con le corti distrettuali) si era, in definitiva, espressa per non imporre sul 
management l’obbligo di astensione dal porre in essere misure difensive in caso di scalate ostili 
sostenendo la posizione del board. Tale posizione, sostenuta sulla scia del pensiero di Martin Lipton, (cfr. 
LIPTON M., “Takeover Bids in the Target's Boardroom”, in Business Law, 1979, 35, p. 101 e LIPTON 
M. – ROWE P.K., “Pills, Polls and Professors: A Reply to Professor Gilson”, in Delaware Journal of 
Corporate Law, 2002, 27, p. 1) era stata fortemente contrastata da un’altra parte della dottrina: cfr. 
GILSON R. J. - KRAAKMAN R., “Takeovers in the Boardroom: Burke versus Schumpeter”, Stanford 
Law School - John M. Olin Program in Law and Economics working paper, n. 306, maggio 2005, 
consultabile sul sito http://ssrn.com/abstract=732783 (ultima visita 30 gennaio 2008); GILSON R. J., 
“Lipton and Rowe’s Apologia for Delaware: a short reply”, in Delaware journal of corporate law, 2002, 
27, p. 37; GILSON R. J., “Unocal fifteen years later (and what we can do about it)”, in Delaware journal 
of corporate law, 2001, 26, p. 491. 
109 FAMA E., “Agency Problems and the Theory of the Firm”, in Journal of Political Economy, 1980, 88, 
p. 288-307. 
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scalate ostili da parte di offerenti che ritengono che sotto una diversa gestione la 
redditività della stessa possa aumentare110 (“creative destruction”). 

 Il rischio del management di perdere la propria posizione nella società in caso di 
cambiamento del controllo fornirebbe – secondo la citata teoria – un incentivo per 
massimizzare lo shareholder value.  

Un corollario di tale ricostruzione, richiede, dunque, che, per assicurare che la 
scalata costituisca un’adeguata minaccia, deve essere impedito ai managers di 
interferire con l’offerta ponendo in essere misure che abbiano l’effetto di rendere più 
difficile il successo della stessa o meno appetibile la società; essi, in altre parole, di 
fronte alla promozione di un’offerta pubblica di acquisto devono rimanere passivi e non 
cercare di ostacolarne la riuscita: la passivity rule ha proprio l’obiettivo di fornire una 
soluzione a tale problema e aumentare il monitoraggio degli agents da parte dei relativi 
principals nel corso dell’offerta.  

 

2.1.1. I conflitti esistenti tra i vari Stati membri in merito all’adozione della direttiva 
È opportuno notare che, in realtà, non vi è consenso unanime in dottrina 

relativamente alla fondatezza della citata teoria economica: le cd. non-value maximising 
theories ritengono, innanzitutto, che non sempre le scalate sono economicamente 
razionali, esse possono essere motivate da altri incentivi (i.e. diversificazione del rischio 
imprenditoriale, benefici individuali degli azionisti di controllo, rafforzamento della 
posizione del management della società offerente, remunerazione, diversificazione o 
eliminazione dei concorrenti)111. In tali contesti, un’ottima performance finanziaria non 
sarebbe comunque sufficiente a evitare la scalata, ed essa potrebbe anche essere contro-
produttiva112. Inoltre tali critiche, fanno presente che le acquisizioni ostili costituiscono 
un’effettiva minaccia solo quando vi sia timore della perdita della posizione senza una 
adeguata “buon-uscita” e quando si è in presenza di una oggettiva difficoltà 
dell’amministrazione uscente nel trovare una posizione paragonabile in futuro. In 
proposito le clausole cd. “golden parachutes” di indennizzo economico per gli 
amministratori in caso di cambio del controllo e un mercato in cui vi sia mobilità 
occupazionale a livello manageriale riducono l’efficacia di tali minacce.  

Come è stato attentamente osservato113, le citate critiche mosse alla teoria 
economica dello shareholders value, a ben vedere, non sono, se non in minima parte, 
entrate nelle polemiche che hanno riguardato l’adozione della direttiva. Né i sostenitori 
né gli oppositori della direttiva contestavano l’efficacia di tali disposizioni nel re-
distribuire il potere agli azionisti: il disaccordo riguardava, piuttosto, la desiderabilità di 
tale redistribuzione.  

                                                 
110 MANNE H., “Mergers and the Market for Corporate Control”, in Journal of Political Economy”, 
1965, 73 (2), p. 110-120. 
111 Cfr. JENKINSON, T. - MAYER, C., “The Assessment: Corporate Governance and Corporate 
Control”, Oxford Review of Economic Policy, 1992, 8, (3): p. 1. 
112 Per una rassegna di evidenze empiriche sull’effetiva promozione dello shareholders’ value tramite le 
OPA, cfr. COOK J. and DEAKIN S., “Stakeholding and Corporate Governance: Theory and Evidence on 
Economic Performance”, discussion paper 1999, ESRC Centre for Business Research, University of 
Cambridge.  
113 Cfr. CALLAGHAN H.- HÖPNER M., “European Integration and the Clash of Capitalisms Political 
Cleavages over Takeover Liberalization”, Max Planck Institute for the Study of Societies, p. 8, 
consultabile al sito 
http://www.iue.it/Personal/Fellows/Callaghan/Publications/documents/2005%20CEP%20M020%20manu
script%20_final%20version_.pdf (ultima visita il 29 maggio 2008). 



 

 
37 

In particolare, due effetti redistributivi venivano in rilievo: (i) innanzitutto, si 
riteneva che un attivo mercato per il controllo societario avrebbe potuto avere 
implicazioni redistributive all’interno delle singole imprese garantendo benefici ad 
alcuni stakeholders (i.e. gli azionisti) a spese di altri, e in particolare dei lavoratori; (ii) 
in secondo luogo, in un contesto europeo ancora caratterizzato da severe differenze tra 
gli ordinamenti nazionali dei diversi Stati membri (cd. “lack of level playing field”), i 
benefici e i costi della promozione di un mercato unificato del controllo societario 
sarebbero stati verosimilmente distribuiti in maniera non paritaria tra gli Stati membri 
della EU114. 

 

2.1.2. L’assenza di un level playing field tra gli ordinamenti degli Stati membri 
 La regola di neutralizzazione, era stata elaborata dall’High Level Group proprio 

al fine di eliminare le differenze di strutture e meccanismi societari esistenti a livello 
europeo che erano di ostacolo al perseguimento di risultati sostanzialmente equivalenti 
in ciascuno degli Stati membri. In altre parole, tale regola era finalizzata al 
raggiungimento di un duplice obiettivo: (i) medesime probabilità di successo di 
un’offerta pubblica nei diversi Stati membri, e (ii) garanzia agli azionisti di pari 
opportunità di negoziare le proprie azioni nei diversi Stati membri115.  

Come detto, secondo il Winter Report, un “level playing field” avrebbe potuto 
essere raggiunto solo con l’osservanza di due principi considerati fondamentali: (i) il 
principio della supremazia degli azionisti nelle decisioni societarie e (ii) quello della 
proporzionalità tra proprietà e controllo (cd. principio “one share one vote”)116.  

Il report presentato alla Commissione proponeva, tra l’altro, una regola che 
consentisse di neutralizzare alcuni dei meccanismi e delle strutture che avessero 
l’effetto di interferire nella piena estrinsecazione degli enunciati principi e, più in 
generale, di concentrare il controllo nelle mani di una minoranza o perfino del consiglio 
di amministrazione. L’introduzione di tale regola fu, come visto nel capitolo precedente, 
tuttavia, severamente osteggiata in quanto andava a colpire solo alcuni di tali strumenti 
societari lasciando alle società che avessero voluto difendersi da attacchi ostili la 
possibilità di dotarsi di quei meccanismi non colpiti dalla regola di neutralizzazione. 

L’ High Level Group aveva ammesso che l’applicazione generalizzata dei due 
principi (che avrebbe richiesto la neutralizzazione in via generale di tutte le strutture e i 
meccanismi risultanti in una deviazione dai citati principi) avrebbe potuto rivelarsi 
maggiormente coerente e portare a migliori risultati in ambito europeo. Ciò, avrebbe 
tuttavia comportato l’eliminazione di alcuni meccanismi attinenti la struttura del 
capitale e il metodo di controllo delle singole società che avrebbero dovuto 
riorganizzarsi in conformità di tali principi. Il Gruppo di esperti riconobbe, dunque, che 
la previsione di una applicazione generalizzata della regola proposta andava oltre 

                                                 
114 Cfr. “Report of the High Level Group”, op. cit., p. 2: “Currently there are many differences between 
the various Member States, in terms of such general and company specific factors. […] As a result, 
takeover bids cannot be undertaken with the same expectation of success in the different Member States 
and shareholders in Member States do not have corresponding opportunities to tender their shares. This 
is what is generally referred to as the ‘lack of level playing field’ in the area of takeover bids in the 
European Union.” 
115 Ibidem, p. 2 “The mandate of the Group is to review whether and to what extent a level playing field 
for takeover bids could and should be created with respect to the mechanisms and structures allowed and 
created under company law in Member States which may frustrate or inhibit takeover bids. These are by 
nature company related factors”. 
116 Ibidem. p. 20. 
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l’ambito del mandato ad esso assegnato e sarebbe, in ogni caso, risultata di difficile 
attuazione.  

Infine, tra l’altro, il Winter report riconosceva la dubbia opportunità 
dell’imposizione generalizzata di tali misure in caso di applicazione generalizzata del 
regime – da esso proposto – di ampia e completa disclosure delle eventuali deviazioni 
dal principio di proporzionalità117. 

La regola proposta dunque nel citato documento ha riguardato esclusivamente la 
sospensione in occasione di un’offerta pubblica di acquisto di alcuni dei meccanismi 
noti di alterazione del principio di proporzionalità tra proprietà e controllo. 

 

2.2. Il dibattito sull’adozione in Europa del principio one-share-one-vote 
La riflessione sull’efficacia potenzialmente dannosa dei citati meccanismi e delle 

strutture che consentono a minoranze (talvolta anche esigue) di mantenere il controllo in 
una società o, comunque, di deviare dall’applicazione del principio di proporzionalità 
non costituisce una novità della elaborazione dell’High Level Group. 

 

2.2.1. Le origini della controversia negli Stati Uniti 
Le origini della controversia sulla auspicabilità dell’introduzione del cd. 

principio “one-share-one-vote” risalgono al 1925, quando l’emissione negli Stati Uniti 
di azioni senza diritto di voto da parte di alcune grandi società sollevò ampie critiche 
che portarono, l’anno successivo il New York Stock Exchange (NYSE) a non 
autorizzarne la quotazione in quanto costituivano una deviazione dal principio one-
share-one-vote 118. La strategia del NYSE non venne seguita da Nasdaq e AMEX, che 
cercavano di attrarre le società con due categorie di azioni facendo concorrenza al 
NYSE119. Negli anni ottanta, quando l’ondata di acquisizioni comportò che le maggiori 

                                                 
117 Ibdem p. “In reviewing the effects of a general application of the two guiding principles, the various 
mechanisms deviating from them would have to be reviewed in detail. They would have to be assessed in 
the particular context in which they operate and judged to see whether and under what circumstances any 
justification still exists for them. It would then need to be decided how they are best dealt with if they are 
to be terminated. Such distortions in control structures may have been put in place to respond to defects 
in other governance mechanisms which would need in turn to be addressed before the distortion could be 
removed - for example in relation to the efficient and responsible operation of shareholders meetings. 
This would constitute a major review which the Group was unable to undertake in the short time given to 
it to produce this report. But the Group also doubts whether such review would in the foreseeable future 
lead to general agreement on which structures could remain as acceptable deviations and under what 
circumstances, given the different stages of development of capital markets in the Member States, the 
different share ownership patterns and other general factors determining the level playing field among 
the Member States.”. 
118 L’adozione di tale policy venne motivata con il riferimento contenuto nel NYSE Listed Company 
Manual a “un impegno di lunga durata nella promozione di elevati standards di democrazia societaria’ 
come riflessi nelle regole di ‘responsabilità sociale, integrità e affidabilità verso gli azionisti”. Sul tema, 
cfr. LOSS, L. - SELIGMAN J., “Securities Regulation”, terza edizione, New York, 2003.  
119 Come ricostruisce FERRARINI G., “‘Un’azione-un voto’: un principio europeo?”, in Rivista delle 
Società, 2006, p. 40, “Ciò causò preoccupazioni al NYSE, in particolare negli anni ottanta, quando le 
società quotate intensificarono la loro ricerca di difese efficaci contro le o.p.a. ostili, tra le quali 
l’emissione di azioni senza voto o a voto plurimo. Su pressione di rilevanti figure politiche che 
premevano per l’approvazione di una norma federale, le due borse e NASD si confrontarono per trovare 
un approccio comune al principio ‘un’azione-un voto’. Tuttavia, tali discussioni non ebbero successo e il 
NYSE adottò una proposta che permetteva alle proprie società quotate, le strutture azionarie a due 
categorie”. 
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società americane rivedessero le proprie strutture di corporate governance aumentando 
le misure difensive contro scalate ostili, si riaprì il dibattito e, nonostante le pressioni 
politiche perché si trovasse un approccio comune per adeguarsi principio ‘un’azione-un 
voto’, il NYSE adottò una proposta che permetteva alle proprie società quotate, le 
strutture azionarie a due categorie.  

Ciò comportò la riapertura del dibattito che si focalizzò intorno all’opportunità 
per la SEC di prevedere l’introduzione del principio di proporzionalità 
nell’autoregolamentazione dei mercati regolamentati120. Esso si concluse con 
l’approvazione di una regola che permetteva le offerte pubbliche iniziali di azioni con 
diritto di voto non proporzionati o successive offerte pubbliche di azioni con minori 
diritti di voto in un’acquisizione proibendo, peraltro, la ricapitalizzazione di una società 
con emissione di due categorie di azioni121. Sebbene tale regola venne successivamente 
annullata dalla District of Columbia Court of Appeal¸ in quanto emanata dalla 
Commissione con eccesso di potere, le borse e il Nasdaq adottarono volontariamente il 
contenuto di tale regola uguale nei propri regolamenti122. 

 

2.2.2. I termini della questione 
La problematica al centro del dibattito sugli effetti della separazione della 

proprietà dal controllo si riallaccia alla citata questione (diventata, ormai, classica della 
corporate governance) relativa all’“agency problem” 123 e alla difficoltà per gli azionisti 
di riallineare i propri interessi a quelli dei managers evitando che questi ultimi agiscano 
in modo da aumentare i rispettivi interessi privati (cd. “private benefits”) alle spese di 
quelli azionisti.  

Come detto, tale problema è particolarmente sentito in società ad azionariato 
diffuso poiché gli azionisti dispersi – proprietari di una frazione infinitesimale della 
società – sono meno incentivati ad attivarsi per il monitoraggio dell’operato del 
management). La letteratura in materia di corporate governance, di conseguenza, ritiene 
che un certo livello di concentrazione dell’azionariato (e, in alcuni casi, anche del 
controllo) aumenti l’efficienza societaria in quanto aiuta a superare gli “agency 
problems” e gli “ incentive problems”. In ogni caso, la concentrazione dell’azionariato e 
del controllo aumenta anche le motivazione per il cosiddetto “self-dealing” e l’effettiva 
espropriazione degli azionisti di minoranza. Questo problema è aggravato quando la 
concentrazione del controllo è dovuta a larghe discrepanze tra i diritti di voto e i diritti 
finanziari in quanto ciò peggiora il disallineamento tra gli incentivi degli azionisti di 
controllo e gli azionisti di minoranza. Questo è uno dei due principali argomenti contro 
le deviazioni (o almeno contro le eccessive deviazioni) dal principio di proporzionalità.  

Il secondo fondamentale argomento è da ricollegarsi alla circostanza che la 
separazione tra diritti di voto e diritti finanziari è suscettibile di compromettere 

                                                 
120 Diversi economisti hanno partecipato nel corso degli ultimi anni al dibattito in merito all’opportunità 
di adottare il principio di proporzionalità tra proprietà e controllo. Il punto di partenza della questione è 
rinvenibile in uno studio di Grossman e Hart pubblicato alla fine degli anni ’80: GROSSMAN S. - HART 
O., “One share one vote and the market for corporate control”, in Journal of financial economics, 20, 
1988, 175. L’argomento principale sviluppato da questi autori è che la facilità con cui un’acquisizione 
può avvenire dipende da vari elementi (ad esempio le misure difensive a disposizione del management, 
l’atteggiamento delle corti) tra cui anche la struttura di voto della società. Essi, in particolare, dimostrano 
che, in determinate circostanze, “un’azione-un voto” è la struttura azionaria ottimale. 
121 Ibidem, p. 41. 
122 Cfr. FERRARINI, op. cit., p. 41, ove riferimenti. 
123 Cfr. supra paragrafo 2.1. 
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l’efficienza del mercato del controllo societario: come detto, la logica liberista 
sottostante tale concetto implica che, in un aperto mercato del controllo societario, è 
possibile ottenere la migliore allocazione del controllo di società in capo al soggetto che 
è in grado di massimizzarne il vantaggio economico.  

Tuttavia, se i diritti di voto sono separati da quelli finanziari, la migliore offerta 
per l’acquisto di una società potrebbe pervenire non da parte di colui che è 
effettivamente in grado di massimizzare lo shareholders’ value, ma da colui che ritiene 
di essere in grado di estrarre dalla stessa società i maggiori benefici privati (private 
benefits).  

Premesso quanto sopra, è da notare che, in sostanza, non vi è nella dottrina gius-
economica unanimità di vedute nella convinzione che il principio di proporzionalità tra 
proprietà e controllo costituisca un dogma di incremento dell’efficienza economica. Ciò 
è emerso non solo dalla vastissima letteratura accademica in materia ma, altresì, dalla 
circostanza che molti azionisti non sembrano richiedere che tale proporzionalità 
esista124. L’autonomia contrattuale di prevedere regole e strutture che si discostino da 
tale proporzionalità è (questa volta sì) principio che sta alla base dei sistemi economici 
di mercato e il divieto di porre in essere alcune scelte dovrebbe essere motivato 
dall’esistenza di un interesse pubblico. 

L’applicazione pratica di un tale principio non sarebbe, inoltre, facile.  

Uno dei problemi che ha afflitto gli autori che si sono occupati della 
questione125, consiste proprio nel metodo di calcolo dell’indennizzo dovuto ai soggetti 
che – in caso di introduzione di generalizzata di una regola che prevedesse, ad esempio, 
la riunificazione di diverse classi di azioni – subirebbero la privazione dei propri diritti; 
la mancanza di tale indennizzo andrebbe a scapito di distorsioni del mercato con 
conseguenti perdite di efficienza126.  

                                                 
124 Cfr. GROSSMAN – HART, op. cit; BENNESDEN M. - NIELSEN K.M., “The Impact of a Break-
Through Rule on European Firms”, (Working Paper, Copenhagen Business School, 2002); 
BENNESDEN M. - NIELSEN K.M., “The principle of proportional ownership, investor protection and 
firm value in Western Europe”, Copenhagen Business School and CEBR, Aprile 2006; BERGLÖF E. - 
BURKART M., “‘ Break-through’ in European Takeover Regulation?”, SITE staff paper 02/02 
(Stockholm School of Economics and CEPR), 22 Settembre 2002, consultabile sul sito 
http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/DC021E73-0B75-448D-9797-1D676A5F2059/2898/050203Sep.pdf 
(ultima visita il 25 maggio 2008); BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights 
Model: The Legal Limits under EU Law”, in European Business Law Review, 2004, p. 1423; BURKART 
M. - LEE S., “The One Share – One Vote Debate: A Theoretical Perspective”, ECGI, Finance Working 
Paper No. 176/2007, consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1159631 
(ultima visita il 5 novembre 2008). 
125 Tra gli altri, cfr.: BIGELLI M. - MEHROTRA V. - RAU P.R., “Expropriation through unification? 
Wealth effects of dual class share unifications in Italy, paper presented at the annual meeting of the 
European Financial Management Association, 28 June to 1 July 2006, Madrid, Spain, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966392 (ultima visita il 5 novembre 2008); 
BURKART M. - LEE S., “The One Share – One Vote”, op. cit., DIMITROV V. - JAIN P.C., 
“Recapitalization of One Class of Common Stock into Dual Class: Growth and Long-Run Stock Returns”, 
in Journal of Corporate Finance, v. 12; DYCK A. - ZINGALES L., “Private benefits of control: An 
international comparison”, CEPR Discussion Paper No. 3177; NENOVA T., “The Value of Corporate 
Voting Rights and Control: A Cross-Country Analysis”, in Journal of Financial Economics, v. 68(3). 
126 “If authorities decide to impose one-share-one-vote (defined here as an end to voting right 
differentiation) through company law or listing requirements they are likely to face a number of practical 
problems. Insofar as unifications represent a sale of voting power form superior to inferior vote 
shareholders the issue of suitable compensation arises. A mandated unification needs to specify the terms 
of this trade (or, at least, establish a mechanism for doing so) as the parties can be safely assumed to 



 

 
41 

In aggiunta a tali difficoltà, è stato ritenuto che l’ostacolo costituito 
dall’interdizione di alcuni dei meccanismi che deviano da tali principi (quali appunto le 
azioni a voto multiplo) avrebbe potuto essere sormontato agilmente tramite 
l’applicazione (eventualmente congiunta) di una moltitudine di metodi alternativi di 
deviazione da tale principio con effetto praticamente equivalente (cosiddetti “Control 
Enhancing Mechanisms - CEMs” o “Proportionality-Limiting Measures - PLMs”: i 
cosiddetti gruppi piramidali, gli strumenti derivati finanziari, i sindacati di voto, e gli 
altri infiniti strumenti teoricamente idonei a essere utilizzati al medesimo fine). Ciò, 
inoltre, sarebbe avvenuto a scapito di uno sforzo regolamentare oneroso sia in termini di 
legislazione (molto minuziosa e costosa) che di amministrazione per il rispetto della 
stessa, che, ancora, in termini di erezione di barriere ad attività economiche 
potenzialmente redditizie. 

In Europa, la Commissione, sulla scorta di quanto proposto dal Winter Report, 
ha ritenuto opportuno avviare uno studio che precedesse una possibile iniziativa a 
livello europeo concernente un applicazione generalizzata del principio in oggetto127. 
Tale studio commissionato nel 2006 e pubblicato il 4 giugno 2007128, ha avuto a 
oggetto: (i) l’identificazione delle esistenti deviazioni dal principio di proporzionalità tra 
le società europee ammesse a quotazione in mercati regolamentati, (ii) il quadro 
regolamentare a livello degli Stati membri, nonché (iii) la valutazione della rilevanza 
economica di tali dati e l’impatto degli stessi sugli investitori finanziari nell’Unione 
europea129. 

                                                                                                                                               
disagree. For example, attempts at determining a “fair value” of the relative share classes based on the 
past pricing will run into the problem that the observed control premiums and discounts, as mentioned 
earlier, mostly relate to outside equity. There is no reliable measure of the value that the controlling 
shareholders attach to the private benefits from their investment and this problem complicates any 
procedure for mandated unification.” 
127 COMMISSIONE EUROPEA, “Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento 
europeo - Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il governo societario nell’Unione europea - 
Un piano per progredire”, Bruxelles, 21.5.2003, COM (2003) 284 definitivo, p. 16, consultabile al sito 
www.europa.eu: “La Commissione osserva tuttavia che qualsiasi iniziativa in tal senso, volta cioè a 
rafforzare il principio della proporzionalità tra capitale e controllo, secondo quanto sostenuto dal 
gruppo ad alto livello nella sua prima relazione sulle questioni legate alle offerte pubbliche d’acquisto, 
dovrebbe essere preceduta da uno studio. La Commissione intende quindi realizzare, a breve o medio 
termine, uno studio sulle conseguenze di un simile approccio”. 
128 COMMISSIONE EUROPEA, “Proportionality between ownership and contro in EU listed compagnie: 
esternal study commissioned by the European Commission: Report on the Proportionality Principle in the 
European Union”, 18 maggio 2007, elaborato con Institutional Shareholder Services Europe, Shearman & 
Sterling LLP e European Corporate Governance Institute, consultabile al sito 
http://www.ecgi.org/osov/documents/final_report_en.pdf (ultima visita il 3 giugno 2008). Lo studio fu 
commissionato sulla base della “European Commission invitation to tender MARKT/2006/15/F”.  
129 Cfr. OECD, “Lack of Proportionality between Ownership and Control: Overview and Issues for 
Discussion” (OECD Steering Group on Corporate Governance), dicembre 2007, consultabile al sito 
http://www.oecd.org/dataoecd/21/32/40038351.pdf (ultima visita il 3 giugno 2008): “[t]his study avoided 
the takeover issue and instead examines the use of PLMs in a number of EU and selected other countries 
with the purpose of establishing if a case can be made, or not be made, for harmonising regulation of 
control-enhancing mechanisms.3 However, in a subsequent development the European Commissioner for 
the Internal Market and Services, Charlie McCreevy, on 3 October 2007 made a public announcement 
that in his view “there is no need for action at EU level on this issue”4. This appears to have put the issue 
to rest, at least for now, within the EU”. 
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Le conclusioni a cui è pervenuto il citato studio chiariscono che l’impatto della 
presenza di meccanismi che deviano dal principio one-share-one-vote non è tale da 
giustificare un pregnante intervento dell’Unione europea in materia130. 

 

2.3. L’introduzione della regola di neutralizzazione: le critiche 
Come detto nel capitolo che precede, l’articolo 11 della Direttiva OPA è volto a 

scalfire alcuni meccanismi di corporate governance tali da configurare alcune tra le più 
comuni misure difensive; l’effetto cui la citata disposizione mira è la rimozione del 
potere di veto degli azionisti che possiedono una maggioranza di voti ma non una 
maggioranza di capitale della società. Lo scopo ultimo consiste, dunque, nel permettere 
all’offerente di “far breccia” nella esistente struttura di controllo e al fine di esercitare, 
una volta raggiunta una partecipazione che rappresenti una percentuale oggettivamente 
maggioritaria del capitale della società target, i diritti fondamentali derivanti dalla 
propria partecipazione maggioritaria quale, ad esempio, la sostituzione del consiglio di 
amministrazione. 

La direttiva OPA, al fine di evitare l’elusione dell’operatività della regola di 
neutralizzazione tramite l’adozione di tecniche difensive volte a frustrare il successo 
dell’offerta, vieta altresì l’esercizio di azioni a voto multiplo e l’utilizzo di altri 
meccanismi strutturali che avrebbero l’effetto di distorcere il voto degli azionisti 
nell’assemblea chiamata ad approvare misure difensive (in cui minoranze di controllo 
posseggono la maggioranza di voti).  

Come detto, diverse critiche sono state, tuttavia, mosse alla regola di 
neutralizzazione131.  

Si ricordino, innanzitutto, le preoccupazioni relative alle minacce alla libertà 
contrattuale derivanti da una stretta applicazione della regola “one share, one vote”, che, 
ignorando i benefici imprenditoriali derivanti da una continua differenziazione delle 
strutture di azionariato, possa avere effetti negativi sull’abilità delle società di 
raccogliere capitale132. 

In secondo luogo, è stato argomentato che l’applicazione della breackthrough 
rule potrebbe finire per comportare indesiderabili conseguenze sui modelli di 
partecipazione societaria (quanto meno nelle società di nuova costituzione) creando 
incentivi per le società a “migrare” da strutture di azionariato a più classi verso altre 
strutture partecipative risultanti anch’esse in difese preventive ma non intaccate dalla 
regola di neutralizzazione meno trasparenti e quindi potenzialmente più “infide”. È una 
sensazione comune che la regola di neutralizzazione avrebbe dovuto estendersi fino a 
coprire anche i gruppi piramidali (già comuni in alcuni Stati membri quali la Francia o 

                                                 
130 Si noti che l’ultimo importante contributo al dibattito in corso è venuto dal report fornito dall’OECD 
OECD, “Lack of Proportionality between Ownership and Control: Overview and Issues for Discussion” 
(OECD Steering Group on Corporate Governance), dicembre 2007, consultabile al sito 
http://www.oecd.org/dataoecd/21/32/40038351.pdf (ultima visita il 3 giugno 2008).  
131 Per una disamina di tali critiche cfr. IPERKEL F., “Defensive Measures under the Directive on 
Takeover Bids and their Effect on the UK and French Takeover Regimes”, in European Business Law 
Review, 2005, p. 344. 
132 In tale ottica, Rickford conclude che: “while the risk/control analysis in the principle [of one share, 
one vote] might have a neo-liberal ring, its implementation would exclude the pluralistic innovation and 
variety which is at the root of neo-liberal economics”, cfr. RICKFORD J., “Takeovers in Europe – 
shareholder decision and open markets – a UK perspective”, in J. Grant, “European Takeovers. The art 
of acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 88, n. 18. 
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l’Italia e in relazione ai quali la direttiva si limita a prevedere regole che ne accrescano 
la trasparenza)133 così come i regimi di partecipazioni incrociate e le cd. golden 
shares134. 

Infine, da numerosi studiosi sono stati sollevati dubbi sulla effettiva portata 
dell’imposizione della regola di cui all’articolo 11.  

Innanzitutto, i risultati di uno studio condotto da Bennedsen e Nielsen su 1.035 
società europee quotate con azionariato a diverse classi hanno dimostrato che solo un 
numero limitato di società (tra il 3 e il 5 % circa, e per la maggior parte localizzate in 
Danimarca, Germania, Italia, e Svezia) avrebbero verosimilmente subito una perdita 
“diretta” del controllo a seguito dell’introduzione della regola di breakthrough 135. Per 
contro, gli stessi autori hanno osservato che l’introduzione della regola potrebbe 
“indirettamente” ripercuotersi negativamente sulle imprese le cui minoranze di controllo 
superano il 25% del capitale di rischio; ciò in quanto è possibile che almeno alcune di 
esse si vedano limitate nella raccolta di nuovo capitale di rischio al fine di evitare di 
diluire la propria partecipazione (e quindi ricadere nell’egida della regola di 
neutralizzazione): per tali imprese la regola di breakthrough può comportare un 
aumento del costo di nuove risorse finanziarie o limitarne la disponibilità136. 

Inoltre, è stato da altri argomentato che le forze di mercato già agiscono come 
incentivo avverso l’utilizzo di tali strutture: McCahery137, cita recenti studi ed evidenze 
empiriche che indicano che la pressione dei mercati finanziari contro l’adozione di 
strumenti di corporate governance quali le azioni a voto multiplo stia ora giocando un 
“ ruolo sempre più importante nella ideazione di strutture di classi azionarie” 138. 

Tra le voci contrarie all’adozione della regola di neutralizzazione, non è mancato 
chi, in particolare nella letteratura di matrice scandinava, evidenziasse come la regola di 
neutralizzazione non avesse in realtà alcun supporto empirico in quanto proprio nei 
paesi in cui erano presenti e sviluppate strutture societarie con titoli a voto multiplo 

                                                 
133 Il Winter Report aveva ritenuto che “pyramid structures should remain outside the scope of the break-
through rule, because it is difficult to see how such a rule could deal with these structures and because 
they pose general problems also outside the context of a takeover bid. The Group recommends that it be 
reviewed whether pyramid structures including several listed companies should be regulated and what 
adequate measures of protection of minority shareholders (in group law, in listing rules or otherwise) 
should be enforced in all Member States”. 
Per un commento, cfr. anche BEBCHUK L.A. - HART O., “A Threat to Dual-Class shares”, Financial 
Times 31 May 2002 e BERGLÖF E. - BURKART M., op cit., p. 29. 
134 L’uso delle golden shares, in particolare ha sollevato preoccupazioni da parte della stessa 
Commissione. È, tuttavia, convinzione comune che la corte di Giustizia si stia muovendo ormai con 
costanza nel senso di limitare sempre più l’utilizzo di tale strumento, cfr. recente caso Volkswagen. 
135 BENNEDSEN M. – NIELSEN K., “The Impact of a Break-Through Rule on European Firms” 
(Working Paper, Copenhagen Business School, 2002).  
136 Ibidem, p. 17. 
137 McCAHERY J.A. - RENNEBOOG L., with RITTER P. and HALLER S., “The Economics of the EC 
Takeover Bids Directive”, CEPS Research Report in Finance and Banking, n. 32 Aprile 2003, anche 
pubblicato in G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch “Modern Company and Takeover Law 
in Europe”, Oxford University Press, 2004. 
138 Si noti che, il governo del Regno Unito si era opposto all’introduzione dell’articolo 11 argomentando 
proprio che le forze di mercato avevano già contribuito all’aumento delle società con differenti classi 
azionarie senza bisogno dell’intervento legislativo, cfr. UK GOVERNMENT, “Company Law 
Implementation of the European Directive on Takeover Bids, A Consultative Document”, (January 2005). 
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esistesse comunque un mercato del controllo societario più attivo di quello di Stati 
dell’Europa continentale in cui tali strutture societarie sono vietate139. 

Un ulteriore ordine di critiche sottolineava che la regola di neutralizzazione 
avrebbe violato i diritti di proprietà dei titolari dei diritti di voto multiplo e degli altri 
diritti scalfiti dalla stessa sollevando complicate questioni in caso di applicazione di un 
obbligo all’indennizzo. Tale imponente intervento ex post nel diritto di proprietà delle 
minoranze di controllo avrebbe comportato, al di là delle più ovvie considerazioni in 
termini di equità, anche incertezza in merito ai più basilari diritti fondamentali140.  

Su tale punto si tornerà nel proseguo della presente trattazione al fine, si crede, 
di dirimere l’esistenza di ogni dubbio di legittimità in proposito. 

Nel merito della regola di neutralizzazione non è mancato chi ha sostenuto che la 
regola di neutralizzazione fosse criticabile nelle sue modalità in quanto “da un lato 
costituisce già un requisito per la quotazione che le azioni siano liberamente 
trasferibili; a tal fine, dunque, il divieto di restrizioni ai trasferimenti contenute nello 
statuto della società target si rivela ridondante. Dall’altro lato, il divieto tali restrizioni 
contenute in accordi tra azionisti può essere considerato eccessivamente ampio, in 
quanto esso rischia di comprendere accordi tipici della prassi di mercato quali diritti di 
prelazione e di opzione, contratti di compravendita con regolamento posticipato e in 
effetti impegni irrevocabili di accettare un’offerta pubblica di acquisto (che di solito 
incorporano restrizioni al trasferimento a terzi delle azioni in oggetto)” 141. 

È stato, infine, sostenuto che i potenziali effetti benefici della regola di 
neutralizzazione sono stati vanificati dal fatto che agli Stati membri è stato concesso di 
optare per la non applicabilità della regola. In effetti, così facendo la direttiva tiene sì in 
considerazione i differenti sviluppi del diritto societario nei diversi paesi dell’Unione. 
Allo stesso tempo, tuttavia, essa ha il limite di non condurre alla produzione di un level 
playing field in Europa142. 

 

2.4. Ambito di applicazione della regola di neutralizzazione 
L’articolo 11 prevede una neutralizzazione per così dire a due livelli, 

distinguendo tra il momento iniziale immediatamente successivo alla promozione di 
un’offerta pubblica di acquisto e il momento in cui, alla fine del periodo d’offerta, il 
bidder ha raggiunto la soglia del 75% del capitale con diritto di voto:  

(i) il corpo di regole afferente il primo dei due momenti è volto a precludere 
meccanismi strutturali che avrebbero l’effetto di distorcere il voto degli azionisti 
sull’approvazione di misure difensive.  

Nel periodo d’adesione all’offerta, ogni restrizione al trasferimento di titoli 
prevista nello statuto della società emittente (statutaria) o in accordi contrattuali 
tra la società stessa e i possessori dei titoli o tra possessori di titoli (contrattuale) 
non si applica nei confronti dell'offerente (articolo 11 (2)). Inoltre, ogni 
restrizione (statutaria o contrattuale) al diritto di voto non ha effetto 

                                                 
139 SKOG R., “The Takeover Directive, the ‘Breakthrough’ Rule and the Swedish System of Dual Class 
Common Stock”, in European Business Law Review, 2004, p. 1439; 
140 Cfr. BERGLÖF E. - BURKART M., “European Takeover regulation”, in De Menil G. - Portes R. - 
Werer-Sinn H., “Economic Policy”, Great Britain, 2003, p. 202. 
141 EDWARDS V., “The Directive on Takeover Bids - Not Worth the Paper it's Written on?”, in 
European Company and Financial Law Review, 2004, 1, p. 437. 
142 Cfr. IPERKEL F., “Defensive Measures under the Directive”, op. cit., p. 345. 
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nell’assemblea che decide su eventuali misure di difesa; in tale assemblea i titoli 
a diritto di voto multiplo conferiscono soltanto un voto (articolo 11 (3)). 

(ii)  Il secondo corpo di regole è volto a rimuovere le barriere al controllo nel 
momento in cui l’offerta ha già avuto successo e in cui l’offerente ha ottenuto il 
possesso di una percentuale almeno pari al 75% del capitale con diritto di voto.  

Il legislatore ha considerato che in tale moment, l’offerente che abbia raggiunto 
una percentuale di capitale di rischio oggettivamente elevata debba avere il 
diritto di convocare un'assemblea al fine di modificare lo statuto societario o 
revocare o nominare i componenti dell'organo di amministrazione.  

Nel corso di tale assemblea, è stata, dunque, prevista la sospensione di eventuali 
restrizioni (statutarie o contrattuali) al trasferimento di titoli e al diritto di voto e 
di qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina o la revoca 
di componenti dell'organo di amministrazione previsto nello statuto della società 
emittente non vengono applicati; è stato inoltre previsto che in tale assemblea i 
titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto (articolo 11 (4)). 

La scelta della soglia del 75% (nel conteggio della quale ci si è, peraltro, chiesti 
se debbano farsi rientrare azioni a voto multiplo eventualmente acquisite 
dall’offerente143) implica che le minoranze di blocco che possiedono una percentuale 
inferiore al 25% del capitale sociale perdano il proprio potere di veto sul passaggio di 
controllo trasformando tali società in società di fatto ad azionariato disperso.  

La regola di neutralizzazione concede, dunque, all’offerente la possibilità di 
raggiungere il controllo della società scavalcando il socio di controllo (cd. incumbent) 
piuttosto che cercandone l’accordo. Solitamente, l’acquisizione di un pacchetto 
azionario di controllo viene negoziata ad un prezzo più alto rispetto a quello a cui sono 
negoziate le azioni della stessa categoria (incorporando, cioè, il cd “premio di 
controllo”), inoltre, in un regime in cui vige l’obbligo di OPA, quando la percentuale 
acquisita supera la soglia (ai sensi della direttiva OPA, determinata da ciascuno Stato 
membro) di controllo, tale acquisto deve essere seguito da un’offerta pubblica di 
acquisto obbligatoria sulla totalità delle azioni della società.  

È stato, dunque, osservato che l’introduzione della regola di neutralizzazione in 
un regime di OPA obbligatoria, lo scalatore è incentivato a scavalcare l’azionista di 
controllo e promuovere direttamente un’offerta pubblica di acquisto che gli consenta di 
ottenere il 75% del capitale azionario sufficiente affinché la minoranza di controllo 
perda il proprio potere di veto consentendogli l’esercizio dei diritti partecipativi. Ciò 
implica il pagamento di un prezzo di acquisto per azione inferiore a quello necessario 
per compensare l’incumbent della perdita dei vantaggi privati che trae dal controllo (cd. 
private benefits of control) e comprare le rimanenti azioni alle medesime condizioni144. 
Ciò lascia alla minoranza che desideri rimanere al controllo della società, come unica 
opzione, la promozione di un’offerta concorrente ad un prezzo più alto, con l’effetto di 
portare teoricamente alla migliore allocazione del controllo in capo al soggetto che 
attribuisce alla società il valore maggiore145.  

                                                 
143 Cfr. EDWARDS V., “The Directive on Takeover Bids - Not Worth the Paper it's Written on?”, in 
European Company and Financial Law Review, 2004, 1, p. 437.  
144 BERGLÖF E. - BURKART M., op cit., p. 26. 
145 È stato, comunque, sottolineato che l’efficienza dell’allocazione del controllo derivante 
dall’applicazione della breakthrough rule potrebbe non essere raggiunta in caso di costrizioni finanziarie 
dell’incumbent che gli impediscano di competere con l’offerente, anche in caso di valutazione della 
società più alta di quest’ultimo. Tali costrizioni finanziarie sarebbero secondo gli stessi autori, prevalenti 
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La regola di neutralizzazione appare, dunque, in palese contrasto con gli 
interessi di cui sono portatori le minoranze di controllo (eliminandone il potere di veto e 
riducendone le prospettive di compensazione per la perdita dei private benefits of 
control); essa re-distribuisce il guadagno della scalata dall’ incumbent all’offerente146, 
con conseguente drastica perdita di valore dei pacchetti di controllo inferiore al 25% del 
capitale azionario che, a sua volta, si riflette in una diminuzione (o persino 
soppressione) della differenza di prezzo tra azioni di diversa categoria e in un 
aggiustamento verso il basso del premio pagato in negoziazioni ai blocchi, peraltro nei 
limiti in cui tali transazioni continuino effettivamente ad aver luogo (senza far scattare 
l’obbligo di OPA).  

Come si è visto nel capitolo che precede, le problematiche connesse alla regola 
di neutralizzazione (così come, più in generale alla possibilità di adottare misure 
difensive) erano state fonte di aspri contrasti in seno alle istituzioni europee e si era 
riusciti a giungere a una soluzione solo a scapito di un compromesso che aveva lasciato 
insoddisfatti i promotori della direttiva e tutti coloro che dalla stessa si aspettavano una 
svolta reale.  

Come detto, il compromesso ha concesso, innanzitutto, l’opzione agli Stati 
membri di non imporre alle società aventi sede nel proprio territorio l’applicazione delle 
regole di neutralizzazione e passività (opting out legislativo), obbligandoli, comunque, a 
permettere a tali società la possibilità di dare applicazione volontaria a tali regole 
prevedendole nei propri statuti “in conformità alle norme applicabili alle modifiche 
dello statuto” nell’ordinamento dello Stato membro in cui la società ha la propria sede 
sociale (opting in statutario). 

È stata, correttamente, evidenziata l’estrema difficoltà per le società aventi sede 
negli Stati che hanno optato per la non obbligatorietà della regola di neutralizzazione di 
adottare una delibera di opting in statutario147. Come è stato sottolineato, in effetti, la 
regola di neutralizzazione è in palese contrasto con gli interessi di cui sono portatori le 
minoranze di controllo (eliminandone il potere di veto e riducendone le prospettive di 
compensazione per la perdita dei private benefits of control); poiché la decisione di 
adottare statutariamente la regola di neutralizzazione, seppur da deliberarsi con le norme 
previste per l’approvazione delle modifiche statutarie (quindi con le maggioranze 
dell’assemblea straordinaria) non prevede regole per limitare l’utilizzo di dissociazione 
tra proprietà e controllo in tale deliberazione. 

La concreta adozione della regola di neutralizzazione dipende, dunque, in 
massima parte dalla scelta dei singoli Stati membri o, nel caso in cui esso eserciti la 
facoltà di opt out, dalla scelta di ciascuna società di adottarla nel proprio statuto.  

Come è stato attentamente osservato è profondamente diversa è la rilevanza 
sistemica della scelta compiuta dallo Stato membro o dalla singola società: la decisione 
del primo costituisce a ben vedere “una scelta di politica del diritto che, a parità di 

                                                                                                                                               
nella maggior parte dei casi in quanto, altrimenti gli incumbents possiederebbero una percentuale 
superiore al 25% dell’azionariato in modo da evitare possibilità di contesa del controllo. Cfr BERGLÖF 
E. - BURKART M., “‘Break-through’ in European Takeover Regulation?”, SITE staff paper 02/02 
(Stockholm School of Economics and CEPR), 22 settembre 2002, consultabile al sito 
http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/DC021E73-0B75-448D-9797-1D676A5F2059/2898/050203Sep.pdf 
(ultima visita il 25 maggio 2008), p. 28. 
146 Cfr. BERGLÖF E. - BURKART M., op cit. p. 27. 
147 EDWARDS V., “The Directive on Takeover Bids - Not Worth the Paper it's Written on?”, in 
European Company and Financial Law Review, 2004, 1, p. 437. 
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condizioni – e quindi a prescindere dalle considerazioni […] relative all’importanza 
della struttura proprietaria – incide sull’apertura dell’intero sistema economico 
nazionale alla contendibilità del controllo societario”  148. Inoltre tale scelta sarebbe 
“ idonea a produrre i propri effetti in relazione alle clausole statutarie mentre è discusso 
se possa incidere su eventuali difese preventive contenute in patti parasociali, senza 
considerare poi che sembrerebbe ammissibile l’adozione parziale della regola di 
neutralizzazione da parte delle società mentre analoga facoltà non sembrerebbe essere 
consentita agli Stati membri”149. 

Secondo il compromesso approvato e trasfuso nella direttiva OPA, inoltre, gli 
Stati membri possono esonerare le società che applicano le citate regole 
dall'applicazione delle stesse, se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da una società 
che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o 
indirettamente, da quest'ultima150. In un ulteriore “rimaneggiamento”151 il medesimo 
articolo della direttiva OPA ha, infine previsto che “gli Stati membri possono esonerare 
le società che applicano [la regola di passività e/o la regola di neutralizzazione] 
dall’applicazione [delle medesime regole] se esse sono oggetto di un'offerta lanciata da 
una società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente 
o indirettamente, da quest'ultima” (cd. regola di reciprocità). 

 

2.5. Ambito di applicazione dell’equo indennizzo 
La norma che ha introdotto l’obbligo di corresponsione di un equo indennizzo 

prevede che “[q]uando si sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o 
dell'articolo 12 è d’obbligo fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai 
titolari di questi diritti”  152.  

Innanzitutto preme porre l’accento sulla criticità di tale “combattuta” previsione 
che, forse proprio nel (riuscito) intento di lasciare un’alea quanto maggiore possibile di 
incertezza, così come formulata, utilizza nella formulazione della prescrizione i verbi 
all’impersonale. La seconda parte dello stesso articolo prevede che “[l]e condizioni per 
determinare questa compensazione e le modalità del pagamento sono fissate dagli Stati 
membri”. Essa non prevede, dunque, quali diritti debbano essere indennizzati, su chi 
versi l’obbligo di corrispondere l’indennizzo, la tempistica del pagamento, né, 

                                                 
148 ANGELILLIS A. - MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento della Commissione 
Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1237. 
149 Cfr. MUCCIARELLI F.M., “Il principio di reciprocità nella direttiva comunitaria sull’OPA”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2005, I, p. 830; COATES IV J. C., “Ownership, Takeovers and EU Law: 
How Contestable Should EU Corporations Be?”, in ECGI - Law Working Paper No. 11/2003; Harvard 
Law and Economics Discussion Paper no. 45.  
150 Cfr. LAMANDINI M., “ Takeover bids and ‘Italian’ reciprocity”, European Company Law, 2008 v. 5 
(2), p. 56 e LAMANDINI M., “Legiferare “per illusione ottica?” OPA e reciprocità Italiana”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2008, I, p. 240. 
151 EDWARDS V., “The Directive on Takeover bids?”, op. cit., p. 435 usa l’espressione “in a further 
twist”. 
152 Per ovviare agli ulteriori problemi dovuti a una senz’altro poco accurate traduzione Italiana della 
norma, si riporta anche il testo inglese dell’articolo 11, paragrafo 5, che, tuttavia, non è spunto per una 
maggiore comprensione dei problemi: “Where rights are removed on the basis of paragraphs 2, 3, or 4 
and/or Article 12, equitable compensation shall be provided for any loss suffered by the holders of those 
rights. The terms for determining such compensation and the arrangements for its payment shall be set by 
Member States”. 
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tantomeno, la norma prevede criteri per la determinazione dell’indennizzo153. Ciascuna 
delle risposte a tali quesiti ha implicazioni per la efficacia della regola esposta. 

Altre parti della Direttiva vengono in ausilio all’interpretazione della presente 
disposizione.  

L’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), della direttiva prevede che il documento 
d’offerta, redatto e pubblicato dall’offerente, debba indicare “l’indennizzo offerto per i 
diritti che potrebbero essere soppressi a seguito della regola di neutralizzazione di cui 
all’articolo 11, paragrafo 4, specificando le modalità di pagamento della 
compensazione e il metodo impiegato per determinarla”. Tale disposizione prevedendo 
che l’offerente indichi l’indennizzo offerto sembrerebbe incline a suggerire che sia 
proprio questi a dover corrispondere l’indennizzo. In effetti, come è stato osservato, 
questa soluzione sembrerebbe anche la più corretta in un’ottica di equità, in quanto chi 
si “serve” dell’applicazione della regola di neutralizzazione ne paga altresì il prezzo. 

Appare lampante (si anticipa con riserva di approfondire il punto nel seguito 
della trattazione) che adottando questa, pur ovvia, soluzione, lo scopo ultimo 
dell’introduzione della regola di breakthrough (identificabile nel facilitare l’ottenimento 
del controllo da parte di un bidder potenzialmente in grado di massimizzare il valore 
della società) sembrerebbe posto nel nulla in quanto il pagamento dell’indennizzo 
aumenta di gran lunga il prezzo della intera offerta. D’altra parte, è stato correttamente, 
sostenuto che qualora l’onere di corrispondere l’eventuale indennizzo fosse posto in 
capo alla società target esso verrebbe a costituire una c.d. poison pill 154, in quanto 
diminuirebbe il valore post-OPA della società stessa e, conseguentemente, la sua 
appetibilità per un eventuale offerente. 

Il 19° Considerando della direttiva OPA, specifica che “[…] Le restrizioni al 
trasferimento di titoli, le restrizioni al diritto di voto, i diritti straordinari di nomina e i 
diritti di voto plurimo dovrebbero essere soppressi o sospesi […]  Se i detentori di titoli 
subiscono perdite a seguito della soppressione di diritti, occorre prevedere un equo 
indennizzo, secondo le modalità tecniche previste dagli Stati membri”.  

Innanzitutto, anche questa volta non può non notarsi l’uso – nel considerando 
così come nel paragrafo 5 dell’articolo 11 – di un linguaggio giuridico molto atecnico. 
In effetti non è ben chiaro cosa debba intendersi con la locuzione “soppressione” di un 
diritto. Sfortunatamente, in questo caso l’incertezza non può essere addossata 
(interamente) alle numerose carenze della traduzione italiana. La versione inglese, 
infatti, non viene in aiuto. Essa contiene una altrettanto non ben chiara espressione 
“ removal of rights”  155. 

Tuttavia, poiché nella prima parte del Considerando si fa riferimento alla 
necessità di “sospendere o sopprimere” i meccanismi che si risolvono in una barriera 
alla promozione delle OPA e nell’ultima parte si riconosce l’obbligo di pagare un 

                                                 
153 Cfr. in proposito B.CLARKE, “Articles 9 and 11 of the Takeover Directive (2004/25) and the Market 
for Corporate Control”, in Journal of Business Law, 2006, p. 370. 
154 HIJMANS VAN DEN BERGH L.J. - VAN SOLINGE G., “Beschermingsmaatregelen tegen 
overnamebiedingen: het meerkeuze model van de dertiende EG-richtlijn”, Ondernemingsrecht, 2004, p. 
371. 
155 La versione inglese di tale considerando prevede che “[…] restrictions on the transfer of securities, 
restrictions on voting rights, extraordinary appointment rights and multiple voting rights should be 
removed or suspended […]. Where the holders of securities have suffered losses as a result of the 
removal of rights, equitable compensation should be provided for in accordance with the technical 
arrangements laid down by Member States”. 
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indennizzo solo in caso di perdite derivante al titolare di diritti “soppressi”, deve 
ritenersi che le perdite derivanti da mere “sospensioni” di diritti derivante da tali 
meccanismi non siano suscettibile di ricevere un indennizzo ai sensi dell’articolo 11, 
paragrafo 5. 

Inoltre, poiché si parla di soppressione di “diritti” pare lecito chiedersi quali 
siano i diritti su cui la norma incide e la cui “soppressione” comporta una “perdita” ai 
titolari degli stessi. Al di là dei diritti dei titolari di azioni a voto multiplo, in effetti, non 
sono di immediata evidenza le altre categorie di “diritti” la cui “soppressione” 
comporterebbe il sorgere dell’obbligo di indennizzo.  

Ad esempio, ci si chiede se è possibile parlare di “soppressione di diritti” nel 
caso di disapplicazione – ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva – delle 
“ restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società emittente” o in quelle 
“previste in accordi contrattuali tra la società emittente e possessori di titoli di questa 
società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli della società emittente […]”. In 
altre parole, il dubbio è se possa parlarsi di un vero e proprio “diritto” dei soci, in 
presenza di clausole statutarie che prevedono limiti all’esercizio del diritto di voto, a 
mantenere il medesimo peso in assemblea ovvero un “diritto” dei pattisti al rispetto 
degli obblighi di voto derivanti da patti parasociali. 

Nell’individuazione dei diritti da indennizzare, occorre, innanzitutto, considerare 
che il paragrafo 6 dell’articolo 11 prevede che la neutralizzazione non si applichi nel 
caso in cui le restrizioni ai diritti di voto sono compensate con vantaggi pecuniari 
specifici. In breve, ciò comporta che, in occasione di un’offerta ostile, i possessori di 
azioni privilegiate o di risparmio (in cui la mancanza di diritto di voto è compensata da 
una preferenza nella distribuzione degli utili) non acquisterebbero il diritto di voto 
nell’assemblea che decide delle misure difensive o nella prima assemblea successiva al 
cambio del controllo a seguito del successo di un’offerta, laddove i possessori di azioni 
senza diritto di voto per cui non fosse previsto uno specifico vantaggio pecuniario (in 
realtà non rinvenibili nell’ordinamento interno), sarebbero legittimati a votare.  

Nei paragrafi che seguono si passeranno in rassegna i vari casi previsti dalla 
direttiva come barriere contrattuali o strutturali al raggiungimento del controllo e si 
analizzerà, per ognuno di essi, quali diritti risultino sospesi o soppressi e, dunque, di 
quali “perdite” i titolari degli stessi dovrebbero meritare un equo indennizzo. 

Ci si riserva, invece, nei capitoli successivi della presente trattazione ogni 
considerazione in relazione alla effettiva necessità e opportunità di tale indennizzo.  

 

2.6. I diritti soppressi dalla regola di neutralizzazione 
 

2.6.1. Diritti dei soci al rispetto di clausole statutarie che limitano i trasferimenti 
azionari e prevedono limiti all’esercizio del diritto di voto 
Come visto in precedenza, l’operatività della neutralizzazione delle clausole 

statutarie che prevedono restrizioni alla libera circolazione dei titoli è stata prevista dalla 
direttiva OPA in due momenti in cui si è ritenuto utile fornire all’offerente uno 
strumento per far breccia nella compagine societaria per raggiungere il controllo. Si 
dovrà, dunque, distinguere tra il caso in cui la breakthrough rule preveda la 
sterilizzazione delle restrizioni in esame nel periodo di adesione, ovvero che essa sia 
prevista “nella prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta, convocata 
dall’offerente per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri 
dell’organo di amministrazione”. 
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Ragionamento analogo si deve fare in merito alla neutralizzazione di clausole 
statutarie che prevedono restrizioni al libero esercizio del diritto di voto (e.g. voting 
rights cealing) 156. Anche con riguardo a questo tipo di restrizioni, la direttiva ha 
previsto che la regola di neutralizzazione opera in due momenti della scalata: si dovrà, 
dunque, distinguere tra il caso in cui la breakthrough rule preveda la sterilizzazione 
delle restrizioni in esame nell’assemblea convocata nel corso di un’OPA per deliberare 
sull’applicazione di eventuali misure difensive, ovvero che essa sia prevista “nella 
prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta, convocata dall’offerente 
per modificare lo statuto societario o revocare o nominare i membri dell’organo di 
amministrazione”. 

Si precisa fin da ora che dai voting rights cealing deve essere tenuto distinto il 
caso delle azioni prive del diritto di voto ovvero delle azioni a voto limitato “quando le 
restrizioni ai diritti di voto sono compensate con vantaggi pecuniari” ( i.e. cd. azioni di 
risparmio ovvero le azioni privilegiate): esse costituiscono, infatti, una classe di azioni, 
esplicitamente esclusa dall’ambito di applicazione della regola di neutralizzazione157. 

 

2.6.1.1. Neutralizzazione nel periodo di adesione all’OPA 

Il secondo paragrafo dell’articolo 11, prevede che, durante il periodo di adesione 
non si applicano nei confronti dell’offerente, le restrizioni al trasferimento di titoli 
previste nello statuto della società emittente (es. clausole di gradimento o prelazione). In 
altre parole, con la presente disposizione, si concede, ai soci che lo desiderino, la 
possibilità di aderire all’OPA in spregio a clausole statutarie che lo avrebbero, di fatto, 
impedito. Di conseguenza, in presenza di una clausola di gradimento, l’offerente potrà 
acquistare le azioni anche senza il placet degli altri soci ovvero, in presenza di una 
clausola di prelazione, i soci saranno liberi di aderire all’OPA senza aver espletato gli 
obblighi inerenti la cd. denuntiatio. 

Preme innanzitutto sottolineare che l’effettiva portata precettiva della previsione 
relativa alla neutralizzazione delle limitazioni alla circolazione sembrerebbe molto 
limitata. In effetti, la Direttiva 2001/34/CE richiede, come condizione generale per 
l’ammissione alle negoziazioni, la libera negoziabilità delle azioni158. Poiché, pertanto, i 

                                                 
156 “Le clausole in parola limitando il diritto di voto o il possesso azionario, consentono agli azionisti di 
maggioranza di mantenere il controllo e allo stesso tempo ai managers di mantenere la gestione. Esse 
sono consentite per le società non quotate, ma vietate per le quotate. Eventuali «scalatori» rimarrebbero 
scoraggiati sapendo di acquisire una partecipazione di rilievo senza poter contare sul fatto di poter 
disporre del voto in misura proporzionale. D’altra parte, il limite al diritto di voto può essere rimosso 
dallo statuto e spesso accade che l’OPA sia condizionata proprio a che lo statuto venga modificato in tal 
modo”. G. OPROMOLLA “La nuova normativa italiana sulle OPA e le misure difensive contro le OPA 
ostili. Cosa cambia?”, in Le Società, 2007, p. 1442. 
157 L’esclusione di questa categoria di strumenti che dissociano la proprietà dal controllo è stata 
severamente criticata in dottrina ad esempio da RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law 
from a British Perspective”, in European Business Law Review, 2004, p. 1392. L’autore contesta che il 
risultato di tale discriminazione tra barriere difensive comporterà che per una società sarà facile 
schermarsi dalla regola di neutralizzazione e mantenere al tempo stesso il livello desiderato di 
separazione della proprietà dal controllo facendo ampio ricorso allo strumento delle azioni privilegiate 
(seppur di molto poco) nella distribuzione degli utili. 
158 L’articolo 46 della Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, 
riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su 
detti valori, prevede che: 
“1. Le azioni devono essere liberamente negoziabili.  
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titoli non liberamente circolabili non sono, generalmente, ammessi alle negoziazione, 
clausole statutarie che limitino la trasferibilità di titoli potrebbero, in linea di massima, 
rinvenirsi in titoli non quotati. Peraltro, si noti che l’ambito di applicabilità della 
direttiva OPA è ristretto alle “offerte pubbliche di acquisto di titoli di una società di 
diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi 
alla negoziazione su un mercato regolamentato”  159, e che per “titoli” si intendo “valori 
mobiliari trasferibili che conferiscono diritto di voto in una società”  160. La 
neutralizzazione di tali strumenti – concepita e raccomandata dall’High Level Group in 
ragione della non infrequente casistica di società quotate che procedano alla quotazione 
solo di una parte del capitale di rischio (ad esempio solo del 50%) o di diverse classi di 
azioni di cui alcune non quotate161 – sembrerebbe, dunque, trattarsi di un caso di 
scuola162.  

Ad ogni buon conto, l’articolo 11, paragrafo 2, primo periodo, della direttiva 
prevede la “disapplicazione” di restrizioni statutarie al trasferimento di titoli “nei 
confronti dell’offerente”: come è stato attentamente notato163, il dettato letterale della 
norma induce a ritenere che il vincolo alla trasferibilità delle azioni non verrebbe sciolto 
e continuerebbe a essere efficace, nel periodo di adesione, in caso di trasferimenti dei 
titoli da parte di soci a terzi (diversi dall’offerente) interessati ad acquistarle. Il ché, in 
realtà, non sorprende in quanto, il legislatore, recependo le raccomandazioni dell’High 
Level Group, ha dichiaratamente inteso non intervenire a sterilizzare in via generale 
questo tipo di strumenti e gli altri cui si estende la regola di neutralizzazione. È da 

                                                                                                                                               
2. Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non 
interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di 
dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un’informazione adeguata del pubblico.  
3. Per l’ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di 
gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l’uso della clausola di 
gradimento non è tale da perturbare il mercato” . Si noti che nel “Regolamento dei Mercati Organizzati e 
gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, consultabile al sito: 
http://www.borsaitaliana.it/documenti/regolamenti/regolamenti/reg03032008senza_pdf.htm (ultima visita 
il 10 giugno 2008), all’ articolo 2.1.3, paragrafo 2, è prevista una disposizione che ricalca il contenuto 
della citata norma europea. 
159 L’articolo 1, paragrafo 1, della Direttiva OPA, prevede “La presente direttiva stabilisce misure di 
coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari, amministrative, dei codici di condotta e degli 
altri regimi degli Stati membri, ivi compresi quelli stabiliti da organismi ufficialmente preposti alla 
regolamentazione dei mercati (in seguito «norme»), riguardanti le offerte pubbliche di acquisto di titoli 
di una società di diritto di uno Stato membro, quando una parte o la totalità di detti titoli sono ammessi 
alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio (1), in 
uno o più Stati membri (in seguito «mercato regolamentato»)”. 
160 Articolo 2, paragrafo 1, lettera e), della Direttiva OPA. 
161 “Report of the High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, 
Brussels, 10 gennaio 2002, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf, p. 36 e ss. 
“Companies can limit the transferability of these shares by imposing ownership caps or a right of first 
refusal or approval right for the company or other holders of these shares. If companies have issued a 
substantial amount of non-listed risk bearing shares which are subject to this type of transferability 
restrictions, it becomes effectively impossible for a bidder making a general takeover bid to reach the 
threshold of risk bearing capital required under the breakthrough rule”. 
162 In effetti, in Italia, ad esempio, tali clausole sono attualmente consentite per le società non quotate (cfr. 
art. 2355-bis, comma 2, c.c.), mentre per le società quotate sono vietate, fatta eccezione per l’ipotesi delle 
banche popolari cooperative e per le società cui la legge speciale ammette che il trasferimento azionario 
debba essere approvato o possa essere ostacolato da terzi. Per una disamina più dettagliata nel diritto 
italiano, cfr. Capitolo 5 infra. 
163 RICKFORD J., “Takeovers in Europe” op. cit., p. 88, n. 18. 
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ritenere, invece, che il vincolo rimanga inefficace per i trasferimenti di titoli 
all’offerente seppure non in adesione all’OPA (ad esempio tramite trattativa privata164). 

Si deve ritenete che i “diritti ” che verrebbero neutralizzati dall’applicazione 
della breakthrough rule alle barriere in esame e i cui titolari dovrebbero essere 
indennizzati per le perdite eventualmente subite, dovrebbero essere individuati nei diritti 
degli altri soci della società quotata al rispetto di clausole dello statuto (inteso come 
contratto sociale) che, limitando i trasferimenti azionari, prevedono il mantenimento 
della compagine societaria pressoché immutata165. 

L’articolo 11, paragrafo 3, primo periodo, della direttiva prevede 
l’“inefficacia” 166 delle “restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società 
emittente” nell’assemblea convocata nel corso di un’OPA per deliberare 
sull’applicazione di “misure di difesa eventuali conformemente all’articolo 9”. È 
evidente, che, data la formulazione letterale della norma, essa è applicabile solo nei casi 
in cui sia stata imposta, in via legislativa o statutaria, la passivity rule.  

Anche in questo caso, si noti, l’ambito di applicazione della norma, almeno in 
Italia, sembrerebbe non facilmente individuabile in quanto l’articolo 2351, comma 3, 
c.c. ha previsto per le sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di 
rischio167 la possibilità per lo statuto di “prevedere che, in relazione alla quantità di 
azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura 
massima o disporne scaglionamenti”. 

                                                 
164 È chiaro che anche in tale caso, andrà rispettato il principio di parità di trattamento di cui all’articolo 3, 
paragrafo 1, lettera a: “tutti i possessori di titoli di una società emittente della stessa categoria devono 
beneficiare di un trattamento equivalente; inoltre, se una persona acquisisce il controllo di una società, 
gli altri possessori di titoli devono essere tutelati”. 
165 Ci si potrebbe in realtà altresì interrogare sulla effettiva natura di diritto soggettivo dello status di un 
socio di una società il cui statuto preveda tale restrizione al trasferimento di titoli (ovvero, come è altresì 
previsto, limitazioni all’esercizio del diritto di voto). Il punto non è, in effetti, di immediata soluzione, 
anche perché è proprio intorno alla natura di diritto soggettivo che ruota l’intero apparato della 
indennizzabilità dei “diritti soppressi” dalla regola di neutralizzazione 
166 Si noti che nel caso esaminato delle restrizioni al trasferimento dei titoli (articolo 11, paragrafo 2) è 
utilizzato il concetto di “disapplicazione”; non appare ben chiara la differenza e, in effetti, al successivo 
paragrafo 4 viene utilizzato tale ultimo concetto per intendere la sterilizzazione sia dei limiti al 
trasferimento delle azioni che dei limiti al diritto di voto: “Quando, a seguito di un'offerta, l'offerente 
detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni al trasferimento di titoli e ai 
diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 e qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la 
nomina o la revoca di membri dell'organo di amministrazione previsto nello statuto della società 
emittente non vengono applicati”. 
167 Come noto, la riforma del diritto societario ha diversificato la disciplina della S.p.A., con riferimento 
alla circostanza fattuale che essa si configuri come “società chiusa”, come “società aperta non quotata” 
ovvero come “società aperta e con titoli quotati”. Come descritto efficacemente da Tombari, con la 
riforma del diritto societario, in attuazione della legge delega (art. 4, primo comma, l. n. 366 del 2001) “si 
può allora in estrema sintesi affermare che, con riferimento ad una società con azioni quotate, 
troveranno applicazione, nell'ordine:  
• il T.U.F., in quanto legge speciale, per le materie ivi disciplinate e ciò anche in deroga alle 

disposizioni codicistiche espressamente previste per le ‘società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio’ (cfr. art. 2325-bis, secondo comma, c.c.);  

• le disposizioni del codice civile espressamente previste per le s.p.a. quotate (cfr. art. 2325-bis, 
secondo comma, c.c.);  

• le disposizioni sulle ‘società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio’;  
• il diritto azionario comune, per quanto non diversamente previsto ai livelli normativi sopra indicati”. 

Cfr. TOMBARI U., “Le categorie speciali di azioni nella società quotata”, in Riv. Soc., 2007, 5, p. 965. 
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I diritti che, in questo caso, verrebbero sospesi dall’applicazione della norma (e i 
cui titolari dovrebbero essere, eventualmente, indennizzati) sono individuabili nei diritti 
dei soci al rispetto da parte di altri soci di clausole statutarie che prevedono limiti 
all’esercizio del diritto di voto: tali diritti si risolvono nel diritto di tali soci a esprimere 
un determinato peso in assemblea. È evidente che, poiché l’assemblea in cui i limiti al 
diritto di voto subirebbero una sterilizzazione è l’assemblea chiamata a decidere 
l’adozione di misure difensive, un riflesso della limitazione che subirebbero tali soci è la 
privazione della possibilità di autorizzare l’applicazione di misure difensive e dunque 
mantenere il controllo della società o lasciarlo nelle mani di un soggetto vicino. 

 

2.6.1.2. Neutralizzazione nella prima assemblea successiva all’OPA 

Il paragrafo 4 dell’articolo 11 prevede che “[q]uando, a seguito di un'offerta, 
l'offerente detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni 
al trasferimento di titoli e ai diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 […] non vengono 
applicate”. È evidente come, la neutralizzazione di tali clausole nel momento 
successivo all’adesione all’OPA, quando, cioè, le azioni sono già passate all’offerente, 
sia volta a impedire che questi possa vedersi opporre la eventuali clausole cd. “voting 
cap” o “ownership cealing” che gli impediscano, di fatto, di votare con una porzione 
della partecipazione acquistata con l’OPA, nell’assemblea in cui egli, in qualità di 
nuovo controllante, deve poter porre le basi per la propria gestione, nominando, ad 
esempio, i propri amministratori di fiducia. 

In altre parole, il legislatore ha inteso evitare la permanenza dell’operatività 
delle clausole statutarie nell’ambito della prima assemblea che segue la conclusione di 
un’offerta in cui è avvenuto il passaggio del controllo in quanto esse impediscono 
“all’offerente di esercitare la sua influenza sulla società e pertanto scoraggiano i 
tentativi di acquisizione di tale società” 168, spiegando così un’indesiderata azione 
antiscalata. 

L’individuazione dei diritti la cui “soppressione” da parte della regola di 
neutralizzazione giustificherebbe il pagamento di un indennizzo pare debbano 
rinvenirsi, anche nella fattispecie in esame, nei diritti dei soci al rispetto da parte degli 
altri soci delle clausole dello statuto che impongono restrizioni al trasferimento di azioni 
e all’esercizio del diritto di voto. 

In Italia, la legge sulle privatizzazioni (l’articolo 3, comma 3, D.L. n. 
332/1994169, esplicitamente fatto salvo dall’art. 104-bis, comma 1) già disponeva che la 
clausola statutaria “che prevede un limite di possesso decade comunque allorché il 
limite sia superato per effetto di una offerta pubblica per l'acquisto del controllo”: in 
altre parole, il diritto italiano, già prima dell’attuazione della direttiva, prevedeva che i 
limiti al possesso azionario delle società privatizzate decadessero in caso di 
superamento della soglia prevista per effetto di un’OPA volta al raggiungimento del 
controllo, e che, dunque, che i diritti dei soci eventualmente “soppressi” dalla regola di 
neutralizzazione erano già stati sterilizzati da una precedente analoga regola.  

 

                                                 
168 DAUNER-LIEB B. - LAMANDINI M., “ The new proposal”, op. cit., p. 42. 
169 Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 
474. 
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2.6.2. Diritti dei paciscenti al rispetto di restrizioni alla trasferibilità dei titoli e 
all’esercizio del diritto di voto derivanti da patti parasociali 
I patti parasociali sono un importante mezzo di protezione utilizzato dagli 

azionisti che intendono trincerarsi da attacchi ostili di soggetti esterni alla compagine 
societaria; la neutralizzazione di tali strumenti è stata salutata come un importante 
strumento per il raggiungimento di un level playing field170.  

In particolare, l’High Level Group – pur nel rispetto dell’autonomia contrattuale 
dei singoli soci di accordarsi con altri soci per non negoziare le proprie azioni in una 
determinata OPA ovvero di offrirle, in casi di OPA promossa da parte di terzi, a tali altri 
soci – aveva espresso seri timori che la conclusione di patti parasociali che prevedessero 
limitazioni al trasferimento dei titoli o all’esercizio del diritto di voto contratti in un 
momento precedente alla promozione dell’OPA, avrebbe potuto rivelarsi un vincolo 
eccessivamente oneroso per il paciscente che avesse voluto, a seguito della promozione 
di un’OPA, aderirvi con le proprie azioni ovvero non frustrarla con l’autorizzazione di 
misure difensive171. Tale timore si manifestava, in particolar modo, preso atto delle 
onerose clausole penali che solitamente accompagnano il recesso da tali accordi in caso 
di ripensamento172. Gli autori del Winter Report avevano, dunque, raccomandato che la 
Commissione verificasse la possibilità di inserire una regola che ne prevedesse la 
neutralizzazione in caso di OPA, così come era stato già previsto nella legislazione 
nazionale italiana173. 

Di contrario avviso si erano dimostrati i professori Dauner-Lieb e Lamandini 
che, nel proprio studio, avevano ritenuto che tale regola si sarebbe rivelata in 
“un’ulteriore chiara interferenza con il principio “pacta sunt servanda” che domina 
tutto il diritto privato europeo”  e avevano ritenuto che “[i]l principio generale secondo 
cui le parti sono tenute a rispettare un contratto impedisce loro di poter annullare un 

                                                 
170 Cfr. VENTORUZZO M., “Takeover Regulation as a Wolf in Sheep’s Clothing: Taking Armour & 
Skeel’s Thesis to Continental Europe”, Bocconi University Institute of Comparative Law "Angelo 
Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper n. 06-02, 2006, p. 26, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084429 (ultima visita il 4 febbraio 2008): 
“Shareholders’ agreements, an important protection device, are probably the most significant example of 
a CEM that would be neutralized by the breakthrough rule” . 
171 “However, there is a serious concern, analogous to that which arises in the case of an authorisation 
for defensive measures given by a shareholders’ meeting prior to a bid actually having been made, that 
shareholders entering into such an agreement lack sufficient information to judge whether tendering their 
shares in a potential future bid would be attractive or not. The concern is even greater where the 
undertaking not to tender shares in a potential future bid is enforced by substantial penalties which 
prohibit shareholders from reviewing their decision in the light of changed circumstances. These 
concerns have led one Member State (Italy) to provide that this type of provisions in shareholders 
agreements is unenforceable when a general takeover bid is made. The Group recommends that the 
Commission review whether this could be a general rule in all Member State.”: HIGH LEVEL GROUP 
OF COMPANY LAW EXPERTS (THE), “Report of the High Level Group of Company Law Experts on 
Issues Related to Takeover Bids”, Brussels 10 gennaio 2002, in 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf, p. 38. 
172 In proposito si noti comunque che è stato sostenuto che i reali effetti disincentivanti per gli aderenti a 
un patto a non venir meno agli obblighi assunti con gli accordi parasociali e, dunque, a non aderire 
all’eventuale OPA ostile non avrebbe tanto a che vedere con il rischio di dover esborsare importi rilevanti 
come penale per la violazione degli obblighi contrattualmente assunti; l’effettivo disincentivo a tale 
comportamento deriverebbe da una sorta di galateo sociale e dalle potenziali conseguenze di un tale 
comportamento, quantomeno in un sistema (quale, ad esempio, quello italiano) caratterizzato da 
significativi incroci partecipativi, Cfr. VENTORUZZO M., “Takeover Regulation”, op. cit., p. 26. 
173 È noto che in Italia, una disposizione del genere era stata inserita nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 
n. 52 del 1998, per maggiori approfondimenti su tale disposizioni, cfr. infra, Capitolo 5. 
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accordo una volta che sia stato stipulato, semplicemente perché è stata fatta un’altra 
offerta più vantaggiosa. Tuttavia, ancora una volta, il punto è che lo scostamento dal 
principio “ pacta sunt servanda” è coerente con lo scopo della direttiva, che è di 
favorire la contestabilità del controllo. Tali accordi infatti possono essere utilizzati al 
fine di ostacolare o impedire le acquisizioni di società. Pertanto, l’inclusione di tale 
punto nella proposta deve essere accettato al fine di ottenere un’effettiva parità di 
condizioni e regole”  174. 

Come è stato sottolineato in precedenza, critiche alla sterilizzazione di questo 
tipo di difese – provenienti in particolare dagli operatori del mercato inglese – avevano 
eccepito che la regola, quantomeno così come formulata, avrebbe potuto ritenersi troppo 
ampia in quanto rischiava di ricomprendere nel proprio ambito di applicabilità anche 
accordi tipici del mercato finanziario aventi una funzione economico-sociale diversa 
dalla frustrazione di un’offerta pubblica di acquisto175. 

 

2.6.2.1. Neutralizzazione nel periodo di adesione all’OPA 

L’articolo 11, paragrafo 2, secondo periodo, ha previsto che nel periodo di 
adesione all’OPA non si applicano nei confronti dell'offerente “[t]utte le restrizioni al 
trasferimento di titoli previste in accordi contrattuali tra la società emittente e 
possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli 
della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva”. 

Specularmente, l’articolo 11, paragrafo 3, secondo periodo, ha disposto che “[l]e 
restrizioni al diritto di voto previste in accordi contrattuali tra la società emittente e 
possessori di titoli di questa società o in accordi contrattuali tra possessori di titoli 
della società emittente conclusi dopo l'adozione della presente direttiva, non hanno 
effetto nell'assemblea generale che decide eventuali misure di difesa conformemente 
all'articolo 9”. 

In altre parole, dall’applicazione di tali norme scaturisce la sospensione dei 
diritti dei soci aderenti a un patto parasociale che preveda l’esistenza di limitazioni al 
diritto di voto o al trasferimento di titoli. Il pagamento dell’indennizzo sarebbe dunque 
dovuto a tali soggetti 

Come noto, in Italia, questi diritti sono stati già “soppressi” dall’articolo 123, 
comma 3, del TUF, che consente agli azionisti intenzionati ad aderire a un'offerta 
pubblica di acquisto o di scambio promossa ai sensi degli articoli 106 e 107, di recedere 
senza preavviso dai patti parasociali indicati nell'articolo 122, subordinando, tuttavia, 

                                                 
174 DAUNER-LIEB B. - LAMANDINI M., “ The new proposal”, op. cit., p. 38  
Qualche perplessità con riferimento all’introduzione delle barriere era stato altresì sollevato nel Parere del 
Comitato economico e sociale europeo in merito alla “Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto” (COM(2002) 534 def. — 2002/0240 (COD)) in 
G.U.C.E. C 208, del 3 settembre 2003, p. 57: “2.7.1.1. Questo articolo solleva un importante problema 
riguardante gli accordi contrattuali: esso prevede che le restrizioni al trasferimento di titoli e al diritto di 
voto previste negli accordi contrattuali tra la società emittente e i possessori di titoli di questa società o 
tra possessori di titoli della società emittente, siano inopponibili all’offerente durante il periodo di 
accettazione dell’offerta o perdano efficacia quando l’assemblea generale decide su eventuali misure di 
difesa. Tali accordi rientrano tuttavia nella sfera del diritto generale delle obbligazioni e del diritto 
societario”.  
175 Vanesse Edwards ricomprende in tali categorie “i diritti di opzione o di prelazione, ovvero i contratti 
di compravendita a termine, o anche accordi irrevocabili di adesione ad offerte pubbliche (che 
solitamente prevedono restrizioni al trasferimento delle azioni a terzi differenti dal bidder)”Cfr. 
EDWARDS, “The Directive on Takeover Bids”, op. cit., p. 437. 
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l’efficacia della dichiarazione di recesso al perfezionamento del trasferimento delle 
azioni176. La citata norma, nell’intento di favorire il maggior numero possibile di 
adesioni alle OPA, attribuisce, dunque, agli azionisti che intendano apportarvi le proprie 
azioni, e nei limiti in cui il trasferimento delle stesse si fosse perfezionato177, il diritto di 
recedere senza preavviso dai sindacati di blocco a cui gli stessi partecipano178. 

Si noti che il legislatore italiano non ha trasfuso la norma di cui all’articolo 123, 
comma 3, nella nuova regola di neutralizzazione ma, nel prevedere la neutralizzazione 
delle altre barriere difensive, ha semplicemente fatto salva tale norma: così facendo ha 
eliminato l’obbligo di fornire alcun indennizzo per gli eventuali pregiudizi patrimoniali 
derivanti dal recesso ivi previsto179; inoltre, il legislatore italiano ha esplicitamente 
escluso il diritto all’indennizzo anche “per l'eventuale pregiudizio patrimoniale 
derivante dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al 
momento dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di 
recesso di cui all'articolo 123, comma 3”.  

Dunque, per quanto riguarda i sindacati di voto, se il mancato rispetto dei vincoli 
relativi al voto da parte di un paciscente durante l’OPA è seguito dall’adesione alla 
stessa, non è dovuto alcun indennizzo.  

 

2.6.2.2. Neutralizzazione nella prima assemblea successiva all’OPA 

Il paragrafo 4 dell’articolo 11 prevede che “[q]uando, a seguito di un'offerta, 
l'offerente detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni 
al trasferimento di titoli e ai diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 […] non vengono 
applicati”. 

Anche in questa fattispecie, i diritti sterilizzati dalla regola di neutralizzazione 
che dovrebbero dare titolarità a ottenere un indennizzo coincidono con i diritti degli 
aderenti a un sindacato di blocco o di voto al rispetto degli obblighi contrattualmente 
assunti da parte degli altri paciscenti (rinvenibili, rispettivamente nelle restrizioni al 
trasferimento di azione e all’esercizio del diritto di voto in conformità alle scelte del 
patto). 

 
2.6.3. Diritti straordinari previsti dallo statuto in materia di nomina o revoca degli 

amministratori o del consiglio di sorveglianza 
Il paragrafo 4 dell’articolo 11 prevede che “[q]uando a seguito di un’offerta, 

l’offerente detiene il 75% o più del capitale con diritto di voto” non possa essere 
esercitato alcun “diritto straordinario degli azionisti riguardante la nomina o la revoca 

                                                 
176 Si noti che vi è stato chi, in dottrina, ha autorevolmente sostenuto la derogabilità pattizia dell’articolo 
123, comma 3, TUF (cfr. OPPO G., “Patti parasociali: ancora una svolta legislativa”, in Riv. Dir. Civ., 
1998, II, p. 227), tale opinione, tuttavia, non pare abbia trovato seguito in dottrina ed è stata disattesa 
dalla Consob che ha sottolineato la natura imperativa dell’articolo 123 (cfr. caso RCS Mediagroup). 
177 L’ultimo inciso dell’articolo 123, comma 3, TUF prevede che “La dichiarazione di recesso non 
produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni”. 
178 Come è stato correttamente ricostruito, la norma “sancisce la piena libertà giuridica di ritirare 
l’adesione al progetto gestionale racchiuso nel patto in corso d’efficacia, da un lato e di partecipare al 
fenomeno collettivo di appropriazione dei vantaggi di carattere patrimoniale che l’OPA e l’OPSc recano 
con sé dall’altro”, cfr. ATELLI, p. 681  
179 Ciò, deve credersi, nella convinzione che il diritto di recesso era già previsto precedentemente 
all’adozione della direttiva senza che fosse previsto alcun indennizzo. 
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di membri dell’organo di amministrazione previsto nello statuto della società emittente”  

180. 

Ovviamente, in relazione ai diritti in questione la neutralizzazione è prevista 
unicamente in un momento successivo all’OPA: in effetti essi sono rilevanti nel corso 
della prima assemblea convocata dall’eventuale nuovo controllante per nominare un 
board di fiducia; è evidente che tale azione, indispensabile, all’esplicazione del 
controllo sarebbe frustrata laddove i diritti in questione dovessero consentire a un 
soggetto rimasto in minoranza di nominare, comunque, la maggioranza del board, o si 
ritiene, anche solo un numero consistente di amministratori tale da rendere, di fatto, 
impossibile la gestione della società.  

L’ammissibilità nell’ordinamento italiano di tali diritti speciali è stata rinvenuta 
nella prescrizione dell’articolo 2351, comma 5, c.c.181 che prevede che le società italiane 
possono emettere strumenti finanziari “dotati del diritto di voto su argomenti 

                                                 
180 Il contenuto di tali diritti straordinari non è definito dalla norma comunitaria né pare facilmente 
desumibile. Secondo Rickford, con tale espressione potrebbe intendersi a diritti che deviano dalle normali 
regole in materia di nomina degli amministratori. RICKFORD J., “Takeovers in Europe”, op.cit., p. 88, 
nota n.19. L’autore fa riferimento al metodo di nomina degli amministratori nel Regno Unito secondo il 
precedente Companies Act del 1985, section 73 che prevedeva come regola di default che l’organo di 
amministrazione fosse per la prima volta nominato al momento della costituzione della società (anche 
nominando esso stesso altri componenti in caso di eventuali inaspettate vacancies), esso è però 
interamente rinominato alla prima assemblea ordinaria annuale e un terzo decade e viene rieletto nel corso 
dell’assemblea ordinaria annuale. Tale meccanismo poteva essere modificato per mezzo di una delibera 
dell’assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole del 75%; inoltre diritti speciali di nomina 
degli amministratori sono talvolta conferiti dall’atto costitutivo e potrebbero essere teoricamente conferiti 
con contratto con la società. Entrambi tali ultimi diritti non sembrerebbero applicati/applicabili alle 
società quotate. La regola ordinaria sulla revoca degli amministratori nel Regno Unito si trovava nella 
section 303 dell’ora abrogato Companies Act del 1985 e prevedeva che ogni amministratore fosse 
revocabile, anche senza giusta causa, per mezzo di una delibera dell’assemblea ordinaria. 
Nello studio sul principio di proporzionalità incaricato dalla Commissione europea, l’esame di tali diritti 
speciali è stato elaborato in merito alle cosiddette “Priority Shares”: considerate come azioni che 
garantiscono ai rispettivi titolari specifici poteri decisionali o diritti di veto in una società, 
indipendentemente dalle proporzioni della rispettiva partecipazione azionaria. I diritti attribuiti ai titolari 
delle priority shares variano da società a società e possono oscillare dal diritto di proporre specifici 
candidati al consiglio di amministrazione al diritto di nominare direttamente componenti del consiglio di 
amministrazione. 
Sherman & Sterling “Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies: External 
Study Commissioned by the European Commission”, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/study/study-exhibit_a_en.pdf, (ultima 
visita il 10 giugno 2008) p. 3. 
181 Tale articolo così recita: 
 “Ogni azione attribuisce il diritto di voto. 
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di 
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente 
superare la metà del capitale sociale. 
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in 
relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una 
misura massima o disporne scaglionamenti. 
Non possono emettersi azioni a voto plurimo. 
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere 
dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi 
riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate 
si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.”  
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specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità 
stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di 
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco”. Sulla base di tale 
previsione si è ritenuto dunque ipotizzabile l’esistenza del diritto in capo ai titolari di 
tali strumenti di nominare uno o più componenti (purché in numero inferiore alla metà) 
del board. 

Tali strumenti finanziari costituiscono sicuramente una categoria speciale, 
dunque, ai sensi dell’articolo 2376, le deliberazioni dell’assemblea che ne dovessero 
pregiudicare i diritti dovrebbero essere approvate anche dall’assemblea speciale degli 
appartenenti alla categoria interessata182. Sebbene, al momento, i diritti in questione non 
sembrano essere presenti in alcuna società quotata, non si esclude che possano 
prevedersi in futuro.  

 

2.6.4. Diritti dei titolari di azioni a voto multiplo  
Con una norma, come si è visto, altamente dibattuta nel corso dei lavori 

preparatori, l’articolo 11 della direttiva OPA ha previsto al paragrafo 3 che “i titoli a 
voto plurimo conferiscono soltanto un voto nell'assemblea generale che decide su 
eventuali misure di difesa conformemente all'articolo 9” e, al paragrafo che “i titoli a 
voto plurimo conferiscono soltanto un voto nella prima assemblea generale che segue 
la chiusura dell'offerta, convocata dall'offerente per modificare lo statuto societario o 
revocare o nominare i membri dell'organo di amministrazione”  183. 

Per delimitare con precisione la fattispecie di cui si tratta, si deve ricordare che 
la direttiva, a differenza di quanto fatto con riferimento a tutte le altre categorie di 
barriere difensive precedentemente esaminate (certamente, come osservato di volta in 
volta, non meno bisognose di quella in esame di essere espressamente individuate e 
delimitate), ha fornito una definizione di «titoli con diritto di voto plurimo»: essi sono 
stati individuati nei “titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno 
diritto a più di un voto”184. Sebbene non sia stato possibile risalire nei lavori preparatori 
alla genesi di tale norma, non è difficile da immaginare che la specificazione sia dovuta 
probabilmente alla pressione della lobby degli operatori del mercato francese per evitare 
la neutralizzazione delle azioni a voto doppio esistenti in Francia185, ove, infatti, nel 

                                                 
182 L’articolo 2376 c.c.“Assemblee speciali” prevede:  
“Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le 
deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche 
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. 
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”. 
183 Anche i diritti di voto multiplo sono tra le misure di distorsione del principio di proporzionalità tra 
proprietà e controllo presi in considerazione nello studio che la Commissione europea ha incaricato a 
Sherman & Sterling, cfr. “Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies: 
External Study Commissioned by the European Commission”, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/study/study-exhibit_a_en.pdf, (ultima 
visita il 10 giugno 2008) p. 11. 
184 Articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva. 
185 Asseritamente, le azioni a voto doppio esistenti in Francia non costituiscono, una “categoria separata 
e distinta”, in quanto i diritti da esse attribuiti compensano la fedeltà dell’azionariato, tanto che tutte le 
azioni ordinarie sono suscettibili (se lo statuto della società emittente lo prevede) di attribuire ai rispettivi 
possessori un diritto di voto doppio dopo un periodo di detenzione ininterrotta di almeno due anni. 
Inoltre, le azioni perdono tale diritto di voto doppio allorché esse vengano trasferite: tale diritto 
costituirebbe, in altre parole, una caratteristica legata al titolare delle azioni piuttosto che al titolo stesso. 
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recepimento della direttiva, sono state escluse dall’ambito di applicazione della 
breakthrough rule 186. 

I diritti potenzialmente lesi con l’applicazione della regola di neutralizzazione a 
questo tipo di azioni risulterebbero – sia (i) nel periodo di adesione all’OPA (assemblea 
convocata per l’autorizzazione delle eventuali misure difensive) che (ii) nel momento 
immediatamente successivo alla chiusura dell’OPA (assemblea convocata dal nuovo 
controllante per la modifica dello statuto e la nomina e revoca del board) – individuabili 
nel diritto di ciascun titolare di esercitare un diritto di voto multiplo e, dunque, un 
maggior peso in assemblea, se non, nella maggior parte dei casi, il controllo 
dell’assemblea stessa. 

In Italia non esistono tali tipi di azioni, in quanto la loro emissione è vietata 
dall’art. 2351, comma 4, c.c. 

 

2.7. Osservazioni conclusive 
Come si è visto, la regola di neutralizzazione nella raccomandazione formulata 

dall’High Level Group alla Commissione europea, aveva introdotto la sospensione – in 
occasione di un’OPA – di diverse restrizioni o privilegi previsti dagli statuti o da 
accordi contrattuali.  

In effetti, tuttavia, dai documenti esaminati di cui si è data una panoramica nel 
primo capitolo di questa trattazione, pare che una vera e propria questione di legittimità 
costituzionale della norma si fosse posta nei lavori preparatori della direttiva 
unicamente con riferimento alla “soppressione” (rectius sospensione) delle azioni a voto 
multiplo. in altre parole i diritti lesi con la regola di neutralizzazione risulterebbero 
essere quelli dei titolari di tali azioni che, in occasione di un’OPA, avrebbero conferito 
un unico voto (i) nell’assemblea che decide sulle eventuali misure di difesa e (ii) 
nell’assemblea immediatamente successiva alla chiusura di un’offerta in cui l’offerente 
fosse arrivato a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto: in entrambi le 
citate circostanze, i titolari di azioni a voto multiplo vedrebbero limitato il proprio 
diritto di proprietà su azioni che normalmente conferiscono il diritto di esercitare un 
maggior peso nell’assemblea degli azionisti 

In altre parole, ciò che, in sede di redazione della direttiva OPA, aveva dato 
adito a questioni in merito alla compatibilità della regola di neutralizzazione con i diritti 
di proprietà garantiti dalle carte costituzionali di alcuni paesi era essenzialmente 
connesso alla privazione di tali diritti multipli di voto. Su tale privazione si era accanito 
il dibattito di legittimità costituzionale che aveva portato, anche questa volta a un 
compromesso sancito dall’inserimento della norma accompagnato da una regola che 
prevedesse la compensazione dei diritti sottratti dalla regola. 

Come si è anticipato, nelle prossime pagine si cercherà di dimostrare che non 
sussisteva alcuna reale questione di legittimità costituzionale e che l’inserimento della 
previsione circa l’obbligatorietà di fornire un indennizzo in caso di applicazione della 
regola di neutralizzazione ha costituito niente più che un mezzo per rendere la regola 
stessa inutilizzabile o quantomeno innocua con l’inevitabile conseguenza di allontanare 
il raggiungimento del tanto auspicato level playing fields. 

                                                 
186 Cfr. in particolare LEPETIT J.F., “Rapport du groupe de travail Sur la transposition de la directive 
Concernant les offres publiques d'acquisition”, del 27 giugno 2005, consultabile al sito 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/europe_international/050705_rapport.pdf (ultima 
visita il 23 maggio 2008). 
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CAPITOLO 3 
L’I NFONDATEZZA DELLE QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ DELLA REGOLA DI 

NEUTRALIZZAZIONE  
 
3.1. Le questioni di legittimità sollevate in merito alla regola di neutralizzazione 

Come è stato evidenziato nei capitoli precedenti, l’ultima proposta di tredicesima 
direttiva che, nel recepire le raccomandazioni dell’High Level Group, aveva introdotto 
la regola di neutralizzazione, ne aveva pur limitato l’ambito di applicazione escludendo 
le azioni a voto multiplo.  

Il memorandum esplicativo di tale ultima proposta di direttiva riconduceva le 
ragioni di tale esclusione, tra l’altro, ai problemi di costituzionalità che la soppressione 
di tali diritti avrebbe potuto comportare in taluni Stati membri, in particolar modo in 
mancanza della previsione di un equo indennizzo. Il Parlamento europeo – e, in 
particolare, i rappresentanti di quegli Stati che, come la Germania, temevano un 
eccessivo vulnus dall’introduzione della norma così congegnata – aveva avuto gioco 
facile nel proporre l’estensione dell’ambito applicativo della regola anche ai diritti a 
voto multiplo, prevedendo in contropartita la corresponsione di un equo indennizzo che 
compensasse le perdite subite dai titolari di tali diritti, con buona pace delle 
raccomandazioni dell’High Level Group. 

La previsione di un equo indennizzo sembrava, dunque, rappresentare la chiave di 
volta per la soluzione ai problemi di costituzionalità che avevano impedito l’inclusione 
delle azioni a voto multiplo nella regola di neutralizzazione. 

In considerazione dei rilevanti problemi interpretativi e pratici posti da tale norma 
che sono stati descritti nei paragrafi precedenti, è apparso opportuno verificare quali 
problemi di costituzionalità si sarebbero effettivamente posti in mancanza di una tale 
norma e se, come si tenterà di dimostrare, non ne esistessero in realtà, quale sia stata la 
vera ratio dell’inserimento di tale norma. 

 

3.2. Definizione dei principi costituzionali applicabili  
Come attentamente osservato nello studio commissionato dal Parlamento 

europeo187, un giudizio di legittimità costituzionale in relazione alle disposizioni 
introdotte dalla regola di neutralizzazione e delle regole nazionali e/o statutarie che ne 
avessero recepito il contenuto nell’ordinamento nazionale (ed eventualmente, nel 
regolamento delle singole società in caso di opt-out legislativo) avrebbe, correttamente, 
dovuto svolgersi non tanto alla luce dei singoli ordinamenti giuridici nazionali (cui 
invece sembra fare riferimento la Commissione188) ma alla luce dei diritti fondamentali 
della Comunità europea.  

Tale conclusione è senz’altro giustificata sulla base della costante giurisprudenza 
della Corte di giustizia che, a partire dal 1964, ha affermato come principio 

                                                 
187 Cfr. DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive on company law 
concerning takeover bids and the achievement of a level playing field”, Working Paper, Legal Affairs 
Series, European Parliament, Legal Affair Series, 2003, p. 45 consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima visita il 22 febbraio 
2008). 
188 Cfr. Memorandum esplicativo contenuto nella “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e del 
Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto”, COM (2002) 534 definitivo 2002/0240(COD), 
Bruxelles, 2 ottobre 2002. 
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fondamentale del diritto comunitario la supremazia di quest’ultimo sul diritto dei singoli 
Stati membri189. 

Nella famosa sentenza Costa c. Enel, divenuta ormai un pilastro del diritto 
comunitario, la Corte ha, infatti, ritenuto che tale principio di supremazia del diritto 
comunitario sia insito nella natura specifica del Trattato CE che “[a] differenza dei 
comuni trattati internazionali, […] ha istituito un proprio ordinamento giuridico, 
integrato nell'ordinamento giuridico degli stati membri all'atto dell'entrata in vigore del 
trattato e che i giudici nazionali sono tenuti ad osservare”. La Corte prosegue 
affermando con chiarezza che “[t]ale integrazione nel diritto di ciascuno stato membro 
di norme che promanano da fonti comunitarie e, più in generale, lo spirito e i termini 
del trattato, hanno per corollario l’impossibilita per gli Stati di far prevalere, contro un 
ordinamento giuridico da essi accettato a condizione di reciprocità, un provvedimento 
unilaterale ulteriore, il quale pertanto non è opponibile all’ordinamento stesso. 
Scaturito da una fonte autonoma, il diritto nato dal trattato non potrebbe, in ragione 
appunto della sua specifica natura, trovare un limite in qualsiasi provvedimento interno 
senza perdere il proprio carattere comunitario e senza che ne risultasse scosso il 
fondamento giuridico della stessa Comunità. Il trasferimento, effettuato dagli stati a 
favore dell’ordinamento giuridico comunitario, dei diritti e degli obblighi 
corrispondenti alle disposizioni del trattato implica quindi una limitazione definitiva dei 
loro poteri sovrani”190.  

A partire da tale storica sentenza, la Corte di giustizia ha ripetutamente 
sottolineato la supremazia del diritto comunitario senza restrizioni perfino sul diritto 
costituzionale degli Stati membri191, giungendo a sostenere che la circostanza “che 
siano menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno stato 
membro, vuoi i principi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di 
un atto della Comunità né la sua efficacia nel territorio dello stesso Stato”192, dando ivi 
conto della circostanza che “la tutela dei diritti fondamentali costituisce parte 
integrante dei principi giuridici generali di cui la corte di giustizia garantisce 
l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata alle tradizioni 
costituzionali comuni agli stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e 
delle finalità della comunità”193.  

In una pronuncia di poco successiva, la Corte, confermando il proprio 
orientamento volto a riconoscere i “diritti fondamentali” come parte del diritto 
comunitario, ha fatto riferimento agli “strumenti internazionali concernenti la tutela dei 
diritti dell’uomo, cui gli stati membri hanno collaborato o aderito” come possibile fonte 
di “ indicazioni di cui si deve tener conto nell’ambito del diritto comunitario”194. 

                                                 
189 Si noti che la valenza del suddetto principio di supremazia del diritto comunitario, sebbene non incluso 
ufficialmente nel Trattato di Lisbona, è stata ribadita nella Dichiarazione n. 17 della Conferenza dei 
Rappresentanti dei Governi degli Stati Membri che il 23 luglio a Bruxelles ha adottato il Trattato di 
Lisbona (che modifica il trattato sull’Unione e il Trattato che istituisce la Comunità europea): cfr. 
Dichiarazione n. 17 allegata all’Atto finale 2007/C 306/02 in G.U.C.E. C 306/231 del 27 dicembre 2007. 
190 C.G.C.E., sent. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa c. ENEL,.  
191 C.G.C.E., sent. 9 marzo 1978, causa n. 106/1977, Ministero delle finanze c. Simmenthal S.p.A., in 
Raccolta, 1978, p. 629. 
192 C.G.C.E., sent. 17 dicembre 1970, Causa 11/70, Internationale Handelsgesellschaft mbh contro 
Einfuhrund Vorratsstelle fuer Getreide und Futtermittel; 
193 Ibidem. 
194 C.G.C.E., sent. 14 maggio 1974, Causa 4/73, J. Nold, Kohlen- Und Baustoffgrosshandlung contro 
Commissione delle Comunità Europee. 
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Sebbene, all’epoca della citata sentenza, tutti gli Stati membri dell’allora 
Comunità economica europea, fossero parti contraenti della “Convenzione europea di 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali” (“CEDU”)  195 e, in 
quanto tali, vincolati al rispetto dei principi ivi sanciti anche nell’applicazione della 
disciplina comunitaria, l’Unione stessa non era (e non è tuttora) parte contraente di tale 
Convenzione le cui prescrizioni non erano, dunque, applicabili all’ordinamento 
comunitario; ciononostante, sin dal 1975, è a tale “strumento internazionale” che la 
Corte di giustizia ha fatto principalmente riferimento nell’individuazione delle 
tradizioni degli Stati membri in materia di diritti fondamentali196.  

L’orientamento della Corte, volto a ritenere che la tutela dei diritti fondamentali 
dell’uomo andasse garantita nell’ordinamento giuridico comunitario in maniera 
conforme ai principi comuni alle tradizioni costituzionali degli stati membri e alla 
CEDU197, era stato fin dal principio condiviso dalle altre istituzioni comunitarie198 e 
aveva trovato infine riconoscimento formale nell’Atto unico europeo del 1986199. 

Sebbene l’opportunità per la Comunità di aderire direttamente alla CEDU fosse 
stata sostenuta dalla Commissione fin dagli anni ’70 200, la prima vera occasione in cui 

                                                 
195 “Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms”, consultabile al sito 
http://conventions.coe.int/treaty/EN/cadreprincipal.html, venne aperta alla firma a Roma il 4 novembre 
1950 ed entrò in vigore nel 1953, sotto l’egida del Consiglio d’Europa (creato nel maggio 1949 con la 
firma del relativo “Statuto d’Europa” da parte di Danimarca, Francia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 
Norvegia, Olanda, Regno Unito e Svezia, http://www.echr.coe.int). La Convenzione, definisce i diritti 
civili e politici fondamentali ed instaura un meccanismo di tutela, la Corte europea dei Diritti dell’Uomo, 
con sede a Strasburgo per determinare le questioni sollevate davanti alla stessa da parte di singoli 
individui o degli Stati contraenti in materia di violazioni dei diritti umani da parte degli stati contraenti. Si 
noti che chiunque ritenga che i propri diritti siano stati violati, può rivolgersi alla Corte soltanto dopo 
l'esaurimento delle vie di ricorso interne.  
“The object of the creation of the Convention was to protect the core values of the Council of Europe, and 
to encourage a cohesive democratic bloc of countries as a buttress against the resurgence of national 
socialism and totalitarian communism”, cfr. MOUNTFIELD H., “Regulatory Expropriations in Europe: 
the Approach of the European Court of Human Rights”, in New York University Environmental Law 
Journal, 2002, 11, p. 136. 
196 C.G.C.E., sent. 28 ottobre 1975, Causa 36/75- Roland Rutili contro Ministre De L'Interieur. 
197 Per una descrizione dell’evoluzione giurisprudenziale e legislative di tali diritti nell’Unione europea, 
cfr. PATI R., “Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative 
Legal Perspective” in Berkeley Journal of International Law, 2005, 23, p. 261. 
198 Dichiarazione comune sui diritti fondamentali del Parlamento europeo, del Consiglio europeo e della 
Commissione europea del 5 aprile 1977, G.U. C 103 del 27.4.1977. In tale documento le Istituzioni 
comunitarie avevano sottolineato “l’importanza essenziale che esse attribuiscono al rispetto dei diritti 
fondamentali, quali risultano in particolare dalle costituzioni degli Stati membri nonché dalla 
Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.” 
199 G.U. L 169 del 29 giugno 1987. Nel preambolo di tale documento si legge che gli Stati membri 
adottano tale Atto “decisi a promuovere insieme la democrazia basandosi sui diritti fondamentali sanciti 
dalle costituzioni e dalle leggi degli Stati membri, dalla Convenzione per la salvaguardia del diritti 
dell'uomo e delle libertà fondamentali e dalla Carta sociale europea, in particolare la libertà, 
l'uguaglianza e la giustizia sociale”. 
200 “Sin dal 1974, tutti gli Stati membri dell’Unione europea sono parti contraenti della CEDU il ché ha 
indotto la Corte di Giustizia a trarre dai diritti fondamentali sanciti nella stessa indirizzi per le tradizioni 
costituzionali comuni agli Stati membri, in altre parole a usare la CEDU indirettamente come un 
indicatore degli standard esistenti a livello comunitario nel campo dei diritti umani. Sebbene la Corte 
abbia finora sempre evitato di esprimersi sulla diretta vincolatività per la Comunità del catalogo previsto 
dalla CEDU, ci sono buone ragioni per considerare che questo sia già il caso. Da un lato la CEDU 
rappresenta uno standard minimo di “principi di legge generali” protetti dalla Corte di Giustizia. 
D’altra parte, è possibile argomentare che, nei limiti delle competenze ad essa trasferite dagli Stati 
membri, la Comunità è già vincolata, sulla base del principio di sostituzione, dalla sostanza delle 
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l’idea fu unanimemente supportata dai capi di stato e di governo di tutti gli Stati membri 
si ebbe in occasione dei lavori per l’adozione di un Trattato costituzionale 
dell’Unione201: il Trattato che modifica il trattato sull’Unione europea e il trattato che 
istituisce la Comunità europea, firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007202, definisce ora 
il quadro giuridico per l’adesione della UE alla Convenzione europea dei diritti 
dell’uomo203 riconoscendo i diritti fondamentali dalla stessa garantiti e quelli risultanti 
dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri come “parte del diritto 
dell’Unione in quanto principi generali”.  

Inoltre, che lo stesso Trattato di Lisbona sancisce il riconoscimento formale, da 
parte dell’Unione, dei diritti, delle libertà e dei principi sanciti nella Carta dei diritti 
fondamentali dell’Unione europea204, e riconosce che essa “conferma i diritti 
fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali e quali risultano dalle tradizioni costituzionali 
comuni degli Stati membri”205.  

È possibile concludere, dunque, che, nonostante solo di recente il legislatore 
Comunitario sia pervenuto all’adozione di un corpo coerente di norme vincolanti in 
materia di diritti fondamentali dell’uomo e alla decisione di aderire alla CEDU, 
all’epoca in cui si discuteva in merito all’introduzione della regola di neutralizzazione, 
era già da tempo consolidato nella giurisprudenza comunitaria il principio per cui la 
salvaguardia dei diritti fondamentali, “pur essendo informata alle tradizioni 
costituzionali comuni agli stati membri, [andava] garantita entro l’ambito della 
struttura e delle finalità della Comunità”206.  

                                                                                                                                               
previsioni della CEDU in ragione della originale obbligo assunto dagli Stati membri”: EUROPEAN 
COMMISSION, “Accession of the Communities to the European Convention on Human Rights: 
Commission Memorandum”, in Bulletin of the European Communities, Supplement 2/79, COM (79) final, 
p. 10. 
201 Per una disamina dei pro e contra dell’adesione alla CEDU da parte dell’Unione europea, cfr., inter 
alia, SERA J. M., “The Case for Accession by the European Union to the European Convention for the 
Protection of Human Rights”, in Boston University International Law Journal, 1996, 14, p. 151. 
202 In G.U.C.E. C 306 del 17 dicembre 2007. 
203 Il nuovo articolo 6 del Trattato sull’Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, prevede 
ora: 
“1. L'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a Strasburgo, che ha lo stesso 
valore giuridico dei trattati.  
Le disposizioni della Carta non estendono in alcun modo le competenze dell'Unione definite nei trattati.  
I diritti, le libertà e i principi della Carta sono interpretati in conformità delle disposizioni generali del 
titolo VII della Carta che disciplinano la sua interpretazione e applicazione e tenendo in debito conto le 
spiegazioni cui si fa riferimento nella Carta, che indicano le fonti di tali disposizioni. 
2. L'Unione aderisce alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà 
fondamentali. Tale adesione non modifica le competenze dell'Unione definite nei trattati. 
3. I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e 
delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno 
parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali.” 
204 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea del 7 dicembre 2000, adattata il 12 dicembre 2007 a 
Strasburgo in G.U. C 303 del 14 dicembre 2007. Per un commento, cfr.: R. PATI, “Rights and Their 
Limits: The Constitution for Europe in International and Comparative Legal Perspective” in Berkeley 
Journal of International Law, 2005, 23, p. 223. 
205 Cfr. Dichiarazione n. 1 allegata all’Atto finale 2007/C 306/02 in G.U.C.E. C 306/231 del 27 dicembre 
2007. 
206 “La tutela dei diritti fondamentali costituisce infatti parte integrante dei principi giuridici generali di 
cui la corte di giustizia garantisce l’osservanza. La salvaguardia di questi diritti, pur essendo informata 
alle tradizioni costituzionali comuni agli stati membri, va garantita entro l’ambito della struttura e delle 
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L’analisi, che in sede di valutazione della legittimità costituzionale della regola di 
neutralizzazione avrebbe dovuto correttamente svolgersi, avrebbe dovuto avere come 
parametro di costituzionalità non tanto le costituzioni dei singoli Stati membri, quanto il 
parametro che la stessa Corte di giustizia (ente chiamato a vigilare “sull'interpretazione 
del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni”207) ha 
costantemente tenuto presente nel valutare la validità degli atti adottati dalle istituzioni e 
la loro compatibilità con i diritti fondamentali della persona.  

In altre parole, la legittimità della regola di neutralizzazione avrebbe dovuto 
valutarsi in relazione alla tutela che, dello specifico diritto ritenuto violato, è accordata 
dalla CEDU. 

 

3.3. Individuazione dei diritti lesi dalla regola di neutralizzazione 
Premesso quanto sopra, occorre, dunque identificare i diritti la cui tutela avrebbe 

potuto considerarsi lesa con l’introduzione della regola di neutralizzazione.  

Nonostante la regola di neutralizzazione, così come proposta dall’High Level 
Group, avesse raccomandato la sospensione – in occasione di un’offerta pubblica di 
acquisto – di diverse restrizioni o privilegi previsti dagli statuti o da accordi contrattuali 
(i.e. restrizioni al diritto di voto, al trasferimento dei titoli, diritti straordinari di 
nomina/revoca degli amministratori), dai documenti esaminati è emerso che un vero e 
proprio “cruccio” sulla legittimità costituzionale della norma si fosse posto, in sede di 
recepimento delle indicazioni dell’High Level Group, unicamente con riferimento agli 
effetti della regola sulle azioni a voto multiplo.  

I diritti che, in tal caso, si reputavano lesi dall’applicazione della regola di 
neutralizzazione coincidevano con quelli dei titolari di azioni a voto multiplo. Tali 
azioni, infatti, in occasione di un’offerta pubblica di acquisto, avrebbero conferito un 
unico voto: (i) nell’assemblea chiamata a decidere sull’adozione di eventuali misure di 
difesa e (ii) nell’assemblea immediatamente successiva alla chiusura di un’offerta in cui 
l’offerente fosse arrivato a detenere almeno il 75% del capitale con diritto di voto (in 
cui, presumibilmente, il nuovo azionista di maggioranza avrebbe cercato di insediare un 
consiglio di amministrazione composto da membri di sua fiducia).  

In altre parole, in tali circostanze, ai sensi della novella apportata dalla regola di 
neutralizzazione, i titolari di azioni a voto multiplo avrebbero visto limitato il 
godimento del proprio diritto di proprietà derivante da azioni che normalmente 
conferiscono il diritto di esercitare un peso nell’assemblea degli azionisti maggiore 
rispetto alle azioni ordinarie. 

È, dunque, alla tutela garantita al diritto di proprietà che si deve guardare per 
individuare la legittimità della tanto contestata regola di neutralizzazione. 

Con particolare riguardo alla tutela del diritto di proprietà – asseritamente violato 
dalla regola di neutralizzazione – la Corte di giustizia CE ha, più volte, avuto modo di 
affermare che “[n]ell’ordinamento giuridico comunitario, il diritto di proprietà è 
tutelato in modo conforme ai principi comuni alle costituzioni degli stati membri, 
principi che si ritrovano del pari nel primo protocollo allegato alla convenzione 
europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo”  208.  

                                                                                                                                               
finalità della Comunità”. 
207 Cfr. articolo 19, paragrafo 3, lettera b), del Trattato sull’Unione Europea, consultabile al sito http://eur-
lex.europa.eu.  
208 C.G.C.E., sent. 13 dicembre 1979, Causa 44/79, Liselotte Hauer contro Land Rheinland-Pfalz.  
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La valutazione della legittimità dell’introduzione della regola di neutralizzazione 
dei diritti di voto multiplo in occasione di un’offerta pubblica di acquisto pur in assenza 
della previsione del pagamento di alcun indennizzo non può, dunque, prescindere 
dall’esame del contenuto della disposizione contenuta nell’articolo 1, del Protocollo 1 
della CEDU, e dell’interpretazione giurisprudenziale di tale articolo fornita dalla Corte 
europea dei diritti dell’uomo e dalla Corte di giustizia europea. La citata norma recita:  

“Ogni persona fisica o giuridica ha diritto al rispetto dei propri beni. Nessuno 
può essere privato dei propri beni salvo che per causa di pubblica utilità e alle 
condizioni previste dalla legge e dai principi generali del diritto internazionale.  

Le disposizioni che precedono non pregiudicano, comunque, in alcun modo il 
diritto di uno Stato di dare attuazione alle leggi ritenute necessarie per regolamentare 
l’uso della proprietà in conformità dell’interesse generale o al fine di assicurare il 
pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende” 209. 

Non sfugge, immediatamente, l’assenza nella norma di qualsiasi riferimento a un 
obbligo di indennizzo del titolare del diritto di proprietà in caso di privazione o 
limitazione dello stesso.  

Il tema è stato, in ogni caso, oggetto di studio da parte della giurisprudenza di 
Strasburgo. A tale fine, come si vedrà, si è distino tra interferenze nel diritto di proprietà 
che risultino in espropriazioni formali ai sensi del primo paragrafo (che, si anticipa, 
richiedono la corresponsione di un indennizzo) e interferenze che risultino in una mera 
regolamentazione dell’uso della stessa (che non richiedono, di regola, alcuna 
compensazione)210. 

La già citata Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea211 prevede ora 
all’articolo 17 una espressa previsione che tutela il diritto di proprietà212. Si noti, 
tuttavia, che nel prosieguo del presente lavoro non si farà riferimento a tale ultima 
norma, bensì esclusivo riferimento all’articolo 1, Protocollo 1 della CEDU; in effetti, 
come chiarito nel documento “Spiegazioni Relative alla Carta dei Diritti Fondamentali” 
(2007/C 303/02) 213 allegato alla Carta dei diritti fondamentali, il diritto di proprietà è 
“un diritto fondamentale comune a tutte le costituzioni nazionali. È stato sancito a più 
riprese dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e in primo luogo nella sentenza 
Hauer (13 dicembre 1979, Racc. 1979, pag. 3727). La stesura è stata attualizzata ma, 
ai sensi dell'articolo 52, paragrafo 3, questo diritto ha significato e portata identici al 

                                                 
209 La versione ufficiale dell’articolo P1-1 recita: 
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoyment of his possessions. No one shall be 
deprived of his possessions except in the public interest and subject to the conditions provided for by law 
and by the general principles of international law. 
The preceding provisions shall not, however, in any way impair the right of a State to enforce such laws 
as it deems necessary to control the use of property in accordance with the general interest or to secure 
the payment of taxes or other contributions or penalties”. 
210 Cfr. infra per una disamina più approfondita su tale distinzione. 
211 Cfr. supra paragrafo 4.2. 
212 L’articolo 17, rubricato “Diritto di proprietà”, prevede: 
“1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di 
disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di 
pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una 
giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti 
imposti dall'interesse generale. 
2. La proprietà intellettuale è protetta.” 
213 In G.U. C 303 del 14 dicembre 2007. 
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diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non possono andare oltre quelle previste 
da quest'ultima”214.  

 

3.4. Le limitazioni del diritto di proprietà nella CEDU e nell’interpretazione 
giurisprudenziale  

3.4.1. La tutela del diritto di proprietà nell’ambito della CEDU 
Va, innanzitutto, sottolineato che, sebbene già sancito nella Dichiarazione 

Universale dei Diritti dell’Uomo del 1948215, il diritto di proprietà non trovò 
un’immediata garanzia nell’elenco dei diritti fondamentali previsti dalla CEDU 
all’epoca della sua stipula nel 1950216. La causa di tale circostanza è da attribuirsi 
all’impossibilità di raggiungere un accordo tra le parti contraenti. in ragione, 
essenzialmente, delle differenti rispettive concezioni di tale diritto217 e del particolare 
momento storico.  

Ci volle del tempo prima che un compromesso soddisfacente fosse raggiunto218 
consentendo l’introduzione della tutela del diritto di proprietà nell’articolo 1 del 

                                                 
214 L ’articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea prevede che 
“ laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea 
per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle e libertà fondamentali, il significato e la portata degli 
stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”. 
215 Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, G.A. Res. 217 A (III), U.N. Doc. A/810, at 74 (1948) 
consultabile al sito http://www.unhchr.ch/udhr/lang/itn.htm (ultima visita il 13 marzo 2008) . L’articolo 
17 prevede che:  
“Ogni individuo ha il diritto ad avere una proprietà sua personale o in comune con altri.  
Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua proprietà”. 
Per un commento, cfr.: R.CLAYTON & TOMLINSON H., “The Law of Human Rights”, 18.26-18.81 
(2000). 
216 Come efficacemente ricordato da MOUNTFIELD, “In the middle of the twentieth century […] the 
political conditions of the members of the Council of Europe ranged from the strongly pro-capitalist to 
those on the verge of communism. Consequently, the rights which were included in the Convention had to 
reflect a core minimum of the values necessary to create and maintain a democratic society, while also 
respecting and allowing for the different social, economic and political conditions which prevailed in the 
signatory states. In particular, the Convention had to accommodate emerging social democracies, such 
as the United Kingdom, which in the aftermath of World War II was nationalizing coal, steel, railways, 
and shipbuilding and was also, by virtue of its town and country planning legislation, nationalizing the 
environmental or development value of its land”. Cfr.: MOUNTFIELD H., “Regulatory Expropriations in 
Europe: the Approach of the European Court of Human Rights”, in New York University Environmental 
Law Journal, 2002, 11, p. 138. 
217 Stati quali Belgio, Italia, Paesi Bassi, Irlanda, e Francia erano in favore dell’inserimento di una norma 
che prevedesse il diritto di proprietà già nella versione originaria della Convenzione sostenendo che esso 
non era solo un diritto economico ma avesse anche una dimensione politica in quanto costituisce una 
condizione di indipendenza personale e una base fondamentale per la costituzione di una vita familiare.  
218 Cfr. ALLEN T., “Compensation for Property under the European Convention on Human Rights”, 
(November 12, 2006) Bepress Legal Series, Working Paper 1875, consultabile al sito: 
http://law.bepress.com/expresso/eps/1875 (ultima visita il 7 febbraio 2008), p. 291: “[i]nizialmente i 
delegati raggiunsero un accordo per l’inclusione nella convenzione di un diritto alla proprietà, ma 
rifiutarono qualsiasi proposta che contenesse un riferimento ad un indennizzo, indipendentemente dalla 
debolezza di tale previsione. Ad un certo momento, essi rifiutarono persino la previsione di un divieto di 
‘confisca arbitraria’ della proprietà, poiché taluni governi temettero che essa avesse potuto essere 
interpretata come una garanzia di indennizzo”.  
Per un ulteriore commento, cfr.: MERRILLS J.G. - ROBERTSON A. H., “Human rights in Europe, a 
Study of the European Convention on Human Rights”, Manchester University Press, Manchester, 2001, p. 
5-15. 
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Protocollo n. 1 (“P1-1”), firmato nel 1952219 tuttavia come, attentamente notato, fu solo 
nel 1976 che la Corte europea dei diritti umani decise il primo caso concernente 
l’articolo 1220. 

L’articolo in commento contiene innanzitutto una tutela in termini generali della 
proprietà privata da qualsiasi interferenza. Tuttavia, tale diritto non è, e non potrebbe 
essere, incondizionato nella lettera della Convenzione. Esso soggiace alla decisione 
degli stati contraenti di porre in essere quelle limitazioni della proprietà rese necessarie 
dalla tutela di altri, superiori esigenze221.  

La giurisprudenza costante della Corte dei diritti umani di Strasburgo ha, dunque, 
individuato nell’articolo P1-1 la presenza di tre distinte norme: 

“[t] he first rule, which is of a general nature, enounces the principle of peaceful 
enjoyment of property; it is set out in the first sentence of the first paragraph.  

The second rule covers deprivation of possessions and subjects it to certain 
conditions; it appears in the second sentence in the same paragraph.  

The third rule recognises that the States are entitled, amongst other things, to 
control the use of property in accordance with the general interest, by enforcing such 
laws as they deem necessary for the purpose; it is contained in the second paragraph”  

222. 

La Corte ha chiarito che le tre regole contenute “non sono distinte nel senso di non 
essere collegate fra loro”, e che al fine di verificare il rispetto della tutela garantita dalla 
prima delle tre regole, è necessario valutare, innanzitutto, l’applicabilità delle altre due 
che prevedono l’ammissibilità di particolari casi di ingerenza da parte dello Stato nel 
diritto di proprietà223, subordinatamente al rispetto di determinate condizioni. Si noti 
che, anche qualora l’azione statale non sia giustificabile ai sensi di alcuna delle due 
citate regole, la giurisprudenza ha ritenuto che l’interferenza possa essere giustificata 
alla luce di un più generale principio di proporzionalità tra gli interessi della comunità e 
i diritti fondamentali dell’individuo224. 

                                                 
219 Il Protocollo 1 alla Convezione fu aperto alla firma il 20 marzo 1952, (e fu ratificato da tutti gli Stati 
membri del Consiglio d’Europa ad eccezione di Andorra, Georgia, Armenia, e Svizzera) ed entrò in 
vigore nel 1954. 
220 Handyside v. United Kingdom, 24 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1976)), cfr.: D. ANDERSON, 
“Compensation for Interference with Property”, in European Human Rights Law Review, 1999, 6, 543, 
545. 
221 Cfr. Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A) (1982), (Joint Dissenting Opinion 
Giudici Zekia, Cremona, Thór Vilhjálmsson, Lagergren, Sir Vincent Evans, Macdonald, Bernhardt e 
Gersing) § 3: “The first sentence of the Article (P1-1) contains a guarantee of private property. It is a 
provision in general terms protecting individuals and also private legal entities against interference with 
peaceful enjoyment of their possessions. However, modern States are obliged, in the interest of the 
community, to regulate the use of private property in many respects. There are always social needs and 
responsibilities relevant to its ownership and use. The ensuing provisions of Article 1 (P1-1) recognise 
these needs and responsibilities and the corresponding rights of the States. The very essence of city 
planning is to control the use of property, including private property, in the general interest”. 
222 Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A) (1982), p. 26, § 61. 
223 James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 34 (1986). 
224 Cfr. Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (ser. A), n. 52, § 69 (1982): “The fact that the 
permits fell within the ambit neither of the second sentence of the first paragraph nor of the second 
paragraph does not mean that the interference with the said right violated the rule contained in the first 
sentence of the first paragraph. 
For the purposes of the latter provision, the Court must determine whether a fair balance was struck 
between the demands of the general interest of the community and the requirements of the protection of 
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La Corte adotta un approccio analitico comune per entrambe le interferenze dello 
Stato nel diritto di proprietà (espropriazioni e disciplina dell’uso) richiedendo, perché 
risultino compatibili con la tutela prevista dall’articolo P1-1, che esse: 

1) costituiscano, innanzitutto, una misura legittima: deve, in altre parole, sussistere un 
fondamento giuridico (il rispetto delle “condizioni previste dalla legge e dai 
principi generali di diritto internazionale”) ragionevole e prevedibile per la 
privazione del diritto di proprietà225; 

2) trovino fondamento in una causa d’utilità pubblica (il “ public interest” previsto dal 
secondo periodo o il “general interest” previsto dal terzo periodo226) il cui 
apprezzamento rimane proprio della sfera di discrezionalità del legislatore 
nazionale e in merito al quale la Corte si limita a verificare l’esistenza di un 
ragionevole fondamento227;  

3) contemperino un “corretto equilibrio [cd. fair balance n.d.r.] tra l’esigenza 
rappresentata dall’interesse generale della comunità e le istanze di salvaguardia 
dei diritti fondamentali dell’individuo”228 in modo tale che vi sia una ragionevole 
relazione tra i mezzi utilizzati e il fine auspicato con il provvedimento espropriativo 
e che non risulti che il titolare del diritto abbia subito un trattamento 
eccessivamente oneroso.  

Come anticipato nel paragrafo precedente, sorprende l’assenza nella norma di 
qualsiasi riferimento ad un obbligo di indennizzo del titolare del diritto di proprietà in 
caso di privazione o limitazione dello stesso. Tale peculiarità è frutto delle menzionate 

                                                                                                                                               
the individual’s fundamental rights […]. The search for this balance is inherent in the whole of the 
Convention and is also reflected in the structure of Article 1 (P1-1)”. La questione concerneva la pretesa 
violazione dell’articolo P1-1 a seguito delle perdite del valore di mercato dei terreni degli attori dovute 
all’emissione di provvedimenti espropriativi di tali terreni (“expropriation permits”) e del ritardo da parte 
delle autorità svedesi nell’effettiva esecuzione dell’espropriazione dei terreni stessi; l’espropriazione vera 
e propria, in altre parole, era stata preceduta da tali provvedimenti che comportavano divieti di 
costruzione e altre limitazioni allo sviluppo che ne avevano ridotto il valore commerciale. In conseguenza 
di ciò, sebbene per lungo periodo (25 anni circa) gli attori fossero rimasti proprietari dei rispettivi terreni 
e autorizzati a sfruttarli, occuparli, affittarli e venderli, tali terreni, in ragione dell’emissione dei 
provvedimenti espropriativi, avevano in realtà perso qualunque valore commerciale. 
Cfr. anche ARAI-TAKAHASHI Y., “The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of 
Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR”, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, p. 
150. 
225 Cfr. James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 34 (1986). 
226 Si noti che il secondo paragrafo prevede anche come finalità ammissibile per l’interferenza dello Stato 
il “ fine di assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende” su cui si trascurerà 
di approfondire in quanto sicuramente non attinente gli scopi del presente lavoro. 
227 Cfr. James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 46 (1986): “Furthermore, the notion of 
"public interest" is necessarily extensive. In particular, as the Commission noted, the decision to enact 
laws expropriating property will commonly involve consideration of political, economic and social issues 
on which opinions within a democratic society may reasonably differ widely. The Court, finding it natural 
that the margin of appreciation available to the legislature in implementing social and economic policies 
should be a wide one, will respect the legislature’s judgment as to what is "in the public interest" unless 
that judgment be manifestly without reasonable foundation. In other words, although the Court cannot 
substitute its own assessment for that of the national authorities, it is bound to review the contested 
measures under Article 1 of Protocol No. 1 (P1-1) and, in so doing, to make an inquiry into the facts with 
reference to which the national authorities acted”. In tale caso la Corte ritenne che il trasferimento 
coattivo della proprietà dell’attore, perpetrato ai sensi di una valida legge del Regno Unito, non 
comportasse una violazione dell’articolo P1-1 in quanto tale espropriazione era stata effettuata ai sensi di 
una valida legge e aveva lo scopo di eliminare quelle che erano considerate ingiustizie sociali. 
228 Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A), § 69 (1982). 
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difficoltà incontrate in sede di stesura della Convenzione per raggiungere un accordo in 
merito alla portata della tutela da garantire al diritto in questione. 

Come detto, il tema della compensazione dei diritti lesi da interventi dello stato 
nel diritto di proprietà è stato, in ogni caso, oggetto di studio da parte della 
giurisprudenza di Strasburgo che, a tale fine, ha distino tra interferenze che risultino in 
espropriazioni ai sensi del primo paragrafo e interferenze che risultino in una mera 
regolamentazione del godimento del diritto di proprietà ai sensi del secondo paragrafo. 

Nelle pagine che seguono si fornisce una breve disamina di quando 
nell’interpretazione della Corte ricorra l’una o l’altra delle suddette fattispecie e in quali 
casi, dunque, sia dovuta una compensazione di quanto sottratto dall’interferenza dello 
Stato. 

 

3.4.2.  La disciplina delle espropriazioni per pubblica utilità 
Come detto, la maggior parte degli stati coinvolti nelle negoziazioni della CEDU 

avevano subordinato la propria adesione alla condizione che l’articolo P1-1 fosse ideato 
e formulato nel rispetto del più ampio potere discrezionale degli Stati contraenti in 
relazione alle limitazioni regolamentari al diritto di proprietà.  

Ciò spiega perché, nella formulazione della norma non vi è nessun accenno 
espresso all’indennizzo come condizione per l’espropriazione.  

È, nondimeno, presente uno specifico riferimento ai principi generali del diritto 
internazionale; come chiarito dai lavori preparatori alla Convenzione229, tale richiamo 
fa, a sua volta, riferimento al principio dell’obbligo di un appropriato ed effettivo 
indennizzo dell’appropriazione di beni appartenenti a cittadini stranieri230.  

L’unica espressione, dunque, che, nell’articolo P1-1, richiama un obbligo di 
indennizzo è rinvenibile nella subordinazione delle limitazioni ivi previste – solo, si 
badi bene, in relazione al secondo periodo del primo paragrafo – alle “condizioni 
stabilite […] dai principi generali di diritto internazionale”. Tale richiamo rappresenta, 
in effetti, proprio il frutto di un compromesso231 tra le esigenze di tutela del diritto di 
proprietà e le segnalate riserve mostrate da parte di alcuni stati in sede di redazione della 
convenzione in ordine all’inclusione della garanzia di un indennizzo232.  

                                                 
229 Cfr. Committee of Ministers Resolution 52(1) 19 Marzo 1952, in “Travaux préparatoires”, vol. VIII, 
p. 205: “I principi generali del diritto internazionali nella loro attuale connotazione ricomprendono 
l’obbligo di pagare un indennizzo ai cittadini stranieri in caso di espropriazione”. 
230 Cfr. RUIZ FABRI H., “The Approach Taken by the European Court of Human Rights to the 
Assessment of Compensation for “Regulatory Expropriations” of the Property of Foreign Investors”, in 
New York University Environmental Law Journal, 2002, 11, p. 162 “[i]n the opinion of several states that 
have promoted the reference to such principles in Article 1, the general principles of international law 
include a guarantee of compensation in case of expropriation. When Portugal decided to submit a 
reservation to Article 1, the purpose of which was to exclude or limit this guarantee, three states 
(Germany, the United Kingdom and France) made declarations, affirming that the general principles of 
international law require the payment of prompt, adequate and effective compensation with respect to 
expropriation of foreign property”. 
231 Cfr. RUIZ FABRI H., “The Approach Taken by the European Court of Human Rights”, op. cit., p. 
148. 
232 Rende bene l’idea delle difficoltà incontrate per raggiungere un accordo sulla tutela da garantire al 
diritto di proprietà in sede di redazione della Convenzione e in seguito del Protocollo 1, la descrizione del 
diritto in questione come il “figlio problematico nella famiglia europea dei diritti e delle libertà”: 
ANDERSON D. “Compensation for Intereference with Property”, op. cit., p 545. 
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Si noti che, nonostante sia stato più volte suggerito che non sarebbe razionale 
l’applicazione di un obbligo di indennizzo soltanto nei confronti di cittadini stranieri 
espropriati, la Corte si è sempre rifiutata di applicare il riferimento ai “principi generali 
di diritto internazionale” per l’indennizzo di cittadini dello Stato espropriante233. La 
differenza di trattamento è stata giustificata con la considerazione che i soggetti non 
aventi la cittadinanza in un determinato Stato sono maggiormente vulnerabili alla 
legislazione dello stesso in quanto non fanno parte del processo politico ad esso 
sottostante e che possono esservi giustificati motivi per cui i cittadini di uno stato 
espropriante sopportino, nell’interesse nazionale, un onere maggiore di quelli non 
cittadini234. 

In pratica, tuttavia, la posizione dei cittadini di uno Stato è raramente stata trattata 
in maniera meno favorevole dalla Corte nella cui interpretazione costante è stato de 
plano sancito il riconoscimento, ad eccezione di circostanze eccezionali235, 
dell’esistenza in caso di espropriazione della proprietà di un implicito obbligo al 
pagamento di un indennizzo, senza il quale la protezione del diritto di proprietà sarebbe 
fondamentalmente svuotata di ogni efficacia236.  

Ciononostante, si noti che gli organi di Strasburgo hanno, in generale, sempre 
manifestato una “politica marcatamente reticente”  237 nel valutare le forme di privazioni 
del diritto di proprietà: essi hanno, infatti, esplicitamente concesso alle autorità 
nazionali “ampi margini di discrezionalità”  238 nella determinazione degli interessi da 
tutelare e dei provvedimenti da adottare nell’intrusione in questo diritto e in più 
occasioni hanno avuto modo di definire che l’apprezzamento delle autorità nazionali 
rientra nell’ambito della discrezionalità concessa “a meno che tale giudizio risulti 
manifestamente carente di ragionevole fondamento” 239. 

Si noti che, persino nel caso Holy Monasteries, in cui la Corte aveva espresso le 
proprie perplessità in merito alle ragioni dello Stato per l’integrale espropriazione degli 
attori delle rispettive proprietà, la Corte non aveva suggerito l’esistenza di un obbligo di 
indennizzo delle perdite subite in conseguenza dell’espropriazione. In tale caso la corte 
aveva piuttosto affermato che un’espropriazione “senza il pagamento di un ammontare 

                                                 
233 Sono stati, ovviamente, sollevati dubbi di legittimità di un tale comportamento con riferimento alla 
norma di cui all’articolo 14 della CEDU che prevede il godimento dei diritti da essa previsti senza 
discriminazioni sulla base della nazionalità.Cfr. Lithgow v. United Kingdom 102 Eur. Ct. H.R., (ser. A) 
§119 (1986) e James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 9, § 58-66 (1986).  
234 James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 9, § 58-66 (1986) 
235 Si noti, peraltro, che non si ha contezza di alcuna di tali circostanze essersi mai verificate. 
236 Cfr. Holy Monasteries v. Greece 301 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 71 (1994) e James v. United Kingdom, 
98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 9, § 29-30 (1986), in tale ultimo caso la Corte, interrogandosi sulla esistenza di 
un tale obbligo e sull’ammontare dello stesso, riconobbe che un’appropriata lettura della norma porta a 
considerare l’articolo P1-1 “in general impliedly requiring the payment of compensation as a necessary 
condition for the taking of property of anyone within the jurisdiction of a Contracting State. […] the 
Court observes that, under the legal systems of the Contracting States, the taking of property in the public 
interest without payment of compensation is treated as justifiable only in exceptional circumstances […]. 
As far as Article 1 (P1-1) is concerned, the protection of the right of property it affords would be largely 
illusory and ineffective in the absence of any equivalent principle. Clearly, compensation terms are 
material to the assessment whether the contested legislation respects a fair balance between the various 
interests at stake and, notably, whether it does not impose a disproportionate burden on the applicants”. 
237 ARAI-TAKAHASHI Y, “ The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality 
in the Jurisprudence of the ECHR”, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, p. 152. 
238 Ibidem, p. 152. 
239 Cfr., inter alia: e James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) 9, § 46 (1986), e Mellacher and 
Others v. Austria, (ser. A) 169 § 45 (1989). 
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ragionevolmente correlato al valore della stessa” sarebbe, in generale, da considerarsi 
sproporzionata, ma aveva poi reputato ingiustificati solo quei casi in cui vi era stata una 
mancanza totale di indennizzo dei proprietari240. 

 

3.4.3. La disciplina della regolamentazione dell’uso della proprietà 
Il secondo paragrafo dell’articolo P1-1 è strutturato in modo da lasciare un 

margine di manovra ancora maggiore agli Stati241. Esso prevede che la tutela garantita 
per il pacifico godimento dei beni non debba, in ogni caso, pregiudicare “in alcun modo 
il diritto di uno Stato di dare attuazione alle leggi ritenute necessarie per 
regolamentare l’uso della proprietà in conformità dell’interesse generale o al fine di 
assicurare il pagamento delle imposte o di altri contributi o delle ammende”.  

Nel caso Handyside la Corte ha ritenuto che “questo paragrafo [dell’articolo P1-
1] pone gli Stati contraenti come soli giudici in relazione alla valutazione della 
“necessità” di una interferenza. Conseguentemente la Corte si deve limitare a vigilare 
sulla legittimità e sul fine della restrizione in oggetto”242, rimanendo “chiaro, dunque, 
che i margini di discrezionalità, sebbene non illimitati, sono ancora più ampli che ai 
sensi del primo paragrafo”243. 

In particolare la Corte, nel successivo caso Allan Jacobsson, ha affermato che 
rientra nella discrezionalità concessa agli stati contraenti, ai sensi del secondo paragrafo 
dell’articolo P1-1, regolamentare l’uso della proprietà in conformità dell’interesse 
pubblico generale adottando le leggi ritenute all’uopo necessarie.  

La Corte, inoltre, individuando l’unico limite a tale discrezionalità nell’osservanza 
del principio generale di cui al primo periodo del primo paragrafo ha ritenuto necessaria 
la sussistenza di un “ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e il 
fine auspicato con la disciplina adottata. Nel rispettare il giusto equilibrio tra 
l’interesse generale della società e il requisito della protezione dei diritti fondamentali 
della persona previsto da tale norma, le autorità godono di un ampio margine di 
discrezionalità”244. Si noti che, data l’estrema flessibilità del criterio del “ragionevole 
rapporto di proporzionalità” e l’ampio margine di discrezionalità concessa al legislatore 

                                                 
240 Holy Monasteries v. Greece (1994) A 301-A, § 74. 
241 ARAI-TAKAHASHI Y., “ The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality 
in the Jurisprudence of the ECHR”, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, p. 151. 
242 Cfr. Handyside v. United Kingdom, 24 Eur. Ct. H.R., (Ser. A), § 62 (1976): “The seizure complained 
of was provisional. It did no more than prevent the applicant, for a period, from enjoying and using as he 
pleased possessions of which he remained the owner and which he would have recovered had the 
proceedings against him resulted in an acquittal. 
In these circumstances, the Court thinks that the second sentence of the first paragraph of Article 1 (P1-
1) does not come into play in this case. Admittedly the expression "deprived of his possessions", in the 
English text, could lead one to think otherwise but the structure of Article 1 (P1-1) shows that that 
sentence, which originated moreover in a Belgian amendment drafted in French (Collected Edition of the 
"travaux préparatoires", document H (61) 4, pp. 1083, 1084, 1086, 1090, 1099, 1105, 1110-1111 and 
1113-1114), applies only to someone who is "deprived of ownership" ("privé de sa propriété"). 
On the other hand the seizure did relate to "the use of property" and thus falls within the ambit of the 
second paragraph. Unlike Article 10 para. 2 (art. 10-2) of the Convention, this paragraph sets the 
Contracting States up as sole judges of the "necessity" for an interference. Consequently, the Court must 
restrict itself to supervising the lawfulness and the purpose of the restriction in question.”. 
243 MERRILS J. C. and ROBERTSON A. H., “Human rights in Europe, a Study of the European 
Convention on Human Rights”, Manchester University Press, Manchester, 2001, p. 239. 
244 Cfr. Allan Jacobsson v. Sweden, 10842/84, sentenza del 25 Ottobre 1989, n. 163 (ser. A), § 55. 
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nazionale nel definire l’“interesse pubblico” 245, si è sostenuto l’estrema difficoltà che la 
Corte ritenga non raggiunto un “giusto equilibrio” tra gli interessi in gioco246: in 
generale, è possibile affermare che una tale pronuncia potrà aversi solo in quei rari casi 
in cui l’attore abbia dovuto sopportare un “onere spropositatamente eccessivo” 247.  

Diversi fattori sono stati, di volta in volta, presi in considerazione dagli organi 
giurisdizionali di Strasburgo per determinare l’occorrenza del suddetto criterio di 
proporzionalità: la Corte ha fatto occasionalmente riferimento (i) alla disponibilità in 
capo all’attore di svariati mezzi di impugnazione del provvedimento contestato248, (ii) 
alla natura imprenditoriale dell’attività da questi svolta (e all’elemento di rischio insito 
nella stessa)249, o (ii) alla sua presumibile consapevolezza di potenziali restrizioni 
all’uso della proprietà250. 

La percezione di un indennizzo per le perdite subite costituisce, nella 
giurisprudenza della Corte, proprio “uno dei fattori da prendere in considerazione nella 
determinazione della sussistenza di un giusto equilibrio [ fair balance] tra l’interesse 
collettivo e quello individuale”: nei casi in cui un equo indennizzo sia stato corrisposto 
con riferimento alla regolamentazione dell’esercizio del diritto di proprietà ciò è tenuto 
in considerazione dalla Corte nel giudizio volto a determinare l’esistenza di una 
violazione del diritto previsto dall’articolo P1-1 e costituirà, con grande probabilità, 
indice della effettiva esistenza di un tale equilibrio di interessi251. 

Ciò posto, è opportuno tenere in considerazione che, in molti casi, gli organi di 
Strasburgo hanno concluso per l’esistenza di un “giusto equilibrio” tra interessi pubblici 
e privati (e quindi per il rigetto della pretesa violazione dell’articolo P1-1) nonostante la 

                                                 
245 La Corte ha affermato che “avrebbe rispettato il giudizio del legislatore in relazione a cosa rientri 
nell’interesse pubblico a meno che tale giudizio risulti manifestamente carente di ragionevole 
fondamento”, cfr.: Mellacher and Others v. Austria, (ser. A) § 44 (1989). Cfr. inoltre ARAI-
TAKAHASHI Y., “ The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle of Proportionality in the 
Jurisprudence of the ECHR”, Intersentia, Antwerp-Oxford-New York, 2002, p. 157, secondo cui gli 
organi di Strasburgo hanno rilevato con enfasi che la nozione di “interesse pubblico” nell’ambito 
dell’articolo P1-1, paragrafo 2, fosse necessariamente da interpretarsi estensivamente. Secondo tale autore 
“ciò che rientra nell’‘interesse pubblico’ deve essere determinato sulla base delle specifiche circostanze 
di ciascuna società nazionale, tenendo in considerazione le specifiche esigenze sociali ed economiche 
della popolazione. […]. Gli organi di Strasburgo hanno coerentemente ritenuto che ‘in ragione della 
diretta conoscenza delle proprie realtà sociali e dei relative bisogni, le autorità nazionali si trovano in 
linea di principio in una posizione migliore dei giudici internazionali per valutare cosa rientri nel 
pubblico interesse’”. 
246 Cfr. VAN DIJK P., VAN HOOF F., VAN RIJN A. and ZWAAK L., “ Theory and Practice of the 
European Convention on Human Rights”, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006, p. 889. 
247 Cfr. Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, sentenza del 23 febbraio 1995, § 63 e Beyeler v. Italy, 
sentenza del 5 gennaio 2000, § 121. 
248 Cfr. Gasus Dosier- und Fördertechnik GmbH, sentenza del 23 febbraio 1995, § 73; Air Canada, 
sentenza del 5 maggio 1995, § 46. 
249 Pine Valley Developments Ltd. v. Ireland, 222 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 59 (1991). 
250 Fredin v. Sweden (1991) A 192, § 51. 
251 Ad esempio, nel caso Baner v. Sweden 11763/85 (1989) 60 DR 128, la Corte non ha ritenuto che il 
governo svedese avesse violato il diritto di cui all’articolo P1-1 sui quali il nell’estendere il diritto di 
pesca su terreni di proprietà privata anche in ragione del fatto che ai proprietari di tali terreni era stato 
corrisposto un indennizzo, sebbene tale indennizzo fosse stato limitato alla perdita di reddito derivante 
dalle licenze di pesca. Inoltre, nel caso S v. France 13728/88 (1990) 65 DR 250, il pagamento di un 
indennizzo in relazione alla perdita di valore subita dei proprietari di una villa del XVIII secolo in ragione 
della costruzione di una centrale nucleare a distanza di trecento metri dalla loro proprietà, era stato tenuto 
in ampia considerazione nella decisione della Commissione di non ritenere violato il diritto dei proprietari 
ai sensi dell’articolo P1-1. 



 

 
73 

mancanza di corresponsione di alcun indennizzo per la riduzione di valore dell’oggetto 
del diritto di proprietà colpito dal provvedimento nazionale252.  

In particolare nel caso Pinnacle Meat la Commissione ha espressamente sostenuto 
che, in quei casi in cui l’interferenza nel diritto di proprietà sia configurabile come una 
mera regolamentazione dell’uso della stessa, “la Convezione non prevede alcun diritto 
automatico ad un equo indennizzo”  dei titolari del diritto di proprietà per le 
conseguenze derivanti dall’adozione di provvedimenti legislativi. In tale caso la 
Commissione si era spinta ad affermare che, in assenza di qualsiasi diritto ad un equo 
indennizzo, rientra nella discrezionalità accordata dalla Convezione a ciascuno stato la 
decisione di prevedere, per contro, un indennizzo limitatamente ad alcuni settori 
industriali su cui la regolamentazione dell’uso del diritto è suscettibile di comportare 
conseguenze più gravi253. 

Sulla scorta di tale decisione, è stato affermato che in relazione alle limitazioni 
rientranti nel secondo paragrafo dell’articolo P1-1 della CEDU “non sussista alcuna 
presunzione in favore di un indennizzo”254 e che potrebbe essere persino più corretto 
affermare che sussista nell’interpretazione della Corte di Strasburgo piuttosto una 
“presunzione contraria all’obbligo di fornire un equo indennizzo”  255 256. 

                                                 
252 Si noti che nell’ampia casistica di decisioni in tal senso ANDERSON annovera: James v. United 
Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 34 (1986); Fredin v. Sweden (1991) A 192; Pine Valley 
Developments Ltd. V. Ireland (1991) A 222; Air Canada v. United Kingdom (1995) A 316; Pinnacle 
Meat Processors v. United Kingdom, Commission Admissibility decision of October 21, 1998, 33298/96; 
cfr.: ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 551. Cfr., altresì, 
MOUNTFIELD H., “Regulatory Expropriations in Europe: the Approach of the European Court of 
Human Rights”, in New York University Environmental Law Journal, 2002, 11, p. 142. 
253 Pinnacle Meat Processors v. United Kingdom, Commission Admissibility decision of October 21, 
1998, 33298/96: in tale caso, a seguito dei timori concernenti la dilagante epidemia di Encefalopatia 
spongiforme bovina (BSE, cosiddetta malattia della “mucca pazza”) una legge del Regno Unito aveva 
previsto il divieto di vendita di alcune parti della carne bovina destinate al consumo da parte di uomini o 
animali, prevedendo la corresponsione di un equo indennizzo limitatamente ad alcune aziende operanti in 
aree industriali che costituivano collegamenti fondamentali nella catena produttiva della carne bovina e il 
cui fallimento avrebbe potuto causare problemi generalizzati all’economia nazionale. Gli attori (che si 
erano visti negare la corresponsione di alcun indennizzo), avevano adito la Corte di Giustizia dei diritti 
umani argomentando che, con l’adozione della normativa descritta, che poneva il divieto di svolgere 
l’attività produttiva che costituiva l’oggetto delle rispettive imprese, lo Stato avesse compiuto una 
ingiusta discriminazione negando loro il pagamento di un indennizzo per le perdite subite.  
La Commissione dichiarò inammissibile la pretesa degli attori con le seguenti motivazioni: “The 
Commission first notes that the Convention does not provide for an automatic right to compensation for 
the consequences of legislation, […]. 
The Commission next notes that […] compensation was limited to those parts of the industry which 
formed essential links in the beef supply chain, such as farmers, slaughterers and renderers.  
The Commission accepts that, in assessing which sectors of the beef industry should receive 
compensation for the effects of the 1996 Orders, the Government decided to limit compensation to those 
sectors of the industry whose demise would cause considerable general problems in the economy as a 
whole. However, in the absence of a right to compensation, the limitation of compensation to essential 
parts of the industry cannot be said to be arbitrary or to lack an ‘objective and reasonable justification’.” 
254 ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 550. 
255 ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 551. 
256 Si noti che, a partire dal caso Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A) (1982), nella 
giurisprudenza della Corte dei diritti umani è possibile identificare un terza categoria di interferenze nel 
diritto di proprietà definite dalla Corte come interferenze con l’essenza del diritto di proprietà 
(“ interferences with the substance of ownership”) della cui effettiva necessità si è spesso dubitato in 
dottrina e che ha dato luogo anche a pareri dissenzienti da parte di alcuni giudici della Corte. Tale 
categoria comprenderebbe quelle interferenze al diritto di proprietà non altrimenti classificabili in alcuna 
delle due categorie previste dal primo e dal secondo paragrafo della’articolo P1-1 in quanto conseguenti a 



 

 
74 

 
3.4.4. I dubbi derivanti dall’esame della giurisprudenza della Corte in materia di 

indennizzo 
Da quanto rilevato nei paragrafi che precedono, è possibile trarre chiare 

conclusioni in merito all’interpretazione dell’articolo P1-1 fornita dalla Corte dei diritti 
dell’uomo in materia di indennizzo: 

1. i provvedimenti che comportano una privazione della proprietà sono soggetti, a 
meno di circostanze eccezionali, all’obbligo di indennizzare il proprietario del 
bene espropriato (indipendentemente dalla circostanza che questi abbia la 
nazionalità nello stato contraente espropriante o meno);  

2. i provvedimenti che dispongono una regolamentazione dell’uso della proprietà 
non sono, al contrario, soggetti ad alcuna presunzione di indennizzo e 
potrebbero, secondo alcuni, persino essere considerati come soggetti alla 
presunzione contraria257: ad ogni buon conto, nella maggior parte dei casi, tali 
provvedimenti sono considerati conformi al dettato dell’articolo P1-1 anche in 
assenza del pagamento di alcun indennizzo. 

Pare, dunque, che la determinazione della legittimità dell’intervento del legislatore 
comunitario nell’introduzione della regola di neutralizzazione pur in assenza del 
pagamento di un equo indennizzo passi per l’individuazione della categoria di 
limitazione subita dai titolari di diritti di voto multiplo (o agli altri titolari di diritti) 
“soppressi” dalla regola di neutralizzazione. 

Qualora dovesse reputarsi che l’applicazione di tale regola comporti la privazione 
del diritto di proprietà del titolare dell’azione a voto multiplo, l’intervento dovrebbe 
essere soggetto all’obbligo di indennizzare il titolare del diritto espropriato; laddove, 
invece, tale intervento dovesse essere inserito nel solco di quei provvedimenti che 
dispongono una mera regolamentazione dell’uso della proprietà, esso dovrebbe, a 
ragione, ere considerato conforme al dettato dell’articolo P1-1 anche in assenza del 
pagamento di alcun indennizzo.  

Tuttavia, è immediatamente da evidenziare che, ciò che non emerge con la dovuta 
chiarezza dall’analisi della giurisprudenza della Corte è la distinzione fra le due 
categorie di lesioni del diritto previsto dall’articolo P1-1 (privazione della proprietà e 
regolamentazione dell’uso) e, più precisamente, la distinzione fra quali provvedimenti 
rientrino nella prima e quali nella seconda delle due categorie (create, rispettivamente, 
dalla lettera del primo e dal secondo paragrafo dell’articolo P1-1). In effetti, poiché, 
come accennato in precedenza, in generale, la Corte adotta un approccio analitico 
comune per entrambe le interferenze dello Stato nel diritto di proprietà privata258, una 
effettiva distinzione delle due categorie, rileva, nella giurisprudenza della Corte, solo ai 
fini del giudizio circa l’esistenza di un obbligo di indennizzo.  

È comunque possibile fornire le linee guida dell’indirizzo della Corte.  

                                                                                                                                               
provvedimenti che (come gli “expropriation permits” emessi dall’autorità svedese) non comportino per il 
proprietario né una privazione dell’oggetto del proprio diritto né una regolamentazione dell’uso degli 
stessi. Nella presente trattazione non verrà esaminata l’esistenza di un obbligo di indennizzo con riguardo 
a tale ulteriore categoria, in quanto la stessa è stata considerata in dottrina ancora troppo limitata e dai 
contorni troppo vaghi per consentirne una esauriente disamina, cfr. ANDERSON D. “Compensation for 
Interference with Property”, op. cit., p 551. 
257 ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 553. 
258 Cfr. Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A), § … (1982). 
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In proposito, in più occasioni, la Corte ha attentamente interpretato l’utilizzo del 
concetto di “privazione della proprietà”, di cui al primo paragrafo dell’articolo P1-1, 
nel senso di includere sia le cosiddette “espropriazioni formali” in cui, a seguito di un 
provvedimento governativo la proprietà di un bene viene formalmente sottratta 
all’originario proprietario e trasferita a terzi, sia le cd. “espropriazioni di fatto” in cui, 
sebbene non vi sia stato un formale passaggio della proprietà, gli effetti di uno specifico 
provvedimento comportano un’interferenza con il diritto di proprietà tale da risultare, 
nei fatti, in una privazione dello stesso259. 

Nei fatti, tuttavia, la Corte si è guardata bene dall’affermare che limitazioni, 
seppur stringenti, del diritto di proprietà diverse da vere e proprie espropriazioni 
costituissero “privazioni” ai sensi dell’articolo P1-1260. Queste ultime, secondo la Corte, 
“presuppongono che l’opponente sia stato integralmente e definitivamente privato del 
proprio diritto sul bene. Restrizioni del diritto o anche privazioni solo temporanee dello 
stesso non costituiscono una integrale privazione, e tantomeno lo sono casi in cui 
permane il “possesso” sul bene nonostante la imminente minaccia di una 
espropriazione. Se il diritto dell’attore non è stato soppresso, ma solo sostanzialmente 
ridotto e la situazione non è irreversibile, non si incorre in un caso di “privazione” ai 
sensi dell’articolo 1, del Protocollo 1” 261. 

Dunque, al fine di verificare l’esistenza di un proporzionato bilanciamento dei 
diversi interessi sottesi dall’articolo P1-1, la Corte ha anche chiarito che occorre 
individuare – tenendo conto della natura dell’interferenza del diritto – se la limitazione 
dello stesso sia stata tale da comportare una vera e propria espropriazione o se abbia 
invece lasciato una residua possibilità di sfruttamento del bene oggetto del diritto. Sotto 
tali auspici, la Corte non ha ritenuto sussistente una violazione dell’interesse giuridico 
tutelato dall’articolo P1-1 in tutti quei casi in cui una restrizione dei diritti non abbia 
sostanzialmente svuotato il contenuto del diritto262. 

                                                 
259 Cfr., ex multis, Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A), § 63 (1982). “In the 
absence of a formal expropriation, that is to say a transfer of ownership, the Court considers that it must 
look behind the appearances and investigate the realities of the situation complained of […]. Since the 
Convention is intended to guarantee rights that are "practical and effective" […], it has to be ascertained 
whether that situation amounted to a de facto expropriation, as was argued by the applicants”. In 
dottrina, cfr. RUIZ FABRI H., “The Approach Taken by the European Court of Human Rights to the 
Assessment of Compensation for “Regulatory Expropriations”, op. cit., p. 156. 
260 Per una disamina di casi in cui la limitazione del diritto dell’attore avrebbe potuto essere identificata 
come privazione del diritto di proprietà e la Corte ha evitato di arrivare a tale conclusione cfr. 
ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 553. 
261 cfr. RUIZ FABRI H., ibidem, p. 157. 
262 Nel caso Fredin v. Sweden 192 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 51 ss. (1991), i coniugi Fredin, erano 
proprietari di una cava di ghiaia e titolari di un permesso di estrarla. Tale permesso costituiva una 
condizione necessaria per l’estrazione della ghiaia. Gli attori avevano posseduto la cava per diversi anni. 
Nel 1973, fu adottata una legislazione che permetteva al governo svedese di revocare i permessi concessi 
da più di dieci anni. Nel 1983, le autorità locali notificarono ai coniugi Fredin che, al fine di preservare il 
patrimonio naturale, avrebbero dovuto terminare ogni estrazione entro il 1984. A seguito di consultazioni 
e colloqui, il termine fu prorogato al 1987. I coniugi Fredin adirono successivamente la Corte europea dei 
diritti dell’uomo asserendo una violazione dell’articolo P1-1 argomentando che il governo svedese li 
avesse sostanzialmente privati della propria terra. La Corte ritenne che il provvedimento svedese non 
risultasse in una espropriazione di fatto in quanto la terra non era stata effettivamente svuotata di ogni 
significativo uso ma che la revoca del permesso di estrazione si limitasse a un controllo sull’utilizzo della 
cava. La Corte ritenne, inoltre, che la legge aveva un interesse pubblico volto alla tutela della natura, e 
così, il controllo dell’uso fosse proporzionato, nonostante non fosse stato corrisposto il pagamento di un 
indennizzo del valore di mercato. La Corte reputò che i ricorrenti avessero goduto dei propri diritti di 
licenza di sfruttamento per un numero di anni, che fosse stato loro concesso un ragionevole periodo di 
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Si noti infine che, in dottrina, è stato osservato263 che la formulazione 
dell’articolo P1-1 pare prevedere che, perché si abbia applicazione della tutela prevista 
dal primo paragrafo, la privazione del diritto di proprietà deve essere l’effetto di un 
provvedimento autoritativo specifico; la limitazione del diritto di proprietà come effetto 
di un provvedimento legislativo o regolamentare avente le caratteristiche di generalità e 
astrattezza non può assimilarsi ad una espropriazione, anche qualora, tale 
provvedimento comporti come conseguenza una modifica o restrizione nel godimento 
del diritto di proprietà.  

In sostanza, la formulazione dell’articolo P1-1 sembra considerare che la 
regolamentazione generale dell’utilizzo della proprietà non debba essere considerata 
come espropriazione e che, in tali casi – disciplinati dal secondo paragrafo dell’articolo 
P1-1 – agli Stati è lasciata ampia discrezionalità264 di interferire con il diritto di 
proprietà per la tutela di interessi pubblici265.  

La ragione della differente tutela accordata dalla Corte alle due situazioni è 
sintetizzabile con l’enunciazione di una serie di argomentazioni. Innanzitutto, almeno 
alcuni degli Stati contraenti non sarebbero in grado di indennizzare tutti i titolari di quei 
diritti di proprietà il cui godimento è stato limitato a causa di provvedimenti volti alla 
tutela di pubblici interessi; in secondo luogo, la Corte è consapevole che gli stati 
contraenti sono tutti governati secondo principi democratici e che un governo 
democraticamente eletto dovrebbe avere la possibilità di apportare cambiamenti alla 
propria politica senza essere ostacolato dalle aspettative legislative formatesi in alcuni 
soggetti; infine, la Corte appare reputare che un elemento di rischio sia inerente in ogni 
decisione commerciale da cui deriva che ogni investitore dovrebbe mettere in conto la 
possibilità di una modifica legislativa potenzialmente in grado di mettere a repentaglio il 
proprio investimento; in caso contrario, si dovrebbe giungere alla improponibile 

                                                                                                                                               
preavviso per trovare usi alternativi per la terra, e, ancora che essi fossero consapevoli che l’estrazione 
della cava stesse diventando un’attività regolata in maniera sempre più pregnante e della possibilità che 
potessero perdere la rispettiva licenza inserendo un elemento [measure] di prevedibilità.  
In tal modo, la Corte ritenne che la misura in questione costituisse un controllo limitato sul godimento del 
diritto di proprietà della terra che non ne togliesse ogni utilizzo produttivo, e, in tal modo, che l’azione 
fosse da considerare proporzionata. 
In altre parole la Corte in tale caso ha condotto un’analisi di fatto sulla scorta di quella compiuta dalla 
Suprema Corte degli Stati Uniti nel caso Penn Central Transportation Co. v. New York City,438 U.S. 104 
(1978), cfr, infra paragrafo…... In tale caso, la Corte Suprema degli Stati Uniti osservò che le proprie 
decisioni in tali casi dovrebbero essere in gran parte fondate sui fatti e le circostanze del caso di specie. 
Inoltre, in tale caso indicò diversi fattori da reputare significativi per tale giudizio tra cui individuava: 
l’impatto economico del provvedimento regolamentare impugnato, le sue interferenze con le aspettative 
relative agli investimenti e la natura fisica della privazione. Ibidem, paragrafo 124.  
263 Cfr. RUIZ FABRI H., “The Approach Taken by the European Court of Human Rights to the 
Assessment of Compensation for Regulatory Expropriations”, op. cit., p. 157. 
264 Per una dettagliata disamina dei margini di discrezionalità lasciati agli Stati contraenti nella CEDU, 
cfr.: ARAI-TAKAHASHI Y., op. cit., p. 149 ss. 
265 Cfr. MOUNTFIELD H., “Regulatory Expropriations in Europe”, op. cit., p. 138.  
Nel caso Pine Valley Developments Ltd. v. Ireland, 222 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 55 ss. (1991) un autorità 
statale irlandese aveva rigettato una domanda per una licenza di edificabilità su un lotto di terra, 
nonostante una bozza di licenza fosse stata emessa in precedenza da parte di un altro ente. La Corte 
ritenne di rigettare la richiesta attorea volta a dichiarare la responsabilità dello Stato contraente per non 
aver indennizzato la società proprietaria del terreno per la perdita di valore subita dalla proprietà. In tale 
occasione la Corte aveva motivato il rigetto nella considerazione che la società attrice in quanto coinvolta 
in un investimento immobiliare – che come ogni investimento comprende un elemento di rischiosità – 
avrebbe dovuto mettere in conto tale possibilità e che dunque,la restrizione dell’uso del terreno non fosse 
da considerare un onere sproporzionato in capo al proprietario.  
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conclusione che lo stato dovrebbe considerarsi responsabile di ogni pregiudizio arrecato 
da modifiche nella regolamentazione. 

Come si è avuto modo di osservare, non esiste dunque, nella giurisprudenza della 
Corte una distinzione netta tra le due categorie di provvedimenti legislativi poi 
assoggettati ai diversi regimi “espropriativi”. In ogni caso, come è stato attentamente 
notato266, seppure si riuscisse a delimitare con sufficiente chiarezza il limine tra le due 
categorie, tale distinzione non sarebbe comunque sufficiente, dato l’elevato grado di 
discrezionalità lasciato dalla Corte al legislatore nazionale, a dissipare ogni incertezza 
riguardo a quali interferenze con il diritto di proprietà, a giudizio della Corte, 
dovrebbero essere soggette all’obbligo di indennizzo267: a tal fine è necessario 
individuare quali fattori, nel contesto del citato giudizio di proporzionalità tra esigenze 
pubbliche e interesse privato, sono considerati determinanti dalla Corte per stabilire 
quali interferenze con il diritto di proprietà devono essere accompagnate dal pagamento 
di un indennizzo.  

A questo proposito, differenti parametri sono stati di volta in volta presi in esame 
dalla Corte che, coerentemente con la reticenza e timidezza che ha contraddistinto le sue 
pronunce in merito alla valutazione del comportamento degli Stati contraenti della tutela 
del diritto in esame, non ha mai compiuto lo sforzo di dettare regole chiare (in grado di 
dotare i giudizi della Corte di un misurato grado di prevedibilità) richieste dalle 
esigenza di certezza del diritto. 

In dottrina, nell’elaborazione di una serie coerente di principi su cui fondare 
ragionevoli aspettative sui possibili orientamenti della Corte in futuri casi aventi ad 
oggetto la corresponsione di un indennizzo per interferenze con il diritto di proprietà di 
cui all’articolo P1-1, paragrafo 2, un utile conforto è giunto dall’esame dell’esercizio 
compiuto dalla giurisprudenza della Corte Suprema americana nello sforzo di 
differenziare le c.d. “physical takings” (vere e proprie espropriazioni, indennizzabili) 
dalle “regulatory takings” (mere limitazioni nel godimento della proprietà, non 
indennizzabili): esercizio, evidentemente del tutto paragonabile a quello che avrebbe 
dovuto essere effettuato dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. 

Non pare superfluo, a questo punto, aprire una breve digressione per analizzare 
come il problema è stato affrontato negli Stati Uniti e, dunque, nell’ambito di un 
ordinamento con una costituzione molto antica e, soprattutto molto attento sin dagli 
albori alla protezione delle libertà fondamentali dell’uomo tra cui fu, ben presto, inserito 
il diritto di proprietà  

 

3.5. Diritto Statunitense 
3.5.1. Il quinto emendamento e la cd. “eminent domain” or “taking clause” 

Agli albori della storia costituzionale americana, l’obbligo dello Stato di fornire 
un equo indennizzo per la proprietà sottratta non era principio generalmente accettato, 
tanto che non se ne trova riferimento né nelle prime carte costituzionali dei singoli stati, 
né negli Articoli della Confederazione del 1788268. Ciò era, peraltro, coerente con 

                                                 
266 Cfr. ARAI-TAKAHASHI Y., op. cit. p. 149 ss. 
267 ANDERSON D. “Compensation for Interference with Property”, op. cit., p 554. 
268 Per un’ampia disamina del principio in esame, cfr.: TREANOR W.M., “The Origins and Significance 
of the Just Compensation Clause of the Fifth Amendment”, in Yale Law Journal, 1985, p. 694 e ss.; e 
CHRISTIE D.R., “A Tale of Three Takings: Takings Analysis n Land use Regulation in the United States, 
Australia and Canada”, FSU College of Law, Public Law Research Paper No. 186, anche consultabile al 
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l’ideologia repubblicana (all’epoca ancora prevalente) secondo la quale i diritti 
individuali erano secondi e sacrificabili in nome del più alto interesse del “common 
good”269. Tale principio fu inserito, tre anni più tardi, nel Quinto Emendamento adottato 
con il Bill of Rights del 1791 rappresentando la ratifica delle ideologie liberali in 
principi costituzionali. Tale norma, detta anche “eminent domain clause” o “ takings 
clause”, prevede che “nessuna proprietà privata può essere destinata ad un uso 
pubblico senza un giusto indennizzo”270.  

Fin dall’inizio dell’applicazione della norma271, il principio dell’eminent domain 
venne interpretato, da un lato, (i) come possibilità per lo stato272 di avocare a se, la 
proprietà privata, anche coattivamente, per finalizzarla ad un uso pubblico; e, dall’altro, 
(ii) all’esigenza che le acquisizioni di proprietà per uso pubblico fossero accompagnate 
da un giusto indennizzo273. 

La definizione del limite dell’“uso pubblico” posto allo Stato per l’acquisizione 
della proprietà privata si è andata consolidando, a partire dal caso Berman v. Parker274, 
in un’ampia interpretazione di tale concetto che, in effetti, la Corte Suprema degli Stati 
Uniti ha ricostruito come “finalità pubblica”275, cosicché “ogniqualvolta l’azione dello 
stato serva ad un fine pubblico, le corti saranno inclini a supportare il potere dello 
stato di espropriazione” della proprietà privata276. 

La quantificazione dell’equo indennizzo (“just compensation”) dovuto dallo Stato 
nei casi in cui si avvale dell’“eminent domain” è stata oggetto di diverse pronunce277 
generalmente conformi nell’affermare, come idea di fondo, che lo Stato debba fornire al 
titolare della proprietà sottratta un indennizzo giusto ed equo che corrisponda al valore 

                                                                                                                                               
sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882096 (ultima visita il 27 febbraio 2008). 
269 TREANOR W.M., “The Origins and Significance of the Just Compensation Clause of the Fifth 
Amendment”, op. cit., p. 695. 
270 Il Quinto Emendamento della costituzione degli Stati Uniti d’America prevede: 
“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment 
or indictment of a grand jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the militia, when in 
actual service in time of war or public danger; nor shall any person be subject for the same offense to be 
twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against 
himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private 
property be taken for public use, without just compensation.” (Enfasi aggiunta). 
271 Cfr. il caso Kohl v. United States, 91 U.S. 367 (1875). 
272 Si noti che, sebbene, la previsione della norma non si applichi direttamente ai singoli stati, è stato per 
lungo tempo accettato che essa offrisse una tutela costituzionale anche agli stati stessi. Attualmente, quasi 
tutte le costituzioni dei singoli stati americani contengono una norma simile, e, in quegli stati le cui 
costituzioni non la prevedano espressamente, una norma di tale tenore è stata elaborata in via di 
interpretazione giurisprudenziale: cfr. CALANDRILLO, S.P., “Eminent Domain Economics: Should 
“Just Compensation” be abolished, and would ‘Takings Insurance’ work instead?”, in Ohio State Law 
Journal, 2003, Vol. 64, p. 471, anche consultabile al sito: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=693042 (ultima visita il 27 febbraio 2008); 
273 Cfr.: STONE, SEIDMAN, SUNSTEIN, TUSHNET, KARLAN, “Constitutional Law”, Aspen 
Publishers, New York, 2005, p. 1004. 
274 348 U.S. 26 (1954). In tale caso, la questione posta alla Corte era se il District of Columbia avesse il 
potere di espropriare un terreno al fine di procedere ad una riqualificazione urbana in un caso in cui il 
terreno stesso avesse dovuto poi essere trasferito ad un altro privato che avesse proceduto alla costruzione 
di alloggi privati come previsto dal progetto di sviluppo urbano. 
275 Sulla stessa linea cfr. altresì: Poleton Neighborhood Council v. City of Detroit 304 N.W. 2d 455 
(Mich. 1981) e Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984). 
276 Cfr. CALANDRILLO, S.P., “Eminent Domain Economics”, citato, p. 474. 
277 Cfr.: Shoemaker v. United States, 147 U.S. 282 (1893); Riley v. District of Columbia Redevelopment 
Plan, 246 F.2d 641 (D.C. Cir. 1957); and Vanhorne's Lessee v. Dorrance, 2 U.S. (2 Dall.) 304 (1795). 
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di mercato (“fair market value”) della proprietà al momento dell’espropriazione278. 
L’elaborazione dottrinale ha, inoltre, individuato casi in cui il valore di mercato 
dell’immobile espropriato non sia sufficiente, ad esempio in quei casi in cui lo Stato 
sottragga al titolare solo una porzione della proprietà: in tali casi l’equo indennizzo 
dovrà coprire non solo il valore della porzione sottratta ma anche il danno subito dalla 
restante parte in ragione della divisione279. 

 

3.5.2. Physical Takings e Regulatory Takings 
Tradizionalmente, l’applicazione della “takings clause” si era limitata 

all’occupazione fisica da parte dello Stato della proprietà privata (“phisical takings”) e 
in tale contesto giurisprudenziale i limiti dell’ “uso pubblico” e dell’ “equo indennizzo” 
erano diventati relativamente prevedibile. Le cose sono andate complicandosi quando la 
giurisprudenza si è dovuta confrontare con la crescente ingerenza dello stato nel libero 
godimento della proprietà privata tramite l’adozione di leggi e regolamenti (“regulatory 
takings”) 280.  

Si tratta di casi, quali ad esempio, di legittima adozione di piani di sviluppo 
urbanistico, che prevedono l’adozione di provvedimenti di edificabilità (o meno) di 
alcune zone o di creazione di vincoli paesaggistici su determinate aree: indubbiamente 
l’adozione di regolamentazione in tali materie è, quantomeno, suscettibile di comportare 
una diminuzione dell’utilizzabilità e, dunque, del valore di alcune proprietà. La 
questione è, dunque, se tali cd. “regulatory takings” possano essere tutelate dalla 
garanzia costituzionale conferita dalla norma prevista dal Quinto Emendamento (cd. 
“ takings clause”) alle “phisical takings”281.  

                                                 
278 Si noti che non tutta la dottrina è unanime nel concordare con il principio che il principio del “fair 
market value” sia, effettivamente, quello più adeguato a dare una corretta riparazione del danno subito: 
cfr. MUNCH P. “An Economic Analysis of Eminent Domain”, in Journal. Pol. Econ., 1976, 84, p. 488. 
Lo studio dell’autrice indica che quando sono espropriati terreni di alto valore, i proprietari spesso 
ricevono più del valore di mercato del bene, laddove quando sono espropriati terreni di scarso valore, i 
proprietari ottengono in medita meno del giusto valore di mercato. Ibidem, p. 495.  
Altri criticano tale approccio sostengono che il giusto valore di mercato non dovrebbe essere il principio 
guida dietro la compensazione governativa delle espropriazioni in quanto esso non è sufficiente a 
compensare adeguatamente i proprietari gravati da tali provvedimenti che, soggettivamente, possono 
valutare la rispettiva proprietà più di quanto non faccia il mercato. Inoltre, le sistematicamente basse 
stime del valore di mercato possono inficiare il giudizio fattibilità dell’espropriazione e condurre a una 
inefficiente allocazione delle risorse. Cfr. J. L. KNETSCH, “The Endowment Effect and Evidence of 
Nonreversible Indifference Curves”, in 79 “AM. ECON. REV.”, 1989, p. 1277-84. 
279 R. A. CUNNINGHAM ET AL., “The Law of Property”, 1993, p. 512. 
280 In tali casi (anche definiti “inverse condemnations”), la richiesta del titolare dei diritti sottratti dalla 
regolamentazione consiste nell’affermazione che l’azione statale si sia “spinta al punto da comportare un 
utilizzo pubblico del bene escludendo la maggior parte se non completamente il godimento privato del 
bene”: cfr. Gerald Torres, Wetlands and Agriculture: Environmental Regulation and the Limits of Private 
Property, 34 U. KAN. L. REV. 539, 555 n.93 (1986). 
281 Diversi studiasi hanno tentato di affrontare l’insidioso problema dell’indennizzo per regulatory 
takings.  
Farber ha ritenuto che i regulatory takings dovrebbero ricevere un indennizzo solo ove essi fossero 
l’“equivalente funzionale” delle physical takings. Cfr. D. FARBER, “Public Choice and Just 
Compensation”, 9 “CONST. COMMENT.”, 1992, p. 279.  
Epstein ha prodotto una provocante monografia chiedendosi se le takings potessero essere giustificate 
senza equo indennizzo sulla base dei poteri politici dello stato R.A. EPSTEIN, “Takings: private property 
and the power of eminent domain”, Cambridge, Harvard University Press, 1985.  
Sax ha esplorato la difficoltà di distinguere tra le espropriazioni in senso costituzionale (che richiedono il 
pagamento di una indennità) e il legittimo esercizio del potere politico (che non richiede il pagamento di 
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La definizione di cosa costituisce un “taking” ai sensi del Quinto Emendamento e 
dell’esistenza di una pretesa di indennizzo dei titolari di un diritto di proprietà nei 
confronti dello Stato nei casi di “regulatory takings” è stata definita come una “sfida 
unica”  282 per la giurisprudenza della Suprema Corte degli Stati Uniti che è stata, per sua 
stessa ammissione, per lungo tempo non in grado di fissare standars coerenti e 
praticabili283. Da un lato il legittimo interesse del titolare del diritto di proprietà sul bene 
nel preservare il valore del proprio investimento o nel pretendere ristoro per la perdita 
subita; dall’altro l’azione legittima dello stato nel regolamentare certi utilizzi della terra 
per la promozione di interessi di carattere generale. 

Il cuore della querelle è, dunque, identificabile nella questione se una 
regolamentazione della proprietà privata costituisca un’interferenza dello stato con il 
diritto di proprietà del relativo titolare tale da risultare in un “eminent domain” con 
l’applicazione della relativa tutela costituzionale garantita per tali casi.  

La Suprema Corte degli Stati Uniti ha affrontato per la prima volta il problema nel 
1887284; in tale occasione, ha affermato che la mera “imposizione di un divieto di 
utilizzare una proprietà per fini dichiarati dalla legge contrari alla salute sanità e 
morale pubblica non può essere considerata un’espropriazione” da parte dello Stato; 
sulla base di tale argomentazione, la Corte ha stabilito che non fosse dovuto alcun 
indennizzo. 

Pochi anni dopo, in un caso simile285, la Corte Suprema nel negare un equo 
indennizzo ai soggetti danneggiati da un provvedimento legislativo dello Stato di New 
York, aveva identificato alcuni standards per determinare la legittimità dell’azione 
regolatrice dello Stato (“police power”) ai sensi del Quattordicesimo Emendamento286, 
aventi ad oggetto: (i) la meritevolezza degli interessi pubblici che giustificano 
l’ingerenza dello Stato; (ii) la ragionevolezza dei mezzi utilizzati per il raggiungimento 
del fine, e, infine, (iii) la non eccessiva vessatorietà di tali mezzi sui diritti individuali.  

Nonostante la definizione dei citati standards, per lungo tempo considerati come 
“balancing test” per la definizione delle pretese di indennizzo nella giurisprudenza dei 
“ regulatory takings”, nei successivi casi in cui la Corte si è trovata nuovamente ad 
affrontare la questione si è assistetito a continue oscillazioni tra bruschi riavvicinamenti 
all’orientamento iniziale – per cui la legittimità costituzionale del potere regolamentare 
dello Stato incontra un unico limite nella arbitrarietà o ingiusta discriminazione anche a 
costo di comportare un’indebita oppressione sui diritti di singoli individui287 – e nuove 

                                                                                                                                               
alcuna indennità). Cfr. SAX J. L., “Takings, Private Property and Public Rights”, “Yale Law Journal”, 
1971, 81, p. 149.  
Infine, Blume e Rubinfeld si sono imbarcati in un’approfondita analisi economica dell’indennità per i 
takings, evidenziando le relative difficoltà in ambito regolamentare. Cfr. BLUME L. - RUBINFELD D. 
L., “Compensation for Takings: An Economic Analysis”, in “ Californian Law Rew”, 1984, 72, p. 569. 
282 Cfr. CALANDRILLO, S.P., “Eminent Domain Economics”, citato, p. 479. 
283 La stessa Corte Suprema degli Stati Uniti nel caso Penn Cent. Transp. Co. v. New York City, 438 U.S. 
104, 123-24 (1978) ha ammesso che tale questione si è rivelata “un problema di rilevante difficoltà” e che 
la Corte è stata per lungo tempo “incapace di sviluppare alcun ‘set formula’ per determinare quando 
giustizia ed equità richiedano un indennizzo da parte dello stato”. 
284 Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623 (1887). In questo caso l’attore, proprietario di un edificio nello stato 
del Kansas che aveva convertito in una birreria, aveva chiesto ristoro per gli effetti subiti a seguito 
dell’adozione da parte dello Stato di una legge che proibiva la produzione di alcolici. 
285 Lawton v. Steele, 152 U.S. 133 (1894).  
286 Il XIV Emendamento, Sezione 1, della Costituzione degli Stati Uniti, prevede, tra l’altro, che “nor 
shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law”. 
287 Reinman v. City of Little Rock, 237 U.S. 171 (1915) e Hadacheck v. Sebastian 239 U.S. 394 (1915); e, 
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aperture verso la configurabilità di un equilibrio tra l’azione regolamentare dello Stato e 
la soppressione dei diritti individuali288. Dalla fine degli anni ‘30 e fino agli anni ‘50 la 
Corte ha sembrato, in ogni caso, aver sposato completamente la tesi che ogni azione 
regolatrice fosse da considerare come un valido esercizio del police power dello Stato 
nei limiti in cui essa viene esercitata indiscriminatamente e in modo non arbitrario. 

Tale approccio è cambiato fatalmente – ancora una volta – con una serie di 
pronunce a partire dallo storico caso Penn Central Transportation v. City of New 
York289, in cui la Corte si è (nuovamente) cimentata nell’identificazione dei fattori da 
prendere in considerazione ai fini della qualificazione dell’azione regolamentare come 
takings, così individuati: (1) il carattere dell’azione statale; (2) il livello di ingerenza 
nelle aspettative di investimento; e (3) l’impatto economico sul titolare del diritto. In 
tale pronuncia, la Corte si è spinta fino a ritenere che l’esercizio del police power dello 
stato possa essere considerato legittimo nei limiti in cui esso non svuoti la proprietà di 
qualsiasi “ragionevole godimento” .  

I principi così elaborati dalla Corte in Penn Central sono stati, in seguito, 
ulteriormente rafforzati nel caso Nollan v. California Coastal Commission290, San Diego 
Gas & Electric Co.291 e First English Evangelical Lutheran Church292, dimostrando la 
volontà della Corte di esigere un equo ristoro per l’azione regolamentare dello Stato, e 
sono culminati con la pronuncia del 1992 nel caso rimasto celebre Lucas v. South 
Carolina Coastal Council293.  

Nel celebre caso Lucas, la Corte “ha infranto il muro erto dalla dottrina tra le 
physical takings e le regulatory takings”294 e, rigettando i precedenti che si basavano su 
un bilanciamento da svolgersi caso per caso degli interessi dello Stato e delle legittime 
aspettative dei titolari dei diritti violati, ha ritenuto che un’azione regolatoria che svuoti 
la proprietà di “qualsiasi beneficio economico o sfruttamento produttivo della terra” 
ricade nella tutela accordata dalla “takings clause” e richiede un equo indennizzo del 
proprietario per la diminuzione di valore subita dall’oggetto del proprio diritto295.  

Nonostante l’apparente convergenza delle ultime pronunce, la controversia in 
materia di regulatory takings non era destinata ad arrestarsi. Nel 2001, ancora una volta 
e drasticamente, la Corte ha modificato la propria giurisprudenza in materia di 
regulatory takings nel caso Tahoe-Sierra Preservation Council v. Tahoe Regional 
Planning Agency296.  

Nel caso Tahoe, la Corte ha affrontato la questione della configurabilità come 
espropriazione definitiva (categorical taking) di una moratoria di trentadue mesi allo 
sviluppo edilizio di alcuni territori adiacenti al Lago Tahoe. Tale moratoria era 
finalizzata a effettuare, prima del rilascio delle licenze edilizie di edificabilità ai relativi 
proprietari terrieri, lo studio degli effetti del nuovo sviluppo territoriale a seguito della 
concessione delle licenze stesse.  

                                                                                                                                               
successivamente, Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926). 
288 Pennsylvania Coal v. Mahon 260 U.S. 393 (1922). 
289 438 U.S. 104 (1978). 
290 483 U.S. 825 (1987). 
291 San Diego Gas & Elec. Co. v. City of San Diego, 450 U.S. 621 (1981). 
292 First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles, 482 U.S. 304 (1987).  
293 505 U.S. 1003 (1992). 
294 CALANDRILLO, “ Eminent Domain Economics”, op. cit., p. 483. 
295 Cfr. Lucas, 505 U.S. p. 1015-16. 
296 535 U.S. 302 (2002). 



 

 
82 

Nonostante le affermazioni espresse nel caso Lucas solo pochi anni prima, la 
Corte, in tale ultimo caso, ha ritenuto che il divieto operato dal provvedimento di 
moratoria non costituisse una espropriazione de facto della proprietà dei terreni 
interessati in quanto limitato nel tempo 297e che, conseguentemente, non fosse dovuto il 
pagamento di alcun indennizzo in capo ai proprietari dei terreni sottoposti a tale 
vincolo298.  

Con tale pronuncia la Corte ha, di fatto, reintrodotto la “summa divisio” tra 
physical e regulatory takings, e limitato la tutela dell’equo indennizzo unicamente a casi 
eccezionali come quello deciso nel caso Lucas “in cui una regolamentazione abbia 
permanentemente svuotato la proprietà di qualsiasi valore” 299.  

 

3.6. L’esistenza di un obbligo di indennizzo nell’interpretazione della Corte di 
Giustizia della Comunità europea 

L’interpretazione dell’articolo P1-1 fornita dalla giurisprudenza della Corte di 
Strasburgo, non si discosta da quella elaborata dalla omologa Corte di Lussemburgo. 

 In occasione del primo caso (Hauer c. Land Rheinland-Pfalz) in cui la Corte di 
giustizia europea si è trovata a interpretare l’articolo P1-1 della CEDU in relazione a 
una pretesa lesione del diritto fondamentale di proprietà da parte di un provvedimento 
legislativo di uno Stato membro adottato in attuazione di un atto istituzionale della 
Comunità300, la Corte ha riconosciuto che “[q]uesta norma, dopo aver affermato il 
principio del rispetto della proprietà, contempla due forme di possibili lesioni dei diritti 
del proprietario, vale a dire quelle consistenti nel privare il proprietario del suo diritto 
e quelle consistenti nel limitare l’esercizio di questo”301.  

                                                 
297 Sebbene si noti che la durata della moratoria è arrivata a quasi tre anni (trentadue mesi). 
298 Nel proprio parere difforme, il Chief Justice Rehnquist, ha ritenuto che tale decisione non aveva tenuto 
conto del fatto che ad alcuni proprietari era stata inibita la costruzione anche successivamente a tale 
periodo e che la moratoria aveva causato a tutti i proprietari una rilevante perdita economica (stimata 
dagli stessi in 27 milioni di dollari), e, inoltre, che la Costituzione americana “richiede che i costi e gli 
oneri [dell’azione regolamentare] siano sopportati dal grande pubblico, e non da pochi individuati 
cittadini”, cfr. Tahoe, 535 U.S. p. 354 (Rehnquist, C.J., Parere difforme) 
299 Cfr. Tahoe, 535 U.S. p. 332. Per un approfondito commento della vicenda giudiziaria cfr. 
ECHEVERRIA J.D., “A Turning of the Tide: Tahoe-Sierra Regulatory Takings Decisione”, in 
Environmental Law Reporter, 2002, 10, p. 11235 “In Lucas, the Court launched a new paradigm 
borrowed in large measure from the writings of Prof. Richard Epstein. Under this paradigm, virtually 
any regulatory imposition is a taking, subject to only two relatively narrow exceptions: where the 
burdened owner receives perfect, implicit compensation from the regulation’s enforcement; and where 
the owner lacks the right to engage in the activity to begin with under background principles of nuisance 
or property law. Lucas only applied this paradigm in the extreme “total taking” case, but the decision set 
the stage for the potential transformation of the law of regulatory takings down the line. In Tahoe-Sierra, 
the Court rejected an opportunity to extend the Epstein paradigm and actually trimmed the scope of the 
Lucas categorical test. In the face of the Chief Justice’s strenuous efforts to preserve Lucas, the Court 
balked. Instead, a strong majority embraced the position, deeply rooted in basic principles of American 
republicanism, that the people and their elected representatives have broad authority to shape the 
physical and social character of their communities without triggering an obligation to pay compensation 
under the Takings Clause”.  
300 Corte di giustizia CE, sentenza 13 dicembre 1979 - Liselotte Hauer contro Land Rheinland-Pfalz - 
Causa 44/79. In sintesi, la questione riguardava la compatibilità con la tutela del diritto fondamentale di 
proprietà del Regolamento comunitario 17 maggio 1976, n. 1162 (che vietava, per un periodo di tre anni, 
qualsiasi nuovo impianto di viti), sulla base del quale la Sig.ra Hauer aveva ricevuto il diniego di 
autorizzazione per un nuovo impianto di viti su un fondo di proprietà. 
301 Ibidem, § 19.  



 

 
83 

La Corte ha, quindi, chiarito che un atto istituzionale della Comunità che preveda 
un divieto nell’uso della proprietà non possa “considerarsi come un atto che comporti la 
privazione della proprietà, atteso che il proprietario rimane libero di disporre dei 
propri beni e di destinarli a qualsiasi altro uso non vietato. Per contro, non v’è dubbio 
che detto divieto limiti l’esercizio del diritto di proprietà. L’articolo 1, paragrafo 2, del 
Protocollo, che sancisce il diritto degli stati ‘di adottare le leggi da essi giudicate 
necessarie per regolare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale’, 
fornisce un’indicazione importante in proposito in quanto ammette, in linea di 
principio, la liceità delle restrizioni all’esercizio del diritto di proprietà, a condizione 
che queste restino nel limite di quanto giudicato dagli stati “necessario” ai fini della 
tutela dell’ “interesse generale””  302. 

Nell’interpretazione della Corte, per la determinazione della compatibilità di tali 
atti con la tutela prevista per il diritto di proprietà “[o] ccorre, tuttavia, che tali 
restrizioni perseguano effettivamente scopi di interesse generale propri della Comunità 
e non costituiscano, rispetto allo scopo perseguito, un intervento sproporzionato e 
inaccettabile nelle prerogative del proprietario, tali da ledere la sostanza stessa del 
diritto di proprietà”303.  

Si noti che, nonostante la decisione di questo caso preceda di qualche anno la 
prima decisione della Corte dei diritti umani304, la Corte di giustizia europea ha 
individuato simili parametri di valutazione della compatibilità dell’azione statale con la 
carta prevista dalla CEDU, riconoscendo in Hauser (e confermando in successive 
sentenze) che “[i] diritti fondamentali riconosciuti dalla Corte non risultano […] essere 
prerogative assolute e devono essere considerati in relazione alla funzione da essi 
svolta nella società. È pertanto possibile operare restrizioni all’esercizio di detti diritti, 
in particolare nell’ambito di un’organizzazione comune di mercato, purché dette 
restrizioni rispondano effettivamente a finalità d’interesse generale perseguite dalla 
Comunità e non si risolvano, considerato lo scopo perseguito, in un intervento 
sproporzionato ed inammissibile che pregiudicherebbe la stessa sostanza di tali 
diritti. ”305 

 

                                                 
302 Ibidem, § 19. 
303 Nel caso Hauer, La Corte di giustizia, esaminando le prassi costituzionali degli Stati membri osserva 
che in tutti i casi esse consentono al legislatore di disciplinare l’uso della proprietà privata nell’interesse 
generale e che “in tutti gli stati membri, vari testi legislativi hanno dato concreta espressione a questa 
funzione sociale del diritto di proprietà” e le finalità del provvedimento controverso che “non stabilisce 
alcuna illecita limitazione dell’esercizio del diritto di proprietà. infatti lo sfruttamento dei nuovi vigneti, 
in una situazione caratterizzata da una sovrapproduzione durevole, avrebbe, sotto il profilo economico, 
l’unico effetto di aumentare le eccedenze; inoltre, l’estensione delle aree coltivate comporterebbe, in 
questa fase, il rischio di rendere più difficile l’attuazione della politica strutturale a livello comunitario, 
qualora questa fosse fondata su criteri più severi di quelli contemplati dalle attuali normative nazionali 
per quanto concerne la scelta dei terreni idonei alla viticoltura.”  
Sulla base di tali affermazioni la Corte conclude “che il divieto di nuovi impianti di viti, stabilito, per un 
periodo limitato, dal regolamento n. 1162/76, costituisce una restrizione dell’esercizio del diritto di 
proprietà che è giustificata dagli obiettivi di interesse generale perseguiti dalla Comunità e non lede la 
sostanza del diritto di proprietà riconosciuto e tutelato dall’ordinamento giuridico comunitario.” 
304 Il citato caso Sporrong & Lönnroth v. Sweden è del 1982. 
305 Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 luglio 1989 - Hubert Wachauf c. Repubblica Federale di 
Germania - Causa 5/88, § 18.  
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3.7. L’applicabilità della giurisprudenza della CEDU alla regola di 
neutralizzazione 
La giurisprudenza della Corte dei diritti umani appare sicuramente applicabile al 

diritto di proprietà vantato dal titolare di azioni societarie. 

Si noti, innanzitutto, che gli organi giudiziari di Strasburgo non hanno mai messo 
in discussione che le azioni, in quanto titoli di appartenenza ad una società, rientrino 
nell’ambito della tutela riservata al diritto di proprietà ai sensi della Convezione306; essi 
hanno, inoltre, chiarito che l’azione societaria è un “bene complesso”: esso “certifica 
che il titolare è proprietario di una porzione della società e dei corrispondenti diritti. 
Ciò non equivale unicamente a un’indiretta pretesa sui beni della società; altri diritti 
possono ben derivare dalla proprietà dell’azione, in particolare: i diritti di voto e il 
diritto di indirizzare la società” 307. 

In un successivo caso, la Corte è giunta ad affermare la sussistenza di una 
violazione del pacifico godimento del diritto di proprietà tutelato dall’articolo P1-1 in 
quei casi in cui dall’azione (od omissione di un obbligo positivo) dello Stato derivi una 
diminuzione del potere di controllo esercitabile dal titolare di una partecipazione 
maggioritaria sulla gestione e sul patrimonio della società partecipata. Con ciò sancendo 
autonoma rilevanza alla componente del diritto di voto, e più in particolare del potere di 
controllo sulla società, nella proprietà di partecipazioni azionarie308, confermando, 

                                                 
306 Cfr. Company S. and T. v. Sweden, n. 11189/84, Decisione della Commissione europea dei diritti 
umani dell’11 dicembre 1986, DR 50, p. 138: “There is no doubt that these shares are "possessions" 
within the meaning of Article 1 of Protocol No. 1 (P1-1).” (nello stesso senso anche Sovtransavto Holding 
v. Ukraine, 25 luglio 2002, ECHR 2002-VIII, Olczak v. Poland, 30417/96, Decisione della Corte europea 
dei diritti umani del 7 novembre 2002, ECHR 2002-X), Cfr. also REID K., “A Practitioner’s Guide to the 
European Convention on Human rights”, Thomson Sweet&Maxwell, Londra, 2004, p. 465. 
307 Cfr. Company S. and T. v. Sweden, n. 11189/84, Decisione della Commissione europea dei diritti 
umani dell’11 dicembre 1986, DR 50, p. 138: “the Commission observes that a company share is a 
complex thing. It certifies that the holder possesses a share in a company together with the corresponding 
rights. This is not only an indirect claim on company assets but other rights, especially voting rights and 
the right to influence the company, may follow the share”. Si noti che in tale caso la Commissione non 
aveva ritenuto necessario spingersi ad affermare che il controllo o il potere di indirizzo derivante ad un 
azionista dalla propria partecipazione nella società possa costituire un “bene” (“ possession”) ai sensi 
dell’articolo P1-1, “because even assuming this to be the case, the present case does not disclose any 
appearance of a breach of this provision. In the companies in which the second applicant holds shares, 
his shareholdings are of such size that he cannot in his capacity as shareholder control any of these 
companies.”.  
308 Cfr. Sovtransavto Holding v. Ukraine, 25 luglio 2002, ECHR 2002-VIII (in particolare § 90 e ss). Si 
noti che la Corte non pervenne a tale affermazione sanzionando un provvedimento statale che aveva 
sottratto il diritto di voto all’azionista di maggioranza. In tale caso l’attore – una società quotata di diritto 
russo, la Sovtransavto Holding – deteneva il 49% delle azioni in una società quotata di diritto ucraino, la 
Sovtransavto-Lougansk; nel gennaio del 1996 l’assemblea degli azionisti di Sovtransavto-Lougansk 
deliberò la revoca della società dalla quotazione; nel dicembre dello stesso anno, l’amministratore 
delegato della società autorizzò tre aumenti del capitale sociale che comportarono la diluzione della 
partecipazione della società attrice dall’originario 49% al 20% circa nella Sovtransavto-Lougansk e 
permisero agli amministratori della società di acquistare il controllo della stessa (che in seguito consentì 
loro di procedere alla vendita del patrimonio della Sovtransavto-Lougansk a società create 
dall’amministratore delegato). Infine, nel 1999, l’assemblea della Sovtransavto-Lougansk deliberò di 
mettere in liquidazione la società il cui intero patrimonio venne trasferito ad un’altra società. 
Nonostante, l’Ente ucraino responsabile della vigilanza sui mercati finanziari avesse dichiarato 
l’illegittimità delle delibere assembleari della Sovtransavto-Lougansk, nessuna tutela giudiziaria venne 
concessa alle ragioni dell’attore che, in ultima istanza adì la Corte europea dei diritti umani per veder 
difeso,inter alia, il proprio diritto di proprietà. 
La Corte – esercitando la propria giurisdizione a verificare la compatibilità dell’interpretazione della 
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peraltro, quanto precedentemente chiarito in altre pronunce circa l’amplio significato 
dalla Corte attribuito al concetto di “beni” (“ possessions”)309 inteso come comprendente 
ogni altro diritto o interesse che possa entrare a far parte del patrimonio individuale310.  

Quanto al riconoscimento dello speciale valore di una partecipazione di controllo 
o comunque rilevante, è opportuno, tuttavia, fare un breve riferimento a quanto 
affermato dalla Corte nel caso Lithgow311.  

In tale occasione, la Corte ha riconosciuto che, con ogni probabilità, qualora la 
cessione delle partecipazioni di controllo degli attori fosse avvenuta sul mercato, il 
prezzo delle stesse avrebbe incluso il plus-valore dovuto alla rilevanza delle stesse; 
ciononostante, la Corte ha concluso che non è rinvenibile nell’articolo P1-1 un obbligo, 
per lo stato espropriante, di distinguere, ai fini dell’indennizzo dovuto, gli azionisti sulla 
base della classe o del volume della rispettiva partecipazione nelle imprese 
nazionalizzate, e che il governo del Regno Unito non avesse, dunque, agito in maniera 
irragionevole nel determinare che una più equa determinazione dell’indennizzo 
richiedesse una eguale trattamento di tutti gli azionisti312. 

                                                                                                                                               
legge nazionale fornita dai giudici nazionali con i diritti sanciti dalla CEDU – ritenne che lo svolgimento 
dei procedimenti giudiziari in Ucraina avesse pregiudicato il diritto dell’attore al pacifico godimento della 
propria partecipazione di maggioranza nella Sovtransavto-Lougansk; ciò in quanto, secondo la Corte, 
l’articolo P1-1 impone un obbligo positivo in capo agli Stati contraenti di garantire la tutela di tale diritto, 
ivi incluso l’obbligo di fornire una tutela giudiziaria che consenta di dirimere effettivamente e 
giustamente dispute tra privati. Poiché tale tutela non era stata, nel caso di specie, efficace, si era creato 
uno stato di incertezza permanente in merito alla legittimità delle delibere che avevano modificato il 
diritto dell’attore di esercitare il controllo sulla gestione e sul patrimonio della società partecipata e 
comportato uno squilibrio nel bilanciamento tra l’interesse generale e l’esigenza di tutela del diritto al 
pacifico godimento della proprietà dell’attore e quindi una violazione del diritto tutelato dall’articolo P1-
1. 
309 Cfr. REID K., “A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human rights”, cit., p. 460, e 
VAN DIJK P., VAN HOOF F., VAN RIJN A. and ZWAAK L., “Theory and Practice of the European 
Convention on Human Rights”, Intersentia, Antwerpen-Oxford, 2006, p. 865. 
310 Cfr. Gasus Dosier-und Fordertechnik GmbH v. Netherlands, Decisione del 23 febbraio 1995, A 306-B, 
§53: “The Court recalls that the notion "possessions" (in French: biens) in Article 1 of Protocol No. 1 
(P1-1) has an autonomous meaning which is certainly not limited to ownership of physical goods: certain 
other rights and interests constituting assets can also be regarded as "property rights", and thus as 
“possessions”, for the purposes of this provision (P1-1)”.  
311 Lithgow v. United Kingdom 102 Eur. Ct. H.R., (ser. A) §148 (1986). In tale caso gli attori avevano 
adito la Corte contestando la palese inadeguatezza dell’indennizzo loro corrisposto in ragione della 
nazionalizzazione da parte del governo inglese di alcune società operanti nell’industria navale di cui gli 
stessi attori erano azionisti. In tale caso gli attori si dolevano, inter alia, che il metodo di calcolo utilizzato 
per determinare l’indennizzo ad essi corrisposto, facendo riferimento al prezzo di mercato delle azioni, 
dava atto solo del prezzo che sarebbe stato pagato in quel determinato periodo per una minima frazione 
dell’azionariato delle società nazionalizzate senza tener conto della rilevanza delle partecipazioni degli 
attori e del relativo premio di maggioranza che avrebbe dovuto agli stessi essere accordato. Per 
un’accurata disamina del caso cfr: ANDREWS J., “Compensation for nationalization in the United 
Kingdom”, in European Law Review, 1987, vol. 12, p. 65 and FLAUSS J.F., “Nationalisation et 
indemnisation preferentielle de la propriete etrangere dans le cadre de la convention europeenne des 
droits de l'homme”, in Gazette du Palais, 1986, p. 2. 
312 Lithgow v. United Kingdom 102 Eur. Ct. H.R., (ser. A) §149 e ss. (1986). “As the Government rightly 
pointed out, a nationalisation measure cannot be assimilated to a takeover bid: the nationalising State is 
proceeding by compulsion and not by inducement. Accordingly, there is, in the Court’s view, no warrant 
for holding that the applicants’ compensation should have been aligned on the price that might have been 
offered in such a bid. 
It is true that in a sale by private treaty between a willing seller and a willing buyer the price paid for the 
applicants’ securities might have included an element representing the special value attributable to the 
size of their shareholdings. However, to have assessed compensation on this basis would have involved 
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3.8. L’applicazione della giurisprudenza alla regola di neutralizzazione 

Dalla giurisprudenza esaminata, la regola di neutralizzazione sancita dall’articolo 
11 della tredicesima direttiva appare costituire senz’altro una interferenza con il pacifico 
godimento della proprietà delle azioni ed in particolare della titolarità del relativo diritto 
di voto (multiplo) o di altri diritti speciali.  

Sembra tuttavia che sussistano sufficienti elementi per considerare che tale 
interferenza costituisca, tuttavia, una mera regolamentazione dell’uso di tali diritti e 
rientri, dunque, nella categoria prevista dal secondo paragrafo dell’articolo P1-1 
(restrizione dei diritti di proprietà e/o dell’uso della stessa). 

 

3.8.1. L’interesse pubblico tutelato dall’introduzione della regola di neutralizzazione 
La regola di neutralizzazione è stata introdotta nell’ordinamento comunitario in 

ragione dell’esigenza di non ostacolare le offerte pubbliche di acquisto che, come si è 
cercato di dimostrare nel capitolo precedente, dovrebbero costituire un interesse 
generale per l’economia europea. 

Tale regola permette di assicurare la creazione di un “level playing field” in 
materia di offerte pubbliche di acquisto impedendo, così, distorsioni nei processi di 
ristrutturazione societaria nell’Unione europea dovute alle differenze tipiche dei sistemi 
di corporate governance dei vari Stati membri.  

Come correttamente osservato dal Servizio Giuridico del Cosniglio europeo nel 
primo parere predisposto su richiesta dal Working party on Company law (takeover 
bids), il successo di offerte pubbliche di acquisto è ritenuto uno dei presupposti per la 
sopravvivenza delle imprese europee in un quadro di concorrenza internazionale e una 
condizione alla realizzazione di un mercato finanziario europeo. L’efficacia delle offerte 
pubbliche di acquisto è stimolo per il processo di crescita transnazionale delle società 
europee, segnatamente nei casi di azionariato fortemente diffuso. Esse forniscono agli 
azionisti un’opportunità di vendere i propri titoli a offerenti disposti a pagare un prezzo 
superiore a quello di mercato e permettono di esercitare un effetto disciplinante sul 
management delle società ad azionariato diffuso. Nel lungo periodo, le offerte pubbliche 
di acquisto servono dunque l’interesse di tutte le parti interessate313. 

                                                                                                                                               
assuming that a buyer could be found for the large blocks of shares in question, an assumption which, in 
the case of these particular industries, would have been at least questionable. 
Finally, the Court does not consider that the United Kingdom was obliged under Article 1 of Protocol No. 
1 (P1-1) to treat the former owners differently according to the class or size of their shareholdings in the 
nationalised undertakings: it did not act unreasonably in taking the view that compensation would be 
more fairly allocated if all the owners were treated alike. 
In these circumstances, the Court considers that the decision to adopt provisions that excluded from the 
compensation an element representing the special value of the applicants’ large or controlling 
shareholdings was one which the United Kingdom was reasonably entitled to take within its margin of 
appreciation”.  
Infine, da ultimo, la Corte ha chiarito che l’adozione da parte di una banca centrale di provvedimenti che 
abbiano come conseguenza una riduzione del valore della partecipazione azionaria di un soggetto in una 
banca può essere giustificata dalla sua cattiva amministrazione e dalla necessita di impedirne il 
fallimento. Cfr. Olczak v. Poland, 30417/96, Decisione della Corte europea dei diritti umani del 7 
novembre 2002, ECHR 2002-X. 
313 Cfr. Parere del Servizio Giuridico del Consiglio europeo, documento n. 8134/03. 
Si noti che nel secondo suo secondo parere (10), il Servizio Giuridico del Consiglio europeo, aveva 
ritenuto che “In mancanza di indicazioni più precise che dovrebbero essere contenute in un 
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Le restrizioni alla cedibilità di azioni e le limitazioni al diritto di voto previste da 
clausole statutarie o concordate con la società si discostano dal principio “one share one 
vote”, il cui rispetto permette invece un migliore funzionamento del mercato del 
controllo societario; tali strumenti rappresentano, dunque, un ostacolo alla realizzazione 
e al successo delle offerte pubbliche di acquisto.  

Ciò risulta particolarmente evidente per le azioni a voto multiplo: quando esse 
esistono, infatti, un offerente deve acquistare un numero maggiore di azioni per 
mantenere il controllori una società rispetto a quando i diritti di voto sono ripartiti in 
proporzione ai titoli. Se un azionista, pur detenendo una quota minoritaria di capitale, 
dispone di una maggioranza dei voti grazie ai diritti di voto multipli, qualsiasi OPA 
ostile diventa difficile, se non impossibile. Neutralizzando tali diritti si consente a 
ciascun azionista di intervenire proporzionalmente alla sua quota di capitale sociale, 
ossia proporzionalmente all’estensione del proprio diritto di proprietà. 

Nel caso in esame gli interessi generali perseguiti dalla Direttiva OPA sono; a 
voler scendere in maggiore dettaglio si noti che con la disposizione di cui all’articolo 
11, della direttiva stessa il legislatore comunitario ha inteso perseguire il cosiddetto 
principio di democrazia degli azioni altrimenti detto principio “one-share-one-vote” 

Si ritiene dunque che, la finalità posta alla base della regola di neutralizzazione 
rinvenibile “nella contestabilità del controllo societario e nel consolidamento 
transfrontaliero dell’industria europea”, che, come osservato dallo stesso studio del 
Parlamento europeo, “rappresentano due assi portanti della direttiva” 314 debba essere 
considerata come un interesse pubblico generale il cui soddisfacimento è sicuramente 
tutelabile. In ragione di tale interesse pubblico è ben possibile che l’ordinamento 
comunitario abbia previsto il sacrificio di interessi privati qualora sia mantenuto un 
proporzionato bilanciamento degli interessi dei singoli titolari dei diritti di voto multiplo 
soppressi dalla regola in commento. 

 

3.8.2. Il sacrificio imposto ai singoli dalla regola di neutralizzazione e il giusto 
equilibrio richiesto dalla Corte dei diritti umani 

Come detto nei precedenti capitoli, data la rilevanza attribuita al cd. principio 
“one-share-one-vote”, erano state avanzate iniziative in sede comunitaria volte a 
valutare la possibilità di assurgere tale criterio di proporzionalità a regola generale 
dell’ordinamento comunitario e non confinarlo a una mera sospensione dei meccanismi 
con esso in contrasto al solo caso di un’offerta pubblica di acquisto315. Tuttavia data la 
rilevanza e il possibile impatto di una regola su alcuni sistemi giuridici nazionali si era 

                                                                                                                                               
considerando, il Servizio giuridico non può pronunciarsi sul quesito se l'interesse generale costituisca 
effettivamente il fondamento della misura di neutralizzazione dei diritti di voto dei titoli con diritti di voto 
multipli in occasione della prima assemblea generale che segue la chiusura di una OPA riuscita. 
8. Se non è possibile dimostrare in modo preciso che le misure di neutralizzazione dei diritti di voto dei 
titoli con diritti di voto multipli rispondono effettivamente ad un obiettivo d'interesse generale perseguito 
dalla Comunità, la legittimità di tali misure potrebbe essere messa in discussione dal momento che tali 
misure possono portare pregiudizi non giustificati al diritto di proprietà”. Cfr. Documento 9094/03 dell’8 
maggio 2003, paragrafi 7-8. 
314 DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive on company law 
concerning takeover bids and the achievement of a level playing field”, European Parliament Working 
Paper, 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf e, in italiano, al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_it.pdf (ultima visita 2 aprile 2008). 
315 Cfr. capitolo precedente, paragrafi ….., ove altri riferimenti. 
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deciso di procedere a imporre tale regola unicamente in quei casi in cui essa avrebbe 
potuto provocare i maggiori danni: la regola di neutralizzazione è stata dunque 
introdotta nella direttiva OPA per sospendere alcuni meccanismi societari contrari alla 
piena realizzazione del principio di proporzionalità solo ed esclusivamente in uno 
specifico momento della vita societaria: in caso di promozione di un’offerta pubblica di 
acquisto e si è rimandato all’esito di uno studio di impatto degli effetti di una tale 
regolamentazione l’eventuale introduzione della regola come principio del diritto 
societario europeo.  

Come detto, gli esiti di tale studio hanno, poi, evidenziato che l’imposizione di 
tale regola sembrerebbe comportare un eccessivo onere sulle società a fronte dei 
benefici preventivabili, in considerazione del fatto che esso era stato con l’introduzione 
della regola di neutralizzazione nella direttiva OPA previsto (almeno formalmente date 
le note vicende relative all’opzionalità di tale regola) per il caso in cui esso sembrava 
effettivamente necessario. 316.  

In effetti, dunque l’ordinamento comunitario ha previsto la sospensione del diritto 
di voto fornito dalle azioni a voto multiplo e degli altri strumenti volti a disapplicare il 
principio “one-share-one-vote” solo in due occasioni: nell’assemblea (solo eventuale) 
chiamata a adottare misure difensive e nell’assemblea chiamata a nominare un nuovo 
board (solo, peraltro, nei casi di ampio successo dell’offerente). Tale previsione non 
pare risultare in una “menomazione” del diritto dei soci titolari di azioni a voto multiplo 
tale da “svuota[re] il bene oggetto del diritto di qualsiasi significativo uso della 
proprietà in questione” 317. 

È stato obiettato che la validità di tale ricostruzione può reggere solo da un punto 
di vista meramente formale318; dal punto di vista del reale valore economico delle azioni 
a voto multiplo, la sospensione della possibilità di esprimere un maggior peso in 
assemblea con l’esercizio di un voto multiplo proprio in occasione di un’acquisizione 
ostile costituisce, nei fatti una vera e propria soppressione del diritto stesso.  

Secondo tale ricostruzione, la ratio degli strumenti in commento è da rinvenire 
proprio nell’esigenza di preservare il controllo di una società nei casi di tentativi di 
acquisizione da parte di scalatori “ostili”. In altre parole, si è sostenuto che i casi in cui 
il diritto di voto multiplo viene soppresso (rectius sospeso) dalla regola di 
neutralizzazione costituiscono proprio i casi per i quali la molteplicità del diritto di voto 
è stata prevista: privare i titolari di tali strumenti della possibilità di esercitare diritti di 
voto multiplo proprio in casi in cui essi consentirebbero il mantenimento del controllo 
(come in occasione di un’OPA) andrebbe ad inficiarne la stessa ratio costituendo, in 

                                                 
316 Cfr. capitolo precedente, paragrafi …... 
317 Cfr. sentenza …. 
318 BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: The Legal Limits under EU 
Law”, in European Business Law Review, 2004, p. 1431: “From a strictly formal point of view, it is true 
that a prohibition on the right to exercise multiple voting rights in takeover situations is not the same 
thing as an outright prohibition of multiple voting rights as such. However, from the viewpoint of 
economic realities, the difference is slight. Within the multiple voting rights system, it is the core function 
of shares with high voting rights to make it possible to control the target company in takeover situations. 
If high vote shares are deprived of that function, they would lose most of their economic justification. In 
reality, a prohibition on the right to exercise multiple voting rights in takeover situations is coming very 
close to a prohibition of the multiple voting rights system as such. Consequently, the limitation mentioned 
by the Council Legal Service hardly makes the prohibition as drafted more proportionate than a total 
prohibition would have been”. 
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pratica, una proibizione tout court degli stessi e un’espropriazione del diritto dei 
rispettivi titolari. 

Non si ritiene di convenire con tale impostazione. 

A ben vedere, sussistono infatti molti altri casi, nella vita di una società in cui la 
possibilità di esercitare un peso preponderante in assemblea costituisce sicuramente un 
valore (peraltro non indifferente) residuo nell’azione a voto multiplo. Si pensi, ad 
esempio, alle delibere di pagamento dei dividendi, nonché ogni delibera di competenza 
dell’assemblea straordinaria, (quali l’emissione di prestiti obbligazionari o l’aumento 
del capitale sociale), alle delibere volte a effettuare un opting-in statutario relativamente 
alla stessa regola di neutralizzazione e alla passivity rule (qualora lo Stato in cui la 
società ha sede ha scelto di non renderne obbligatoria l’applicabilità) nonché (e la cosa 
non può non stupire), alla nomina dell’organo amministrativo alla successiva scadenza! 

Tutti citati benefici non sono in alcun modo scalfiti dalla regola di 
neutralizzazione. 

Si ritiene, dunque, che, se, sicuramente, il momento della scalata costituisce uno 
dei momenti in cui la possibilità di esercitare un peso maggiore in assemblea con il voto 
multiplo costituisce uno dei modi di sfruttamento del diritto insito nella titolarità di 
azioni a voto multiplo (così come, si intende, negli altri strumenti di dissociazione tra 
proprietà e controllo “neutralizzabili”), la vera essenza del diritto che tali strumenti 
conferiscono non si esaurisce con il voto nelle due assemblee in cui esso verrebbe 
sospeso. 

Non è sicuramente al solo caso della “contesa per il controllo societario” che si 
pensa al momento dell’emissione di azioni a voto multiplo. Al di là di un’agevolazione 
dei tentativi di difesa in tali occasioni, tali strumenti, infatti, in generale, hanno il 
vantaggio di conferire al socio di controllo, a fronte di un minore investimento di 
capitale di rischio, la possibilità di affrontare con una più ampia maggioranza la 
quotidiana gestione della società, e di dover subire con minore intensità le azioni in 
contrasto di minoranze di blocco.  

È evidente che, una volta subentrato un nuovo socio di maggioranza, i diritti 
conferiti dalle azioni a voto multiplo, non perderanno ogni valore ma manterranno la 
loro validità e verranno esercitati in una società in cui, verosimilmente, il titolare delle 
stesse opererà come un potente socio di minoranza. 

La regola in commento costituisce, dunque, una misura meramente temporanea 
che non “svuota il bene oggetto del diritto di qualsiasi significativo uso della proprietà 
in questione”  319, e si risolve, dunque, in una interferenza qualificabile nella categoria 
prevista dal secondo paragrafo dell’articolo P1-1. 

Come si è avuto modo di osservare nelle pagine che precedono, 
nell’interpretazione della Corte di Strasburgo, l’articolo P1-1 non richiede che un 
indennizzo debba essere corrisposto a fronte di provvedimenti autoritativi che si 
traducono in interferenze previste dal secondo paragrafo in presenza di un rapporto di 
proporzionalità tra l’interesse pubblico perseguito dal provvedimento e il sacrificio 
richiesto al titolare del diritto colpito dal provvedimento stesso. 

Similmente, nella evoluzione dell’interpretazione dei principi della CEDU 
effettuata della Corte di giustizia della Comunità europea, si è visto che una restrizione 

                                                 
319 Cfr. Fredin v. Sweden 192 Eur. Ct. H.R. (ser. A) § 45 ss. (1991). 
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del tipo in esame risponde agli scopi del diritto comunitario solo in quanto 
proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti. 

Sembra in effetti il sacrificio di interessi privati sia mantenuto un proporzionato 
bilanciamento degli interessi dei singoli titolari dei diritti di voto multiplo soppressi 
dalla regola in commento. 

Ciò è ancor più vero qualora si consideri che, come accennato, nell’assemblea 
convocata dal nuovo socio di maggioranza (a seguito dell’avvenuta acquisizione) per la 
nomina di un nuovo board, l’applicazione della regola di neutralizzazione è subordinata 
al conseguimento da parte del raider di una percentuale molto alta di diritti di voto 
(75%)320. Tale requisito comporta un’ulteriore contemperamento degli interessi in gioco 
in quanto rende applicabile la regola solo in casi in cui la dissociazione della proprietà 
dall’effettivo controllo della società abbia raggiunto livelli tali per cui un socio che 
abbia investito nella società una percentuale di equity così alta da rendere irragionevole 
la tutela del titolare di azioni a voto multiplo. 

Deve essere, inoltre, tenuto in considerazione che la regola di neutralizzazione è 
dettata da una norma imperativa di natura generale ed astratta: in relazione agli effetti di 
tali provvedimenti, si è chiarito, non pare neanche ipotizzabile prevedere il pagamento 
di un indennizzo perché rientrano nell’ambito della discrezionalità del legislatore. 

Dall’esame della citata giurisprudenza, è, dunque, ragionevole ritenere che se – in 
assenza di previsione di un equo indennizzo – il titolare di azioni a voto multiplo avesse 
adito la Corte di Giustizia per vedersi corrisposto un equo indennizzo in ragione delle 
perdite subite a seguito della soppressione del proprio diritto neutralizzato dalla 
breakthrough rule in occasione di un’offerta pubblica di acquisto, la Corte non avrebbe 
riconosciuto l’esistenza di alcun indennizzo. 

Si ritiene dunque che la norma che ha introdotto la regola di neutralizzazione 
sarebbe stata pienamente legittima anche in assenza di alcuna previsione in merito 
all’obbligo di fornire un’indennità ai titolari dei diritti neutralizzati. 

 

3.9. Conclusioni e riflessioni sulla scelta compiuta dal legislatore comunitario 
Non sfugge che quanto sopra si discosta dalle risultanze espresse nel citato 

documento predisposto per il Parlamento dai professori Dauner-Lieb e Lamandini che, 
pur partendo dalla analisi della medesima normativa e giurisprudenza applicabile, è 
giunto a una soluzione diametralmente opposta321.  

I citati autori hanno, infatti, ritenuto che, per essere legittima, la restrizione 
apportata dalla regola di neutralizzazione dovrebbe, da un lato, superare il più volte 
citato “test di proporzionalità” richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo e, 
dall’altro, essere conforme all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali: entrambi 

                                                 
320 La soglia del 75% era stata raccomandata dall’High Level Group che aveva ritenuto che “the threshold 
should not be set at a percentage higher than 75% of the risk bearing capital of the company. Member 
States should be allowed to set the threshold at a lower level sufficient to take special resolutions like 
amendments of the articles of association and corporate reconstructions. If the offeror acquires the 
applicable percentage (referred to below as 75% for convenience) of the risk bearing capital, he should 
be able to exercise the control rights which normally apply in proportion to his holding and thereby 
control the affairs of the company and the operation of its business”, cfr. HIGH LEVEL GROUP OF 
COMPANY LAW EXPERTS (THE), “Report of the High Level Group of Company Law Experts on 
Issues Related to Takeover Bids”, Brussels 10 gennaio 2002, in 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf. 
321 DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., op. cit., p. 48. 
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tali requisiti sarebbero rispettati solo laddove “fosse riconosciuta una compensazione 
tempestiva ed equa” 322. 

Gli stessi autori hanno infine ritenuto che “[a]nche a livello nazionale […] la 
regola di neutralizzazione non costituirebbe una violazione della Costituzione a 
condizione che fosse accordata una giusta compensazione. In primo luogo, poiché la 
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea stabilisce una norma pienamente 
coerente con quelle vigenti a livello nazionale, non vi è motivo di ritenere che la 
legislazione comunitaria conforme all’articolo 17 della Carta possa risultare in 
violazione dei diritti costituzionali nazionali”323. 

Quanto all’incoerenza della predetta affermazione rispetto al principio di 
proporzionalità si rinvia ai paragrafi che precedono. 

Quanto, invece, all’affermazione che, per garantire la conformità della regola di 
neutralizzazione all’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, sia richiesta la 
corresponsione di un equo indennizzo, si noti che nel predisporre la stessa norma è stato 
chiarito che la tutela del diritto di proprietà da essa accordata deve ritenersi avere 
“significato e portata identici al diritto garantito dalla CEDU e le limitazioni non 
possono andare oltre quelle previste da quest'ultima”324; la stessa Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea325 prevede, peraltro, che “laddove la presente Carta 
contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la 
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle e libertà fondamentali, il significato e la 
portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione”. 

Infine, non ci si dilunga ulteriormente a confutare l’ultima affermazione addotta 
dagli autori del Working paper del Parlamento europeo in merito alla necessità di 
prevedere un indennizzo a fronte dell’introduzione della regola di neutralizzazione in 
ragione della soddisfazione di esigenze di diritto costituzionale nazionale. Al riguardo, 
si rinvia alle considerazioni svolte nei paragrafi che precedono in merito alla supremazia 
del diritto comunitario sul diritto nazionale, dalla sentenza Costa-Enel in poi per 
concludere circa l’inutilità dell’analisi delle singole costituzioni nazionali per affermare 
la assoluta legittimità di una norma comunitaria adottata nel rispetto della tutela 
accordata ai diritti fondamentali dai principi riconosciuti dal diritto europeo. 

                                                 
322 DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., op. cit., p. 48: “Suggeriamo pertanto che la direttiva richieda 
all’offerente di riconoscere una “giusta compensazione” ai possessori di azioni che conferiscono diritti 
di voto multipli. Questa conclusione, come verrà indicato di seguito, è coerente con la giurisprudenza 
consolidata della Corte di giustizia europea e della Corte dei diritti dell’uomo relativa all’indennità da 
riconoscere laddove i diritti di proprietà siano colpiti da misure di diritto pubblico”, e, in altro punto (p. 
49): “[…] se la regola di neutralizzazione sancita dall’articolo 11 della proposta di direttiva fosse estesa 
ai diritti di voto multipli, ciò costituirebbe molto probabilmente – nella terminologia della Corte – una 
restrizione dei diritti di proprietà e/o dell’uso della stessa. Tale restrizione tuttavia risponderebbe agli 
scopi del diritto comunitario se fosse proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti 
(nel nostro caso, la contestabilità del controllo e il consolidamento transfrontaliero dell’industria 
europea, che, come abbiamo osservato, rappresentano due assi portanti della direttiva) e, anche ai sensi 
dell’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali, fosse riconosciuta una compensazione tempestiva ed 
equa”.  
323 DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., op. cit., p. 48. 
324 Cfr. Dichiarazione n. 1 allegata all’Atto finale 2007/C 306/02 in G.U.C.E. C 306/231 del 27 dicembre 
2007. 
325 Articolo 52, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. 
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CAPITOLO  4 
I  PROBLEMI INTERPRETATIVI CREATI DALLA PREVISIONE DELL ’EQUO INDENNIZZO E 

LA DETERMINAZIONE DEL QUANTUM  
 

4.1. I problemi interpretativi dovuti alla indeterminate zza della norma 
comunitaria 

Si è già notato nel primo capitolo, come, in sede di modifica dell’ultima proposta 
di direttiva, l’introduzione dell’obbligo di indennizzare i titolari dei diritti soppressi 
dalla regola di neutralizzazione avesse creato riserve da parte di alcuni esperti coinvolti 
nella discussione: la preoccupazione era che, data la non semplice individuazione della 
tecnica da utilizzare nella determinazione dell’indennizzo dovuto, tale norma avrebbe 
comportato incertezza tra gli investitori e condotto a costose battagli legali per le società 
coinvolte nell’acquisizione326.  

Ciononostante, nel braccio di ferro che condusse all’adozione della direttiva 
OPA, oltre alla previsione di una clausola che lasciasse alla discrezionalità dei singoli 
legislatori la facoltà di recepire la regola di neutralizzazione, la decisione di introdurre 
un obbligo di indennizzo per i titolari dei diritti soppressi da tale regola sembrò 
rappresentare una risposta alle critiche sollevate e la soluzione ai problemi di 
costituzionalità ostativi all’inclusione delle azioni a voto multiplo nella regola di 
neutralizzazione (dei quali, peraltro, si crede di aver dimostrato l’infondatezza327).  

L’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva OPA prevede che, “[q]uando si 
sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 12 è d'obbligo 
fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di questi diritti. Le 
condizioni per determinare questa compensazione e le modalità del pagamento sono 
fissate dagli Stati membri”.  

Vi è consenso unanime che la carenza di qualsiasi indicazione sul metodo di 
calcolo dell’ammontare dovuto e la assoluta discrezionalità concessa agli Stati membri 
nell’adozione di qualsiasi decisione in merito non abbia aiutato a diminuire l’incertezza 
temuta dai citati autori in sede di lavori preparatori328.  

 

4.2. L’effettiva rilevanza della questione in considerazione dell’opzionalità della 
neutralizzazione 

Occorre, innanzitutto, affrontare la questione dell’esistenza di una effettiva 
rilevanza della risoluzione di problematiche legate all’equo indennizzo e in particolare 
alla determinazione delle modalità di calcolo dello stesso alla luce della decisione del 
legislatore comunitario di rimettere al sindacato di ciascun legislatore nazionale329 

                                                 
326 Tra gli altri: McCAHERY, J.A., “Commentary on the Draft Takeover Directive”, audizione davanti al 
Parlamento Europeo del 28 gennaio 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20030128/juri/mccahery.pdf (ultima visita il 7 febbraio 2008); 
GRANT J., “The European Takeover Directive”, in J. Grant, “European Takeovers. The art of 
acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 62: “[…] this clause allows member states great 
latitude in determining compensation, but it also invites a host of problems as to its quantification”. 
327 Cfr. capitolo precedente. 
328 Tra gli altri, cfr. ANNUNZIATA F., “La disciplina del mercato mobiliare”, Giappichelli, Torino, 
2008, p. 371, PAPADOPOULOS T., “Legal aspects of the breakthrough rule of the European Takeover 
Bid Directive”, in “ Takeover Regulation: a Legal Approach”, Icfai University Press (IUP), 2008, p. 18, 
consultabile al sito http://ssrn.com/abstract=11146711 (ultima visita il 10 aprile 2008). 
329 Articolo 12, paragrafo 2 della Direttiva OPA. 
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l’adozione di tale norma e in considerazione del fatto che nell’Europa dei 27 solo una 
sparuta minoranza – composta dalle tre repubbliche baltiche e, precedentemente a una 
recente novella legislativa, dall’Italia – ha effettivamente optato per tale 
obbligatorietà330.  

Viene in ausilio, al proposito, il dato letterale della norma in commento. 

L’articolo 11, paragrafo 5, della Direttiva OPA precisa che la corresponsione 
dell’indennizzo sia dovuta “[q]uando si sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 
o 4 e/o dell'articolo 12”.  

L’articolo 12, paragrafo 2, prevede che, anche “quando si avvalgono 
dell’opzione di cui al paragrafo 1 [i.e. quando non adottano la regola di passività e/o di 
neutralizzazione], gli Stati membri devono comunque conferire alle società con sede 
sociale nel loro territorio la facoltà, che è reversibile, di applicare l’articolo 9, 
paragrafi 2 e 3, e/o l’articolo 11”. 

L’espresso riferimento, nella norma, al caso di adozione statutaria della regola di 
neutralizzazione sembrerebbe, dunque, prevedere l’obbligo di indennizzo anche per i 
casi di diritti soppressi a seguito dell’applicazione della regola di neutralizzazione in 
virtù di un opting out legislativo e un opting in statutario. 

Sembrerebbe, dunque, che la circostanza che l’obbligatorietà della regola di 
neutralizzazione sia stata rimessa alla discrezionalità del legislatore non alteri la 
rilevanza della questione che ci si accinge ad analizzare: anche quegli Stati membri che 
abbiano optato per non imporre l’applicazione della regola di neutralizzazione devono 
pur prevedere le circostanze ai sensi delle quali l’equo indennizzo dovrà essere 
determinato nell’ambito di OPA promosse nei confronti di società che abbiano optato 
per l’applicazione volontaria della regola di neutralizzazione331. 

Ai sensi dell’articolo 12, paragrafo, 2, secondo alinea, la delibera di “opt in” 
deve essere adottata, “in conformità alle norme applicabili alle modifiche dello statuto, 
dall’assemblea generale degli azionisti e basarsi sulle norme dello Stato membro in cui 
la società ha la sua sede sociale”.  

Si noti, tuttavia, che è stato obiettato che, in tali casi, l’assoluta autonomia con 
cui le società si sono determinate a introdurre il regime di default stabilito dalla direttiva 
(e negletto dallo Stato membro in cui la società stessa ha sede) potrebbe essere un 
argomento che suggerisca l’assenza di una esigenza di pagamento di alcun indennizzo 

                                                 
330 Si tenga inoltre presente che, a seguito della crisi finanziaria che ha comportato un crollo dei prezzi di 
borsa, in Italia sono circolate voci circa un possibile revirement legislativo nel senso di eliminare 
l’obbligo di applicare la regola di neutralizzazione, in un’ottica di maggiore protezionismo delle società 
italiane, cfr. CONSOB, “Audizione del Presidente della Consob”, audizione di fronte alla Camera dei 
Deputati, VI Commissione Finanze, Roma, 29 ottobre 2008, p. 19, consultabile al sito www.consob.it 
(ultima visita il 5 novembre 2008) e ENRIQUES L., “A dieci anni dal Testo Unico della Finanza: il ruolo 
delle autorità di vigilanza”, Intervento al convegno “Dieci anni di testo unico della finanza: bilanci e 
prospettive” Roma, 29 ottobre 2008, p. 7, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 
2008). 
331 Dello stesso parere è, senz’altro, Rickford che ha sostenuto che “[t]he implementation of the provisions 
for compensation for breakthrough looks likely to present formidable problems for the member states, 
particularly for those which do not opt out of Article 11. As we shall see below, all member states have an 
inescapable obligation to make such provision as a result of the provisions of Article 12 on options”, cfr. 
RICKFORD J., “Takeovers in Europe – shareholder decision and open markets – a UK perspective”, in 
J. Grant, “European Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 74. 
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agli azionisti della stessa società332. Da tale riflessione consegue che, con l’adozione di 
tale delibera (verosimilmente di competenza dell’assemblea straordinaria) gli azionisti, 
in nome di una maggiore contendibilità della società333 (i cui risvolti sul valore della 
stessa sono ovvi), si sono autodeterminati ad accettare limitazioni ai propri diritti e non 
è apparso opportuno che essi debbano essere indennizzati laddove i diritti di voto o i 
diritti derivanti da altri meccanismi sociali o parasociali siano stati persi a seguito di una 
autonoma decisione334. 

 

4.3. Problemi relativi alla “delega in bianco” al legislatore nazionale circa i 
criteri per la determinazione del valore dell’indennizzo 

4.3.1. Le regole di conflitto per la legge applicabile alla regola di neutralizzazione 
L’attribuzione agli Stati membri di ogni competenza a individuare “[l]e 

condizioni per determinare questa compensazione e le modalità del pagamento” ha 
comportato una totale assenza di armonizzazione su un punto delicato della direttiva 
senz’altro suscettibile di modificare le sorti di un’offerta pubblica di acquisto o, 
addirittura, gli albori della decisione di promuoverla.  

Innanzitutto, suscita perplessità l’identificazione dello Stato membro competente 
a dettare i criteri di determinazione dell’indennizzo (e dunque il diritto applicabile) nei 
casi di cosiddetta dual jurisdiction 335. 

In effetti, la Direttiva OPA ha dettato una norma di diritto internazionale privato 
per individuare il diritto applicabile ad un’offerta pubblica di acquisto (così come lo 
Stato membro dell’autorità competente) nei casi in cui lo Stato membro in cui la società 
target ha la sede legale non coincide con quello del mercato in cui essa è stata ammessa 
alla negoziazione in un mercato regolamentato. 

In situazioni in cui la società target ha la sede sociale in uno Stato membro 
diverso da quello del mercato regolamentato in cui essa è stata ammessa per la prima 
volta alla negoziazione, la prima parte dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), della 

                                                 
332 Cfr. CLARKE B., “Articles 9 and 11 of the Takeover Directive (2004/25) and the Market for 
Corporate Control”, in Journal of Business Law, 2006, p. 370. 
333 Per un accurate studio sulle possibiità accordate agli stati membri dalla direttiva OPA e sulle ragioni 
per cui le società dovrebbero scegliere di applicare volontariamente la direttiva OPA si confrontino, 
GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata, 2005, II, 6, p. 419 e ANGELILLIS A. – MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della 
tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento 
della Commissione Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1106. 
334 Sulla base di tali considerazioni il Governo inglese ha ritenuto di prevedere che “non vi sia esigenza di 
fornire indennizzo in tali circostanze”, cfr. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company 
Law Implementation of the European Directive on Takeover Bids - A Consultative Document”, (gennaio 
2005) consultabile al sito http://www.berr.gov.uk/files/file10384.pdf (ultima visita il 25 febbraio 2008). 
“[t] he decision to opt in will have been taken in accordance with the usual rules involved for changing the 
articles of association (including protection of class rights). It will be open to the parties to agree on 
terms, including any compensatory payment. There is, therefore, no loss suffered by shareholders as a 
consequence of subsequent override of rights”. Nondimeno, come si avrà modo di osservare nel proseguo 
(cfr. infra, capitolo V, paragrafo 5.3), tale ordinamento ha previsto che siano compensati i diritti degli 
azionisti che erano parte di un patto parasociale stipulato anteriormente alla data di entrata in vigore della 
direttiva OPA.  
335 Per una disamina dei problemi in materia di conflitto tra ordinamenti, cfr. BENEDETTELLI M. V., 
“Offerte pubbliche d'acquisto e concorrenza tra ordinamenti nel sistema comunitario”, in Banca borsa e 
titoli di credito, 2008, fasc. 5, p. 551 e SIEMS M., “The rule on Conflict of Laws in the European Union 
Directive”, in European Company and Financial Law Review, 2004, 4, p. 458. 
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Direttiva prevede che “le questioni inerenti al corrispettivo offerto nel caso di 
un’offerta, in particolare il prezzo e le questioni inerenti alla procedura dell’offerta, in 
particolare le informazioni sulla decisione dell’offerente di procedere ad un’offerta, il 
contenuto dei documenti di offerta e la divulgazione dell’offerta” sono trattate secondo 
le norme dello Stato sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono ammessi 
alla negoziazione (a tali questioni sarà cioè applicabile la cd. cd. lex mercatus)336.  

La seconda parte della medesima norma, dispone, invece, che “[p]er le questioni 
riguardanti l’informazione che deve essere fornita ai dipendenti della società emittente 
e per le questioni che rientrano nel diritto delle società, in particolare la percentuale 
dei diritti di voto che conferisce il controllo e le deroghe all’obbligo di promuovere 
un’offerta, nonché le condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione 
della società emittente può compiere atti od operazioni che possano contrastare il 
conseguimento degli obiettivi dell’offerta, le norme applicabili e l’autorità competente 
sono quelle dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede legale” (a 
tali questioni sarà cioè applicabile la cd. lex societatis). 

Semplificando, la Direttiva ha previsto che il diritto dello Stato in cui la società 
target è stata costituita sia applicabile alle materie attinenti, in via generale, al diritto 
societario e che lo Stato di quotazione sia competente a dettare le norme più attinenti 
alla procedura dell’offerta. 

È di tutta evidenza che, mentre la norma citata scandisce con precisione a quale 
genus ricondurre le norme in materia di passivity rule (peraltro, già di per sé 
marcatamente attinenti al diritto societario), niente è previsto in merito a quale 
ordinamento sia applicabile per le questioni relative alla regola di neutralizzazione e al 
connesso equo indennizzo.  

Nel caso che ci riguarda, dunque, deve essere accertato, per ciascuna delle 
questioni attinenti alla regola di neutralizzazione, se sia possibile desumere dalle citate 
disposizioni di diritto comunitario uniforme una regola che stabilisca la legge ad essa 
applicabile. Come è stato correttamente ricostruito da Benedettelli, in difetto, si dovrà 
consultare lo Stato del mercato e quello in cui ha sede la società337 per accertare se, dal 
loro punto di vista essi intendano o meno disciplinare tale elemento della fattispecie qua 

                                                 
336 Si noti che l’articolo 4, paragrafo 2, ha previsto, inoltre, per i casi di doppia quotazione un principio di 
priorità della quotazione, prevedendo che: “[s]e i titoli della società emittente sono ammessi alla 
negoziazione sui mercati regolamentati di più Stati membri, l’autorità cui compete la vigilanza 
sull’offerta è quella dello Stato membro sul cui mercato regolamentato i titoli della società sono stati 
ammessi alla negoziazione per la prima volta. 
c) Se i titoli della società emittente sono ammessi per la prima volta alla negoziazione 
contemporaneamente sui mercati regolamentati di più Stati membri, la società emittente determina a 
quale delle autorità di tali Stati membri compete la vigilanza sull’offerta informando i suddetti mercati e 
le loro autorità di vigilanza il primo giorno della negoziazione. 
Se i titoli della società emittente sono già ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati di più 
Stati membri alla data di cui all’articolo 21, paragrafo 1, e sono stati ammessi contemporaneamente, le 
autorità di vigilanza di tali Stati membri convengono a quale tra di loro competa la vigilanza sull’offerta 
entro quattro settimane dalla data precisata nel suddetto articolo. In mancanza di una decisione delle 
autorità di vigilanza, è la società emittente a determinare quale sia tra di loro l’autorità competente il 
primo giorno della negoziazione dopo la scadenza di tale termine di quattro settimane. 
337 Si prescinde, in questa sede, dal dare atto con la dovuta chiarezza delle pur corrette osservazioni 
critiche che hanno osservato anche con rispetto a questo tema la vaghezza delle indicazioni del legislatore 
comunitario in merito alla vexata questio (che peraltro pare abbia raggiunto di recente degli spunti a 
seguito dell’approvazione della direttiva sulle fusioni transfrontaliere) dell’individuazione dello stato in 
cui ha sede la società che potrebbe differire in caso di applicazione della real seat doctrine o della 
incorporation doctrine.  
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lege mercatus ovvero qua lege societatis. Naturalmente, poiché il confine tra la lex 
mercatus e la lex societatis è molto labile, potranno darsi situazioni in cui le valutazioni 
sul punto dello Stato del mercato e dello Stato in cui ha sede la società siano configgenti 
(nel senso che entrambi intendano disciplinare una medesima materia)338. 

 Quanto, ad esempio, alla questione del superamento della soglia del 75% che 
rende applicabile la regola, Rickford ha ritenuto che essa potrebbe essere assimilata alla 
questione attinente “la percentuale dei diritti di voto che conferisce il controllo e […] le 
condizioni in presenza delle quali l’organo di amministrazione della società emittente 
può compiere atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli 
obiettivi dell’offerta”, trovando in tal modo applicazione il diritto dello Stato membro in 
cui ha sede la target339. Questa ricostruzione sembra senz’altro quella più corretta da 
una punto di vista sistemico considerando che è ciascuno Stato membro decide per 
l’adozione obbligatoria del regime di neutralizzazione per le società aventi sede nel 
proprio territorio.  

 Quanto invece alla questione (che qui interessa in particolar modo) 
dell’indennizzo, lo stesso autore ha ritenuto che le norme a essa applicabili dovrebbero 
essere quelle del paese di quotazione in quanto è secondo tali norme che sono affrontate 
le questioni relative al prezzo dell’offerta.  

Non sfugge che, se la soluzione più corretta fosse effettivamente quella 
evidenziata da Rickford, in applicazione della stessa norma della Direttiva (l’articolo 
11, appunto), nel corso di un’OPA si dovrebbe fare riferimento alle norme di due diversi 
Stati: si dovrebbero seguire le regole dello Stato dove ha sede la società emittente per le 
questioni relative all’applicabilità e agli effetti della regola di neutralizzazione e le 
norme dello Stato di quotazione per determinare l’ammontare dell’indennizzo dovuto ai 
titolari dei diritti soppressi. Ciò richiederebbe una collaborazione particolarmente 
intensa, inoltre, tra le autorità di vigilanza coinvolte nella transazione340. 

A conclusioni diverse sembra, tuttavia, essere giunto il legislatore britannico 
nell’attuazione della Direttiva. Come si è accennato e come si avrà modo di 
approfondire, il governo inglese ha rifiutato l’obbligatorietà della breakthrough rule e, 
nei casi di applicazione statutaria della norma, ha negato l’esistenza di un obbligo di 
compensare gli azionisti lesi dalla stessa in ragione della natura volontaria della regola, 
con un’unica eccezione: il Companies Act 2006 riconosce l’indennizzabilità degli effetti 
di tale regola sulle restrizioni al trasferimento delle azioni o le limitazioni al diritto di 
voto previste da accordi di natura parasociale qualora gli stessi siano stati stipulati 
successivamente al 21 aprile 2004 (data di entrata in vigore della Direttiva) anche 
laddove la legge applicabile a tale contratto (ad esclusione dei casi di eventuale 
previsione di una diversa legge applicabile alla regola di neutralizzazione) non sia la 
legge di una parte del Regno Unito 341.  

                                                 
338 Cfr. BENEDETTELLI M. V., “Offerte pubbliche d'acquisto”, op. cit., p. 569. 
339 Cfr. RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law from a British Perspective”, in European 
Business Law Review, 2004, p. 1395. 
340 Una tale cooperazione è richiesta ai sensi dell’articolo 4, della Direttiva. 
341 Come si vedrà, l’entità dell’indennizzo per la perdita subita non viene determinato dalla legge. Viene 
piuttosto previsto che il giudice condanni il responsabile dell’inadempimento contrattuale (o chi abbia 
indotto altri a non adempiere) a fornire a chi ha subito una perdita in ragione di tale inadempimento un 
importo “giusto ed equo” (“just and equitable”). Cfr. Companies Act 2006 (consultabile al sito 
http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060046_en.pdf - ultima visita il 25 febbraio 2008) (c. 
46) Part 28 — “Takeovers etc”; Chapter 2 — “Impediments to takeovers”, Section 968 “Effect on 
contractual restrictions” 
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Decidere quale dei regimi conflittuali previsto dalla Direttiva OPA venga di 
volta in volta in rilievo è una questione preliminare di qualificazione della fattispecie 
che, in uno spazio giuridico integrato quale quello comunitario, non dovrebbe aver 
luogo secondo il tradizionale parametro della lege fori, vale a dire da parte di ciascuno 
Stato membro in base a proprie autonome valutazioni e con esiti potenzialmente diversi, 
ma dovrebbe richiedere un diverso approccio, volto al raggiungimento di soluzioni per 
quanto possibile unitarie. 

Non si può non censurare, ancora una volta, l’incertezza creata negli operatori 
dal difetto di criteri chiari e precisi in merito alla disciplina di conflitto applicabile sia 
alla determinazione dei criteri per l’equo indennizzo che all’eventuale sindacato da 
affrontare in via giudiziaria. Tale incertezza comporta difficoltà non facilmente 
superabili di individuare a quale Stato membro riferirsi per il rispetto delle linee guida 
per la determinazione dell’equo indennizzo. Questa è senz’altro una manchevolezza 
della Direttiva a cui si dovrebbe porre rimedio in sede di revisione della direttiva 
stessa342 in quanto i procedimenti relativi alle OPA necessitano di celerità e trasparenza 
e certezza del diritto e tali requisiti sono ben lungi dall’essere individuati con la citata 
norma di diritto internazionale privato prevista dalla direttiva. 

 

4.3.2. I problemi dati dalla mancanza di armonizzazione 
L’attribuzione a ciascuno dei diversi Stati membri della competenza a 

determinare i criteri di determinazione e le modalità di pagamento in relazione 
all’indennizzo ha comportato un’assenza di armonizzazione delle regole che guidano 
tale istituto ed è suscettibile di essere fonte di disuguaglianze343. 

Come si vedrà nel capitolo che segue, ciascuno Stato membro ha previsto, in 
effetti, criteri diversi per il calcolo dell’indennizzo e ha nominato diversi soggetti cui 
spetta la valutazione dell’ammontare dovuto, in alcuni casi, rivelando scelte che si sono 
poste in posizione diametralmente opposta l’una con l’altra.  

In un tale contesto e a prescindere dall’incertezza creata dalla difficoltà di 
individuare quale debba essere lo Stato membro cui riferirsi per l’adozione delle linee 
guida per la determinazione dell’equo indennizzo di cui si è discusso nel paragrafo 
precedente, è possibile che, a seconda del diverso metodo di calcolo applicato dai 

                                                 
342 L’articolo 20 della Direttiva, rubricato “Revisione”, prevede che “Cinque anni dopo la data stabilita 
all’articolo 21, paragrafo 1, la Commissione esamina la presente direttiva alla luce dell’esperienza 
acquisita nell’applicarla e, se necessario, propone una revisione, che comprenda un esame delle strutture 
di controllo e barriere alle offerte pubbliche d’acquisto non coperte dalla presente direttiva. 
A tal fine, gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione informazioni sulle offerte pubbliche 
d’acquisto lanciate su società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione nei loro mercati regolamentati. 
Tali informazioni comprendono la nazionalità delle società implicate, l’esito dell’offerta e qualsiasi altro 
element importante per capire le modalità pratiche di funzionamento delle offerte pubbliche d’acquisto”. 
343 Secondo Papadopoulos, tale disparità sarebbe accentuata in casi nei quali i diritti sterilizzati sono 
ammessi alla negoziazione su più di un mercato regolamentato: in tal caso potrebbe accadere che la 
neutralizzazione di diritti relativi ad azioni della stessa società potrebbe essere trattata differentemente 
quanto all’indennizzo corrisposto solo in ragione del fatto che tale società esercita il diritto di stabilimento 
e la libertà di movimento dei capitali espandendosi verso nuovi mercati. Cfr. PAPADOPOULOS T., 
“Legal aspects of the breakthrough rule of the European Takeover Bid Directive”, in “Takeover 
Regulation: a Legal Approach”, Icfai University Press (IUP), 2008, p. 18, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstract=11146711 (ultima visita il 10 aprile 2008). 
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singoli ordinamenti, gli azionisti ricevano diversi livelli di indennizzo seppur a fronte di 
diritti neutralizzati che abbiano lo stesso valore e in casi di scalate simili344.  

Invero, la protezione degli azionisti avrebbe richiesto un approccio unificato al 
calcolo della compensazione che solo sarebbe stato in grado di creare veramente un 
level playing field a livello europeo; al proposito, Bartman auspica che, nel dare 
attuazione alla clausola relative all’indennizzo, i legislatori adottino un approccio 
estremamente reticente in quanto tale obbligo di indennizzo non dovrebbe comunque in 
nessun modo impedire all’offerente di acquisire il controllo tramite la regola di 
neutralizzazione345. 

Le citate differenze potrebbero sollevare ulteriori problemi nell’applicazione 
della norma in commento e condurre a fenomeni di cd. forum shopping. Il socio di 
maggioranza di una società incline a mantenere il proprio controllo potrebbe, al fine di 
perseguire il proprio intento, tentare di perseguire diverse strade per assicurarsi un 
regime di contendibilità minimo della propria società.  

Innanzitutto, in sede di IPO, potrebbe chiedere l’ammissione a quotazione di 
società del gruppo locate in paesi in cui i criteri di determinazione individuati per 
l’indennizzo dovuto siano suscettibili di condurre a un maggiore valore dello stesso. In 
tal modo, in caso di scalata, tale socio di controllo (eventuale beneficiario 
dell’indennizzo dovuto a seguito della regola di neutralizzazione) potrebbe giovarsi del 
maggiore indennizzo in caso di sottrazione del proprio potere di controllo. A identici 
risultati si potrebbe giungere spostando la sede sociale di società già quotate verso i 
suddetti paesi più propensi a fornire un indennizzo più corposo. 

È di tutta evidenza che un tale fenomeno innescherebbe verosimilmente un 
meccanismo di competizioni tra ordinamenti del tipo “race to the bottom” con buona 
pace delle prospettive di apertura del mercato poste alla base della Direttiva OPA. 

 

4.3.3. Riflessioni sulla scelta del legislatore comunitario 
Ci si potrebbe, infine, chiedere la ragione per cui, dati i prevedibili problemi 

creati dalla norma, in un’ottica di armonizzazione e seppur lasciando la determinazione 
alla discrezionalità di ciascuno stato membro non sarebbe stato quantomeno più utile 
prevedere una c.d. “comitology procedure” sullo stile delle direttive Lamfalussy o 
quanto meno una previsione di una consultazione tra gli Stati 346. 

In effetti, l’articolo 17 dell’ultima proposta di direttiva aveva previsto 
l’instaurazione di una procedura di comitato e dato alla commissione il potere di dettare 
regole dettagliate in materia di giusto prezzo, di corrispettivo in contanti, e di altri 
contenuti del documento di offerta347. Tuttavia,i commenti negativi ricevuti, in 

                                                 
344 PAPADOPOULOS T., “Legal aspects of the breakthrough rule”, op. cit., p. 18. 
345 BARTMAN S. M., “Analysis and consequences of the EC Directive on takeover bids”, in European 
Company Law, 2004, 1, p. 5 
346 WYMEERSCH E., “The Takeover Bid Directive. Light and Darkness”, Financial Law Institute 
Working Paper n. 2008-01, gennaio 2008, consultabile al sito http://ssrn.com/abstract=1086987 (ultima 
visita 29 gennaio 2008). 
347 Doc COM(2002) 534, 2 ottobre 2002, in G.U.C.E. C 45 E, 25 febbraio 2003. 
L’articolo 17 di tale versione della direttiva, rubricato “Procedura del comitato” prevedeva che: 
“1. La Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 
2001/528/CE della Commissione.  



 

 
99 

particolar modo da parte del Regno Unito, collegabili essenzialmente alla difficoltà di 
conciliare una procedura di comitato con una direttiva de minimis348, hanno comportato 
un ripensamento della disposizione che prevede ora invece una semplice Articolo 19 

La direttiva prevede ora solo la nomina di un comitato di contatto con il compito 
di facilitare l’applicazione armonizzata della presente direttiva attraverso riunioni 
ordinarie che affrontino i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione349. Non si è a 
conoscenza di nessun documento ufficiale predisposto da tale comitato per 
l’armonizzazione dell’attuazione della direttiva OPA. 

 

4.3.4. Problemi relativi alla reciprocità della regola di neutralizzazione 
In ragione della assenza di una qualsiasi armonizzazione in materia di 

indennizzo, la norma comunitaria che ne prevede l’obbligo di pagamento è suscettibile 
di sollevare problemi anche in sede di opponibilità della reciprocità con riferimento alla 
regola di neutralizzazione (qualora prevista dallo Stato membro di appartenenza delle 
singole società). 

Come noto, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 3, agli Stati membri è lasciata la 
facoltà di prevedere nei rispettivi ordinamenti l’esonero per le società aventi sede nel 
proprio territorio che applicano la regola di passività e/o quella di neutralizzazione 
dall’applicazione delle stesse regole “se esse sono oggetto di un’offerta lanciata da una 
società che non applica gli stessi articoli o da una società controllata, direttamente o 
indirettamente, da quest'ultima”. 

Ci si chiede, innanzitutto, come dovrà esser predisposto, con riferimento alla 
regola di neutralizzazione, il giudizio di equivalenza tra le disposizioni della società 
target e quelle dell’offerente ai fini dell’opponibilità della reciprocità. Si chiarisce il 
concetto. 

Come si è visto, soprattutto in ragione del fatto che pochissimi Stati membri 
hanno imposto l’applicazione di tale regola, è verosimile che le (si prevede pochissime) 
società che a essa daranno attuazione volontaria, possano, in via di applicazione, 
prevedere differenze. La consapevolezza di tali, inevitabili, differenze nell’adozione 

                                                                                                                                               
2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione 
prevista dall'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto dell'articolo 7, paragrafo 3, e 
dell'articolo 8 di detta decisione.  
3. Il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è pari a tre mesi.” 
348 Cfr. SELECT COMMITTEE ON THE EUROPEAN UNION (UK House of Lords), “If at first you 
don’t succeed… takeover bids again”, 28th report, session 2002–03, HL Paper 128 e, altresì, CBI, 
“Proposed Eu Takeovers Directive”, consultabile al sito 
http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldeucom.htm#reports, (ultima visita il 2 novembre 2008), 
CBI Position Paper. Novembre 2003, consultabile al sito 
http://www.cbi.org.uk/ndbs/positiondoc.nsf/1f08ec61711f29768025672a0055f7a8/E4B847F62585DEF28
0256E30005C23F0/$file/corplaweutakeover1003.pdf (ultima visita il 4 novembre 2008): “It is not clear 
how the comitology procedure would operate with a minimum standards directive, such as this Directive, 
without imposing requirements and additional rules which are specifically the preserve of individual 
Member States”. 
349 L’articolo 19 della direttiva, rubricato “Comitato di contatto”, prevede:  
“1. È nominato un comitato di contatto con i seguenti compiti:  
facilitare, fatti salvi gli articoli 226 e 227 del trattato, l’applicazione armonizzata della presente direttiva 
attraverso riunioni ordinarie che affrontino i problemi pratici derivanti dalla sua applicazione; 
suggerire, se necessario, alla Commissione, integrazioni o modifiche alla presente direttiva. 
2. Non spetta al comitato di contatto valutare il merito delle decisioni prese dalle autorità di vigilanza nei 
singoli casi”. 
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della norma ha comportato che alcuni Stati membri si siano dotati di meccanismi di 
risoluzione di tali controversie. Ad esempio il TUF ha previsto che “[l]a Consob, su 
istanza dell’offerente o della società emittente ed entro venti giorni dalla presentazione 
di questa, determina se le disposizioni applicabili ai soggetti di cui al comma 1 siano 
equivalenti a quelle cui è soggetta la società emittente”. Una simile disposizione è 
prevista anche dall’ordinamento francese350. 

Ci si chiede se le eventuali differenze previste dai rispettivi ordinamenti in 
materia di indennizzo per il titolare dei diritti neutralizzati possa costituire una misura 
che entri nel giudizio di equivalenza delle disposizioni. 

In altre parole il fatto che una società prevede diverse condizioni per il 
pagamento di un equo indennizzo può costituire una misura ai sensi della quale valutare 
l’esistenza di condizioni di equivalenza e quindi l’applicabilità dell’eccezione di 
reciprocità? 

Il punto non è privo di fondamento qualora si consideri che, ad esempio, il 
Regno Unito non ha previsto l’indennizzabilità dei diritti degli azionisti lesi dalla norma 
(in ragione, si ricorda, della volontarietà dell’introduzione della norma nei rispettivi 
statuti) ad eccezione di quelli derivanti da patti parasociali; il TUF italiano (che, si 
ricorda, è tra i pochi ad aver previsto l’applicazione obbligatoria della regola), con 
soluzione diametralmente opposta, ha ritenuto che un indennizzo non sia dovuto ai 
titolari di diritti derivanti dalla neutralizzazione dei patti parasociali in quanto tale 
neutralizzazione era già prevista da tempo nell’ordinamento sotto forma del recesso dai 
patti per l’adesione all’OPA351. 

 

4.3.5. Problemi di timing  
Come era stato ipotizzato in sede di primi commenti alla direttiva OPA, in 

ragione delle difficoltà di quantificare ex ante con criteri generali ed astratti il valore 
dell’indennizzo da corrispondere, gli Stati membri non hanno dettato dei veri e propri 
criteri quanto hanno predisposto meccanismi che, in linea di massima, lasciando in 
prima battuta l’individuazione dell’indennizzo all’accordo delle parti e solo in una fase 
successiva e del tutto eventuale, hanno predisposto meccanismi di arbitrato o 
valutazione352.  

Un tale operare, in sede di prima attuazione della Direttiva OPA ha avuto il 
pregio di evitare di fissare da subito criteri per la determinazione del quantum 
ingessandone l’importo. Tuttavia tali processi di determinazione sono suscettibili di 
portare a lunghi e dispendiosi contenziosi legali. 

I primi commentatori si erano chiesti se tali procedimenti, eventualmente 
culminanti in controversie tra le parti dell’operazione, dovrebbero aver luogo 
precedentemente alla promozione dell’offerta (nel qual caso sembra che le lungaggini 
possano compromettere la fattibilità del meccanismo di neutralizzazione) o dopo che i 
diritti da compensare fossero stati, in effetti, neutralizzati353. 

                                                 
350 Cfr. Articolo L.233-33 del Code de commerce prevede che i casi di contestazione sull’applicabilità di 
tale principio o dell’equivalenza delle misure sono oggetto di una decisione dell’Autorité des Marchés 
Financiers. 
351 Cfr. articolo 123, comma 3, TUF. 
352 Cfr. RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law”, op. cit., p. 1394. 
353 Ibidem, p. 1395. 
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La seconda opzione – che sembra aver prevalso nell’applicazione da parte degli 
ordinamenti degli Stati membri la cui analisi ci occuperà nel capitolo che segue – ha il 
vantaggio di posticipare a un secondo momento eventuali, e, si crede, verosimilmente 
non infrequenti querelle giudiziarie o stragiudiziarie garantendo, in un primo momento, 
il successo dell’offerta.  

La legittimità dell’adozione di un siffatto timing, tuttavia, parrebbe scontrarsi 
con l’indicazione letterale della norma di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), che 
impone all’offerente che intenda avvalersi della regola di neutralizzazione di 
determinare in anticipo l’indennizzo offerto e darne informazione al pubblico nel 
documento d’offerta precisando, tra l’altro, “l’indennizzo offerto per i diritti che 
potrebbero essere soppressi a seguito della regola di neutralizzazione […] specificando 
le modalità di pagamento della compensazione e il metodo impiegato per 
determinarla”. 

Anche il funzionamento della citata previsione non è, tuttavia, chiaro.  

Come più volte indicato, l’obiettivo legislativo perseguito dalla norma è la 
sospensione dei diritti di voto sproporzionato o di altri meccanismi di cui gli azionisti 
contrari al cambio del controllo possano servirsi per far fallire l’offerta pubblica di 
acquisto ovvero di cui gli azionisti che non abbiano aderito all’OPA possano agevolarsi 
per rendere difficile, laddove non impossibile, l’esercizio del controllo al nuovo socio di 
maggioranza: non è dunque estremamente lineare che il livello di compensazione 
offerta a tali azionisti per un’imposizione coattiva di un limite ai rispettivi diritti possa 
formare oggetto di una “offerta” (evidentemente di natura contrattuale). 

Come è stato attentamente sottolineato354, laddove una tale offerta è indirizzata 
agli azionisti i cui diritti potrebbero essere neutralizzati e tali azionisti accettano poi 
l’offerta non si pone una questione di equo indennizzo (o meglio si porrebbe 
teoricamente solo con riferimento ai diritti sospesi nella prima assemblea ai sensi 
dell’articolo 104 TUF). D’altra parte, ciò comporta che i costi della compensazione 
degli azionisti i cui diritti devono essere neutralizzati dipenderà da quanti di tali 
azionisti accetteranno l’offerta.  

Non si vede, dunque, come l’offerente possa mai essere in grado di sapere con 
certezza il capitale necessario per promuovere l’offerta prima della conclusione del 
periodo di adesione dell’offerta stessa: questi, non potrà stabilire l’esatto importo 
del’indennizzo offerto (da prevedere nel documento d’offerta ai sensi dell’articolo 6, 
paragrafo, lett. e), della direttiva) né tantomeno sarà in grado di rispettare il principio 
generale previsto dalla dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), della direttiva OPA 
(peraltro già previsto dalle normative di diversi Stati membri355), prevede che “un 
offerente può annunciare un’offerta solo dopo essersi messo in condizione di poter far 
fronte pienamente ad ogni impegno di pagamento del corrispettivo in contanti”.  

Come affermato da Papadopoulos, “la contraddizione interna della regola di 
indennizzo è confermata ancora una volta” 356.  

 

                                                 
354 Cfr. RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law from a British Perspective”, in European 
Business Law Review, 2004, p. 1393. 
355 Cfr. Principio Generale n. 3 nel City Code on Takeovers and Mergers (UK) e l’articolo 37 del 
Regolamento Emittenti italiano. 
356 PAPADOPOULOS T., “Legal aspects of the breakthrough rule”, op. cit., p. 19. 
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4.3.6. Problemi relativa ai diritti di categoria 
Come detto in più occasioni, ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 

OPA, gli Stati membri sono liberi di non imporre l’applicazione della regola di 
neutralizzazione, ma, in tal caso, alle società è lasciata la possibilità di darvi 
applicazione su base volontaria. Ciò, è precisato, deve esser fatto tramite delibera 
dell’assemblea generale in conformità delle disposizioni applicabili alle modifiche 
statutarie.  

La regola di neutralizzazione prevede, in caso di un’OPA, la sterilizzazione di 
alcuni diritti speciali appartenenti a distinte categorie di azioni (ad esempio, le categorie 
di azioni multiple, così come le categorie di azioni che prevedono particolari diritti 
speciali di nomina e revoca degli amministratori); dunque, alcune, sebbene non tutte, le 
modifiche statutarie richieste per adottare la regola di neutralizzazione dovrebbero tener 
conto delle disposizioni che tutelano i diritti speciali di categoria. Nella maggior parte 
degli ordinamenti giuridici Le modifiche statutarie che possono ripercuotersi in 
pregiudizi dei titolari di azioni di categorie speciali richiedono, oltre alle maggioranze 
speciali dell’assemblea generale, anche l’autorizzazione dell’assemblea della categoria 
interessata dalle modifiche357.  

È stato così argomentato che, in virtù del fatto che la grandissima parte degli 
Stati membri ha adottato l’approccio opzionale alla regola di breakthrough358, la 
necessità di un indennizzo potrebbe essere eliminata dall’espressione del consenso delle 
parti interessate (manifestato come autorizzazione di categoria alla delibera di modifica 
statutaria). In altre, parole, è stato sostenuto che se, in ragione del pregiudizio che esse 
sono suscettibili di provocare agli interessi di una categoria speciale di azioni, le 

                                                 
357 Al proposito, cfr. TOMBARI U., “Le categorie speciali di azioni nella società quotata”, in Rivista 
delle società, 2007, 05, p. 965 e PURPURA L., “Assemblee speciali e pregiudizio rilevante ai diritti di 
una categoria di azioni”, in Banca borsa titoli di credito, 2004, 5, p. 574. 
358 A questi è verosimilmente da aggiungere l’Italia che sembra voler effettuare un ripensamento alle 
scelte precedentemente effettuate in material di neutralizzazione e passività, cfr. CONSOB, “Audizione 
del Presidente della Consob”, audizione di fronte alla Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, 
Roma, 29 ottobre 2008, p. 19, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 2008) “Il 
legislatore italiano, nel recepire la direttiva comunitaria in materia, e la Consob, nell’adottare la relativa 
disciplina regolamentare, hanno optato per la massima apertura dei mercati, scegliendo di mantenere 
l’obbligatorietà dell’approvazione assembleare per l’adozione degli strumenti di difesa e stabilendo 
altresì a tal fine un quorum speciale del 30%, non richiesto dalla direttiva. E’ stata inoltre resa 
obbligatoria la regola che neutralizza le misure di difesa preventiva (quali limiti statutari al diritto di 
voto o diritti speciali in materia di nomina o revoca degli amministratori). 
Queste scelte possono essere rimeditate, per agevolare eventuali difese, a fronte di tentativi di 
acquisizione delle principali società italiane ed allineare il nostro Paese agli orientamenti prevalenti nei 
principali ordinamenti europei, che consentono maggiore libertà alle singole società nel definire il grado 
di apertura dei propri assetti proprietari.  
In particolare, si potrebbe valutare l’opportunità di eliminare l’attuale imperatività delle norme in 
materia di tecniche di difesa e neutralizzazione, consentendo alle società scelte statutarie in tutto o in 
parte diverse”.  
Al proposito, cfr. altresì, ENRIQUES L., “A dieci anni dal Testo Unico della Finanza: il ruolo delle 
autorità di vigilanza”, Intervento al convegno “Dieci anni di testo unico della finanza: bilanci e 
prospettive” Roma, 29 ottobre 2008, p. 7, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 
2008). L’intervento dell’attuale commissario della CONSOB, si badi, è focalizzato, per la parte che qui 
interessa, sul probabile indirizzo legislativo verso una, ben più seria, modifica in direzione di prevedere 
un regime opzionale per la regola di passività, ma le stesse considerazioni non possono, soprattutto se 
espresse in concomitanza alla citata audizione del presidente della Consob, non fare, a fortiori, 
riferimento a un’altrettanto probabile modifica della regola di neutralizzazione verso un regime 
opzionale).  
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delibere di modifica statutaria che adottano in via volontaria la regola di 
neutralizzazione devono essere preventivamente autorizzate dall’assemblea di categoria, 
l’adozione di tali assemblee incorpora il consenso alla modifica da parte di quei soggetti 
i cui diritti sono potenzialmente neutralizzabili.  

In presenza del consenso degli aventi diritto, è stato ritenuto che non dovrebbe 
sussistere un diritto alla corresponsione di alcun’indennizzo. Questa è la strada proposta 
e poi seguita dal Governo inglese359.  

Rickford suggerisce che quella appena presentata sia una soluzione elegante, ma 
che si presti facilmente a obiezioni su due possibili fronti360. La prima obiezione è che la 
direttiva intende facilitare le fusioni creando condizioni favorevoli per gli offerenti e 
l’imposizione di un addizionale delibera in capo a e sopra la delibera standard richiesta 
per modificare lo statuto è un impedimento addizionale non permissibile. La seconda 
obiezione è che la direttiva richiede che tutti i titolari di diritti dovrebbero essere 
compensati da un equo indennizzo e la soluzione proposta potrebbe non essere equa per 
le minoranze dissenzienti nelle assemblee di categoria361. 

L’autore, inoltre, non è persuaso da tale ragionamento, innanzitutto, in quanto se 
tali argomenti fossero corretti, alcuni titolari di diritti avrebbero diritti individuali e altri 
solo categorie di diritti.  

In primo luogo, il riferimento presente nell’articolo 12 della direttiva alle regole 
previste per le modifiche statutarie deve includere tutte le regole applicabili, incluse 
quelle speciali per i diritti di categoria e, in secondo luogo, un’approvazione da parte di 
una maggioranza qualificata di qualsivoglia soglia sia stata prevista per la variazione dei 
diritti può legittimamente essere considerata come espressione di un’indicazione della 
equità di tali termini, soddisfacendo per tutti il test di equità dell’indennizzo previsto 
dalla direttiva. Le previsioni generali del diritto societario proteggono le minoranze 
dall’ingiusto trattamento da parte delle maggioranze. 

Sfortunatamente, anche se tale conclusione fosse corretta, questa soluzione al 
problema sia del quantum che della tempistica dell’indennizzo per la perdita del diritti 
attraverso la regola di neutralizzazione sarebbe, comunque, incompleta in quanto non 

                                                 
359 Cfr. Companies Act 2006, e DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law 
Implementation of the European Directive on Takeover Bids, Government Response and Summary of 
Responses to the Consultative Document”, (Novembre 2005) n. 19, consultabile al sito 
http://www.berr.gov.uk/bbf/eu-company-law/directives/page19528.html (ultima visita il 25 febbraio 
2008), explanatory notes, 16-17. 
360 RICKFORD J., “Takeovers in Europe – shareholder decision and open markets – a UK perspective”, 
in J. Grant, “European Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 66. 
361 Bartman analizza un’altra questione relative all’opzionabilità, in particolare alla reversibilità della 
scelta statutaria prevista dall’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva. “Neither the Directive nor the 
Recitals provide an answer to the questions on which body is authorised to reverse this decision, in what 
term it will produce effect, and towards which parties. 
It seems reasonable that only the general meeting of shareholders of an OIC [opting-in company, n.d.r.] 
will be authorised to withdraw the voluntary regime. It seems less likely that such a reversal decision will 
produce an immediate and general effect. The open structure of an OIC, as far as protection is 
concerned, creates justified expectations in judicial matters. In Dutch case law on takeover disputes, this 
is a weighty factor. I think it cannot be that an enterprise explicitly presents itself as an OIC for some 
time, but as soon as a hostile bid from another OIC looms on the horizon, it quickly transforms into an 
OOC by reversing the voluntary regime of the Directive. Once a bid is made public the 75 per cent 
breakthrough rule of Article 11(4) applies. In addition, in my opinion a reversal decision should not have 
any effect for a reasonable period of time prior to that moment. But as I said, this is up the Member States 
to decide”: cfr. BARTMAN S. M., “Analysis and consequences of the EC Directive on takeover bids”, in 
European Company Law, 2004, 1, p. 5 
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affronta il caso dei diritti che non sono diritti di categoria degli azionisti. Ad esempio, le 
parti di contratti che prevedono diritti che limitano il trasferimento delle azioni non sono 
necessariamente azionisti e i loro diritti non sono diritti nascenti dai documenti societari 
ma normali diritti di natura contrattuale. Essi non sono, dunque, protetti dalle norme in 
materia di diritti di categoria362.  

 

4.4. Individuazione del valore dell’indennizzo 
I problemi principali creati dalla regola in commento sono rinvenibili in 

relazione alla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto363.  

In mancanza di qualsiasi indicazione in merito al metodo di calcolo da utilizzare, 
ogni scelta dei criteri da tenere in considerazione nella determinazione del ristoro da 
corrispondere è rimessa agli Stati membri. Come sottolineato da Bartman la scelta di 
lasciare una discrezionalità cosi ampia agli Stati membri senza fornire indicazioni sulle 
modalità di calcolo non è sembrata una “scelta felice”  364. In assenza di criteri chiari e 
definiti (come sembra peraltro che non molti Stati membri si siano affrettati a fornire365) 
sarà in effetti difficile (rectius impossibile) preventivare l’effettivo costo di una OPA 
con evidenti problemi di incertezza per potenziali bidders366. 

Peraltro, come è risultato dall’analisi dell’attuazione della direttiva OPA, nei 
principali Stati membri non si è, in realtà, giunti a dettare linee guida da seguire per 
individuare l’importo di tale indennizzo, gli Stati membri, in effetti, si sono, per lo più, 
limitati a replicare il contenuto della norma comunitaria, indicando talvolta le modalità 
di istanza di determinazione dello stesso agli organi giudiziari (da essi deputati a tale 
compito). Spicca fra tutti il legislatore italiano che nell’articolo 104-bis, comma 5, del 
TUF ha previsto, come linea guida cui il giudice debba ispirarsi nella fissazione dello 
stesso (peraltro espressamente prevista in via equitativa), il “raffronto tra la media dei 
prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia 
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta”. 

                                                 
362 Si noti che probabilmente proprio per tale ragione, il Governo inglese ha introdotto particolari 
previsioni che permettono ai titolari di tali diritti di poter adire la corte per chiedere un indennizzo per la 
sterilizzazione dei propri diritti. 
363 Secondo Rickford: “[t]he implementation of the provisions for compensation for breakthrough looks 
likely to present formidable problems for the Member States”, RICKFORD J., “The Emerging European 
Takeover Law from a British Perspective”, in European Business Law Review, 2004, p. 1379. 
364 Cfr. BARTMAN S. M., “Analysis and consequences of the EC Directive on takeover bids”, in 
European Company Law, 2004, 1, p. 8: “I think this choice was unwise. The national legislators will have 
to pay heed to the bottom line from the Winter Takeover Report in any case, since a prohibitive 
functioning of the obligation to provide compensation still keeps a level playing field out of reach. 
Therefore, legislators should adopt an extremely reticent attitude in this respect”. 
365 Cfr. supra Capitolo IV. 
366 Cfr. BARTMAN S. M., “Analysis and consequences of the EC Directive on takeover bids”, in 
European Company Law, 2004, 1, p. 8: “Although the European Commission did not choose to 
incorporate such a compensation regulation in the last draft of the Directive, the Winter Takeover Report 
does contain a reflection on this topic.16 The Report rejects the idea that the bidder would always have to 
pay compensation to shareholders with special rights. This should only be so in exceptional cases. In any 
case, such an obligation to compensate should not keep the offeror from acquiring decisive control via 
the breakthrough rule. 
As has been said, the Directive now did choose to enforce the incorporation of an obligation to pay 
damages in the implementation legislation. I think this choice was unwise. The national legislators will 
have to pay heed to the bottom line from the Winter Takeover Report in any case, since a prohibitive 
functioning of the obligation to provide compensation still keeps a level playing field out of reach. 
Therefore, legislators should adopt an extremely reticent attitude in this respect”. 
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Lo scopo del presente paragrafo è dunque quello di interrogarsi in merito a come 
l’equo indennizzo dovrebbe essere razionalmente calcolato. 

 

4.4.1. Il pregiudizio subito e l’individuazione di cosa meriti essere indennizzato: i 
private benefits of control 
Un autore che si è interessato al problema del calcolo dell’ammontare dovuto in 

compensazione è Rickford il quale si pone, innanzitutto, l’interrogativo di cosa in effetti 
sia neutralizzato dall’articolo 11 della direttiva e cosa sia stato pensato, in sede di 
redazione della direttiva, che l’indennizzo debba rispecchiare. 

Come sembra di aver chiarito nelle precedenti parti di questa trattazione, ciò che, 
in realtà, avviene in occasione dell’applicazione della breakthrough rule è una mera 
sospensione del diritto di voto ovvero del diritto di limitare l’altrui diritto di voto, 
nonché degli altri strumenti volti a disapplicare il principio “one-share-one-vote”. 
Peraltro, come detto, ciò avviene solo in due occasioni: nell’assemblea (solo eventuale) 
chiamata ad adottare misure difensive e nell’assemblea chiamata a nominare un nuovo 
board (solo, peraltro, nei casi di ampio successo dell’offerente). Tale previsione, come 
detto, non pare risultare in una “menomazione” del diritto dei soci titolari di azioni a 
voto multiplo tale da svuotare l’oggetto del diritto di qualsiasi significativo uso della 
proprietà in questione. 

Il dubbio di fondo, in realtà, è se i titolari di diritti di voto sproporzionati 
(disproportiante voting rights - DVR) debbano essere indennizzati per la perdita degli 
stessi diritti in occasione di una unificazione delle categorie azionarie o, come nel caso 
che qui interessa, in occasione dell’applicazione della regola di neutralizzazione, e in tal 
caso quale schema deve essere utilizzato per calcolarlo. Vale la pena, dunque, cercare di 
capire cosa rappresentano tali disproportiante voting rights (DVR).  

Del problema si è occupato da ultimo anche Gilson, che ritiene che i DVR sono 
espressione della liberta di contrattare e della diversità degli strumenti finanziari e 
possono fornire un efficace strumento tramite il quale gli azionisti monitorano l’operato 
del management367. Allo stesso tempo, tuttavia, i DVR diminuiscono il costo di 
estrazione dei benefici privati, in quanto i controllanti hanno bisogno di una quota 
minore di proprietà per estrarre quelli che la dottrina gius-economica ha definito i 
benefici privati del controllo (cd. private benefits of control - PBC). Il primo problema 
che, dunque, è strettamente collegato ai DVR e che dovrebbe aiutare a individuarne il 
valore al fine di indennizzarlo è che esso aumenta il profitto derivante dal cosiddetto 
self-dealing.  

Al proposito si noti che secondo Gilson l’obbligatoria previsione della regola 
one-share-on-vote potrebbe non essere la soluzione migliore per rimuovere tale 
problema, in quanto si verrebbero a perdere anche alcuni benefici legati a tali strumenti, 
tra i quali, appunto, la possibilità di monitoraggio del management. Invero, una 
soluzione più mirata potrebbe essere proprio quella di eliminare i PBC vietandoli, in 
quanto non vi è alcuna evidenza empirica che ne ritenga utile un seppur minimo 

                                                 
367 GILSON R. J., “Equity Proportionality in Corporate Voting: Linking Problems and Responses”, 
presentazione tenuta alla confenrenza ECGI Better Regulation in EU Company Law, Helsinki, October 5, 
2006 consultabile al sito http://www.mpo.cz/dokument23340.html (ultima visita il 5 novembre 2008) 
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quantitativo in capo ai controllanti e l’abolizione degli stessi potrebbe comportare meno 
problemi della previsione della regola di proporzionalità obbligatoria368. 

Dunque, la soluzione che parrebbe porre Gilson non è tanto l’obbligatorietà per 
legge della regola di proporzionalità (nel caso che ci interessa tramite la regola di 
neutralizzazione), quanto che la proporzionalità potrebbe essere uno strumento (seppur 
con lati negativi) per eliminare i PBC.  

Il dubbio è, dunque, se non sia un controsenso prevedere un indennizzo per i 
diritti sospesi dalla neutralizzazione in quanto esso altro non sarebbe che una 
compensazione per la perdita derivante dalla soppressione di uno strumento che 
altrimenti servirebbe a ottenere maggiori PBC. A ben vedere, infatti, ciò che si verrebbe 
a indennizzare altro non sarebbe che la perdita dei cd. private benefits derivanti 
dall’esercizio dei poteri di blocco: in altre parole, ci si chiede se l’indennizzo da offrire 
debba costituire un compenso per le opportunità di “saccheggio” da parte degli insiders 
della società emittente e non, invece, una base da riconoscersi in base alla legge. In 
alternativa, l’autore si interroga se tale importo deve riflettere il beneficio derivato ai 
soggetti esterni a tale gestione (outsiders)369. 

L’autore nota che, talvolta, si argomenta, come alternativa, che le azioni a voto 
multiplo incorporano un sovraprezzo che riflette il beneficio derivante agli outsiders 
dalla gestione dei titolari blocco: i titolari di diritti speciali possono, in effetti, essere 
considerati come aventi diritto a una fetta privilegiata del valore della società alle spese 
degli outsiders per rispecchiare i benefici del controllo dei titolari di blocco; ma la 
circostanza che il mercato attribuisca un sovrapprezzo a tali azioni con diritti speciali, è 
conseguenza delle aspettative che il mercato ripone in tale titolarità per i vantaggi in 
termini di cash-flow che ne possano derivare (nella forma di PBC). 

Il superamento della soglia di partecipazione richiesta dalla norma per 
l’applicabilità della regola di neutralizzazione da parte dell’offerente indica che, a 
giudizio dei soci, la gestione dell’attuale controllante non ha raggiunto una performance 
convincente e competitiva. Ciò indicherebbe che gli insiders/controllanti hanno fallito 
nel garantire i vantaggi alla società intera che da essi ci si aspettava come quid pro quo 
per la diluzione del controllo degli outsiders. Se così è, nelle parole di Rickford, “ogni 
tale implicito patto finalizzato a compensare i block-holders per vantaggi derivanti 
dalla gestione ha fallito e nessun indennizzo è giustificato o “equo” nel linguaggio 
della Direttiva”. 

Le valutazioni del mercato possono rispecchiare ciascuna di tali considerazioni 
relative all’assegnazione di PBC ai titolari di controllo di blocco o all’assegnazione, da 
parte di questi ultimi, di benefits agli outsiders. Forse c’è solo una meno precisa 
ammissione che il controllo conferisce benefici privati alle spese degli outsiders, che 
essi sono concessi nell’ambito globalmente flessibile del discrezionale controllo 
operativo e della valutazione di impresa. Si noti che ciò è, inoltre, difficilmente coerente 
con la filosofia globale della direttiva: un premio di controllo è negato ai sensi della 
regola che prevede l’OPA obbligatoria, il ché sembra incoerente con il riconoscimento 
di un premio per le posizioni di blocco del controllo 

                                                 
368 Contra ora vedi PACCES A., “Rethinking corporate law and economics in a theory of private benefits 
of control”, ….., che vorrebbe ripensare I sistemi di corporate governance in considerazione 
dell’esistenza di PBC che possano portare a cicli virtuosi. 
369 RICKFORD J., “Takeovers in Europe”, op. cit., p. …. 
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La possibilità in esame è che, al titolare del diritto sterilizzato dall’articolo 11 
della direttiva OPA (come di volta in volta e diversamente implementato nei diversi 
stati Membri), debba essere fornito un indennizzo che copra l’intero valore di mercato 
perso e che debba aversi riguardo alla lesione a questi derivante dalla perdita non solo 
del valore di mercato di tale diritto ma anche di PBC. In tale ultimo caso, in altre parole, 
con l’indennizzo si tende a ristorare per la perdita del potere di blocco dell’ingresso di 
nuovi azionisti nella società370. 

Non può fare a meno di notare sin da ora che tale ultima soluzione, sebbene 
quella effettivamente volta a ristorare ciò che è stato sottratto con la neutralizzazione, 
svela una totale incoerenza con i principi della direttiva che nega il conferimento 
all’azionista di controllo di alcun “premio di maggioranza”371. Si noti che tale 
osservazione è del tutto coerente con le raccomandazioni del Winter report che 
l’indennizzo (anche in quei casi eccezionali in cui sarebbe risultato effettivamente 
dovuto) non avrebbe dovuto comportare ostacoli per l’offerente dal fare uso della regola 
di neutralizzazione per ottenere il controllo372. 

L’alternativa a tale possibilità sarebbe data dall’individuazione di criteri cui 
ancorare la determinazione di tale ammontare; al proposito, ci si domanda, innanzitutto, 
se possa essere fornito un indennizzo forfetario che, tenuto conto dell’interesse pubblico 
prevalente, non escluda la possibilità di un sacrificio degli interessi privati “travolti” 
dalla norma373.  

 

4.4.2. Gli spunti interpretativi forniti dalla giurisprudenza di Strasburgo 
Come si è potuto constatare nel capitolo III, nel compito di determinare 

l’ammontare dell’indennizzo dovuto per le perdite subite in seguito all’applicazione 
della regola di neutralizzazione un ausilio molto limitato proviene dalla giurisprudenza 
della Corte europea dei diritti umani che ha esaminato quelle che negli Stati Uniti 
sarebbero denominate le “regulatory takings”.  

Come in precedenza affermato, in effetti, gli organi giudiziari di Strasburgo si 
sono dimostrati, in linea generale, restii nel ritenere necessaria la corresponsione di un 
indennizzo in casi di provvedimenti nazionali che si esauriscono in interferenze nel 
“pacifico godimento della proprietà privata”374. Inoltre, anche in quei pochi casi, 

                                                 
370 Cfr. RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law from a British Perspective”, in European 
Business Law Review, 2004, p. 1393. 
371 L’articolo 5 della direttiva prevedendo l’obbligo di offerta pubblica di acquisto al prezzo più alto 
pagato dall’offerente per gli stessi acquisti, sembra volta alla negazione del premio di maggioranza e ad 
una distribuzione dello stesso tra tutti gli azionisti. 
372 Cfr. CLARKE B., “Articles 9 and 11 of the Takeover Directive (2004/25) and the Market for 
Corporate Control”, in Journal of Business Law, 2006, p. 371. 
373 La difficoltà in tale ultimo caso è data appunto dalla necessità di specificare una procedura che 
determini i termini dell’indennizzo in quanto è facile che le parti non trovino un accordo. Il problema che 
il legislatore si trova in tali casi ad affrontare è che le parti non sono inclini a rivelare le proprie 
informazioni né tantomeno a contrattare volontariamente in ragione della inerente redistribuzione e 
dunque una qualsiasi specifica procedura è suscettibile di favorire una parte alle spese dell’altra cosi 
conducendo ad ambigui effetti di ricchezza (Bergström and Rydqvist, 1990; Bigelli et al., 2007; Hauser 
and Lauterbach, 2004). 
374 Si noti che persino nel caso Holy Monasteries v. Greece (1994) A 301-A, § 74 (cfr. nota … supra), in 
cui la Corte aveva espresso le proprie perplessità in merito alle ragioni dello Stato per l’espropriazione 
degli attori della rispettiva proprietà, la Corte non aveva suggerito l’esistenza di un obbligo di indennizzo 
delle perdite subite in conseguenza dell’integrale espropriazione della proprietà. Aveva piuttosto 
affermato che sarebbe in generale sproporzionato l’espropriazione di una proprietà “senza il pagamento di 
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limitati a casi di espropriazione formale o di fatto del diritto di proprietà, in cui la Corte 
ha ritenuto che un indennizzo fosse necessario, essa ha riconosciuto che “l’articolo 1 
(P1-1) non garantisce, in ogni caso, il diritto a un’integrale indennizzo in tutte le 
circostanze, in quanto legittimi obiettivi di interesse pubblico, quali quelli perseguiti 
con provvedimenti di riforma economica o provvedimenti disegnati per perseguire una 
maggiore giustizia sociale, possono imporre un rimborso inferiore all’integrale valore 
di mercato” 375. 

Ciononostante, è opportuno sottolineare che dalla, pur reticente, giurisprudenza 
della Corte di Strasburgo sembra potersi trarre almeno un indirizzo in merito ad una 
necessaria “non manifesta irragionevolezza” del metodo di calcolo dell’indennizzo 
dovuto.  

Da ultimo, il problema dell’indennità di espropriazione è stato affrontato dalla 
Corte europea dei Diritti Umani, in data 29 marzo 2006, nel caso Scordino c. Italia376 in 
cui sono stati censurati i criteri di liquidazione delle indennità riparatorie riconosciute 
dai giudici italiani a favore delle vittime di una espropriazione per pubblica utilità, 
ritenute dalla Corte insufficienti377. In tale caso, in tema di quantificazione 
dell’indennità di espropriazione, la Corte europea ha concluso all'unanimità per la 
sussistenza della violazione dell'articolo P1-1 della Convenzione europea dei Diritti 
Umani a causa del carattere insufficiente dell'indennità d'espropriazione378. 

Tale sentenza si segnala inoltre perché la Corte, ribadendo il principio – più 
volte affermato anche nel capitolo III – che un’ingerenza nel diritto di proprietà tutelato 
dall’articolo P1-1 deve rispettare un “giusto equilibrio” tra le esigenze di interesse 
generale della comunità e gli imperativi della salvaguardia dei diritti fondamentali 

                                                                                                                                               
un ammontare ragionevolmente correlato al valore della stessa”, e considerato poi ingiustificati solo quei 
casi in cui vi era stata una mancanza totale di indennizzo dei proprietari. 
375 Lithgow v. United Kingdom (1986) A 102, § 121, e, successivamente, Holy Monasteries v. Greece 
(1994) A 301-A, § 71. 
376 Scordino c. Italia (no 1) (ricorso no 36813/97). 
377 Si noti che, in data 29 marzo 2006, la Corte europea dei Diritti Umani, riunita a Strasburgo in una 
Grande Camera, ha emesso nove sentenze definitive di condanna a carico della Repubblica Italiana, 
censurando i criteri di liquidazione delle indennità riparatorie riconosciute dai giudici nazionali in misura 
ritenuta insufficiente a favore delle vittime di una espropriazione per pubblica utilità oppure in generale 
per la eccessiva durata delle procedure davanti ai giudici nazionali. In tutte queste nove sentenze la Corte 
europea ha effettuato un controllo circa l'efficacia della legge italiana n. 89 del 24 marzo 2001, più nota 
con il nome di "legge Pinto", che ha istituito una procedura interna per far ottenere una equa riparazione 
alla vittima della durata eccessiva di tutte le procedure civili, penali ed amministrative davanti ai giudici 
nazionali.  
La Corte, infatti, ha stigmatizzato l’emanazione ad opera del Parlamento italiano, in pendenza della stessa 
procedura avviata per la determinazione dell’indennità di esproprio, di una nuova legge con effetto 
retroattivo, quale la legge n. 359 del 1992 che stabilisce peggiorativi criteri di calcolo delle indennità 
d'espropriazione; la Corte ha ritenuto che la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 che deriva 
dall'impossibilità di ottenere un'indennità d'espropriazione "ragionevolmente in relazione con il valore del 
bene", deriva da un problema sistemico strutturale, come lo dimostra il rilevante numero di analoghe 
controversie già pendenti davanti alla stessa Corte europea, di cui alcune già decise in senso analogo 
all’odierna decisione. Sotto questo profilo, la Corte europea ha emanato una “direttiva” di carattere 
generale rivolta allo Stato italiano perché adotti tutte le misure volte soprattutto ad eliminare ogni 
ostacolo al conseguimento di un'indennità in relazione ragionevole con il valore del bene espropriato, 
emanando nuove leggi e disposizioni amministrative e di bilancio idonee alla realizzazione effettiva e 
rapida del diritto in questione relativamente agli altri ricorrenti interessati da beni espropriati. 
378 Si noti che la Corte ha inoltre verificato che a tale violazione fosse combinata la violazione 
dell'articolo 6 § 1 (diritto ad un processo equo) della stessa Convenzione. 
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dell’individuo379, ha colto lo spunto per effettuare una ricognizione dei principi 
applicabili per verificare quando tale equilibrio sia rispettato. 

Al proposito ha affermando che “[a]l fine di determinare se la misura contestata 
rispetta il “giusto equilibrio” voluto e in particolare se non fa pesare sui ricorrenti un 
carico sproporzionato, si devono prendere in considerazione le modalità di indennizzo 
previste dalla legislazione interna. A questo riguardo, la Corte ha già detto che senza il 
versamento di una somma ragionevolmente correlata al valore del bene, una privazione 
di proprietà costituisce normalmente una sproporzionata interferenza. Una mancanza 
totale di indennizzo non si potrebbe giustificare sul terreno dell’art. 1 Prot. 1 se non per 
circostanze eccezionali (I Santi Monasteri, p. 35, § 71, Ex Re di Grecia e altri, § 89, 
sent. cit.). L’art. 1 del Prot. 1 non garantisce in ogni caso il diritto a una riparazione 
integrale” 380. 

La Corte ha inoltre ricordato che, sebbene in numerosi casi di espropriazione 
legittima, come l’espropriazione singola di un terreno in vista della costruzione di una 
strada o per altri fini di utilità pubblica, solo un indennizzo integrale può essere 
considerato ragionevolmente correlato al valore del bene “questa regola non è tuttavia 
senza eccezioni” 381. Nella causa James e altri c. Regno Unito, la Corte ha, infatti, 
specificato che “[d]egli obbiettivi legittimi di utilità pubblica, come quelli che si 
perseguono con misure di riforma economica o di giustizia sociale, possono giustificare 
un rimborso inferiore al pieno valore venale” 382. 

In particolare nella causa Ex Re di Grecia e altri c. Grecia, la Corte ha, inoltre, 
ritenuto che un indennizzo inferiore a una riparazione totale possa ugualmente imporsi a 
fortiori  allorché vi è una presa di possesso dei beni al fine di operare “mutamenti 
radicali del sistema costituzionale di un paese quali la transizione dalla monarchia alla 
repubblica” 383. Lo stesso principio relativamente al rilevante margine di apprezzamento 
da parte dello Stato quando adotta delle leggi nel contesto di un cambiamento di regime 
politico ed economico è stato poi affermato nella causa Kopecký c. Slovacchia384. 

La Corte ha riaffermato questo principio nella causa Broniowski c. Polonia in 
cui, ha precisato che nel contesto della transizione del paese verso un regime 
democratico, un dispositivo mirante a regolamentare i rapporti di proprietà nei paesi 
“che avevano delle pesanti conseguenze, e che di prestavano a controversie, il cui 
impatto economico sull’insieme del paese era considerevole”  385, poteva comportare 
delle decisioni riduttive dell’indennità per la privazione o la restituzione di beni a un 
livello inferiore al valore venale. La Corte ha ugualmente ribadito questi principi per 

                                                 
379 vedi, tra gli altri, Sporrong e Lönnroth, sent. cit., p. 26, § 69 
380 Scordino c. Italia § 95 ove riferimento a James e altri, sent. cit., p. 36, § 54; Broniowski c. Polonia 
[GC], no 31443/96, § 182, CEDU 2004-V. 
381 Ibidem § 97 ove riferimento a Ex Re di Grecia e altri c. Grecia [GC] (giusta soddisfazione), n. 
25701/94, § 78. 
382 Ibidem § 97 ove riferimento a James e altri, sent. cit., p. 36, § 54. Cfr. supra capitolo III. in tale caso, 
la questione consisteva nel sapere se, nel quadro di una riforma dell’enfiteusi, le condizioni che dovevano 
adempiere i locatari di lunga durata per essere abilitati a ricomprare i loro alloggi salvaguardavano il 
giusto equilibrio, la Corte aveva risposto affermativamente, ritenendo che si trattasse di una riforma 
economica e sociale nel quadro della quale il peso sopportato dai proprietari non era irragionevole, 
benché le somme percepite dagli interessati fossero inferiori al pieno valore venale dei beni. 
383 Ex Re di Grecia e altri, sent. cit., § 89. 
384 Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX. 
385 Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, § 182, CEDU 2004-V. 
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quanto concerne l’adozione di leggi nel “contesto unico della riunificazione tedesca” 
386. 

Nella causa Papachelas c. Grecia, la Corte ha trattato dell’esproprio di oltre 150 
immobili, includenti una parte della proprietà dei ricorrenti, al fine di costruire una 
strada nazionale. La Corte ha concluso che l’indennizzo accordato agli interessati non 
aveva rotto il giusto equilibrio tra i contrapposti interessi, dato che era soltanto di 1.621 
GRD per mq. inferiore al valore del terreno secondo la stima del collegio dei periti 
giurati387. 

Un’attenzione particolare merita infine la causa Lithgow e altri c. Regno 
Unito388, in cui la Corte ha esaminato un caso relativo alla nazionalizzazione di alcune 
società di costruzioni aeronautica e navale nel quadro del programma economico, 
politico e sociale del partito che aveva vinto le elezioni, che tendeva a dare a queste 
imprese un assetto amministrativo ed economico più solido, al fine di consentire un 
migliore controllo dell’autorità e una maggiore trasparenza. La Corte ha ritenuto che, in 
tale contesto, le modalità di indennizzo degli azionisti interessati erano eque e non erano 
irragionevoli se paragonate all’intero valore delle azioni dei soci ricorrenti389. 

La Corte, aveva ritenuto di accettare il sistema di calcolo dell’indennizzo 
adottato dal governo basato sul valore delle azioni durante un dato periodo di 
riferimento, tenendo in considerazione, innanzitutto, lo schema di valutazione adottato 
dal governo e in secondo luogo gli effetti pratici dello schema sulle singole società. Tale 
sistema di valutazione del governo inglese prevedeva diversi metodi per stabilire 
l’indennizzo e, nonostante essi avessero causato sostanziali discriminazioni tra le 
valutazioni di ciascuna società e il ristoro accordato, la Corte aveva ritenuto che ciò non 
costituisse una ragione sufficiente a rendere tale sistema di valutazione illegittimo per 
violazione dell’articolo P1-1 390. In tale caso la Corte, aveva ritenuto che anche in ordine 
alla determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto, il giudizio della Corte 
debba limitarsi a verificare che “il metodo di calcolo dell’indennizzo non debba 
manifestamente ritenersi privo di un ragionevole fondamento” 391.  

Vale la pena sottolineare che, nel caso in esame, inter alia, gli attori 
lamentavano che il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’indennizzo a essi 
corrisposto – facendo riferimento al prezzo di mercato delle azioni – dava atto solo del 
corrispettivo che sarebbe stato pagato in quel determinato periodo per una minima 
frazione dell’azionariato delle società nazionalizzate senza tener conto della rilevanza 
delle partecipazioni degli attori e del relativo premio di maggioranza che avrebbe 
dovuto agli stessi essere accordato.  

                                                 
386 Cfr. Von Maltzan e altri c. Germania(déc.) [GC], nos 71916/01, 71917/01 e 10260/02, §§ 77 e 111-
112, CEDU 2005; Jahn e altri c. Germania [GC], nos 46720/99, 72203/01 e 72552/01, 
§ 93, CEDU 2005. 
387 Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, § 49, CEDH 1999-II. 
388 sent. del 8 luglio 1986, serie A no 102. 
389 Per un’accurata disamina del caso cfr: ANDREWS J., “Compensation for nationalization in the United 
Kingdom”, in European Law Review, 1987, vol. 12, p. 65, e RUIZ FABRI, op. cit., p. 166 e ss., FLAUSS 
J.F., “Nationalisation et indemnisation preferentielle de la propriete etrangere dans le cadre de la 
convention europeenne des droits de l'homme”, in Gazette du Palais, 1986, p. 2. 
390 Per un commento, cfr. COUSSIRAT-COUSTERE V., “La jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de l'homme en 1986”, 33 Annuaire Francais de Droit International 239, 260 (1987); RUIZ FABRI, 
op. cit., p. 169 . 
391 Lithgow v. United Kingdom (1986) A 102, § 122, Lcfr. Capitolo 2. 
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La Corte – pur riconoscendo che, con ogni probabilità, qualora la vendita delle 
partecipazioni di controllo degli attori fosse avvenuta sul mercato, il prezzo delle stesse 
avrebbe incluso il plus-valore dovuto alla rilevanza delle stesse – aveva concluso che 
non fosse rinvenibile nell’articolo P1-1 un obbligo per lo stato espropriante di 
distinguere ai fini dell’indennizzo dovuto gli azionisti sulla base della classe o del 
volume della rispettiva partecipazione nelle imprese nazionalizzate, e che il governo del 
Regno Unito non avesse, dunque, agito in maniera irragionevole nel determinare che 
una più equa determinazione dell’indennizzo richiedesse una eguale trattamento di tutti 
gli azionisti392.  

Dalla giurisprudenza della Corte sembrerebbe dunque possibile dedurre che 
sebbene in numerosi casi di espropriazione legittima, solo un indennizzo integrale può 
essere considerato ragionevolmente correlato al valore del bene, questa regola non è 
senza eccezioni e che ben possono sussistere casi in cui l’indennizzo possa essere 
considerato ragionevole anche se esso non eguaglia il valore di mercato del bene 
sottratto in quanto “[l]’art. 1 del Prot. 1 non garantisce in ogni caso il diritto a una 
riparazione integrale”  393 e che sia dunque possibile immaginare per la compensazione 
dei disporportinate voting rights un indennizzo inferiore a quello reale. 

 

4.4.3. L’ammontare dell’indennizzo nello studio commissionato dal Parlamento  
Stabilito, dunque, ai sensi della citata giurisprudenza di Strasburgo che non 

paiono sussistere limiti alla determinazione di un ammontare inferiore dell’equo 
indennizzo nel caso di neutralizzazione ai sensi della direttiva OPA, oggetto della 
presente trattazione, si prosegue dando conto dei principali studi che sono stati 
pubblicati in merito alla determinazione dello stesso. 

Si è già accennato che una prima riflessione in merito alle modalità di 
determinazione dell’ammontare dell’indennizzo dovuto in caso di soppressione di diritti 
a seguito della regola di neutralizzazione è rinvenibile nello studio commissionato dal 
Parlamento ed elaborato da Dauner-Lieb e Lamandini394, che – sebbene non esauriente e 

                                                 
392 Lithgow v. United Kingdom 102 Eur. Ct. H.R., (ser. A) §149 e ss. (1986). “As the Government rightly 
pointed out, a nationalisation measure cannot be assimilated to a takeover bid: the nationalising State is 
proceeding by compulsion and not by inducement. Accordingly, there is, in the Court’s view, no warrant 
for holding that the applicants’ compensation should have been aligned on the price that might have been 
offered in such a bid. 
It is true that in a sale by private treaty between a willing seller and a willing buyer the price paid for the 
applicants’ securities might have included an element representing the special value attributable to the 
size of their shareholdings. However, to have assessed compensation on this basis would have involved 
assuming that a buyer could be found for the large blocks of shares in question, an assumption which, in 
the case of these particular industries, would have been at least questionable. 
Finally, the Court does not consider that the United Kingdom was obliged under Article 1 of Protocol No. 
1 (P1-1) to treat the former owners differently according to the class or size of their shareholdings in the 
nationalised undertakings: it did not act unreasonably in taking the view that compensation would be 
more fairly allocated if all the owners were treated alike. 
150. In these circumstances, the Court considers that the decision to adopt provisions that excluded from 
the compensation an element representing the special value of the applicants’ large or controlling 
shareholdings was one which the United Kingdom was reasonably entitled to take within its margin of 
appreciation”. 
393 Scordino c. Italia § 95 ove riferimento a James e altri, sent. cit., p. 36, § 54; Broniowski c. Polonia 
[GC], no 31443/96, § 182, CEDU 2004-V. 
394 DAUNER-LIEB B.-LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive on company law concerning 
takeover bids and the achievement of a level playing field”, Working Paper, European Parliament, Legal 
Affair Series, 2003, consultabile al sito 
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le cui conclusioni non si ritiene di condividere in pieno – costituisce un interessante 
punto di partenza per l’esame delle regole/teorie applicabili.  

Si noti che lo studio era stato commissionato e redatto prima dell’adozione della 
direttiva OPA ed era volto a trattare le questioni – come la legittimità dell’introduzione 
della regola di neutralizzazione – alla cui risoluzione l’adozione della direttiva stessa era 
subordinata. Poiché, come si è avuto modo di notare nel primo capitolo, una vera e 
propria questione di legittimità costituzionale della regola di neutralizzazione – che lo 
studio aveva escluso qualora si fosse fornito ai rispettivi titolari un equo indennizzo per 
le perdite subite – si era posta esclusivamente con riferimento alla sterilizzazione delle 
azioni a voto multiplo, è esclusivamente con riferimento a tali strumenti che la 
questione dell’indennizzo è stata trattata da Dauner-Lieb e Lamandini. 

Dopo aver suggerito l’introduzione della breakthrough rule con la contestuale 
previsione di un indennizzo a risoluzione di ogni questione di legittimità, lo studio in 
esame aveva inteso fornire spunti al legislatore comunitario al fine di dettare, nella 
direttiva OPA, criteri di calcolo ragionevoli e accurati per la determinazione 
dell’ammontare dovuto ai titolari delle azioni a voto multiplo privati, in virtù 
dell’articolo 11 della Direttiva OPA, del potere di esercitare un maggior peso in 
assemblea.  

Il ragionamento sviluppato dagli esperti del Parlamento per determinare le 
modalità di calcolo dell’indennizzo prende le mosse dall’evidenza empirica che mostra 
che le azioni che conferiscono un maggior diritto di voto, seppur attribuiscano identici 
diritti pecuniari, hanno un più elevato valore di mercato395. 

Ovviamente, gli autori precisano che tale considerazione non dovrebbe portare a 
ritenere che, in assenza di dati di mercato adeguati in merito al valore di ciascun diritto 
di voto, il titolare di azioni il cui voto multiplo sia stato sterilizzato in occasione di 
un’OPA debba ricevere un indennizzo pari al valore di un’azione ordinaria che 
conferisce un diritto di voto semplice. Tale quantificazione dell’importo dell’indennizzo 
sarebbe certamente errato, in quanto il valore dell’azione ordinaria riflette anche il 
flusso di pagamenti previsto attraverso i dividendi e i proventi della liquidazione (che 
sono esattamente gli stessi per le azioni che conferiscono diritti di voto multipli e per le 
azioni del tipo “one-share-one-vote” presumendo che le prime non conferiscano alcun 
vantaggio pecuniario). Inoltre, gli autori ammettono una determinazione in tal senso 
renderebbe la neutralizzazione dei diritti di voto multipli praticamente impossibile o 
particolarmente difficile, in quanto pressoché nessun offerente sarebbe disposto a 
pagare tale indennizzo per azioni che abbiano, per esempio, un diritto di voto 
moltiplicato per venti, e ciò inficerebbe la competizione per il controllo societario e gli 
obiettivi della direttiva. 

 

                                                                                                                                               
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima visita il 4 novembre 
2008).  
395 A giudizio degli autori, la spiegazione di questo fenomeno, va cercata in almeno due ordini di 
considerazioni: innanzitutto, esso sarebbe conseguenza proprio dell’esistenza di un mercato del controllo 
societario che riguarda, per definizione, solo azioni che conferiscono diritti di voto e incide solo sul loro 
valore di mercato; inoltre, si deve tener conto del fatto che se l’azionista potesse influenzare il flusso dei 
pagamenti che riceve attraverso il diritto di voto, il valore di un diritto di voto indicherebbe che 
l’azionista, esercitando il proprio diritto di voto, è in grado di indurre la società a concedergli i cosiddetti 
private benefits of control. Cfr. Ibidem, p. 51. 
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4.4.3.1. Le modalità di calcolo dell’equo indennizzo: in caso di quotazione di 
entrambe le classi di azioni 

Ai fini della determinazione del valore dell’indennizzo, dunque, lo studio in 
oggetto distingue a seconda del caso che: (i) entrambe le classi di azioni (azioni a voto 
multiplo e azioni con diritto ad un unico voto) della società target siano ammesse a 
quotazione in un mercato regolamentato e che sia possibile individuare un prezzo di 
mercato per ciascuna delle due classi, o che (ii) una delle due classi di azioni – in 
particolare, la classe di azioni a voto multiplo – non sia quotata e, dunque, non sussista 
per essa un prezzo di mercato. 

Nel primo caso - in cui entrambe le classi della società emittente siano quotate – 
gli autori ritengono che, poiché l’offerente è tenuto a promuovere un’offerta pubblica di 
acquisto per entrambe le classi di azioni (ordinarie e a voto multiplo) 396, egli offrirà 
prezzi differenti che riflettono i diversi diritti di voto associati alle azioni.  

In altre parole, secondo i citati autori, in tal caso, il mercato dovrebbe riuscire a 
definire i due diversi prezzi: la differenza tra il prezzo offerto ai possessori di azioni con 
diritti di voto multipli e ai possessori di azioni che danno il diritto ad un unico voto, 
divisa per il numero di diritti di voto conferiti dalle azioni con diritti di voto multipli, 
dovrebbe rappresentare approssimativamente il valore di mercato di ciascun diritto di 
voto e costituire un parametro adeguato per definire l’indennizzo da corrispondere a 
quegli azionisti con voti multipli che non hanno accettato l’offerta ma i cui diritti di 
voto multiplo siano stati annullati a seguito del successo dell’offerta. 

Questa ricostruzione seppure piaccia per la semplicità, non tiene conto del fatto 
che in realtà seppure le azioni a voto multiplo fossero ammesse alla negoziazione 
(mentre l’evidenza empirica dimostra che esse spesso non lo sono), esse avrebbero, 
comunque, un mercato molto limitato in quanto è ragionevole pensare che chi abbia tale 
tipo di azioni non sia solitamente intenzionato a negoziarle sul mercato, e che, quando 
lo faccia, ne farà oggetto di cessione in blocco. È da pensare in effetti, che tali azioni 
che conferiscono una maggiore facilità di gestione della società acquisiscono, in 
maniera ancora maggiore rispetto alle azioni ordinarie, un plusvalore dall’aggregazione 
delle stesse in una percentuale che consente il controllo della società. 

 

4.4.3.2. Modalità di calcolo dell’equo indennizzo in caso una delle classi di azioni 
non sia quotata 

Nel secondo caso, come spesso avviene nella pratica, una delle due classi di 
azioni non è quotata o vi sono motivi per ritenere che il mercato, a causa delle sue 
imperfezioni, non è in grado di stabilire il prezzo da assegnare alle diverse classi di 
azioni397. In tali casi, la definizione del valore dell’equo indennizzo dovrebbe fare 
riferimento ad altri parametri. Secondo gli autori, in tali casi, si potrebbe far riferimento 
al sovrapprezzo medio del diritto di voto riscontrato sul mercato. Nell’individuare tale 
valore gli autori fanno riferimento ai numerosi studi di recente prodotti sul valore delle 
azioni con differenti diritti di voto in vari paesi398 e ne traggono l’indicazione che 

                                                 
396 Cfr. articolo 5, paragrafo 1, della direttiva. 
397 . Ciò potrebbe verificarsi, secondo gli autori, laddove le azioni con diritti di voto multipli 
rappresentino solo una piccola percentuale del capitale e pertanto vi potrebbe essere una forte pressione 
alla vendita in occasione dell’applicazione dalla regola di neutralizzazione Cfr. DAUNER-LIEB B., - 
LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive”, op. cit., p. 43.  
398 Cfr. ZINGALES L., “The value of the voting right: a study on the Milan stock exchange”, in The 
Review of Financial Studies, Spring 1994, v. 7, n.1, p. 125; ZINGALES L., “What determines the value of 
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generalmente il sovrapprezzo attribuibile al diritto di voto in Europa dovrebbe 
corrispondere al 10% - 20% del valore delle azioni ordinarie.  

Al fine di determinare un ragionevole ammontare per la compensazione della 
perdita di tali diritti, lo studio commissionato dal Parlamento, prosegue la propria 
disamina analizzando le risultanze dell’esperienza tedesca sviluppata a seguito 
dell’introduzione della legge tedesca sul controllo e la trasparenza nell’impresa del 1998 
(Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich – “KontraG”)  che 
sancì la scadenza delle azioni a voto multipli e delle limitazioni al diritto di voto in 
società per azioni tedesche con decorrenza dal 1° giugno 2003399. 

In caso di soppressione di azioni a voto multiplo, ai sensi della predetta legge era 
previsto che il possessore avrebbe dovuto ricevere un’indennità il cui importo non era 
stato tuttavia determinato dal legislatore400. In mancanza di una soluzione amichevole, è 
stato sostenuto che in tali casi l’importo dovuto non potesse essere desunto dal 
cambiamento di valore dell’azione dopo la revoca del diritto di voto multiplo401, e che si 
dovesse, piuttosto, tener conto della differenza di prezzo di mercato tra le azioni 
ordinarie e le azioni privilegiate, in altre parole è stato sostenuto che il sovrapprezzo 
dell’azione ordinaria (che incorpora il diritto di voto) rispetto a quella privilegiata (priva 
del diritto di voto) dovrebbe poter fornire un buon parametro; tale valore dovrebbe poi 

                                                                                                                                               
corporate votes”, in The Quarterly Journal of Economics, November 1995, p. 1047; e DYCK A.-
ZINGALES L., “Private benefits of control: An international comparison”, Center for Research in 
Security Prices, Working Paper No. 535, December 2001; NENOVA T., “The Value of Corporate Voting 
Rights and Control: A Cross-Country Analysis”, in Journal of Financial Economics, 2003, v. 68, p. 325; 
399 La legge aveva comunque fatto salvo il caso che prima della data fissata per la scadenza (1° giugno 
2003), l’assemblea generale della società avesse approvato una delibera che avesse previsto l’abolizione o 
confermato il mantenimento di tali strumenti ance successivamente a tale data. 
Il KonTraG, che era entrato in vigore il 1° maggio 1998, aveva previsto due meccanismi che avrebbero 
bandito le azioni a voto multiplo. Innanzitutto, l’assemblea generale poteva proporre la cessazione di tali 
diritti, all’iniziativa di ciascun azionista. I titolari di azioni a voto multiplo sarebbero stati esclusi dal voto. 
In secondo luogo, le azioni a voto multiplo sono state vietate dal primo giugno 2003. In entrambi i casi, i 
titolari di azioni a voto multiplo avrebbero dovuto ricevere un’indennità che tenesse conto del loro 
particolare valore. Se essi fossero stati aboliti dall’assemblea generale, quest’ultima avrebbe dovuto 
determinare il livello di indennizzo. in caso contrario, sarebbe stato il board ad avere il potere di 
determinarlo. Entrambe tali alternative avrebbero potuto essere oggetto di revisione da parte del giudice. 
Ogni indennizzo offerto avrebbe dovuto dipendere dalle circostanze nelle quali fosse stato determinate. 
Ad ogni buon conto, era necessario che gli azionisti della società decidessero sull’indennizzo: comunque, 
se essi non fossero stati in grado di determinare uno schema di indennizzo, sarebbe stato compito dei 
giudici. Per commenti sulla portata innovative e il contenuto di tale storica legge, cfr. tra gli altri: 
GORDON J.N., “An International Relations Perspective on the Convergence of Corporate Governance: 
German Shareholder Capitalism and the European Union, 1990-2000”, working paper European 
Corporate Governance Institute (ECGI), p. 37,consultabile sul sito 
http://papers.ssrn.com/abstract=374620 (ultima visita l’8 febbraio 2008); CIOFFI J.W., “Corporate 
Governance Reform, Regulatory Politics, and the Foundations of Finance Capitalism in the United States 
and Germany”, in German Law Journal, 2006, 7, n. 6, p. 553, consultabile al sito 
http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol07No06/PDF_Vol_07_No_06_533-562_Articles_Cioffi.pdf 
(ultima visita 5 febbraio 2008); NOWAK E., “Recent Developments In German Capital Markets And 
Corporate Governance”, in Journal of Applied Corporate Finance, 2001, v. 14, n. 3, p. 45, 
anche consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=316123 (ultima visita il 5 
novembre 2008).  
400 Ai sensi dell’articolo 5 dell’EGAktG (Introductory Act to the Stock Corporation Act). 
401 Si noti che questa è, invece, proprio la soluzione presa in considerazione dalla legge italiana come 
criterio indicativo per il giudice nella determinazione in via giudiziaria dell’equo indennizzo, cfr. supra 
capitolo IV, paragrafo 4.1. 
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essere aumentato o ridotto in considerazione dei termini preferenziali e dei diritti 
speciali conferiti dalla quota di partecipazione societaria402. 

Gli esperti del Parlamento, pur riconoscendo che tale metodo avesse dato adito, 
in passato, ad alcune obiezioni403, avevano rilevato che le stesse obiezioni sembrano 
basate più che altro su circostanze eccezionali e avevano ritenuto, in accordo con la 
letteratura finanziaria più autorevole, che il riferimento alla differenza di prezzo tra 
azioni ordinarie e azioni senza diritto di voto sembra offrire la soluzione più 
convincente per la determinazione dell’importo della giusta compensazione e avrebbe 
potuto essere efficacemente utilizzato a livello regolamentare. 

Ove per la specifica società emittente a cui si fosse applicata la regola di 
neutralizzazione tale sovrapprezzo non avesse potuto essere desunto dal mercato (come 
nel caso sopracitato, in cui è quotata solo una classe di azioni), gli autori erano inclini a 
ritenere che uno spunto per identificare un ragionevole valore dell’indennizzo avrebbe 
potuto trarsi dal sovrapprezzo medio pagato sul mercato per tale categoria di azioni. 
Essi hanno sostenuto che non avrebbe dovuto trascurarsi che, in effetti, l’equo 
indennizzo non deve corrispondere necessariamente al prezzo di mercato e che si 
sarebbe dovuto prevedere una soluzione chiara e concretamente applicabile, che segni 
un giusto equilibrio tra l’interesse pubblico alla contendibilità del controllo e i diritti alla 
proprietà privati che vengono colpiti. 

In questo contesto (cioè in quei casi in cui il mercato non fornisca una 
indicazione dello specifico sovrapprezzo pagato per i diritti di voto di quella particolare 
società) in linea teorica sarebbero possibili tre approcci. 

Un primo e più diretto approccio avrebbe richiesto la determinazione di un 
ammontare fisso di compensazione, uguale in tutti gli Stati membri, basato sul 
sovrapprezzo medio pagato nei mercati europei per un diritto di voto. In particolare gli 
autori fanno riferimento ai numerosi studi empirici al riguardo, che determinano il 
sovrapprezzo convenzionalmente attribuito ad un singolo diritto di voto attraverso il 
confronto dei prezzi di mercato delle diverse classi di azioni.  

Tale approccio, avrebbe tuttavia il difetto di non poter riscontrare un unico 
valore a livello europeo per i diritti di voto, in quanto i valori riscontrati differiscono 
notevolmente da un paese all’altro404. Gli autori osservano che questi studi, pur non 

                                                 
402 Cfr. DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive”, op. cit., p. 45 (che 
cita, al proposito, la decisione della Corte regionale di Monaco del 14 settembre 2001 pubblicata nel Die 
Aktiengesellschaft, 2002, 105, p. 106). 
403 È stato asserito, ad esempio, che vi sarebbero alcuni (per quanto pochi) casi in cui le azioni privilegiate 
hanno un prezzo di mercato superiore alle azioni ordinarie. È stato, pertanto, sostenuto che il 
sovrapprezzo tra le due classi di azioni dovrebbe derivare principalmente non tanto dal diritto di voto, 
quanto dal volume inferiore di vendita che solitamente caratterizza le azioni privilegiate, comportando 
costi di transazione superiori per l’investitore. Cfr. DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “ The new 
proposal of a directive”, op. cit., p. 45 (che cita, al proposito, una decisione della Corte d’appello 
regionale bavarese, datata 31.2.2002, pubblicata nello Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (ZIP), 2002, 1765, 
1769 in cui tali obiezioni sono state recentemente riportate Landgericht München (2002). The Higher 
Regional Court of Bavaria declared this decision void.). 
404 Ad esempio, la differenza media di prezzo identificata è del 5,4% negli USA, del 12% in Svezia, del 
13,3% nel Regno Unito, del 18% in Svizzera, del 17,2 % in Germania, del 51,3% in Francia e dell’82,5% 
in Italia. Le enormi differenze nell’importo del sovrapprezzo rilevate negli ultimi due paesi sono state in 
parte corrette nella letteratura più recente. In particolare, cfr. NENOVA T., “The Value of Corporate 
Votes and Control Benefits: a Cross-Country Analisys”, Working Paper, Harvard University, 2000, in 
Journal of Financial Economics, 2003, v. 68, p. 325 che riporta il 29,36% in Italia e il 28,05% in Francia. 
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definitivi405, forniscono un’indicazione importante ai fini della regolamentazione. Essi 
tendono altresì a indicare che il sovrapprezzo è inferiore in paesi – come gli USA o il 
Regno Unito – ove la proprietà azionaria è ampiamente frammentata e vi sono forti 
disposizioni a tutela degli azionisti, mentre è più elevato ove prevalgono sistemi di 
proprietà concentrata gli investitori sono meno tutelati.  

Ciò potrebbe confermare che la possibilità di conseguire benefici privati dal 
controllo (cd. private benefits of control, PBC) svolge un ruolo decisivo nella 
valutazione di un diritto di voto. Gli autori, correttamente, osservano che tali benefici 
privati vanno, tuttavia, a discapito di altri azionisti: dunque, laddove, non sono un 
fenomeno da incentivare si deve ritenere che essi esulino dalla posizione proprietaria 
che dovrebbe essere tutelata attraverso l’equo indennizzo. Pertanto, potrebbe essere 
ragionevole adottare come parametro per calcolare l’importo dell’equo indennizzo il 
sovrapprezzo medio osservato in paesi con una forte cultura azionaria – dunque in cui i 
private benefits of control sono verosimilmente bassi – come, ad esempio, gli Stati Uniti 
e il Regno Unito, e concludere che tale importo possa oscillare tra il 10% e il 20% del 
valore di mercato delle azioni ordinarie per diritto di voto. 

Un secondo approccio, meno diretto, proposto dagli autori al legislatore 
comunitario per l’individuazione del più corretto indennizzo, porterebbe a ritenere che 
qualsiasi determinazione fissa dell’importo dell’indennità potrebbe facilmente risultare 
in una certa misura arbitraria, anche in ragione dell’elevato sovrapprezzo relativo al 
diritto di voto in alcuni Stati membri, tra cui Francia e Italia, (essendo funzione, non 
solo dell’ammontare dei benefici privati a disposizione degli azionisti di controllo ma 
anche della contendibilità del controllo).  

Conseguenza di tale approccio sarebbe quella, che poi si avvicina a quella 
prevalsa in sede comunitaria, di lasciare alla discrezionalità dei singoli legislatori 
nazionale (o delle autorità di vigilanza nazionali) il compito di determinare a livello 
nazionale, caso per caso, la giusta compensazione da corrispondere406.  

Una terza soluzione proposta, di compromesso tra i due precedenti approcci, al 
fine di formulare una norma chiara che fornisca una certa flessibilità nell’applicazione 
aveva suggerito di fissare nella direttiva OPA una percentuale fissa di circa il 15% del 
valore di mercato delle azioni ordinarie come equo indennizzo per ciascun diritto di 
voto neutralizzato, conferendo, allo stesso tempo, all’autorità nazionale di vigilanza il 
potere di deroga tramite aumento o diminuzione di tale percentuale fissa di circa il 10% 
del valore di mercato delle azioni ordinarie per diritto di voto, in considerazione del 
sovrapprezzo medio rilevato nel mercato nazionale. 

                                                 
405 Si veda per esempio BIGELLI, “Un’analisi economica delle azioni di risparmio”, Working Paper, 
ottobre 2002. Va notato, per esempio, che le cifre relative a Germania, Francia e Italia riflettono il 
sovrapprezzo che esiste tra azioni con diritto di voto e azioni senza diritto di voto con vantaggi pecuniari 
ove tuttavia il trattamento del dividendo privilegiato non è stato escluso come fattore di aumento di valore 
per il prezzo delle azioni privilegiate, in quanto gli autori di questi studi ritengono che il dividendo 
privilegiato sia un indicatore insufficiente del valore di mercato di queste azioni. Pertanto, il valore del 
diritto di voto in questi casi potrebbe essere sottovalutato. Inoltre, i dati indicano il sovrapprezzo esistente 
tra classi di azioni con diritti di voto differenti, e solo indirettamente il valore medio di ciascun diritto di 
voto. Inoltre, il fatto che diritti di voto multipli possono andare da 2 (per esempio in Francia) a 10 (in 
Svezia) o addirittura 20 (in altri paesi scandinavi) potrebbe contribuire a determinare il sovrapprezzo da 
assegnare a ciascun diritto di voto aggiuntivo, che resta comunque difficile da valutare. 
406 Lo studio del Parlamento aveva in realtà raccomandato che il rinvio al legislatore nazionale non fosse 
proprio “in bianco “ (come poi è di fatto risultato essere), ma suggeriva che nella direttiva si specificasse 
che l’autorità di vigilanza nazionale avrebbe preso in considerazione il differenziale di prezzo offerto alle 
azioni a classe duplice, nonché il sovrapprezzo medio per diritto di voto esistente in quello Stato membro. 
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Riassumendo la posizione assunta dallo studio del Parlamento è possibile 
concludere che tali autori hanno ritenuto che l’ammontare dovuto come equo 
indennizzo nei casi di neutralizzazione dei diritti di voto multiplo possa coincidere con 
la differenza tra il prezzo delle azioni a voto multiplo e quello delle azioni ordinarie 
“determinata dal mercato ove entrambe le classi di azioni siano quotate e oggetto di 
offerta o, ove ciò non avvenga, dalla direttiva: (i) in una percentuale fissa che 
rappresenta il sovrapprezzo europeo medio per un diritto di voto, oppure (ii) 
dall’autorità nazionale competente, sulla base dell’eventuale prezzo differenziale 
pagato per le due classi diverse di azioni della società emittente o, ove ciò non avvenga, 
il sovrapprezzo medio per i diritti di voto rilevato, in generale, su tale mercato, o infine 
(iii) in una percentuale fissa determinata dalla direttiva conferendo all’autorità 
nazionale il diritto di deroga tramite un aumento o diminuzione di tale percentuale fissa 
di circa il 10% del valore di mercato delle azioni ordinarie per diritto di voto, sulla 
base del sovrapprezzo medio osservato nel mercato nazionale”407. 

 

4.4.4. L’ammontare dell’indennizzo in successivi studi  
Un ulteriore utile spunto di riflessione in merito alle modalità di calcolo 

dell’indennizzo è venuto da uno studio del Centre for European Policy Studies (CEPS) 
redatto da Joseph McCahery e Luc Renneboog (e altri autori) e pubblicato 
successivamente all’ultima proposta di direttiva OPA408. 

Lo spunto per l’analisi della determinazione dell’indennizzo proviene proprio da 
una critica delle risultanze del descritto studio di Dauner-Lieb e Lamandini 
commissionato dal Parlamento in materia di calcolo di equo indennizzo (il ché non 
sorprende eccessivamente qualora si tenga presente che i due studi prendevano le mosse 
da diverse importazioni409).  

In effetti, secondo McCahery, la determinazione di un indennizzo fisso (o quasi) 
da conferire al titolari dei diritti neutralizzati – suggerita, come visto, da Dauner-Lieb e 
Lamandini per il calcolo dell’equo indennizzo – avrebbe comportato che il valore del 
diritto di voto sul mercato si sarebbe assestato proprio sulla base del valore fissato come 

                                                 
407 Cfr. DAUNER-LIEB B.-LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive”, op. cit., p. 47. 
408 McCAHERY J.A -RENNEBOOG L.,-RITTER P.-HALLER S., “The Economics of the EC Takeover 
Bids Directive”, CEPS Research Report in Finance and Banking, n. 32, Aprile 2003, anche pubblicato in 
G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch “Modern Company and Takeover Law in Europe”, 
Oxford University Press, 2004. Il Centre for European Policy Studies (CEPS) è un istituto indipendente 
di ricerca politica con sede a Brussels. La sua missione è di produrre una fondata ricerca politica sound 
policy che tenda a soluzioni costruttive per le sfide affrontate dall’Europa. 
409 Quanto allo studio di Dauner-Lieb e Lamandini si è già detto che esso è stato commissionato dal 
Parlamento (trainato dalla Germania della cui volontà di far approvare la regola di neutralizzazione estesa 
alle azioni a voto multiplo si è già detto); quanto invece allo studio del The  
Innanzitutto, appare opportuno sottolineare che il report in esame non vede di buon occhio l’introduzione 
di una regola di neutralizzazione nella direttiva; ciò in ragione del fatto che, nei limiti in cui il mercato 
siano effettivamente trasparente, esso è in grado di attribuire il giusto valore alle strutture proprietarie 
delle singole società che al fine di rendersi competitive, verosimilmente, cercheranno di convergere verso 
strutture più apprezzate sul mercato. Ciononostante, consci che il partito dell’introduzione di tale regola 
nella direttiva avrebbe finito per vincere, gli autori del report avevano raccomandato che si evitasse di 
creare arbitrarie discriminazioni sui meccanismi di deviazioni dal principio di proporzionalità facendo 
rientrare nell’ambito di applicazione della tanto discussa regola solo alcuni e non altri di tali meccanismi 
nella considerazione che essi raggiungono sostanzialmente gli stessi effetti. Gli autori, prendendo atto 
che, l’introduzione della regola sarebbe stata accompagnata dalla contestuale previsione di una 
corresponsione di un indennizzo ai titolari dei diritti neutralizzati, ha dunque fornito spunti di riflessioni 
per l’individuazione di tale indennizzo. 
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indennizzo410. In altre parole, secondo lo studio del CEPS, adottando la conclusione 
raggiunta nel lavoro del Parlamento, si sarebbe finite per ribaltare il rapporto di 
causalità: l’indennizzo avrebbe determinato il sovrapprezzo Secondo McCahery, come 
conseguenza di tale approccio: come conseguenza di tale approccio, il sovrapprezzo del 
diritto di voto – che nell’Unione europea variava, all’epoca, tra il 5% e l’80% - si 
sarebbe assestato proprio verso il proposto 15%. 

Il lavoro di McCahery ha, invece, proposto che le modalità di calcolo 
dell’indennità da corrispondere ai titolari dei diritti neutralizzati avrebbero potuto essere 
riconducibili a tre schemi alternativi: (i) uno che prevedesse un livello obbligatorio di 
indennizzo; (ii) un secondo che prevedesse una valutazione da parte di un esperto 
indipendente; e (iii) un ultimo fondato su criteri di indennizzo cd. market-based (che 
possono richiedere la valutazione di un esperto come rimedio).  

Quanto al primo tipo di schema, gli autori facendo riferimento alla regola 
proposta dall’High Level Group – che, si ricorda, aveva suggerito che all’offerente non 
fosse imposto il pagamento di alcun indennizzo – sottolineano che essa, nella sua 
semplicità, avrebbe (avuto) il pregio di evitare difficili processi valutativi e altri costosi 
procedimenti legali. Per la stessa ragione, secondo gli autori, una regola che fissasse in 
via imperativa il livello di indennizzo da corrispondere avrebbe contribuito a creare un 
level playing field. Contro tali obiezioni, tuttavia gli autori citano le obiezioni sollevate 
da altri autori secondo i quali una regola imperativa così formulata avrebbe esposto gli 
Stati membri a richieste di indennizzi maggiori in numerosissimi casi411. 

Con riguardo al secondo schema proposto – conformemente al quale la 
valutazione dovrebbe essere rimessa al giudizio di un esperto indipendente – gli autori 
hanno sollevato dubbi circa l’effettiva capacità di uno scrutinio rigoroso del valore dei 
diritti di voto persi con le tecniche procedurali tipiche dei metodi utilizzati in quanto 
essi omettono ogni valutazione privata del controllo associato con l’operatività della 
società412. In effetti, il tentativo di separare con tali metodi i benefici privati derivanti 
dal controllo dal valore aziendale di una compagnia per il controllante sarebbe un 
compito preoccupante. Nel contesto delle indagini effettuate nell’ambito di 
procedimenti giudiziari in relazione al giusto prezzo in caso di squeeze-out, gli esperti 
tentano di stabilire il valore totale dell’azienda al fine di accordare all’azionista una fetta 
di tale valore. Con rispetto alle valutazioni dei diritti di voto multiplo, gli esperti, 
invece, dovrebbero tentare di determinare il valore addizionale dei diritti di voto, 
relativo al valore delle azioni di altri gruppi di azionisti. 

                                                 
410 McCAHERY J.A -RENNEBOOG L.,-RITTER P.-HALLER S., “The Economics of the EC Takeover 
Bids Directive”, op. cit., p. 59, “if the takeover were to proceed, the bidder would extend to voting 
shareholders an offer that is x% higher than to non-voting shareholders. As a value for x, 15% has been 
proposed. Given the importance of national circumstances in the determination of the premium, this (and 
any other) figure would be largely arbitrary. Moreover, imposing such a figure would change the relative 
share price. Its proponents overlook the fact that this rule reverses causality: The compensation rule 
would determine the voting premium. The likely effect is that the voting premium would move towards 
15% for all countries. A compensation scheme, derived from data equalising jurisdictions, does not solve 
the compensation issue in an appropriate way”. 
411 Cfr. Zöllner and Noack, 1991. 
412 Al proposito lo studio di McCahery cita una vasta letteratura tedesca in materia di indennizzo in 
procedimenti di valutazione che hanno coinvolto contratti stipulati tra società controllanti e controllate e 
casi in cui le società avessero abbandonato le proprie azioni a voto multiplo. In tali casi, notano gli autori, 
le corti hanno utilizzato una vasta gamma di metodi di valutazione. È chiaro che nel valutarne l’efficacia 
le corti hanno incontrato una considerabile difficoltà nello stabilire il valore dei diritti di voto addizionali 
quando hanno utilizzato metodi di valutazione che utilizzano il concetto di valore intrinseco dell’azienda. 
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Con riguardo all’ultimo schema di calcolo dell’indennizzo, lo studio del CEPS 
analizza dei casi di riunificazione di categorie di azioni con diversi diritti di voto in 
Germania ei in Israele da cui traggono importanti spunti per verificare i benefici e i costi 
per le società della conversione delle categorie con voto multiplo in categorie 
ordinarie413.  

In realtà, in conclusione, gli autori non hanno individuato un vero e proprio 
metodo per un appropriato dell’equo indennizzo dovuto, essi hanno piuttosto 
individuato come soluzione regolamentare più opportuna quella che, nel prevedere la 
regola di neutralizzazione, avesse contestualmente previsto un considerevole periodo di 
tempo per la relativa applicazione sulle esistenti azioni a voto multiplo: una cd. 
grandfathering clause. Ciò avrebbe avuto, secondo tali autori, il vantaggio che nella 
maggior parte dei casi le società si sarebbero spostate da sole verso sistemi di corporate 
governance con strutture proprietarie aderenti al principio one-share-ine-vote tanto da 
rendere praticamente inutile la disposizione stessa e, di conseguenza, la clausola di 
indennizzo, se non per importi molto bassi414.  

Gli autori concludono che, nei limiti in cui la regola di neutralizzazione incida 
sui diritti, il sistema di calcolo dell’indennizzo dovrebbe attenersi a criteri di flessibilità 
in modo da tenere pienamente conto delle diverse circostanze degli azionisti privati dei 
rispettivi diritti415. 

                                                 
413 In particolare, grande interesse nella trattazione è volto sul caso della Siemens AG successivamente 
alla citata legge Kontrag che aveva eliminato le azioni a voto multiplo. La società aveva tenuto 
un’assemblea generale nel febbraio 1999 ce aveva votato per un’abolizione delle categorie speciali di 
azioni negando un adeguato indennizzo per la perdita del potere di controllo. In risposta, il trust che 
rappresentava la famiglia Siemens aveva citato la società per ottenere un equo indennizzo. “It is 
interesting to review the terms of analysis that the 5th Chamber for Commercial Matters [Landgericht 
München, 2002] employed to evaluate the value of multiple vote shares of the Siemens AG. In that case, 
the court based its decision on a geometric mean of the relative price differences between common stock 
and preferred stock for a sample of German publicly listed companies over a period of 12 years prior to 
the conversion. In addition, the court adjusted its calculations by considering special factors because the 
compensation to be found was not for preferred stock but for multiple-class stock with differing legal 
entitlements. For example, a discount for name shares was applied, and some contractual arrangements 
were priced, while others were not. In total, an additional vote was found to be worth €0.70, which was 
multiplied by the number of additional votes of multiple voting shares. Once having completed the 
process, the holders were entitled to receive compensation of approximately €32 million” . Si noti che, in 
seguito a ricorso della Siemens A.G., la Corte Regionale Superiore della Baviera, nel luglio 2002, aveva 
riformato tale decisione ritenendo che la società non aveva alcun dovere di indennizzare chi avesse perso 
i diritti di voto supplementare in quanto la differenza di prezzo tra azioni on e senza diritto di voto non 
sarebbe dovuta al valore del voto, ma alla maggiore liquidità delle azioni ordinarie rispetto a quelle senza 
voto. 
414 Ibidem, p. 64. “Nonetheless, our analysis suggests that should the EU decide to adopt the break-
through rule, we recommend grandfathering the existing dual- and multiple-class shares for a 
significantly long period of time. We believe that this position has the advantage that the compensation 
takes place at company level and occurs only when the company itself decides to unify its share structure. 
If anything, we could expect that compensation might not occur or would occur at very low levels. From 
the perspective of companies, this position has the advantage that companies would have the flexibility to 
choose at least from a wide variety of alternatives, including the repurchase of their inferior voting 
shares, the allocation of additional shares to the formerly superior class, or an issue of a new single class 
share combined with a purchase right adjusted with a compensation in cash for the inferior 
shareholders”. 
415 Infine gli autori utilizzano come spunto per la determinazione dell’equo indennizzo, il confronto con la 
procedura prevista in caso di sell-out. Si ricordi che la direttiva OPA, a seguito del raggiungimento da 
parte dell’offerente di una percentuale molto alta (individuata dalla direttiva tra il 90 e il 95%) di azioni 
della società emittente è concesso agli azionisti della società il diritto di vendere le azioni residue a un 



 

 
120 

 

4.4.5. Possibili conclusioni 
Come visto nei paragrafi che precedono, dunque, ciò che in realtà si perde 

tramite la regola di neutralizzazione è la possibilità di influire nel controllo di una 
società quotata in maniera maggiore rispetto alla quantità di capitale posseduto: tramite 
diritti di voto maggiorati (quanto al numero di voto ovvero al peso del voto in alcune 
particolari delibere, i.e. quelle di nomina o revoca degli amministratori) ovvero tramite 
un’influenza sul voto altrui (per mezzo di limitazioni all’esercizio del diritto di voto o 
alla trasferibilità delle azioni). La “perdita” subita ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 5, 
della direttiva OPA è il valore del diritto di voto in una società che determina come 
conseguenza, il potere di controllo sulla società stessa. 

Dunque ciò che dovrebbe essere indennizzato è la perdita derivante al titolare di 
tali disproportionate voting rights è il valore del diritto di voto (cd. “value of corporate 
vote”) perso moltiplicato per il valore dei diritti di voto neutralizzati. 

Come si è visto, esiste una vasta letteratura di studi empirici che ha cercato di 
stabilire il valore delle azioni a voto multiplo in diversi paesi dell’OCSE e generalmente 
(ma non indistintamente) ha collegato un altro valore ai diritti di voto multiplo. Lo 
studio si ritiene forse più frequentemente citato in questa linea è quello di Nenova del 
2003, che ha fornito una misura del valore dei diritti di voto del gruppo di controllo in 
un campione di 661 società in 18 paesi nel 1997 416. L’autrice trova che la media del 
premio del diritto di voto nel suo campione variava da zero nei paesi scandinavi, fino a 
circa il 10% in Germania e del Regno Unito, a vicino a 1/3 in Francia e in Italia 

Uno dei principali studi sul trasferimento dei blocchi di controllo è, invece, 
rintracciabile nel lavoro di Dyck e Zingales del 2002, che ha rivelato 412 cessioni del 
controllo in 39 paesi tra il 1990 e il 2000. Gli autori trovano una media per il premio di 

                                                                                                                                               
prezzo equo stabilito dagli Stati membri. “Tale prezzo assume la stessa forma del corrispettivo proposto 
nell’offerta o è costituito da contanti. Gli Stati membri possono prevedere che la forma in contanti sia 
proposta almeno come opzione. 
A seguito di un’offerta volontaria, nei due casi di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 2, il corrispettivo 
proposto nell’offerta è da considerare giusto se l’offerente ha acquistato, attraverso l’accettazione 
dell’offerta, titoli che rappresentano non meno del 90 % del capitale con diritto di voto compreso 
nell’offerta”. Cfr. articolo 16 della direttiva OPA.  
In altre parole, gli autori ipotizzano che, nel caso di applicazione della neutralizzazione, sarebbe dato ai 
titolari di azioni a voto multiplo un diritto di ‘sell-out’ sulla presunzione di un prezzo equo. Secondo tale 
presunzione, l’indennizzo dovrebbe essere considerato equo quando esso corrisponda al prezzo più alto 
pagato dall’offerente in un periodo predeterminato prima dell’applicazione della regola di 
neutralizzazione. Ovviamente, tale proposta ha il limite di presupporre che il bidder abbia in effetti 
acquistato alcune azioni a voto multiplo o sul mercato o in una trattativa provata, in un contesto, si tenga 
presente, in cui, in realtà, tali azioni sono raramente circolanti sul mercato in quanto esse vengono di 
solito, detenute e negoziate in blocchi. Ovviamente, dati i livelli bassi di liquidità a cui possono giungere 
tali azioni, possono affossare il prezzo delle azioni anche sotto quello delle azioni ordinarie che sono 
detenute ampiamente. L’analisi del ruolo dell’offerente suggerisce che se tutte le azioni a voto multiplo 
fossero detenute da un block-holder, l’offerente acquisterebbe tali azioni solo in quanto necessarie a 
raggiungere la soglia (75%) prevista per l’applicabilità della regola di neutralizzazione, ma così facendo, 
la regola stessa sarebbe inutile in quanto l’offerente dovrebbe comunque negoziare con l’incumbent.  
Dunque, secondo gli autori, date le strutture proprietarie prevalenti nell’Europa continentale, anche tale 
metodo di calcolo non sarebbe utilizzabile in quanto porterebbe a livelli di indennizzo ben inferiori al 
valore delle azioni ordinarie. 
416 Il campione includeva 14 paesi dell’OCSE più Hong Kong (Cina), Sud Africa, Brasile e Cile: 
NENOVA T., “The Value of Corporate Voting Rights and Control: A Cross-Country Analysis”, in 
Journal of Financial Economics, 2003, v. 68, p. 325.  
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controllo 14% e oltre, e successivamente riportano maggiori variazioni per altri paesi. 
Lo studio conferma i risultati di quello di Nenova di premi di controllo generalmente 
bassi nei paesi scandinavi, ma, diversamente, attribuisce premi similmente bassi alla 
Francia e il Regno Unito.  

Non c’è una misura attendibile del valore che gli azionisti di controllo 
attribuiscono ai benefici privati del loro investimento e questo problema complica ogni 
procedura di indennizzo in caso di decisioni autoritative di imporre la regola one-share-
one-vote417. I termini dell’unificazione delle categorie azionarie possono essere 
prescritti per legge, ma, in conseguenza dei detti problemi di valutazione uno sviluppo 
possibile sarebbe che gli azionisti a voto superiore o inferiore contesterebbero la 
valutazione agendo per le vie legali418. Altrimenti, i termini della unificazione possono 
essere determinati attraverso la valutazione di un esperto indipendente. Comunque, 
tentando di arrivare a un indennizzo economicamente efficiente, un soggetto esterno 
chiamato alla valutazione affronterebbe le incertezze circa i citati benefici privati.  

Una soluzione ipotizzata è che le autorità potrebbero far sì che gli azionisti 
negozino l’indennizzo e forzino un accordo rendendo costoso il fallimento di tali 
trattative419. Questo potrebbe essere ottenuto lasciando che la legge preveda per un 
periodo di transizione e una regola di indennizzo di default, applicabile nei casi in cui le 
parti non riescano ad addivenire a un accordo. Comunque, sarebbe notoriamente 
difficile designare gli schemi differenti in un modo che non incide sulle posizioni 
negoziali delle parti così influenzando il risultato finale. 

Non dispiace notare che, in effetti, seppur la soluzione proposta sia lontana da 
quella prevista dalla direttiva OPA (che, nonostante i ripetuti solleciti, non ha previsto 
alcuna grandfathering provision in relazione alla regola di neutralizzazione420), essa, 
invece, non si discosta troppo da quella adottata dall’Italia. 

In effetti, come visto, il legislatore italiano, nel recepire la Direttiva OPA ha 
previsto che all’articolo 104-bis, comma 5, ultimo periodo, del TUF che “[i]n mancanza 

                                                 
417 Cfr. BURKART-LEE, “One Share - One Vote: The Theory”, ECGI, Finance Working Paper No. 
176/2007, p. 40 e ss. consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1159631 
(ultima visita il 5 novembre 2008) 
418 In aggiunta, come dimostrato da Bigelli e altri, gli effetti redistributivi degli schemi di prezzo fisso 
sono prevedibili e possono essere sottovalutati. Tali autori, esaminando le unificazioni di categorie 
azionarie in Italia tra il 1982 e il 2005, hanno, in effetti, sostenuto che gli annunci di tale unificazioni 
sorprendentemente erano associati a un incremento del prezzo per le azioni senza diritto di voto e un 
declino del prezzo per quelle fornite del diritto di voto. Gli autori hanno collegato tale fenomeno al fatto 
che gli azionisti di controllo possono sfruttare a proprio vantaggio l’ acquistando sul mercato le azioni a 
voto inferiore prima dell’unificazione delle categorie azionarie (secondo gli autori questo operare 
comunque, presuppone un vantaggio informativo che non sempre dovrebbe verificarsi nel caso di 
modifiche legislative). Cfr. BIGELLI-MEHROTRA-RAU, “Expropriation through unification? Wealth 
effects of dual class share unifications in Italy”, paper presented at the annual meeting of the European 
Financial Management Association, 28 June to 1 July 2006, Madrid, Spain, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966392, (ultima visita il 5 novembre 2008).  
419 Burkart and Lee, 2006 
420 Con la Proposta n. 6024/1/03 REV 1 ADD 1 del 28 Aprile 2003 (consultabile al sito: 
http://register.consilium.europa.eu) si era chiesta l’introduzione di una norma transitoria volta a 
consentire agli Stati membri di prevedere una cd. “grand-fathering provision” volta a posticipare 
l’applicazione delle norme relative alla regola di neutralizzazione per un periodo di cinque anni dalla data 
di prima ammissione a negoziazione su un mercato regolamentato di uno Stato membro dei titoli di una 
società di cui all’articolo 1, paragrafo 1 (cfr. supra capitolo 1, paragrafo 1.6). Si noti che una tale 
previsione era già stata raccomandata, nel febbraio 2002, dall’ESFRC (cfr. supra capitolo 1, paragrafo 
1.2.2.). 
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di accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in 
via equitativa, avendo riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di 
mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia 
dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo dell'offerta”. 
Così facendo sono state lasciate libere le parti di determinare l’ammontare della 
neutralizzazione con i metodi preferiti, mentre l’applicazione di un metodo di default è 
stato previsto solo in via eventuale per la determinazione a carico del giudice. 
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CAPITOLO  5 
L’ EQUO INDENNIZZO NELLA DISCIPLINA ITALIANA  

 

5.1. Recepimento della direttiva negli ordinamenti nazionali, le principali 
giurisdizioni a confronto 

Dopo aver sottolineato i principali problemi che sorgono dalla previsione della 
Direttiva OPA in merito alla compensazione dei titolari dei diritti soppressi dalla regola 
di neutralizzazione per le perdite dagli stessi subite si passa ora ad esaminare gli istituti 
tramite i quali l’Italia e gli ordinamenti dei principali Stati membri si siano adeguati a 
tale previsione. 

Come è stato attentamente osservato421, laddove le scelte di politica del diritto in 
merito all’adozione della passivity rule erano, forse, largamente prevedibili, non 
altrettanto facile era risultata la previsione del comportamento dei singoli Stati membri 
in merito alla breakthrough rule. 

Dai dati forniti dalla Commissione europea in un report pubblicato all’indomani 
della scadenza per il recepimento della direttiva OPA422 sullo stato dell’attuazione della 
Direttiva stessa423, è risultato che l’attuazione della regola di passività è stata adottata da 
gran parte degli Stati membri424, lo stesso report ha ammesso, tuttavia, che, ad 
eccezione di Malta, in tali Stati la neutralità del board non ha costituito una novità. Di 
tali Stati, circa un terzo hanno introdotto l’eccezione di reciprocità425.  

Quanto alla regola di neutralizzazione, il report della Commissione ha 
evidenziato che la grande maggioranza degli Stati membri non ha imposto tale regola, 
lasciandola opzionale per le società. Ad eccezione delle tre Repubbliche Baltiche, a 
quanto risulta, solo l’Italia aveva, in effetti, originariamente intrapreso tale direzione. 

Tuttavia, sfortunatamente, forse per la scarsa importanza prestata dagli Stati nei 
confronti tale regola o forse per il carattere meramente iniziale del documento della 
Commissione non vi è, nel citato report, alcun accenno alle modalità con cui gli Stati 
membri hanno introdotto nei propri ordinamento l’obbligo di fornire un indennizzo ai 
titolari dei diritti sospesi dalla regola di neutralizzazione426.  

                                                 
421 Cfr. GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata, 2005, II, 6, p. 427. 
422 Ai sensi dell’articolo 21 della direttiva, “[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni 
legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro 20 
maggio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione”. 
423 COMMISSIONE EUROPEA, “Report on the implementation of the Directive on Takeover Bids”, 
Staff Working Document, Brussels, 21.2.2007 SEC (2007) 268 consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2007-02-report_en.pdf (ultima visita il 2 
novembre 2008). 
424 La Commissione precisa che gli Stati membri ad aver attuato la regola di neutralizzazione fossero 18, 
tuttavia deve notarsi che tali dati erano all’epoca della pubblicazione del Report ancora provvisori (tanto 
che non rispecchiano l’effettiva scelta poi compiuta dall’Italia e devono quindi contarsi almeno 19 Stati). 
425 La Commissione precisa che gli Stati membri ad aver inserito l’eccezione di reciprocità fossero 5, ma 
anche in questo caso, si noti che i dati in possesso della Commissione all’epoca della pubblicazione del 
Report erano ancora provvisori (tanto che non rispecchiano l’effettiva scelta poi compiuta dall’Italia). 
426 Per un esame più dettagliato delle scelte compiute da alcuni Stati membri in merito alle opzioni 
lasciate dalla direttiva, cfr. ANGELILLIS A.-MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della 
tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento 
della Commissione Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1106. 
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Si analizzano nei paragrafi successivi le scelte compiute dai principali Stati 
membri nel dare attuazione alle opzioni lasciate ad essi aperte dalla Direttiva OPA in 
merito alla regola di neutralizzazione e al relativo indennizzo offerto. Si è scelto di 
iniziare lo studio comparato del recepimento della XIII direttiva con l’analisi 
dell’ordinamento italiano il quale si caratterizza per lungo iter di approvazione della 
legge di recepimento della normativa europea in esame seguito da un repentino 
revirement dell’orientamento precedentemente assunto. La peculiarità dell’ordinamento 
interno è peraltro quella di innestarsi in un mercato del controllo societario 
caratterizzato dalla presenza di azionisti di controllo molto forti spesso rappresentati da 
persone fisiche o nuclei familiari che possiedono una alta percentuale dell’azionariato 
societario e in cui gli investitori istituzionali, sebbene in aumento, rivestono un ruolo 
ancora marginale se paragonato a paesi di matrice anglosassone. 

In Italia, all’emanazione della direttiva a livello comunitario ha fatto seguito la 
L. 18 aprile 2005, n. 62 (c.d. legge comunitaria 2004), che ha conferito la delega al 
Governo per la sua attuazione. Successivamente, dopo la pubblicazione di un 
documento di consultazione sul sito internet del Ministero dell’Economia e Finanze e, 
nonostante il termine previsto per la trasposizione fosse il 20 maggio 2006, l’attuazione 
della direttiva è avvenuta solo nel novembre 2007: il Consiglio dei Ministri ha 
approvato in settembre uno schema di decreto legislativo, poi sfociato, dopo il vaglio 
delle commissioni parlamentari competenti, nel D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 229.  

Il decreto di recepimento della direttiva OPA aveva tendenzialmente confermato 
le scelte precedentemente compiute dall’ordinamento italiano, lasciando immodificata 
la soglia di controllo presunto (30%) e sancendo l’obbligatorietà della passivity rule 
(articolo 104 TUF) e, in controtendenza rispetto al resto dell’Europa, della 
breakthrough rule (articolo 104-bis TUF)427; in aggiunta a tali previsioni, il Governo 
italiano aveva concesso alle società emittenti la possibilità di opporre l’eccezione di 
reciprocità ad offerenti non altrettanto virtuosi. 

Dopo solo un anno, l’avvento di una nuova legislatura e l’arrivo di una crisi 
finanziaria senza precedenti nel XXI secolo hanno portato per mezzo dell’articolo 13 
del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 (convertito con la legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, recante: «Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa 
e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale»428, di seguito 
anche il “Decreto anticirisi) a un recente ripensamento delle regole precedentemente 
adottate. 

 

                                                 
427 Relativamente ai primi commenti in materia cfr. OPROMOLLA G., “La nuova normativa italiana 
sulle OPA e le misure difensive contro le OPA ostili. Cosa cambia?”, in Le Società, 2007 fasc. 12, p. 
1441, ANGELILLIS A. - MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in 
materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento della Commissione 
Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1106; MUCCIARELLI F.M., “L’attuazione della 
Direttiva OPA nell’ordinamento italiano”, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, 35/3, p. 448; 
ANNUNZIATA F., “ La disciplina del mercato mobiliare”, Giappichelli, Torino, 2008; e MALBERTI C., 
“The Italian Regulation of Tender Offers at 15: One Step Forward, But How Many Steps Back?”, 
Bocconi Legal Studies Research Paper No. 1271648, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271648 (ultima visita il 7 novembre 2008). 
428 Pubblicato in Gazzetta Ufficiale - n. 22 del 28 gennaio 2009, S.O. n. 14/L. 
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5.2. La situazione previgente all’adozione della direttiva OPA 

La scelta legislativa inizialmente adottata dal legislatore italiano non aveva 
sorpreso eccessivamente in quanto la disciplina vigente precedentemente all’adozione 
della direttiva già evidenziava il favor del legislatore oltre che ad assetti societari 
contendibili anche a un regime ispirato a un’ampia circolazione dei titoli proprietari 
(quantomeno in momenti particolari della vita societaria) anche a scapito 
dell’imposizione di sacrifici all’autonomia contrattuale. 

Quanto alla regola di passività, innanzitutto, la L. 18 febbraio 1992, n. 149, che 
aveva originariamente regolato la materia, imponeva alla società target una “assoluta 
passività”, in base alla quale era, di fatto, impedita – non soltanto agli amministratori 
ma anche all’assemblea dei soci – qualsiasi possibilità di porre in essere azioni difensive 
nei confronti di acquirenti non graditi429. Tale rigorosa disciplina si discostava 
decisamente rispetto alle soluzione elaborate nella maggior parte degli altri paesi 
europei ed aveva, fin dal principio, sollevato diverse critiche430. 

Come noto, il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, “TUF”) nella sua originaria formulazione 
aveva confermato la passivity rule ma, venendo incontro alle critiche sollevate e 
raccogliendo il frutto dell’elaborazione all’epoca in corso in sede comunitaria, aveva 
radicalmente mutato l’impostazione della disciplina restituendo centralità decisionale 
all’assemblea dei soci durante l’OPA. Veniva così attribuito alla compagine sociale il 
potere di decidere se utilizzare la propria partecipazione per aderire all’offerta 
promossa, monetizzando il proprio investimento ovvero per deliberare l’adozione in 
sede assembleare di misure difensive in grado di respingere l’eventuale scalatore 
“ostile”; tracce dell’originaria rigidità in termini di misure difensive permanevano nella 
previsione di un quorum deliberativo del 30% del capitale sociale (equivalente non 
casualmente alla soglia di controllo presunto in Italia) per l’adozione di tali delibere431.  

Anche per quanto concerne la regola di neutralizzazione, nonostante essa, come 
si è visto, sia frutto di un’elaborazione più recente volta a trovare una mediazione alle 
diverse esigenze in ambito comunitario, l’ordinamento italiano aveva una normativa per 
così dire d’avanguardia prevedendone una, seppur embrionale, applicazione. 

                                                 
429 L’articolo 7, comma1, della citata legge prevedeva che: “[d]urante la pendenza dell'offerta di 
sottoscrizione, la società emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a 
modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La società i cui titoli formano 
oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita 
promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la Consob può 
autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui 
al presente comma”. 
430 In particolare, è stato rilevato che un sistema così strutturato comportava il rischio che le società, nel 
timore di trovarsi disarmate di fronte ad iniziative ostili, finissero con il blindarsi o addirittura con il 
rinunciare alla quotazione, realizzando effetti di ingessatura degli assetti proprietari deleteri per l’intero 
mercato, cfr. M. LISANTI, “L'abrogazione della L. n. 149/1992 fra il Testo Unico della Finanza e la 
prossima direttiva UE sulle Opa”, in Corr. Giur., 1998, p. 455. 
431 Il primo comma dell’articolo 104 TUF, precedentemente alle modifiche apportate con il recepimento 
della direttiva OPA, stabiliva che “salvo autorizzazione dell’assemblea ordinaria o di quella 
straordinaria per le delibere di competenza, le società italiane le cui azioni sono oggetto dell’offerta sono 
quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell’Unione europea si astengono dal compiere 
atti od operazioni che possono contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’offerta. Le assemblee 
deliberano, in ogni convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno il trenta 
per cento del capitale. Resta ferma la responsabilità degli amministratori e dei direttori generali per gli 
atti e le operazioni compiuti”. 
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Innanzitutto, l’ordinamento interno vietava, su base generale, l’emissione di 
azioni a voto multiplo (articolo 2351, comma 4, c.c.): non è stato, dunque, necessario, in 
sede di recepimento prevedere la neutralizzazione di tali strumenti in occasione della 
promozione di offerte pubbliche di acquisto432. Inoltre, il Regolamento di Borsa Italiana 
S.p.A. – in applicazione della normativa europea di settore433 – prevedeva, come 
condizione generale per l’ammissione alle negoziazioni la libera negoziabilità degli 
strumenti finanziari434. Poiché, pertanto, i titoli non liberamente circolabili non sono 
ammessi alle negoziazioni, clausole statutarie che limitino la trasferibilità di titoli 
possono rinvenirsi solo con riferimento a titoli non quotati, che non rientrano 
nell’ambito di applicabilità della direttiva435. 

A prescindere dalla normativa generale che negava accesso nel diritto delle 
società quotate dei predetti strumenti di dissociazione tra proprietà e controllo, neppure 
la vera e propria neutralizzazione di altri strumenti solo in occasione di un’OPA era, 
peraltro, nuova all’ordinamento nazionale che, già in precedenza, conosceva due 
disposizioni a tale regola riconducibili.  

Lo strumento di dissociazione tra proprietà e controllo maggiormente utilizzato 
in Italia – i patti parasociali – già trovava, nell’ordinamento legislativo instaurato con il 
TUF, in effetti, una forte limitazione in sede di offerta pubblica di acquisto. In effetti, il 
legislatore del 1998, seppur non ne aveva vietato la stipulazione – anzi dopo anni di 
vivaci dibattiti, ne aveva sancito la piena legittimità – se ne prevedeva, da un lato, un 
regime di assoluta trasparenza e, dall’altro, una regolamentazione della partecipazione 
agli stessi, introducendo così, come è stato sostenuto, “un “vulnus” alla vincolatività 
dei patti parasociali”436. 

I primi due commi dell’articolo 123 TUF avevano, infatti, previsto che i patti 
parasociali (individuati con riferimento ai patti per i quali era stato previsto il regime di 

                                                 
432 La possibilità di inserire nell’ordinamento italiano azioni a voto multiplo è stata sollevata nell’ultima 
“Relazione annuale Consob per il 2007”, consultabile al sito 
http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/relazione.html?symblink=/main/cons
ob/pubblicazioni/relazione_annuale/index.html. 
433 L’articolo 46 della Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, 
riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su 
detti valori, prevede che: 
“1. Le azioni devono essere liberamente negoziabili.  
2. Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non 
interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di 
dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un’informazione adeguata del pubblico.  
3. Per l’ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di 
gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l’uso della clausola di 
gradimento non è tale da perturbare il mercato.” 
434 BORSA ITALIANA, “ Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, 
articolo 2.1.3, paragrafo 2, consultabile al sito: 
http://www.borsaitaliana.it/documenti/regolamenti/regolamenti/reg03032008senza_pdf.htm (ultima visita 
il 10 giugno 2008). 
435 Articolo 1, paragrafo 1. 
436 L’espressione è di PICCIAU A., “Art. 123”, in Marchetti P. e Bianchi L.A. (a cura di), “La disciplina 
delle società quotate nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98, Commentario”, Tomo I, Giuffrè, 
Milano, 1999, p. 916. Sul tema cfr. anche ATELLI, sub artt. 122, 123, e 124, in Rabitti Bedogni (a cura 
di) “Commentario al Testo Unico della intermediazione finanziaria, Commentario al D.Lgs. 24 febbraio 
1998, n. 58”, Giuffrè, Milano, 1998, p. 685; OPPO G., sub artt. 122 e 123, in Alpa G. e Capriglione F. (a 
cura di), “Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”, 
Cedam, Padova, tomo II, 1998, p. 1129. 
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trasparenza indicati nell’articolo 122437), previsti a tempo determinato, sebbene 
rinnovabili, non potessero “avere durata superiore a tre anni e si intendono stipulati 
per tale durata anche se le parti hanno previsto un termine maggiore”; era stato inoltre 
previsto che i patti potessero “essere stipulati anche a tempo indeterminato; in tal caso 
ciascun contraente ha diritto di recedere con un preavviso di sei mesi”.  

La norma maggiormente dirompente era prevista dal comma 3, dello stesso 
articolo 123, che aveva consentito agli azionisti intenzionati ad aderire a un'offerta 
pubblica di acquisto o di scambio di recedere senza preavviso dai patti parasociali 
indicati nell'articolo 122, subordinando l’efficacia della dichiarazione di recesso al 
perfezionamento del trasferimento delle azioni. La citata norma, nell’intento di favorire 
il maggior numero possibile di adesioni alle OPA, attribuiva, dunque, agli azionisti che 
intendano apportarvi le proprie azioni, e nei limiti in cui il trasferimento delle stesse si 
fosse perfezionato438, il diritto di recedere senza preavviso dai sindacati di voto o di 
blocco a cui gli stessi partecipano439. 

Inoltre, un’altra norma dell’ordinamento italiano già prevedeva, seppur 
limitatamente alle società privatizzate, la neutralizzazione di un altro strumento 
restrittivo alla libera circolazione delle azioni. Nel 1994 la legge sulle privatizzazioni440 
aveva, infatti, introdotto una regola che prevedeva l’automatica rimozione delle 
restrizioni al diritto di voto nelle società privatizzate in caso di superamento del cap per 
effetto di un’offerta pubblica di acquisto promossa ai sensi degli articoli 106 o 107 del 
TUF441. 

                                                 
437 L’articolo 122 fa riferimento, oltre che ai “patti, in qualunque forma stipulati, aventi per oggetto 
l'esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società che le controllano” (previsti 
dal comma 1), anche ai patti previsti dall’ultimo comma dello stesso articolo così individuati: 
“a) che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l'esercizio del diritto di voto nelle società 
con azioni quotate e nelle società che le controllano; 
b) che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni o di strumenti finanziari che attribuiscono 
diritti di acquisto o di sottoscrizione delle stesse; 
c) che prevedono l'acquisto delle azioni o degli strumenti finanziari previsti dalla lettera b); 
d) aventi per oggetto o per effetto l'esercizio anche congiunto di un'influenza dominante su tali società”. 
Ai suddetti patti, l’articolo 4 del d.lgs. n. 229 del 19.11.2007, ha aggiunto anche i patti, previsti ora dalla 
lettera d-bis), “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”. 
438 L’ultimo inciso dell’articolo 123, comma 3, TUF prevede che “La dichiarazione di recesso non 
produce effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni”. 
439 Come è stato correttamente ricostruito, la norma “sancisce la piena libertà giuridica di ritirare 
l’adesione al progetto gestionale racchiuso nel patto in corso d’efficacia, da un lato e di partecipare al 
fenomeno collettivo di appropriazione dei vantaggi di carattere patrimoniale che l’OPA e l’OPSc recano 
con sé dall’altro”, cfr. ATELLI, p. 681  
440 Decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 
474. L’articolo 3, comma 3, di tale D.L. prevede che “ [l]e clausole statutarie introdotte ai sensi 
dell'articolo 2, e dal comma 1 del presente articolo, nonché quelle introdotte al fine di assicurare la 
tutela di minoranze azionarie, non possono essere modificate per un periodo di tre anni dall'iscrizione 
delle relative delibere assembleari. La clausola che prevede un limite di possesso decade comunque 
allorché il limite sia superato per effetto di una offerta pubblica per l'acquisto del controllo, ai sensi 
dell'articolo 10, commi 1, 2 e 8, della legge 18 febbraio 1992, n. 149”. 
441 Lo stesso Winter report, nel presentare la regola di neutralizzazione, aveva fatto riferimento 
all’esistenza di una di tali regole “The concept of a break-through rule is not unknown in the European 
Union. […] In Italy, the law of 1994 on privatisations introduced a rule that voting restrictions in 
privatised companies were automatically removed in any case of a takeover leading the bidder to acquire 
the majority of the share capital. This rule has been changed to the effect that now voting restrictions are 
removed as soon as a takeover bid is launched with respect to at least 60 % of the share capital, 
regardless of the success of the bid”: cfr. “Report of the High Level Group of Company Law Experts on 
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5.3. Le modifiche apportate in sede di recepimento della direttiva OPA 

A fronte del suddetto scenario di massima apertura del mercato del controllo 
societario, anche nel dare attuazione alle opzioni lasciate aperte dalla direttiva alla 
discrezionalità del legislatore interno, il legislatore italiano, come detto aveva lasciato 
pressoché inalterata la disposizione – articolo 104 rubricato “Difese” – che prevedeva 
l’autorizzazione assembleare, adottata dopo la promozione dell’offerta, per il ricorso a 
di un’autorizzazione assembleare anche per l'attuazione di ogni decisione presa 
precedentemente all’annuncio dell’offerta, non ancora attuata in tutto o in parte, che non 
rientri nel corso normale delle attività della società e la cui attuazione possa contrastare 
il conseguimento degli obiettivi dell'offerta.  

Era stato infine, confermato il quorum del 30% del capitale sociale, tanto per 
l’assemblea ordinaria che per la straordinaria, per l’adozione di tali delibere e ciò 
nonostante la direttiva non si fosse espressa con riguardo alle maggioranze necessarie 
per deliberare l’autorizzazione assembleare di tali misure difensive. 

Era stata, inoltre, recepita nel TUF, in piena aderenza col dettato comunitario la 
previsione della breakthrough rule obbligatoria – il nuovo articolo 104-bis, rubricato, 
appunto, “regola di neutralizzazione” – che aveva stabilito: 

(i) l’inefficacia delle limitazioni statutarie e parasociali al diritto di voto rispetto 
alle assemblee chiamate a decidere su atti e operazioni di cui al precedente art. 104 
relativo alle c.d. difese successive nonché l’inefficacia, nei confronti dell’offerente, 
delle limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli; quanto alle limitazioni al 
trasferimento dei titoli previste da patti parasociali non era prevista una neutralizzazione 
ad hoc in quanto era fatto espressamente salvo il diritto di recesso ad nutum previsto 
dall’articolo 123, comma 3; 

(ii) l’inefficacia delle limitazioni al voto, tanto statutarie quanto parasociali, e dei 
diritti speciali di nomina e revoca dell’organo amministrativo, rispetto alla prima 
assemblea successiva alla chiusura dell’offerta, convocata per la modifica dello statuto, 
ovvero la nomina e revoca degli amministratori, componenti del consiglio di 
sorveglianza e/o gestione, quando, a seguito dell’OPA, l’offerente venga a detenere 
almeno il 75% del capitale con diritto di voto. 

La nuova norma trovava applicazione in caso di promozione di un’offerta 
pubblica di acquisto o di scambio su “titoli ”  442 emessi da “società italiane quotate”443 

                                                                                                                                               
Issues Related to Takeover Bids”, Brussels 10 gennaio 2002, p. 30, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf (ultima visita 
il 20 maggio 2008). 
442 La definizione di “titoli” era stata inserita all’articolo 101-bis, comma 2, del TUF per intendere “ai fini 
del presente capo e dell'articolo 123-bis, […] gli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto, 
anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o straordinaria.” 
443 I primi due commi dell’articolo 101-bis, del TUF prevedono che: 
“1. Ai fini del presente capo si intendono per "società italiane quotate" le società con sede legale nel 
territorio italiano e con titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato di uno Stato 
comunitario. 
2. Ai fini del presente capo e dell'articolo 123-bis, per "titoli" si intendono gli strumenti finanziari che 
attribuiscono il diritto di voto, anche limitatamente a specifici argomenti, nell'assemblea ordinaria o 
straordinaria.” 
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(ad esclusione delle società cooperative444) che attribuiscono diritti di voto sulla nomina 
e la revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza445, purché l’offerente 
non avesse già il controllo di diritto nella società emittente446 o non coincidesse con la 
stessa società emittente447, in altre parole, la regola di neutralizzazione era applicabile 
alle sole offerte dirette ad ottenere il controllo di una società quotata.  

La norma escludeva, inoltre, dall’ambito di operatività della regola le limitazioni 
statutarie al diritto di voto attribuito da titoli dotati di privilegi di natura patrimoniale448. 
Infine, il comma 7 faceva salve le disposizioni relative all’inefficacia dei limiti statutari 
al diritto di voto nelle società privatizzate. 

Era previsto che, in caso di successo dell’offerta, l’offerente fosse tenuto a 
indennizzare i titolari di un diritto che sia stato “leso” per effetto dell’applicazione della 
regola di neutralizzazione, dettando, in attuazione della direttiva, condizioni di 
determinazione dell’ammontare del ristoro dovuto e modalità di pagamento dello stesso. 

Infine, un’ultima norma inserita dal legislatore del 2007, aveva radicalmente 
innovato la disciplina del mercato del controllo societario in Italia: con il nuovo articolo 
104-ter si era prevista l’adozione nel diritto italiano del principio di reciprocità che 
consentiva alle società italiane di difendersi da OPA promosse da soggetti che non era 
sottoposti alle medesime disposizioni in materia di difese ovvero a disposizioni 

                                                 
444 L’esclusione delle società cooperative è esplicitamente prevista dalla direttiva OPA, articolo 11, 
paragrafo 7. Peraltro in Italia le uniche società cooperative quotate sono le banche popolari a cui, dunque, 
non si applicherà la regola di neutralizzazione.  
In proposito, si noti che l’Antitrust, in un parere richiesto dalla Commissione Finanze e Tesoro del Senato 
della Repubblica, si era dimostrata molto critica verso tale esclusione e aveva osservato che “il nuovo 
articolo 104-bis del TUF esclude, tra l’altro, dal proprio ambito di applicazione le cooperative, 
recependo l’articolo 11, par. 7, della direttiva OPA inserito proprio alla luce di esigenze avanzate 
dall’ordinamento italiano. Con specifico riferimento al settore finanziario, il riferimento alle cooperative 
solleva il tema delle banche popolari. Tali banche, che oramai hanno significativamente perso la 
vocazione mutualistica, sono sottratte agli ordinari meccanismi di contendibilità del controllo e ciò non 
appare coerente con lo sviluppo di efficaci dinamiche competitive del settore. Ciò soprattutto nel 
momento attuale in cui i mercati bancari italiani sono senz’altro caratterizzati da un processo di 
integrazione che dovrebbe coinvolgere non soltanto i primari gruppi bancari ma anche riguardare 
operatori di minori dimensioni - quali numerose banche cooperative – al fine di perseguire la dimensione 
organizzativa più efficiente. 
Una revisione della normativa sulle banche cooperative è trattata in specifici disegni di legge il cui esito 
è tutt’ora incerto. Tale materia è peraltro oggetto dell’indagine conoscitiva avviata dall’Autorità sulla 
corporate governance di banche e imprese di assicurazioni, indagine dalla quale potranno pervenire 
ulteriori elementi utili. In ogni caso, suscita perplessità la circostanza che tali tipi di società, nel caso in 
cui siano quotate in borse, siano sottratte ai meccanismi di contendibilità del controllo” AUTORITA 
GARANTE CONCORRENZA MERCATO, “Parere sullo schema di decreto legislativo di attuazione 
della direttiva 2004/25/ce concernente le offerte pubbliche di acquisto” alla Commissione Finanze e 
Tesoro del Senato della Repubblica, del 28/09/2007, consultabile al sito: 
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/19e21b77c8a807b1c12564b40050925a/550f5a8df3
6bb93bc1257393003425a9?OpenDocument.  
445 Come si deduce, indirettamente, dall’articolo 101-bis, comma 3, lettera (b), del TUF. 
446 Come si deduce, indirettamente, dall’articolo 101-bis, comma 3, lettera (c), del TUF. 
447 Come si deduce, indirettamente, dall’articolo 101-bis, comma 3, lettera (d), del TUF. 
448 Secondo Mucciarelli tale previsione “serve ad evitare che titoli in cui la limitazione del voto viene 
compensata da un vantaggio patrimoniale si “trasformino” in titoli a voto pieno nell’assemblea che 
delibera misure preventive o difensive o quando l’OPA ottiene il 75% del capitale con voto”, cfr. 
MUCCIARELLI F.M., “L’attuazione della Direttiva OPA nell’ordinamento italiano”, in Giurisprudenza 
Commerciale, 2008, 35/3, p. 462. 
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equivalenti. La regola in esame non era direttamente attuabile in caso di offerta449, essa, 
bensì, in strenua attuazione del principio di sovranità dei soci, richiedeva, ai fini 
dell’applicazione, una preventiva autorizzazione – da adottarsi con delibera 
dell’assemblea straordinaria – a eccepire lo strumento della reciprocità come difesa in 
caso di OPA promosse da soggetti non sottoposti alle medesime disposizioni in materia 
di difese. 

A fronte della descritta panoramica era dunque possibile affermare che nel dare 
attuazione alle opzioni della direttiva lasciate aperte alla discrezionalità dei singoli 
legislatori nazionali, l’ordinamento italiano si era confermato tra i più virtuosi quanto 
alla contendibilità delle proprie società. 

 

5.4. Le recenti modifiche in chiave protezionistica  

A spregio delle decisioni adottate nel 2007, nell’affannosa ricerca di misure 
volte a limitare le conseguenze derivanti al mercato da una crisi finanziaria forse senza 
precedenti, che, innescatasi nel mese di ottobre del 2008, ha repentinamente comportato 
un crollo verticale dei prezzi di quotazione dei titoli di diverse società italiane, il 
legislatore italiano – nel timore di possibili “razzie” di partecipazioni di controllo di 
società strategiche da parte di eventuali fondi sovrani – ha mutato ottica e ha operato nel 
senso di attuare un maggiore protezionismo sulle società quotate italiane: in questo 
senso, con un recente, e da molti non auspicato450, revirement legislativo attuato con lo 
strumento della decretazione d’urgenza, il quadro normativo fin qui descritto è stato, 
infatti, profondamente trasformato eliminando l’obbligatorietà della regola di passività e 
di quella di neutralizzazione451.  

In altre parole, la scelta del legislatore interno di non avvalersi della possibilità 
di applicazione meramente facoltativa di passivity e breakthrough rule, seppur da più 
parti definita “apprezzabile [e] sicuramente più costruttiva della prima, sotto il profilo 

                                                 
449 L’articolo 104-ter, comma 4, TUF prevedeva: “Qualsiasi misura idonea a contrastare il 
conseguimento degli obiettivi dell'offerta adottata dalla società emittente in virtù di quanto disposto al 
comma 1 deve essere espressamente autorizzata dall'assemblea straordinaria, in vista di una eventuale 
offerta pubblica, nei diciotto mesi anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai 
sensi dell'articolo 102, comma 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 114, tale autorizzazione è 
tempestivamente comunicata al mercato secondo le modalità previste ai sensi del medesimo articolo”. 
450 Per un primo commento ad una proposta della modifica in tal senso, cfr. S. BRUSCO e F. PANUNZI 
“Non fermate quelle OPA” consultabile al sito http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000690.html; per 
un’opinione non totalmente contraria alle modifiche in esame cfr. VENTORUZZO M., “Le nuove norme 
sull’OPA e gli assetti di controllo” in Il sole 24 ore del 13 dicembre 2008 secondo il quale “aver reso 
passivity e breakthrough rules facoltative potrebbe avere in Italia effetti più contenuti di quanto si tema 
sulla già scarsa contendibilità delle nostre società”, ciò in ragione sia dell’elevato grado di 
concentrazione degli assetti societari delle stesse sia della già scarsa presenza di scalatori cd. ostili nel 
mercato del controllo italiano in particolar modo di scalatori stranieri. Secondo l’autore, in altre parole 
l’innesto della disciplina anglosassone in materia di mercato del controllo societario in paesi ad elevata 
concentrazione del controllo avrebbe prodotto comportato l’effetto discorsivo di un aumento del costo 
delle offerte che, invece di aumentarlo, hanno ridotto il numero di scalate volte al raggiungimento del 
controllo così alimentando i “diffusi timori di sclerotizzazione del mercato del controllo”. 
451 Nelle settimane precedenti erano già circolate voci circa un possibile intervento normativo in tal senso, 
cfr. CONSOB, “Audizione del Presidente della Consob” audizione di fronte alla Camera dei Deputati, VI 
Commissione Finanze, Roma, 29 ottobre 2008, p. 19, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 
5 novembre 2008) e ENRIQUES L., “A dieci anni dal Testo Unico della Finanza: il ruolo delle autorità 
di vigilanza”, Intervento al convegno “Dieci anni di testo unico della finanza: bilanci e prospettive” 
Roma, 29 ottobre 2008, p. 7, consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 2008). 
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del contributo all’integrazione comunitaria”  452, è stata completamente ribaltata a favore 
di una politica protezionistica delle società interne la cui ammissione in sede 
comunitaria era stata il frutto di un tanto criticato compromesso.  

In particolare, il nuovo testo della disciplina di recepimento della direttiva OPA 
prevede ora che la disciplina della passivity rule, possa trovare applicazione 
esclusivamente nei confronti di quelle società nei cui statuti sia stata inserita una 
clausola che disponga espressamente in tal senso. In altre parole, il nuovo testo 
dell’articolo 104 TUF, al comma 1, ha rimesso all’autonomia statutaria delle singole 
società la scelta di sottoporsi o meno alla passivity rule in caso di offerta pubblica di 
acquisto453. Di conseguenza, in base alla nuova disciplina, laddove gli statuti non 
prevedano espressamente una clausola che imponga la passivity rule, gli amministratori 
delle relative società non sono soggetti all’obbligo di richiedere la preventiva 
autorizzazione dell’assemblea per il compimento di operazioni in grado di ostacolare la 
riuscita di un’offerta pubblica di acquisto di cui la società costituisca il bersaglio. 

È stato, inoltre, eliminato il requisito di un quorum del 30% del capitale sociale 
per le delibere assembleari con le quali viene autorizzato il ricorso a misure difensive. 
In questo modo, il decreto ha riallineato la normativa interna alla disciplina comunitaria 
la quale, come detto, non prevede, per le deliberazioni assembleari in discorso, un 
quorum aggravato. Di conseguenza, in caso di scalata ostile, i soci delle società che 
abbiano espressamente previsto nello statuto l’applicabilità della passivity rule, 
potranno deliberare il compimento di operazioni difensive con le maggioranze previste 
dal diritto societario comune.  

L’eliminazione di tale requisito, ultroneo alla disciplina comunitaria, sarebbe 
stata probabilmente, già di per sé sufficiente, in molte società con una discreta 
concentrazione del controllo, a “blindare” la società senza necessità di rendere 
facoltativo il principio della preventiva autorizzazione assembleare per le misure 
difensive. È, tuttavia, interessante notare come ora, a fronte della concomitante novella 
che ha reso opzionale la passivity rule, l’eliminazione di tale quorum, si rivela, a ben 
vedere, come un elemento accattivante per le società che desiderino mantenere, un certo 
grado di contendibilità, almeno di facciata, ma in cui, in ragione dei reali assetti 
proprietari la concentrazione del controllo sia in realtà tale da garantire il controllo 
dell’assemblea e, dunque, il potere di autorizzare l’adozione di misure difensive. 

Anche con riguardo alla regola di neutralizzazione il D.L. 29 novembre 2008, n. 
185, ha apportato significative modifiche.  

In particolare, così come per la passivity rule, l’articolo 104-bis del TUF ha reso 
facoltativa anche la regola di neutralizzazione, rimettendo all’autonomia statutaria delle 
singole società quotate la valutazione in merito all’adozione o meno di tale regola. In 
assenza di tale espressa previsione statutaria, pertanto, rimarranno efficaci anche in caso 
di OPA le limitazioni al diritto di voto, al trasferimento delle azioni, o i diritti speciali in 
materia di nomina o revoca dei componenti degli organi gestori o del consiglio di 
sorveglianza. Invece, non viene intaccata dalla novella legislativa il diritto di recesso dai 
patti parasociali di un socio che intenda in seguito aderire all’offerta pubblica di 
acquisto previsto dall’articolo 123, comma 3, TUF. 

                                                 
452 DELL'ANTONIA M. - RUSSI L., “Offerte pubbliche di acquisto l’attuazione della direttiva n. 
2004/25/ce da parte del legislatore delegato”, in http://www.dircomm.it/2008/n.1/01.html, 2008, 1. 
453 Il nuovo comma 1 prevede ora che “Gli statuti delle società italiane quotate possono prevedere che, 
quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente a oggetto i titoli da loro emessi, 
si applichino le regole previste dai commi 1-bis e 1-ter”. 
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Nel nuovo contesto in cui è stato eliminato il riferimento al quorum del 30% per 
le deliberazioni in materia di autorizzazione delle misure difensive nel corso di un’OPA, 
è stato, opportunamente, eliminato dalla disposizione che ha introdotto la regola di 
reciprocità (articolo 104-ter), il comma 2 che, per il caso in cui l’offerente applicasse la 
regola di passività del board, ma l’assemblea fosse costituita e deliberasse secondo 
quorum meno rigorosi di quelli richiesti dalla precedente formulazione dell’articolo 
104, comma 1 TUF, consentiva all’emittente, pur non disapplicando l’articolo 104, di 
deliberare misure difensive con i quorum ordinari stabiliti dal codice civile per 
l’assemblea ordinaria e straordinaria. 

Non sfugge a una prima lettura delle modifiche sinteticamente descritte 
(strutturate nella forma di un opt-out legislativo e la necessità di un opt-in statutario per 
l’applicazione delle regole di passività e neutralizzazione) che l’obiettivo di mettere le 
società italiane immediatamente al riparo da iniziative di scalata ostili da parte di 
soggetti stranieri, perseguito dal legislatore nazionale con l’utilizzo di ogni margine di 
manovra concessogli dalla direttiva OPA, sembra esser stato pienamente centrato.  

È evidente che la diversa soluzione (certamente compatibile con le norme 
comunitarie) di strutturare la salvaguardia degli assetti proprietari delle società italiane 
prevedendo un opt-in legislativo come regola di default pur lasciando alle società la 
possibilità (precedentemente non prevista) di operare un opt-out statutario 
dall’applicazione delle regole di passività e neutralizzazione, laddove avrebbe avuto il 
pregio di non eliminare drasticamente (così come invece avvenuto) la contendibilità 
delle società nazionali, non sarebbe stata altrettanto efficace in termini di tempistica 
(richiedendo un periodo medio-lungo per l’approvazione delle modifiche statutarie 
necessarie) e non avrebbe fornito alle società uno strumento di difesa nel “momento del 
bisogno” in cui la crisi ha svilito i prezzi di mercato dei titoli.  

Descritto il contesto normativo di riferimento, si passa ora ad analizzare nel 
dettaglio la disposizioni relativa alla regola di neutralizzazione al fine di verificarne le 
implicazioni nella determinazione dell’indennizzo dovuto per i diritti soppressi dalla 
regola stessa. 

 

5.5. La regola di neutralizzazione 

Come detto, l’articolo 104-bis, rispecchiando fedelmente la struttura 
dell’omologa disposizione dettata dal legislatore comunitario, prevede un’efficacia per 
così dire a due livelli della regola di neutralizzazione, cosicché essa possa trovare 
applicazione in due momenti distinti e fondamentali dello svolgimento dell’OPA: il 
periodo di adesione all’offerta e il momento immediatamente successivo all’eventuale 
successo dell’offerta stessa in cui l’offerente deve porre le basi per la gestione 
dell’impresa. 

 

5.5.1. La regola di neutralizzazione nel periodo di adesione 
La previsione di regole che neutralizzino eventuali strumenti di dissociazione tra 

proprietà e controllo nel periodo di adesione all'offerta è dovuta alla circostanza che nel 
corso di tale periodo avviene l’apporto all’offerta dei titoli da parte dei soci che valutano 
positivamente l’OPA o, comunque, il corrispettivo offerto, e possono, inoltre, essere 
convocate assemblee volte ad autorizzare l’adozione di misure difensive ai sensi 
dell’articolo 104. A tal fine, si è dunque prevista l’inefficacia: 
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a) nei confronti dell'offerente, delle limitazioni al trasferimento di titoli previste 
nello statuto; non è stata prevista l’inefficacia delle limitazioni alla libera 
trasferibilità dei titoli previste in patti parasociali in quanto è stata espressamente 
fatta salva l’applicabilità dell’articolo 123, comma 3, che prevede la possibilità 
di recesso senza preavviso dai sindacati di blocco in caso di apporto dei titoli 
all’OPA tramite adesione; e 

b) nelle assemblee chiamate a decidere sulle misure difensive, delle limitazioni al 
diritto di voto previste (i) nello statuto o (ii) da patti parasociali. 

Non sfugge che la portata precettiva della citata previsione del Testo unico 
relativa alla inefficacia nei confronti dell’offerente delle limitazioni statutarie alla 
circolazione dei titoli è, tuttavia, molto limitata. Infatti, in Italia tali clausole sono 
attualmente consentite per le società non quotate (cfr. art. 2355 bis, comma 2, c.c.), 
mentre sono vietate per le società quotate, fatta eccezione per l’ipotesi delle banche 
popolari cooperative454 (come detto, espressamente escluse dall’ambito di applicabilità 
della regola di neutralizzazione) e per le società cui la legge speciale ammette che il 
trasferimento azionario debba essere approvato o possa essere ostacolato da terzi455. 
Inoltre, il Regolamento di Borsa Italiana – in applicazione della normativa europea di 
settore, che richiede la libera negoziabilità delle azioni ammesse a quotazione456 – 
prevede, come condizione generale per l’ammissione alle negoziazioni, che gli 
strumenti finanziari siano liberamente trasferibili457. Poiché, pertanto, i titoli non 

                                                 
454 Per le banche popolari di credito cooperativo, l’istituto del gradimento e` previsto dal comma 5 
dell’art. 30 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, per cui il consiglio di amministrazione può rigettare la 
domanda di ammissione a socio, motivando il rigetto con riferimento all’interesse della società, alle 
prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Contro il rigetto può essere fatto ricorso al 
collegio dei probiviri. 
455 Si noti che l’art. 4, comma 227, della L. 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del 
bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2004) ha modificato l’art. 2, comma 1 del 
D.L. 31 maggio 1994, n. 332, convertito con modifiche dalla L. 30 luglio 1994, n. 474, riguardante 
l’individuazione dei poteri speciali riservati allo Stato nelle società pubbliche privatizzate, esercitati 
congiuntamente dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro delle attività produttive, 
genericamente qualificati come golden share. Fra le modifiche – volte ad adeguare il contenuto di detti 
poteri ai rilievi formulati in sede comunitaria sulla compatibilità della normativa di cui alla L. n. 474/1994 
ai principi di libera circolazione dei capitali: l’opposizione – e non più il gradimento quale condizione per 
l’esercizio del diritto di voto e dei diritti aventi contenuto diverso da quello patrimoniale – all’assunzione 
da parte dei soggetti nei confronti dei quali opera il limite del possesso azionario di cui all’art. 3 del D.L. 
31 maggio 1994, n. 332, convertito con modificazioni della L. 30 luglio 1994, n. 474, di partecipazioni 
rilevanti, intendendosi per tali quelle che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale costituito da 
azioni con diritto di voto nell’assemblea ordinaria. 
456 L’articolo 46 della Direttiva 2001/34/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, 
riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su 
detti valori, prevede che: 
“1. Le azioni devono essere liberamente negoziabili.  
2. Le autorità competenti possono assimilare alle azioni liberamente negoziabili le azioni non 
interamente liberate, qualora siano state adottate disposizioni al fine di non ostacolare la negoziabilità di 
dette azioni e la trasparenza delle transazioni sia assicurata da un’informazione adeguata del pubblico.  
3. Per l’ammissione alla quotazione ufficiale di azioni il cui acquisto è soggetto ad una clausola di 
gradimento, le autorità competenti possono derogare al paragrafo 1 soltanto se l’uso della clausola di 
gradimento non è tale da perturbare il mercato.” 
457 BORSA ITALIANA, “ Regolamento dei Mercati Organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.”, 
articolo 2.1.3, paragrafo 2, consultabile al sito: 
http://www.borsaitaliana.it/documenti/regolamenti/regolamenti/reg03032008senza_pdf.htm (ultima visita 
il 10 giugno 2008). 
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liberamente circolabili non sono ammessi alle negoziazione, clausole statutarie che ne 
limitino la trasferibilità dovrebbero rinvenirsi solo in titoli non quotati.  

Anche la sterilizzazione dei limiti statutari al diritto di voto appare, in effetti, di 
scarsa applicazione pratica in quanto, l’articolo 2351, comma 3, c.c. ha previsto per le 
sole società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio458 la possibilità per 
lo statuto di “prevedere che, in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso 
soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una misura massima o disporne 
scaglionamenti”459. Come è stato ipotizzato, le citate norme sarebbero, pertanto, 
applicabili a quelle pochissime società quotate che presentano nei rispettivi statuti 
restrizioni alla circolazione delle azioni o limitazioni al diritto di voto sulla base di leggi 
speciali.  

Al proposito, Mucciarelli richiama la cd. Legge Amato sulle privatizzazioni 
(legge 30 luglio 1990, n. 218) il cui articolo 2, comma 1, lettera d, consentiva alle 
banche controllate dallo stato di introdurre un limite massimo al possesso azionario, 
analogamente a quanto disposto dalla coeva legge sulle società privatizzate460. L’autore 
cita come unico caso in cui sia rimasta una tale previsione lo statuto dell’Unicredit 
S.p.A.461 (articolo 15) che prevede un cap al diritto di voto pari al 5% del capitale. Da 
una recente indagine conoscitiva svolta dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il 
Mercato462, sembrerebbe in realtà che altre due banche ammesse a quotazione in Borsa 
Italiana e non costituite nella forma di banche popolari – Monte dei Paschi di Siena 
S.p.A. (“MPS”) e Banca Carige S.p.A. – prevedono nei rispettivi statuti clausole che 
limitano, utilizzando meccanismi pressoché identici, il diritto di voto delle fondazioni 

                                                 
458 Come noto, la riforma del diritto societario ha diversificato la disciplina della S.p.A., con riferimento 
alla circostanza fattuale che essa si configuri come “società chiusa”, come “società aperta non quotata” 
ovvero come “società aperta e con titoli quotati”. Come descritto efficacemente da Tombari, con la 
riforma del diritto societario, in attuazione della legge delega (art. 4, primo comma, l. n. 366 del 2001) “si 
può allora in estrema sintesi affermare che, con riferimento ad una società con azioni quotate, 
troveranno applicazione, nell'ordine:  
• il T.U.F., in quanto legge speciale, per le materie ivi disciplinate e ciò anche in deroga alle 

disposizioni codicistiche espressamente previste per le ‘società che fanno ricorso al mercato del 
capitale di rischio’ (cfr. art. 2325-bis, secondo comma, c.c.);  

• le disposizioni del codice civile espressamente previste per le s.p.a. quotate (cfr. art. 2325-bis, 
secondo comma, c.c.);  

• le disposizioni sulle ‘società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio’;  
• il diritto azionario comune, per quanto non diversamente previsto ai livelli normativi sopra indicati”. 

Cfr. TOMBARI U., “Le categorie speciali di azioni nella società quotata”, in Riv. Soc., 2007, 5, p. 965. 
459 L’articolo 2351, comma 3, c.c. non consente limiti “soltanto” al diritto di voto; parte della dottrina 
estende il divieto di cui all’art. 2351, co. 3, c.c. anche al caso di presenza di un limite al possesso; al 
momento, non sembrano esserci società quotate con tali limiti che non siano privatizzate. 
460 MUCCIARELLI F.M., “L’attuazione della Direttiva OPA nell’ordinamento italiano”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2008, 35/3, p. 448. 
461 Si noti che tale istituto bancario è derivato dalla progressiva incorporazione del Credito Italiano S.p.A. 
in altre società. Lo statuto è consultabile al sito 
http://www.unicreditgroup.eu/it/media/download/governance/statuto_UniCredit.pdf.  
462 “Limiti all’esercizio del diritto di voto e/o al possesso e al trasferimento di azioni sono stati riscontrati 
in almeno 4 delle nove (9) società esaminate; si tratta, in particolare, di: Banca MPS, Banca Carige, 
Unicredit, e Banca Sella [quest’ultima non è quotata, n.d.r.], mentre in Intesa Sanpaolo, Credem, Banca 
delle Marche, BNL, e Deutsche Bank non sono stati rilevati limiti peculiari”. Cfr. AGCM, “Indagine 
Conoscitiva: la Corporate Governance di Banche e Compagnie di Assicurazioni - IC36”, p. 54, 
consultabile al sito www.agcm.it.  
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bancarie463 in tutti i casi in cui l’ente si trova ad esprimere, nelle assemblee ordinarie di 
volta in volta convocate, la maggioranza delle azioni presenti e ammesse al voto464. Lo 
statuto di MPS verrebbe, altresì, in rilievo per la presenza di limiti al possesso azionario: 
in base all’articolo 9, nessun socio, ad eccezione dell’Istituto conferente, potrà 
possedere, a qualsiasi titolo, azioni ordinarie della società quotata in misura superiore al 
4% del capitale della stessa e, ove superato detto limite, il diritto di voto inerente alle 
azioni detenute in eccedenza non può essere esercitato465. 

La previsione della neutralizzazione di tali misure difensive che potrebbe 
consentire di far breccia nell’azionariato di almeno due delle principali banche italiane 
potrebbe, forse, non essere così irrilevante come è stato sostenuto466. 

Quanto al recepimento della neutralizzazione delle restrizioni alla circolazione 
delle azioni o limitazioni al diritto di voto previste da patti parasociali, e dunque di 
natura contrattuale, è necessaria invece qualche ulteriore riflessione  

Con riferimento ai patti che limitano la libera trasferibilità dei titoli, come detto, 
la norma dettata dall’articolo 104-bis, non ha dettato una vera e propria norma che ne 
prevedesse la neutralizzazione, ma ha invece fatte espressamente salve le esistenti 
disposizioni in materia di diritto di recesso senza preavviso dai patti parasociali, in 
particolare, le disposizioni di cui all’articolo 123, comma 3, in caso di offerta promossa 
ai sensi degli articoli 106 o 107, onde consentire ai paciscenti di aderire all’offerta 
stessa467.  

Con riferimento ai sindacati di voto, si è, invece, resa necessaria un’apposita 
previsione che ne prevedesse l’inefficacia in occasione di un’OPA atteso che il diritto di 
recesso ex articolo 123, comma 3, TUF spetterebbe solo ove i titoli in relazione ai quali 
si è votato in difformità del sindacato venissero trasferiti al termine dell’offerta. 
Apprezzabilmente, il legislatore delegato ha, invece, ritenuto che un corretto 

                                                 
463 Tali istituti bancari sono, in effetti, “le banche quotate nelle quali l’ente conferente svolge ancora il 
ruolo di primo stabile azionista con partecipazione molto elevata”, ibidem, p. 55. 
464 In particolare, cfr. articolo 14, comma 7, dello Statuto di MPS (consultabile al sito http://www.mps.it) 
e l’articolo 13 dello statuto di Banca Carige (consultabile al sito http://www.gruppocarige.it). 
465 Cfr. AGCM, “Indagine Conoscitiva”, op, cit. p. 56, “Si evidenzia che, sebbene anche altri statuti 
presentino limiti all’esercizio del diritto di voto e/o al possesso, MPS cumula in sé due peculiarità: per un 
verso, un peso della partecipazione della fondazione ancora molto significativo, anche alla luce del 
meccanismo di voto dell’ente conferente sopra descritto, dall’altro limiti all’esercizio del diritto di voto 
dei soci diversi alla fondazione. Quanto osservato in questa sede conferma il ruolo molto significativo 
che le fondazioni bancarie ancora oggi svolgono in importanti banche e, come già osservato, questo 
ruolo deve essere apprezzato sia ponendo in evidenza alcuni aspetti che possono presentare criticità da 
un punto di vista concorrenziale sia, anche alla luce dell’attuale contesto di crisi, riconoscendo gli effetti 
positivi della presenza di un azionariato stabile”. 
466 In particolare, tra l’altro, la disposizione è stata definita “redundant”: cfr. EDWARDS V., “The 
Directive on Takeover Bids - Not Worth the Paper it's Written on?”, in European Company and Financial 
Law Review, 2004, 1, p. 437. 
467 Nel documento di consultazione che ha preceduto l’adozione della normativa di recepimento, la scelta 
in tal senso è stata così giustificata “L’art. 104-bis prende in considerazione i patti parasociali in 
pendenza di offerta, limitatamente ai sindacati di voto. Come è noto, infatti, già il nostro ordinamento 
prevede una sorta di regola di neutralizzazione dei patti parasociali recanti restrizioni al trasferimento 
dei titoli in pendenza di offerta (art. 123, co.3), che, con un meccanismo sostanzialmente diverso da 
quello previsto in direttiva, prevede il diritto di recesso del paciscente al fine di aderire all’offerta stessa. 
Si è ritenuto di confermare la disposizione di cui all’articolo 123, comma 3, dato il peso del modello 
coalizionale nel controllo delle società quotate” cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE 
FINANZE, Dipartimento del Tesoro “Documento di consultazione – Attuazione della direttiva 
2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto” del 27 luglio 2007, p. 20, consultabile al sito 
www.mef.tesoro.it. 
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recepimento della norma europea avrebbe dovuto includere nell’ambito di applicabilità 
della breakthrough rule anche la situazione del detentore di titoli dell’emittente che, pur 
desiderando favorire la scalata dell’offerente, decida di non far seguire al voto espresso 
in difformità del sindacato di cui è parte la propria adesione all’OPA, così continuando 
a detenere la titolarità della propria partecipazione468. Per favorire il libero esercizio di 
diritti di voto da parte anche di siffatta categoria di detentori di titoli, si è, dunque, 
inclusa una previsione di limitata inefficacia, rispetto all’offerente, dei sindacati di voto 
in pendenza dell’offerta (art. 104-bis TUF modificato).  

Ciò premesso, è evidente che – con la recente modifica che ha reso opzionale 
l’adozione della regola di passività e fintanto che qualche società non deciderà di 
adottare clausole statutarie che impongano agli amministratori di ottenere 
l’autorizzazione per le misure difensive – la sterilizzazione di limiti all’esercizio del 
diritto di voto nelle assemblee chiamate a decidere sulle misure difensive è priva di 
qualsiasi applicazione pratica. 

 

5.5.2. La regola di neutralizzazione successivamente alla conclusione dell’OPA 
Nel periodo successivo alla conclusione dell’offerta, e solo nel caso in cui 

l’offerente abbia raggiunto la soglia del 75% del capitale con diritto di voto nelle 
deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei componenti 
del consiglio di gestione o di sorveglianza, è stata prevista l’operatività di un secondo 
tipo di neutralizzazione.  

In conformità alla disciplina europea, il terzo comma dell’articolo 104-bis ha 
previsto nella prima assemblea successiva alla chiusura dell'offerta convocata per 
modificare lo statuto o per revocare o nominare gli amministratori o i componenti del 
consiglio di gestione o di sorveglianza469 l’inefficacia: 

a) delle limitazioni al diritto di voto previste: (i) nello statuto o (ii) da patti 
parasociali; e 

b) di qualsiasi diritto speciale in materia di nomina o revoca degli amministratori o 
dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza previsto nello statuto. 

Non sfugge che, nella previsione che ha recepito, seppur ormai solo in via 
opzionale, la regola di neutralizzazione nell’ordinamento interno, la scelta del capitale 
con diritto di voto ritenuta rilevante per il raggiungimento del 75% (“capitale con diritto 
di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli amministratori o dei 
componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza”) coincide con quella che ai 
sensi dell’articolo 105, comma 2, integra la definizione di “partecipazione”.  

Nonostante sia apprezzabile la coerenza del legislatore interno nel ritenere 
rilevante la medesima porzione di capitale sociale con diritto di voto, sia ai fini della 
soglia presuntiva di controllo che determina l’obbligo di OPA (30%) che ai fini 
dell’applicazione della regola di neutralizzazione (75%)470, è evidente, tuttavia, come 

                                                 
468 Ciò potrebbe avvenire “in quanto ritenga, ad esempio, che la linea gestionale che quest’ultimo si 
ripropone di attuare possa ulteriormente incrementare il valore di mercato della propria 
partecipazione”: DELL'ANTONIA M. - RUSSI L., “Offerte pubbliche di acquisto l’attuazione della 
direttiva n. 2004/25/CE da parte del legislatore delegato”, in http://www.dircomm.it/2008/n.1/01.html, 
2008, 13. 
469 Articolo 104-bis, comma 3, TUF. 
470 Si noti che, anche ai fini dell’obbligo di acquisto previsto dai commi 1 e 2 dell’articolo 108 TUF è 
rilevante il “capitale con diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti la nomina o la revoca degli 
amministratori o dei componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza”. 
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ciò restringa ulteriormente il già angusto ambito di applicabilità riservato a tale ultima 
regola in ragione della previsione di una soglia molto alta derivante dalla direttiva 
comunitaria471, con la conseguenza che è sufficiente per il controllante mantenere una 
“partecipazione” (nel senso sopra indicato) quanto più vicina possibile al 25% per 
evitare l’applicazione della regola di neutralizzazione e “blindare” la società da 
eventuali scalate ostili. 

Peraltro, poiché la direttiva OPA è una cd. “framework directive” in cui sono 
previsti solo standard minimi, è evidente che essa ha lasciato agli Stati membri la 
possibilità di aumentare il grado di apertura delle società nazionali fissando la soglia in 
esame a un livello inferiore al 75% – come peraltro raccomandato dal Winter Report che 
prevedeva tale soglia come quella più alta lasciando agli Stati membri la possibilità di 
fissarla a un livello più basso sufficiente, ad esempio, all’adozione di delibere di 
competenza dell’assemblea straordinaria (i.e. 66%) 472. Si noti, in particolare, che 
proprio in tale ultimo senso si è, invece, orientato il legislatore francese che ha previsto 
che gli effetti delle restrizioni statutarie al diritto di voto sono sospese in occasione della 
prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta in cui l’offerente ha acquisito da solo 
o agendo di concerto, più di due terzi delle azioni o dei diritti di voto nella società 
target473. 

Come detto, oltre che non avvalersi di tale opzione, il legislatore italiano ha, 
invec, di fatto, persino aumentato tale soglia restringendo il quorum di titoli su cui 
calcolare il raggiungimento della soglia (non andranno in altre parole computati i titoli 
detenuti dall’offerente la cui OPA ha avuto successo che attribuiscono il diritto di voto 
in materie diverse dalla nomina degli organi sociali). È, comunque, da ritenersi che, pur 
prevedendo, nei fatti, una soglia superiore per l’applicazione della regola di 
neutralizzazione, il legislatore italiano non abbia violato i propri obblighi di attuazione 
della direttiva derivante dal trattato in quanto l’adozione di tale regola è prevista come 
una mera opzione per gli Stati membri. Ad ogni buon conto, nell’elucubrazione su tale 
norma non ci si deve dimenticare che, con la recente inversione di tendenza, l’adozione 
della regola di neutralizzazione è stata resa una mera facoltà per le società italiane: è, 
dunque da ritenere che quelle (probabilmente poche) società che inseriranno la 
previsione di una regola di neutralizzazione nei rispettivi statuti potranno prevederne 
l’applicazione come meglio riterranno opportuno. 

                                                 
471 L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva aveva previsto “Quando, a seguito di un’offerta, l’offerente 
detiene il 75 % o più del capitale con diritto di voto, le eventuali restrizioni al trasferimento di titoli e ai 
diritti di voto di cui ai paragrafi 2 e 3 e qualsiasi diritto straordinario degli azionisti riguardante la 
nomina o la revoca di membri dell’organo di amministrazione previsto nello statuto della società 
emittente non vengono applicati. i titoli a voto plurimo conferiscono soltanto un voto nella prima 
assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta, convocata dall’offerente per modificare lo statuto 
societario o revocare o nominare i membri dell’organo di amministrazione. 
A tal fine, l’offerente deve avere il diritto di convocare un’assemblea generale a breve termine, a 
condizione che questa assemblea non si tenga meno di due settimane dopo la sua notifica.”. 
472 Cfr. la Recommendation I.5. dell’High Level Group: “The threshold for exercising the break-through 
right should not be set at a percentage higher than 75% of the risk-bearing capital of the company on the 
date of completion of the bid. Member States should be allowed to set the threshold at a lower level 
sufficient to take special resolutions like amendments of the articles of association and corporate 
reconstructions. Member States should ensure that qualified majorities required for special resolutions 
do not exceed the level of risk-bearing capital they set as a threshold for the break-through rule. The 
bidder should be allowed to make his general bid conditional upon reaching the threshold percentage of 
risk-bearing capital, in case where invocation of the break-through rule is necessary to achieve effective 
control”. 
473 Cfr. articolo 231-43 del Regolamento Generale dell’AMF. 
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Quanto alla limitazioni statutarie e contrattuali al diritto di voto valgono le stesse 
considerazioni espresse in merito alla neutralizzazione di tali diritti nell’assemblea 
convocata per deliberare sulle misure preventive a cui si rinvia. 

In punto di diritto, è, infine, interessante notare che la novella legislativa che ha 
reso opzionale la regola di neutralizzazione, non ha, comunque, intaccato (rectius, ha 
esplicitamente fatto salva) la piena validità dell’articolo 123, comma 3. Così facendo si 
è venuta a creare una sorta di sdoppiamento della regola di neutralizzazione, nel senso 
che il legislatore italiano ha:  

(i) da un lato, concesso la facoltà alle società italiane di inserire nei propri 
statuti una regola che prevede la neutralizzazione di limitazioni statutarie e contrattuali 
al diritto di voto, di limitazioni statutarie al trasferimento dei titoli nonché di diritti 
speciali in materia di nomina e revoca degli organi gestori; 

(ii)  dall’altro lato, ha imposto l’inefficacia nei confronti dell’offerente di 
limitazioni contrattuali alla trasferibilità delle azioni in caso di adesione ad OPA (rectius 
ha mantenuto la possibilità di recesso senza preavviso da parte di un socio vincolato da 
un patto parasociale, onde consentirgli l’adesione all’OPA). 

Se si trascura per un attimo la preesistenza nel diritto italiano dell’articolo 123 
comma 3, TUF, la situazione che si è venuta a creare a seguito della novella legislativa è 
quella di una applicazione parziale della regola di neutralizzazione: si è imposta la 
neutralizzazione solo di una delle fattispecie elencata dalla direttiva e non delle altre 
(per le quali si è, ovviamente, lasciata la facoltà di adozione in via statutaria). Tale 
possibilità di recepimento della direttiva era stata, in realtà, esclusa da alcuni autori in 
nome dell’obiettivo di raggiungere un livello di armonizzazione minima e di una 
maggiore chiarezza della normativa474. Per contro, alcuni di tali autori ammettono una 
facoltà per le società quotate di adottare la regola di neutralizzazione solo con riguardo a 
determinate misure e non ad altre. La diversa conclusione è giustificata sulla base di una 
maggiore attitudine delle clausole statutarie, in quanto espressione dell’autonomia 
privata, “a un’applicazione ‘personalizzata’, per quanto nei limiti previsti dalla legge”  

475. 

In realtà, nonostante le citate obiezioni, non si ritiene che il legislatore italiano, 
nel mantenere la regola di cui all’articolo 123, comma 3, che, nei fatti, ha comportato un 
recepimento parcellizzato della regola di neutralizzazione, abbia commesso alcuna 
irregolarità o tantomeno infrazione alcuna.  

Si è, in effetti, del parere che, nell’adozione della direttiva, il legislatore 
comunitario abbia ostentato la massima flessibilità; ciò è dimostrato dall’aver: (i) 
consentito, cedendo a forze che da decenni contrastavano l’adozione della direttiva, 
abbia pertanto, agli Stati membri di “riservarsi il diritto di non esigere che le società 
[…] con sede sociale nel loro territorio, applichino l’articolo 9, paragrafi 2 e 3, e/o 
l’articolo 11”476, (iii) reso “reversibile” la facoltà delle società di adottare tali norme in 
via statutaria477, e dall’aver, infine, (ii) fornito (al dichiarato fine di incentivare la più 

                                                 
474 Cfr. MUCCIARELLI F. M., “Il principio di reciprocità nella direttiva comunitaria sull’OPA”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 205, I, p. 834 e ANGELILLIS A. - MOSCA C., “Considerazioni sul 
recepimento della tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione 
espressa nel documento della Commissione Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1157. 
475 ANGELILLIS A. – MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento”, op. cit., p. 1158. 
476 Articolo 12, paragrafo 1 della direttiva OPA. 
477 È stato correttamente osservato che “la possibilità di modificare la propria scelta […] potrebbe 
costituire un incentivo per le società per adottare la regola di neutralizzazione: infatti la consapevolezza 
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ampia attuazione volontaria di tali norme) lo strumento della reciprocità. Pur nel 
silenzio del testo normativo, si ritiene che tale flessibilità sarebbe in contraddizione con 
un irrigidimento su posizioni inflessibili proprio in merito all’attuazione della regola di 
neutralizzazione (il cui contenuto, come si è visto478, tanto era stato contrastato proprio 
in ragione di alcuni specifici strumenti che essa avrebbe sterilizzato) così da implicare 
una rigida scelta per gli Stati membri nel collocarsi “dentro o fuori” il “club della 
neutralizzazione”479. 

Un ultimo punto merita una seppur breve trattazione.  

Come più volte ricordato, con la nuova formulazione legislativa, la concreta 
adozione della breakthrough rule dipende ora dalla scelta (“positiva”) di ogni singola 
società di imporre la regola nel proprio statuto. È stato correttamente notato che, a 
differenza di quanto accade con la regola di passività480, la portata dell’applicazione 
della regola di neutralizzazione varia a seconda che essa sia stata prevista con un opt-in 
legislativo piuttosto che con statutario. In effetti, laddove nel primo caso (adozione in 
via legislativa) non vi sono dubbi che una regola imposta con una norma legislativa sia 
idonea a produrre i propri effetti in relazione non solo a difese preventive contenute in 
clausole statutarie (limitazione statutarie al diritto di voto o alla libera trasferibilità dei 
titoli o diritti speciali di nomina o revoca del board), ma anche a difese previste in patti 
parasociali, nel secondo caso – in cui, cioè, la breakthrough rule sia imposta in via 
statutaria – è vivacemente dibattuto che essa possa spiegare i medesimi effetti anche sul 
secondo tipo di difese. 

In altre parole, ci si è chiesti se una regola adottata solo sulla base 
dell’autonomia statutaria sia atta a incidere su limitazioni non disposte dalla medesima 
fonte statutaria ma i cui effetti sorgono da differenti rapporti giuridici, i.e. da un 
rapporto contrattuale, come nel caso dei patti parasociali, di cui la società – in quanto 
persona giuridica distinta dai propri soci – non è neanche parte.  

Il punto non è di facile risoluzione481 e può avere un impatto decisivo per ridurre 
l’ambito di applicabilità dell’intera norma. Si premette che, nel diritto italiano, il 
problema rileva, in realtà, solo per i sindacati di voto e non anche per i sindacati di 

                                                                                                                                               
che il regime volontario può essere mutato in ogni momento con delibera assembleare potrebbe indurre 
la compagine sociale a votare a favore dell’assoggettamento della società, magari anche solo per limitati 
periodi di tempo, alla breakthrough rule. Tuttavia, come rilevato dalla stessa Commissione, la 
reversibilità può essere utilizzata dalla società non appena le stesse passano dalla condizione di bidder a 
quella di potenziale target”: ANGELILLIS A. - MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento”, op. cit., 
p. 1139.  
478 Cfr., supra, Capitolo 1. 
479 L’espressione è di BECHT M., “Reciprocity in Takeovers”, ECGI-Law Working Paper, no. 14/2003, 
p.4. 
480 La passivity rule ha un effetto diretto e immediato sul comportamento del board che non può adottare 
alcuna misura difensiva in mancanza di un’autorizzazione assembleare, indipendentemente dalla 
circostanza che tale regola sia stata introdotta con scelta legislativa o statutaria, ciò in quanto il board 
nella gestione della società è vincolato alle scelte espresse dalla società nel proprio statuto. 
481 Mucciarelli, in proposito, ha sostenuto che “è difficile […] pensare che una clausola dello statuto 
possa rendere inefficaci le restrizioni contenute in patti parasociali, come previsto nell’art. 11, poiché 
essi hanno un valore extraassociativo e vincolano solo i soci che hanno contratto l’accordo”: 
MUCCIARELLI F. M., “Il principio di reciprocità”, op.cit., p. 836. Nello stesso senso, cfr. 
ANGELILLIS A. - MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento”, op. cit., p. 1137. Il problema è stato 
avvertito, in particolar modo, nel Regno Unito, cfr. infra, Capitolo 6. 
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blocco in quanto per questi ultimi il legislatore, come più volte ripetuto, ha fatto salva la 
precedente “neutralizzazione” prevista dall’articolo 123, comma 3, TUF482. 

In base al principio secondo cui il contratto produce effetti solo nella sfera 
giuridica dei contraenti, se ne ricava l’indifferenza del patto di sindacato per la società, 
alla quale esso resta, pertanto, inopponibile, così come alla società è inopponibile ogni 
eventuale inadempimento, da parte dei soci, degli obblighi loro imposti dal medesimo 
patto. Tale principio di indifferenza della società rispetto ai sindacati di voto 
eventualmente esistenti consiste in particolar modo nella irrilevanza, dal punto di vista 
strettamente sociale, delle eventuali violazioni del patto di sindacato483. A fronte di una 
tale indifferenza della società nei confronti del contenuto dei patti parasociali484, ci si 
chiede, dunque, come possa giustificarsi l’ingerenza della società stessa nel rapporto 
contrattuale esistente tra (alcuni) suoi azionisti.  

Mucciarelli suggerisce che una soluzione del problema potrebbe essere quella 
per cui, in caso di opt-out, il legislatore consenta “una sorta di “ultra-efficacia” della 
clausola statutaria che introduce la neutralizzazione convenzionale, per consentirle di 
rendere inefficaci i sindacati di blocco e i patti che pongono il tetto al diritto di 
voto” 485. 

                                                 
482 Nel documento di consultazione che ha preceduto l’adozione della normativa di recepimento, è stato 
espressamente dichiarato che “L’art. 104-bis prende in considerazione i patti parasociali in pendenza di 
offerta, limitatamente ai sindacati di voto. Come è noto, infatti, già il nostro ordinamento prevede una 
sorta di regola di neutralizzazione dei patti parasociali recanti restrizioni al trasferimento dei titoli in 
pendenza di offerta (art. 123, co.3), che, con un meccanismo sostanzialmente diverso da quello previsto 
in direttiva, prevede il diritto di recesso del paciscente al fine di aderire all’offerta stessa. Si è ritenuto di 
confermare la disposizione di cui all’articolo 123, comma 3, dato il peso del modello coalizionale nel 
controllo delle società quotate” cfr. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, 
Dipartimento del Tesoro “Documento di consultazione – Attuazione della direttiva 2004/25/CE 
concernente le offerte pubbliche di acquisto” del 27 luglio 2007, p. 20, consultabile al sito 
www.mef.tesoro.it. 
483 Come rilevato da Rordorf, “Ne consegue che, nel caso in cui un socio aderente ad un sindacato 
esprima in assemblea un voto contrastante con le indicazioni formulate dal sindacato o, comunque, con 
gli obblighi che la sua partecipazione al sindacato medesimo implicherebbero, quel voto è ugualmente 
valido ed efficace. La rottura del patto di sindacato così realizzatasi non potrebbe in alcun modo inficiare 
la validità del deliberato assembleare assunto con quel voto. Pare, infatti, del tutto da escludere, pur in 
presenza di patti di sindacato resi pubblici mediante il deposito nel registro delle imprese, che dal loro 
eventuale mancato rispetto si possa argomentare l’esistenza di un vizio di eccesso di potere da cui 
sarebbe affetta la deliberazione assembleare”. RORDORF R., “I patti parasociali e i sindacati di voto”, 
in Le Società, 2003, p. 32. Al proposito l’autore cita il Trib. Reggio Emilia 11 ottobre 1996, in Giur. 
comm., 1999, II, 377, con nota adesiva (sul punto) di M.L. Di Cicco, “Violazione di un patto parasociale: 
eccesso di potere o risarcimento danni?”. 
484 Al proposito Rordorf ha, tuttavia sottolineato come occorra “riconoscere che la nettezza di questo 
principio [di indifferenza] si è andata negli ultimi tempi alquanto riducendo, per effetto della già 
ricordata tendenza del legislatore (e degli interpreti) a vieppiù attenuare la distinzione tra il piano 
sociale e quello parasociale. Soprattutto quando consentono l’esercizio di un’influenza dominante in 
assemblea, i patti tra soci possono generare situazioni nient’affatto irrilevanti per la società e per i suoi 
organi amministrativi e di controllo: a cominciare dall’eventuale obbligo di redazione del bilancio 
consolidato (artt. 25 e 26, comma 2, lett. b, D. Lgs. n. 127/1991), passando per i molteplici obblighi che il 
TUF impone in caso di controllo di società quotate tramite patti (controllo definito a norma dell’art. 93, 
comma 1, lett. b), e per finire con i già accennati obblighi pubblicitari il cui eventuale inadempimento 
può riflettersi sulla valida espressione del voto in assemblea e, di conseguenza, sulla validità della stessa 
deliberazione assembleare” RORDORF R., “I patti parasociali e i sindacati di voto”, in Le Società, 2003, 
p. 19. 
485 Negli stessi termini si è espressa OPROMOLLA G., “La nuova normativa italiana sulle OPA e le 
misure difensive contro le OPA ostili. Cosa cambia?”, in Le Società, 2007 fasc. 12, p. 1441, 
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Se questa soluzione fosse corretta, non rimarrebbe che da chiedersi se la nuova 
norma formulata dal legislatore italiano nel rendere solo opzionale il rimedio della 
neutralizzazione dia luogo ad una vera e propria “ultraefficacia”; tale norma, 
letteralmente, prevede che “[f]ermo quanto previsto dall'articolo 123, comma 3, gli 
statuti delle società italiane quotate, diverse dalle società cooperative, possono 
prevedere che, quando sia promossa un'offerta pubblica di acquisto o di scambio 
avente ad oggetto i titoli da loro emessi si applichino le regole previste dai commi 2 e 
3”. 

In realtà, se l’indennizzo da fornire per i diritti “soppressi” dalla neutralizzazione 
fosse stato posto non sull’offerente bensì sulla società, come pure era stato ipotizzato486, 
la neutralizzazione del sindacato di voto avrebbe potuto assumere la forma di un mero 
rimborso da parte della società della penale dovuta dal paciscente che abbia esercitato il 
diritto di voto in difformità del patto e di fatto violato i propri obblighi contrattuali nei 
confronti degli altri soci. 

 

5.6. Relazioni tra la regola di neutralizzazione facoltativa e il regime di 
reciprocità 

Nella relazione illustrativa allo schema del decreto di recepimento della 
Direttiva OPA, l’inserimento della condizione di reciprocità era stato motivato in 
considerazione della “decisione di non rendere gli articoli 9 e 11 della direttiva 
opzionali” e con l’obiettivo dichiarato di affidare a tale norma “il ruolo di ovviare al 
differente grado di contendibilità delle imprese assicurato dalla legislazione nazionale 
degli altri Paesi UE”  487. In altre parole, il legislatore, conscio dell’importante livello di 

                                                 
486 Nella versione originariamente formulata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze Il comma 4 
dell’articolo 104-bis prevedeva che “[n]ei casi previsti dal comma 1, la società è tenuta a un equo 
indennizzo per qualsiasi danno subito dai titolari dei diritti venuti meno in conseguenza dell’introduzione 
di tali clausole statutarie. In mancanza di accordo, l’indennizzo è fissato dal giudice in via equitativa”. 
Tale scelta era stata giustificata “quale conseguenza dell’opting-in statutario”  (cfr. Documento esplicativo 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Relazioni illustrativa allo schema di decreto legislativo di 
attuazione della direttiva 2004/25/CE” del 14 settembre 2007, p. 5). Il legislatore aveva ritenuto che, in 
regime di opzionalità, una società che avesse liberamente optato per inserire la regola di neutralizzazione 
nel proprio statuto avrebbe dovuto farsi carico di rifondere i soci allorché, in occasione di un’OPA, essi 
avessero subito un pregiudizio patrimoniale derivante dall’applicazione della neutralizzazione. A fronte di 
una diversa scelta legislativa in cui la regola di neutralizzazione, non più pensata come una mera facoltà, 
è stata, bensì, resa obbligatoria per legge, la versione finale della norma in materia di indennizzo ha posto 
a carico dell’offerente l’obbligo di corrispondere indennizzare il titolare dei diritti soppressi dalla regola; 
tale modifica era stata motivata sulla considerazione che questi, fosse, in realtà, il soggetto “che trae 
vantaggio dalla neutralizzazione delle barriere difensive”) l’obbligo di corrispondere indennizzare il 
titolare dei diritti soppressi dalla regola.  
487 Cfr. Ministero dell’Economia e delle Finanze nel “Documento di consultazione – Attuazione della 
direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto” del 27 luglio 2007, p. 20, consultabile 
al sito www.mef.tesoro.it.: “Tale scelta potrebbe sembrare in contrasto con quella dell’innalzamento del 
livello di contendibilità del controllo societario e di protezione degli azionisti di minoranza dato che 
questi non traggono particolari vantaggi dall’attribuire all’amministratore il diritto di contrastare 
l’offerta per il solo fatto che lo scalatore non sia contendibile. E’ anche vero però che la regola della 
reciprocità è stata concepita proprio quale strumento per incentivare le società comunitarie ad adottare 
tutte gli articoli 9 e 11 della Direttiva, rendendo ad esse più difficoltosa la realizzazione di offerte 
pubbliche di acquisto ostili nei confronti delle società che si sono rese più contendibili. Né è pretermesso 
il diritto degli azionisti di decidere nel merito dell’offerta dato che la Direttiva prevede che comunque le 
misure difensive adottate, una volta eccepita la reciprocità, siano solo quelle autorizzate dagli azionisti 
con delibera dell’assemblea straordinaria nei 18 mesi precedenti l’offerta.”. 
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contendibilità imposto alle società italiane ha voluto, con tale norma, mitigarne la 
vulnerabilità concedendo loro, come contraltare, la facoltà di dotarsi (con una volontà 
da rinnovarsi periodicamente488) un importante strumento che, se recepito, potrebbe 
metterle a riparo da offerte ostili provenienti da soggetti con un livello inferiore di 
contendibilità. Res sic stantibus, le recenti modifiche normative che hanno reso 
opzionali le norme antidifesa avrebbero dovuto far, dunque, venir meno le citate ragioni 
protezionistiche che avevano mosso il legislatore del 2007 ad optare per l’inserimento 
del regime di reciprocità: tale ultimo principio non è stato, invece, minimamente scalfito 
dalle disposizioni contenute nel Decreto anticrisi. Non si crede di dover attribuire tale 
contraddizione del legislatore (solamente) ad una svista dovuta alla rapidità insita nelle 
scelte che caratterizzano la decretazione d’urgenza (tanto che le stesse sono state 
confermate con la legge di conversione); piuttosto, la volontà di mantenere il principio 
di reciprocità, si crede, ha voluto assumere la veste di manifesto del campanilismo che 
ha caratterizzato il governo attuale489. 

In ogni caso, è interessante notare che, a ben vedere, con le citate modifiche, la 
regola di reciprocità ha ribaltato il ruolo precedentemente assunto nell’ordinamento 
italiano: da clausola volta a diminuire l’apertura al mercato del controllo societario – 
imposta, fino al novembre 2008, dal legislatore italiano alle società con sede nel proprio 
territorio – fungendo da contrappeso all’eccessiva vulnerabilità delle società italiane 
essa si è trasformata in incentivo per le società stesse – a cui è stato, di fatto, sottratto 
alcun obbligo di contendibilità – a non rimanere “blindate” e a inserire nei rispettivi 
statuti norme che consentano loro di non vedersi opporre, in caso si facciano offerenti di 
OPA su società con maggiore grado di apertura, le limitazioni previste nell’articolo 104.  

Tale effetto della regola di reciprocità era stato peraltro salutato con favore già 
dai primi commentatori della direttiva che – consci del malcontento generale che aveva 
suscitato l’introduzione della breakthrough rule e certi che essa avrebbe trovato scarsa 
applicazione motu proprio da parte dei legislatori nazionali – avevano indicato il 
sistema di reciprocità come “probabilmente la soluzione più radicale per ottenere un 
‘ level playing field’ ” 490; vi è persino, chi, in dottrina, ha lamentato che l’eccezione di 

                                                 
488 Si ricorda che l’articolo 104-ter (recependo fedelmente l’impalcatura architettata dal legislatore 
europeo) prevede che l’assemblea deve autorizzare espressamente l’adozione della regola di reciprocità in 
vista di una eventuale offerta pubblica, in relazione a ciascuna misura difensiva “nei diciotto mesi 
anteriori alla comunicazione della decisione di promuovere l'offerta ai sensi dell'articolo 102, comma 1”. 
In altre parole l’assemblea deve essere convocata almeno ogni 18 mesi per rinnovare l’autorizzazione a 
eccepire l’assenza di reciprocità con lo scalatore in merito al ricorso a determinate misure difensive. 
489 Ciò è ben visibile nella ben nota vicenda “Alitalia”. 
Un’asperrima critica alle modifiche recentemente apportate alla disciplina dell’OPA in Italia è stata 
sollevata da Guido Rossi che esse sono “in realtà funzionali al consolidamento di una classe dirigente 
abbastanza inamovibile, di potentati economici e politici che tutto vogliono controllare”, cfr. ROSSI G., 
“Nuova OPA a difesa di potentati”, in Il sole 24 ore, del 16 dicembre 2008. 
490 Cfr. GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in Nuova Giurisprudenza Civile 
commentata, 2005, II, 6, p. 429, secondo il quale i “legislatori nazionali che non sono in grado di 
costringere o che non vogliono costringere, le società a divenire più contendibili, potrebbero introdurre 
un sistema in cui un offerente è escluso da certo vantaggio nello scalare un’altra società (i.e. 
l’applicabilità alla target dell’articolo 9 e/o 11) qualora non sia a sua volta soggetto a tali norme. La 
reciprocità ai sensi dell’art. 12, par. 3, della direttiva non vieta ad un offerente di acquisire una target 
che sia soggetta a tali regole ma crea semplicemente un disincentivo per quelle società che non hanno 
simili caratteristiche: non permette a tali società di avvalersi di regole atte a eliminare o limitare alcuni 
ostacoli alle offerte”.  
Di contrario avviso è, invece, Mucciarelli che ritiene che la regola di reciprocità “solo apparentemente 
crea un ‘livellamento del campo’ tra i paesi membri della UE, ma in realtà ingessa i raporti proprietari, 
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reciprocità, per dispiegare completamente il proprio effetto incentivante (per i legislatori 
nazionali e per gli statuti societari) ad adottare assetti proprietari contendibili, avrebbe 
dovuto essere a disposizione solo di quelle società che si fossero rese completamente 
contendibili e non anche a società che si fossero limitate ad applicare le regole di 
contendibilità previste dalla direttiva (articoli 9 e 11) 491, la cui applicazione, in effetti, 
non è sufficiente a rendere una società effettivamente contendibile492. 

Le citate considerazioni portano a concludere che la novella legislativa che ha 
reso opzionali le regole di passività e neutralizzazione ha, comunque, quantomeno il 
merito di aver fatto cadere nel nulla la questione che si era posta in dottrina in merito 
alla legittimità dell’introduzione da parte del legislatore italiano del regime di 
reciprocità a fronte della scelta di imporre in via legislativa la normativa antiscalata 
prevista dalla direttiva OPA.  

In altre parole, la dottrina si era posta il dubbio se fosse legittimo opporre il 
regime di reciprocità a uno scalatore non soggetto alle norme antiscalata previste dagli 
articoli 9 e 11 della direttiva OPA da parte di una società target italiana – soggetta, 
dunque, a tali norme sebbene non in virtù di un opt-in statutario ma in virtù della scelta 
del legislatore italiano. La soluzione assolutamente negativa a tale quesito era stata 
fornita da Lamandini che, pur ammettendo che l’applicabilità del regime di reciprocità 
si sarebbe rivelata un incentivo all’adozione (opt-in) delle norme antiscalata sia con 
riguardo alle scelte delle singole società che a quelle dei legislatori nazionali, aveva 
trovato argomenti letterali e relativi alla genesi della stessa regola per affermare che 
essa fosse riservata “alle sole società che, rette da diritti nazionali che abbiano 
esercitato ‘il diritto di non esigere che le società con sedi sociali nel loro territorio 
applichino l’articolo 9, paragrafi 2 e 3 e/o l’art. 11’, ciò non di meno, per via 
statutaria, abbiano esercitato la facoltà di applicarli ai sensi dell’art. 12, paragrafo 
2”493. Nel senso contrario, sebbene non con specifico riferimento al caso italiano, si era 
invece espresso Mucciarelli secondo il quale “la direttiva consente alle società prive di 
difese (per decisione propria o per scelta statale) di erigerle se ‘aggredite’ da una 
società che tali difese mantiene” 494. 

                                                                                                                                               
poiché restringe il numero – già esiguo – dei potenziali ‘scalatori’, limitandolo alle sole società prive di 
difese preventive e che applicano la passivity rule”: MUCCIARELLI F. M., “Il principio di reciprocità 
nella direttiva comunitaria sull’OPA”, in Giurisprudenza Commerciale, 205, I, p. 840. 
491 Cfr. BECHT M., “Reciprocity in Takeovers”, ECGI - Law Working Paper, no. 14/2003, p. 7, “To make 
the Portuguese proposal work, an alternative definition of club membership is needed. Signing up to the 
articles of contestability is not sufficient. Only companies that have contestable control can use the 
provisions of the Directive that make the control of potential targets contestable. In practice it will be 
difficult to define whether a bidder has contestable control or not. At the moment, even under a loose 
definition of contestable control, few listed companies in Europe would qualify for having access to the 
Directive’s “articles of contestability” (Articles 9 and 11)”.  
492 È evidente che tale approccio avrebbe il limite di dover individuare parametri atti a definire una 
società contendibile, cfr GATTI, op. cit., p. 429. 
493 LAMANDINI M., “ Legiferare “per illusione ottica?” OPA e reciprocità Italiana”, in Giurisprudenza 
Commerciale, 2008, I, p. 241; l’autore è arrivato a definire la reciprocità “italiana” come “un mero 
‘miraggio’ di misura difensiva” destinato a “evaporare per disapplicazione alla prima occasione di 
contesa ostile del controllo […] ovvero a seguito di una eventuale procedura di infrazione promossa 
dalla Commissione”. Cfr., altresì, LAMANDINI M., “Takeover bids and ‘Italian’ reciprocity”, in 
European Company Law, 2008, v. 5 (2), p. 56. 
494 MUCCIARELLI F. M., “Il principio di reciprocità nella direttiva comunitaria sull’OPA”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 205, I, p. 837; nello stesso senso cfr. 7. ANGELILLIS A. – MOSCA C., 
“Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto e 
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Come detto, la recentissima novella legislativa non ha intaccato il principio di 
reciprocità inserito nel 2007 – se non nei limiti in cui se ne è ampliato l’ambito di 
applicabilità non essendo più richiesto il quorum dell’assemblea straordinaria per la 
delibera che ne autorizza l’applicazione e individua specificamente le misure ad essa 
sottoposte. Se si considera che non risulta di alcuna società che, in oltre un anno di 
vigenza della tanto decantata regola di reciprocità, abbia adottato tale delibera di 
autorizzazione – e che, pertanto, di fatto nessuna società italiana avrebbe potuto opporre 
la minore contendibilità di un eventuale scalatore straniero non sottoposto a una 
legislazione virtuosa in termini equivalenti a quella italiana per difendersi da 
un’eventuale offerta ostile – ci si chiede quale sia l’apporto della descritta recente 
innovazione.  

Le società che vorranno, in futuro495, inserire nei propri ordinamenti le regole di 
passività e/o di neutralizzazione dovranno necessariamente passare attraverso una 
delibera dell’assemblea straordinaria: tale sede potrebbe essere quella più opportuna per 
l’approvazione dai parti dei soci della medesima società della delibera di autorizzazione 
all’applicazione della regola di reciprocità per alcuni degli strumenti che si è inteso 
sottoporre alle regole di passività e neutralizzazione. Tuttavia, nei casi in cui ciò non 
dovesse avvenire, potrebbe ritenersi che il legislatore abbia ritenuto di facilitare il 
ricorso delle società alla regola di reciprocità. In effetti, tuttavia, non si vede come 
l’autorizzazione all’adozione di ciascuna “misura idonea a contrastare il 
conseguimento degli obiettivi dell'offerta”496 – e dunque ad agire in difformità da quanto 
deliberato con la modifica statutaria che ha optato per le regole di passività e 
neutralizzazione – possa essere concessa da un’assemblea diversa da quella 
straordinaria. 

Sorprende poi come il legislatore nazionale abbia previsto per la citata delibera 
di autorizzazione all’adozione del principio di reciprocità il regime di pubblicità di cui 
all’articolo 114 del TUF, e nulla abbia previsto in termini di divulgazione delle delibere 
assembleari che dovessero accogliere le regole opzionali negli statuti della società 
quotate italiane, nonostante la dirompente importanza delle stesse. Si ritiene, infatti, che 
il regime di pubblicità dettato per l’adozione del sistema di reciprocità sia un’estensione 
(sicuramente corretta) della disciplina di pubblicità prevista dalla direttiva OPA proprio 
per le delibere di opting-in statutario relativo alle regole di neutralizzazione e 
passività497, e la mancata applicazione proprio a tali delibere deve essere stata una svista 
del legislatore d’urgenza, sfortunatamente non colmata dalla legge di conversione. 

Quanto al giudizio sull’equivalenza delle disposizioni applicabili all’emittente e 
all’offerente ai fini dell’opponibilità dell’assenza di reciprocità, l’articolo 104-ter, 
comma 3, del TUF ha chiarito che su istanza dell'offerente o della società emittente ed 
entro venti giorni dalla presentazione di tale istanza, sia la Consob a determinare se le 
disposizioni applicabili all’offerente siano equivalenti a quelle cui è soggetta la società 
emittente, ritenendo l'organismo di vigilanza come il più idoneo a risolvere le notevoli 

                                                                                                                                               
sulla posizione espressa nel documento della Commissione Europea”, in Rivista delle Società, 2007, 52/5, 
p. 1155. 
495 Alla data di ultimazione del presente lavoro il decreto legge che ha reso opzionale le regole di passività 
e neutralizzazione era stato appena convertito in legge ordinaria dello stato con Legge pubblicata nella 
G.U. del 28 gennaio 2009. Non si ha notizia di società che, precedentemente alla citata Legge, avessero 
adottato le modifiche statutarie necessarie per accogliere le citate regole nei propri statuti. 
496 Articolo 104-ter, ultimo comma, TUF. 
497 Articolo 11, paragrafo 4: “Gli Stati membri provvedono a che le disposizioni applicabili alle rispettive 
società siano divulgate tempestivamente”. 
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incertezze derivanti sul piano operativo dalla clausola di reciprocità498. All’autorità di 
vigilanza è stato inoltre delegato di stabilire in via regolamentare i contenuti e le 
modalità di presentazione dell’istanza per la determinazione dell’equivalenza.  

Nelle more dell’adozione del regolamento della Consob, da cui comunque, si 
attendono pochi spunti per la determinazione dei parametri cui ancorare il giudizio di 
equivalenza delle normative applicabili ai due soggetti, è stato sottolineato che la 
dimostrazione dell’equivalenza potrebbe essere fonte di incertezza per il mercato499, si 
ritiene tuttavia che il problema non si porrà quanto meno fino a quando le prime società 
quotate non inseriranno nei propri statuti le regola di cui agli articoli 104 e 104-bis che 
prevedano la propria soggezione alle misure antidifesa e l’articolo 104-ter che consenta 
loro di eccepire la regola di reciprocità, e preso atto del momento economico 
estremamente sfavorevole, potrebbero volerci anni prima che tali norme entrino 
effettivamente in vigore. 

 

5.7. L’equo indennizzo nella disciplina italiana 

Il legislatore italiano, nella prima versione della disciplina di recepimento della 
direttiva OPA, sebbene avesse ceduto all’interesse generale alla contendibilità del 
controllo delle imprese e avesse reso obbligatoria tout court la disciplina anti-difese, 
non aveva trascurato – come accaduto in altri ordinamenti – di recepire quanto previsto 
in sede comunitaria in merito al reintegro delle posizioni di cui sono titolari i soci i cui 
diritti sono stati soppressi dall’applicazione della regola di neutralizzazione500. 

 

5.7.1. La previsione dell’articolo 104-bis 

Con una disposizione che non è stata modificata dal recente correttivo apportato 
dal Decreto anticirisi, il TUF ha previsto che, in caso di esito positivo dell’OPA, 

                                                 
498 “Sul piano operativo la clausola di reciprocità presenta notevoli incertezze. A tal fine si propone nel 
testo di affidare alla Consob la valutazione dell’equivalenza fra gli statuti della società emittente e 
offerente: sembra questa l’unica alternativa a rimettere la valutazione sulla reciprocità ai soli azionisti di 
maggioranza per il tramite degli amministratori. Il provvedimento della Consob potrebbe essere 
impugnabile, al fine di garantire la massima celerità del giudizio, solo innanzi al Consiglio di Stato”, cfr. 
MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del Tesoro “Documento di 
consultazione – Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto”, p. 
20, consultabile al sito www.mef.tesoro.it. 
499 Cfr. CAVAZZUTI F., “E sull'Opa Zapatero dà il buon esempio”, 10 settembre 2007, consultabile al 
sito www.lavoce.info.it. 
500 L’articolo 104-bis, commi 5 e 6, hanno previsto “5. Qualora l'offerta di cui al comma 1 abbia avuto 
esito positivo, l'offerente è tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 abbia 
reso non esercitabili, purché le disposizioni statutarie o contrattuali che costituiscono tali diritti fossero 
efficaci anteriormente alla comunicazione di cui all'articolo 102, comma 1. La richiesta di indennizzo 
deve essere presentata all'offerente, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla chiusura dell'offerta 
ovvero, nel caso di cui al comma 3, entro novanta giorni dalla data dell'assemblea. In mancanza di 
accordo, l'ammontare dell'indennizzo eventualmente dovuto è fissato dal giudice in via equitativa, avendo 
riguardo, tra l'altro, al raffronto tra la media dei prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti 
la prima diffusione della notizia dell'offerta e l'andamento dei prezzi successivamente all'esito positivo 
dell'offerta. 
6. L'indennizzo di cui al comma 5 non è dovuto per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante 
dall'esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento dell'esercizio del 
diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui all'articolo 123, comma 3.” 
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l'offerente sia “tenuto a corrispondere un equo indennizzo per l'eventuale pregiudizio 
patrimoniale subito dai titolari dei diritti che l'applicazione [della regola di 
neutralizzazione] abbia reso non esercitabili”, se le disposizioni statutarie o contrattuali 
che costituiscono tali diritti sono state stipulate prima della comunicazione della 
decisione di promuovere un’OPA. 

La norma, pur riprendendo fedelmente il dettato dell’omologa disposizione 
europea, si caratterizza, senza dubbio, per aver esplicitato il contenuto di quest’ultima e 
fatto chiarezza su talune sue lacune e imprecisioni501. 

La previsione del TUF ha, innanzitutto, individuato nell’offerente il soggetto su 
cui grava l’obbligo di corrispondere l’indennizzo (il quale, coerentemente, coincide con 
il destinatario della richiesta di pagamento). La scelta compiuta dal legislatore, sebbene 
allineata a quelle compiute dagli altri Stati membri, non era, in effetti, scontata: 
diversamente, nella prima versione del decreto di recepimento che era stato sottoposto 
alla consultazione degli operatori del mercato, l’obbligo di indennizzo era stato posto a 
carico della società502 giustificando tale scelta “quale conseguenza dell’opting-in 
statutario”  503. In altre parole, il legislatore aveva ritenuto che, in regime di opzionalità 
quanto all’adozione della regola di neutralizzazione, una società che avesse liberamente 
optato per inserire tale regola nel proprio statuto avrebbe dovuto farsi carico di rifondere 
i soci allorché, in occasione di un’OPA, essi avessero subito un pregiudizio patrimoniale 
derivante dall’applicazione della neutralizzazione.  

A fronte di una diversa scelta legislativa in cui la regola di neutralizzazione, non 
più pensata come una mera facoltà, è stata, bensì, resa obbligatoria per legge, la 
versione finale della norma in materia di indennizzo ha posto a carico dell’offerente 
l’obbligo di corrispondere indennizzare il titolare dei diritti soppressi dalla regola; tale 
modifica era stata motivata sulla considerazione che questi, fosse, in realtà, il soggetto 
“che trae vantaggio dalla neutralizzazione delle barriere difensive” 504.  

È stato già anticipato nelle pagine precedenti, che non è in realtà chiaro che il 
legislatore comunitario abbia inteso porre in capo all’offerente tale onere finanziario in 
quanto nella formulazione della prescrizione i verbi sono utilizzati all’impersonale505, 
tuttavia una conferma che questa sia la volontà legislativa deriverebbe da un’altra 
disposizione della direttiva che prevede che il documento d’offerta redatto e pubblicato 
dall’offerente, debba indicare “l’indennizzo offerto per i diritti che potrebbero essere 
soppressi a seguito della regola di neutralizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 4, 

                                                 
501 Per una disamina delle incertezze interpretative causate dall’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva cfr, 
supra, Capitolo4. 
502 Il comma 4 dell’articolo 104-bis, della versione originariamente formulata dal Ministero 
dell’Economia e delle Finanze prevedeva “Nei casi previsti dal comma 1, la società è tenuta a un equo 
indennizzo per qualsiasi danno subito dai titolari dei diritti venuti meno in conseguenza dell’introduzione 
di tali clausole statutarie. In mancanza di accordo, l’indennizzo è fissato dal giudice in via equitativa”. 
503 Documento esplicativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Relazioni illustrativa allo 
schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/25/CE” del 14 settembre 2007, p. 5. 
504 Ibidem, p. 5. 
505 La norma di cui all’articolo 11, paragrafo 5, che ha introdotto l’obbligo di corresponsione di un equo 
indennizzo prevede che “[q]uando si sopprimono diritti sulla base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 
12 è d’obbligo fornire un equo indennizzo per qualsiasi perdita subita dai titolari di questi diritti”.  
Il testo inglese, che, tuttavia, non è spunto per una maggiore comprensione dei problem prevede che: 
“Where rights are removed on the basis of paragraphs 2, 3, or 4 and/or Article 12, equitable 
compensation shall be provided for any loss suffered by the holders of those rights”. 
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specificando le modalità di pagamento della compensazione e il metodo impiegato per 
determinarla” 506.  

A fronte del citato dato letterale, è evidente, tuttavia, che il maggior costo 
dell’offerta per lo scalatore, costretto a indennizzare i titolari dei diritti soppressi dalla 
regola di neutralizzazione, derivante dell’applicazione della descritta soluzione si 
risolve in una frustrazione dello scopo ultimo dell’introduzione della regola di 
breakthrough (identificabile nel facilitare l’ottenimento del controllo da parte di un 
bidder potenzialmente in grado di massimizzare il valore della società). 

È stato correttamente sostenuto, e altrimenti non potrebbe essere, che la 
disposizione che ha previsto il pagamento di un indennizzo si risolve in un ulteriore 
disincentivo alla promozione di un’OPA in quanto, non solo comporta un aggravio di 
costi per l’acquirente, ma concede all’incumbent un motivo di ricorso avverso 
l’offerente attraverso il quale potrebbe aprirsi un contenzioso in chiave anti-OPA507. 

D’altra parte, come è stato correttamente sostenuto, qualora l’onere di 
corrispondere l’eventuale indennizzo fosse posto in capo alla società target esso si 
risolverebbe in una c.d. poison pill, in ragione di una sua minore appetibilità per un 
eventuale offerente508. 

Nel recepire la previsione sull’indennizzo, il legislatore, in stretta osservanza 
della direttiva, ha anche dettato le modalità operative per il pagamento dello stesso, 
specificando che il diritto all’indennizzo è subordinato, a pena di decadenza, alla 
presentazione della relativa richiesta entro 90 giorni dalla chiusura dell’offerta ovvero 
dalla data in cui si è svolta l’assemblea nell’ambito della quale i diritti speciali o le 
limitazioni al diritto di voto non sono state efficaci.  

Inoltre, la compensazione del pregiudizio è dovuta purché le disposizioni 
statutarie o contrattuali che costituiscono i diritti sterilizzati dalla breakthrough rule 
fossero efficaci anteriormente all’annuncio della promozione dell’offerta 

Innanzitutto è interessante notare che la norma fa riferimento esclusivamente 
alla compensazione dell’“eventuale pregiudizio patrimoniale” subito dai titolari dei 
diritti lesi a seguito della dell’applicazione dei commi 2 e 3: ciò sembrerebbe, dunque, 
escludere l’indennizzabilità della perdita di private benefit of control che non abbiano 
una natura patrimoniale. 

In secondo luogo, si nota che la formulazione testuale dell’articolo prevede che 
l’indennizzo è dovuto “per l'eventuale pregiudizio patrimoniale subito dai titolari dei 
diritti che l'applicazione [della regola di neutralizzazione] abbia reso non esercitabili”. 
È, dunque, da ritenersi che ciò che deve essere indennizzato non è la mera privazione 
dell’esercizio di taluni diritti temporaneamente “sterilizzati” dalla norma (che è una 
conseguenza necessaria e diretta della sua applicazione) bensì il pregiudizio economico 
ulteriore ed eventuale subito in ragione di tale momentanea sospensione.  

                                                 
506 L’articolo 6, paragrafo 3, lettera e), della direttiva. 
507 Cfr. VENTORUZZO M., “Takeover Regulation as a Wolf in Sheep’s Clothing: Taking Armour & 
Skeel’s Thesis to Continental Europe”, Bocconi University Institute of Comparative Law "Angelo 
Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper n. 06-02, 2006, p. 26, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084429 (ultima visita il 4 febbraio 2008). 
508, cfr. HIJMANS VAN DEN BERGH L.J. - VAN SOLINGE G., “Beschermingsmaatregelen tegen 
overnamebiedingen: het meerkeuze model van de dertiende EG-richtlijn”, Ondernemingsrecht, 2004, p. 
371. 
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L’entità dell’indennizzo, se non determinata convenzionalmente dalle parti (si 
intende, sulla base del corrispettivo indicato nel documento d’offerta509), “è fissata dal 
giudice in via equitativa avendo riguardo, tra l’altro, al raffronto tra la media dei 
prezzi di mercato del titolo nei dodici mesi antecedenti la prima diffusione della notizia 
dell’offerta e l’andamento dei prezzi successivamente all’esito positivo dell’offerta”510. 
Come è stato correttamente osservato511, sebbene il legislatore abbia fornito dei criteri 
cui il giudice debba, tra gli altri, ispirarsi per la determinazione dell’indennizzo, è 
difficile fare previsioni su come la giurisprudenza si orienterà nel dare attuazione a tale 
disposizione in quanto i criteri ivi contenuti non sono caratterizzati di grande rigidità e 
tanti sono in effetti i punti ancora poco chiari del meccanismo di pagamento dell’equo 
indennizzo. Ciò che si intende effettivamente indennizzare pare dunque consistere nella 
perdita di valore subita dai titoli a cui sono riferibili i diritti non esercitabili in ragione 
della disapplicazione di talune clausole statutarie o pattizie. 

Abbiamo in precedenza analizzato la possibilità per gli Stati di imporre 
un’applicazione parziale della regola di neutralizzazione (in relazione, cioè, solo ad 
alcune delle fattispecie indicate dalla direttiva), e si è giunti a una soluzione positiva in 
merito alla stessa. Ci si chiede ora se, dato il quadro normativo comunitario di 
riferimento, possa altresì essere accettabile un’applicazione parziale dell’indennizzo: 
con tale espressione vorrebbe intendersi la possibilità per il legislatore fornisca un 
indennizzo esclusivamente per taluni pregiudizi subiti in relazione alla sterilizzazione di 
alcuni dei diritti indicati dalla direttiva.  

Nel recepire la regola di neutralizzazione “comunitaria” il legislatore italiano, 
come detto non vi aveva inglobato anche il contenuto della preesistente regola di 
neutralizzazione “italiana” che, come detto in precedenza, aveva ad oggetto 
esclusivamente le restrizioni parasociali al trasferimento dei titoli, ma aveva 
esplicitamente fatto salva tale ultima regola tenendola distinta da quella di matrice 
europea512. Così facendo il legislatore ha ottenuto la duplice conseguenza di lasciare 
inalterata la precedente struttura delle norme in materia di trasparenza e recesso dai patti 
parasociali e ha, altresì, evitato che alla neutralizzazione di tali diritti facesse seguito un 
indennizzo per l’eventuale pregiudizio subito513.  

Non è tutto.  

Con una norma abbastanza sorprendente (comma 6) è stato, poi, stabilito che 
l'indennizzo non solo non è dovuto per il recesso dai patti di cui all’articolo 123, comma 

                                                 
509 Sulla base di quanto previsto nel documento di offerta come previsto nell’articolo 6, paragrafo 3, della 
direttiva OPA. 
510 Al proposito, il Documento esplicativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze “Il Recepimento 
della Direttiva OPA - Le Scelte Contenute nel Decreto Legislativo” del 9 novembre 2007, consultabile al 
sito www.mef.tesoro.it (ultima visita il 21 dicembre 2007) ha chiarito che “Il comma 5 disciplina con 
maggiore precisione i presupposti per l’applicabilità dell’indennizzo, la cui entità viene determinata dal 
giudice in via equitativa. A tal fine è stato introdotto un criterio di valutazione del quale il giudice dovrà 
tener conto”. 
511 MALBERTI C., “The Italian Regulation of Tender Offers”, p. 19. 
512 “Nell’ambito di applicazione della regola di neutralizzazione non rientrano le limitazioni al 
trasferimento dei titoli derivanti da patti parasociali, con riferimento alle quali è stato mantenuto il 
meccanismo della facoltà di recesso senza preavviso al fine di aderire all’OPA di cui all’articolo 123, 
comma 3, TUF dato il peso crescente nelle società quotate del modello coalizionale di controllo. Data la 
differenza strutturale delle fattispecie non è stato previsto l’obbligo di indennizzo”: “Il Recepimento della 
Direttiva OPA” del 9 novembre 2007, op. cit. 
513 Evidentemente in ragione del fatto che la sterilizzazione di tali diritti fosse già prevista nel nostro 
ordinamento precedentemente all’entrata in vigore della direttiva OPA. 
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3 (che, come noto, richiede effetto se non si è perfezionato il trasferimento delle azioni), 
ma esso non è neanche dovuto “per l'eventuale pregiudizio patrimoniale derivante 
dall’esercizio del diritto di voto in contrasto con un patto parasociale, se al momento 
dell'esercizio del diritto di voto è già stata presentata la dichiarazione di recesso di cui 
all'articolo 123, comma 3”. In altre parole, il legislatore si è preoccupato di prevedere 
che fosse escluso il pagamento di un indennizzo nel caso di voto in contrasto con le 
disposizione del patto parasociale quando si intenda aderire all’offerta in corso514. 

Con la citata norma il legislatore italiano è parso dunque incline a una risposta 
positiva al quesito in merito a un’applicazione parziale della regola dell’equo 
indennizzo. 

In dottrina, è stato, inoltre, sostenuto la tesi per cui, in caso la regola di 
neutralizzazione sia prevista sulla base di un opt-out legislativo e un opt out statutario, 
non sarebbe dovuto alcun indennizzo per l’eventuale pregiudizio subito dai titolari dei 
diritti “ soppressi”, in quanto questi non avrebbero diritto a lagnarsi di tale pregiudizio 
poiché la decisione sarebbe stata assunta sulla base di una decisione della società stessa; 
ciò anche nel caso in cui i titolari di tali diritti avessero votato negativamente alla 
delibera di opt-in in quanto il principio decisionale maggioritario è uno dei principi 
cardine del diritto societario sulla base del quale la decisione della maggioranza vincola 
l’intera società515. Contro questa tesi – senz’altro accattivante in quanto permetterebbe 
di svincolarsi, nella maggior parte degli ordinamenti che, come l’Italia, non hanno 
recepito la regola di neutralizzazione in via legislativa, dalla fastidiosa norma dell’equo 
indennizzo che come si è visto crea diversi problemi interpretativi che hanno 
comportato differenze nel recepimento e che, peraltro, sembra accolta dal legislatore 
inglese – è stato argomentato che essa non terrebbe conto del dato letterale dell’articolo 
11, paragrafo 5, della direttiva che prevede che, “[q]uando si sopprimono diritti sulla 
base dei paragrafi 2, 3 o 4 e/o dell'articolo 12 è d'obbligo fornire un equo 
indennizzo”516  

5.8. Conclusioni 

A questo punto, considerando che l’ordinamento Italiano ha bandito da tempo 
l’esistenza di azioni con diritto di voto multiplo e rammentando le considerazioni sopra 
svolte in merito alla struttura opzionale della regola di neutralizzazione recentemente 
introdotta, pare che la disposizione relativa all’indennizzo abbia in realtà un ambito 
applicativo molto limitato. 

Per quanto riguarda i diritti dei soci al rispetto di clausole statutarie che limitano 
i trasferimenti azionari e prevedono limiti all’esercizio del diritto di voto, si è già detto 
della loro scarsa applicabilità pratica, tendenzialmente possibile solo per le due società 
privatizzate di cui risulta il mantenimento di clausole del genere. 

                                                 
514 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha motivato tale scelta ritenendo che “[d]ata la differenza 
strutturale delle fattispecie non è stato previsto l’obbligo di indennizzo”, cfr. “ Il Recepimento della 
Direttiva OPA” del 9 novembre 2007, op. cit.  
515 Tesi sostenuta da SKOG R. nel corso della conferenza del British Institute of International and 
Comparative Law: “The Takeover Directive – a Breakthrough?”, Londra, 15 ottobre 2004: la citazione è 
stata riportata dal CLARKE B., “Articles 9 and 11 of te Takeover Directive”, in Journal of Business Law, 
2006, p. 37, ma non è stato possibile reperire gli atti di tale conferenza. 
516 Cfr. CLARKE B., “Articles 9 and 11”, op. cit., p. 37. 
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Quanto ai diritti dei paciscenti al rispetto di restrizioni alla trasferibilità dei titoli 
derivanti da patti parasociali si è detto che, essendo la norma di neutralizzazione che li 
sterilizza diversa dall’articolo 104-bis, non è previsto per tali diritti alcun indennizzo. 

Quanto, invece, ai diritti dei paciscenti al rispetto di restrizioni all’esercizio del 
diritto di voto derivanti da patti parasociali, si è innanzitutto detto che l’articolo 104-bis 
prevede che non sia dovuto il pagamento di alcun indennizzo nel caso di voto in 
contrasto con le disposizione del patto parasociale quando si intenda aderire all’offerta 
in corso517. Conseguentemente, un indennizzo sarebbe dovuto per il solo caso di 
pregiudizio patrimoniale derivante dall’esercizio del diritto di voto in contrasto con un 
patto parasociale in assenza di adesione all’OPA. 

Infine, con riferimento ai diritti straordinari previsti dallo statuto in materia di 
nomina o revoca degli amministratori o del consiglio di sorveglianza, è stato ritenuto 
che tali diritti rappresenterebbero, in pratica, nel diritto italiano l’unico vero diritto 
soppresso dalla regola di neutralizzazione per il quale il relativo titolare possa subire un 
pregiudizio patrimoniale meritevole di indennizzo518.  

In realtà, a screditare anche la suddetta conclusione si dovrebbe rammentare che 
l’ammissibilità, nell’ordinamento italiano, di tali diritti speciali è stata rinvenuta nella 
prescrizione dell’articolo 2351, comma 5, c.c.519 che prevede che le società italiane 
possono emettere strumenti finanziari “dotati del diritto di voto su argomenti 
specificamente indicati e in particolare può essere ad essi riservata, secondo modalità 
stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del consiglio di 
amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco”. Sulla base di tale 
previsione si è ritenuto dunque ipotizzabile l’esistenza del diritto in capo ai titolari di 
tali strumenti di nominare uno o più componenti (purché in numero inferiore alla metà) 
del board.  

Tuttavia, poiché tali strumenti finanziari costituiscono sicuramente una categoria 
speciale di titoli, si dovrebbe ritenere che la delibera assembleare che dovesse prevedere 
un’opt-in alla neutralizzazione – in quanto potenzialmente idonea a pregiudicare i diritti 
di tale categoria speciale – dovrebbe, ai sensi dell’articolo 2376, essere approvate anche 
dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata520. In altre, parole, è 

                                                 
517 Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha motivato tale scelta ritenendo che “[d]ata la differenza 
strutturale delle fattispecie non è stato previsto l’obbligo di indennizzo”, cfr. “ Il Recepimento della 
Direttiva OPA” del 9 novembre 2007, op. cit.  
518 MUCCIARELLI F.M., “L’attuazione della Direttiva OPA nell’ordinamento italiano”, in 
Giurisprudenza Commerciale, 2008, 35/3, p. 463. 
519 Tale articolo così recita: 
 “Ogni azione attribuisce il diritto di voto. 
Salvo quanto previsto dalle leggi speciali, lo statuto può prevedere la creazione di azioni senza diritto di 
voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di 
particolari condizioni non meramente potestative. Il valore di tali azioni non può complessivamente 
superare la metà del capitale sociale. 
Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere che, in 
relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto, il diritto di voto sia limitato ad una 
misura massima o disporne scaglionamenti. 
Non possono emettersi azioni a voto plurimo. 
Gli strumenti finanziari di cui agli articoli 2346, sesto comma, e 2349, secondo comma, possono essere 
dotati del diritto di voto su argomenti specificamente indicati e in particolare può essere ad essi 
riservata, secondo modalità stabilite dallo statuto, la nomina di un componente indipendente del 
consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco. Alle persone così nominate 
si applicano le medesime norme previste per gli altri componenti dell'organo cui partecipano.”  
520 L’articolo 2376 c.c.“Assemblee speciali” prevede:  
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stato sostenuto che se, in ragione del pregiudizio che esse sono suscettibili di provocare 
agli interessi di una categoria speciale di azioni, le delibere di modifica statutaria che 
adottano in via volontaria la regola di neutralizzazione devono essere preventivamente 
autorizzate dall’assemblea di categoria, l’adozione di tali assemblee incorpora il 
consenso alla modifica da parte di quei soggetti i cui diritti sono potenzialmente 
neutralizzabili. In presenza del consenso degli aventi diritto, è stato ritenuto che non 
dovrebbe sussistere un diritto alla corresponsione di alcun indennizzo521.  

 L’effettiva incidenza della regola dell’equo indennizzo, soprattutto in ragione 
della recentissima novella legislativa, sembra in effetti davvero limitata. 

 

5.9. Le soluzioni adottate in altri Stati membri 

5.9.1. Soluzione adottata nel Regno Unito 

Il recepimento della direttiva OPA nel Regno Unito sarebbe dovuto inizialmente 
avvenire attraverso disposizioni inserite nel Company Law Reform Bill – che ha dato 
vita al Company Law Act 2006 – tuttavia fu, fin da subito, chiaro che tale 
provvedimento legislativo non sarebbe stato adottato prima della scadenza prevista per 
l’attuazione della direttiva; esso è, dunque, avvenuto tramite la cd. Directive (Interim 
Implementation) Regulations 2006 il cui contenuto è stato poi trasfuso nel Company 
Law Act. 

Come attentamente sottolineato da Rickford, nell’ambito dei lavori per 
l’attuazione della direttiva OPA, nel Regno Unito non vi sono mai stati veri e propri 
dubbi in merito all’adozione obbligatoria del principio, dettato dall’articolo 9, di 
passività del board522; la posizione in merito all’adozione dell’articolo 11 è stata, 
invece, abbastanza contrastata in ragione, essenzialmente, delle rilevanti critiche mosse 
all’applicazione della regola di neutralizzazione. 

Tali critiche erano basate, in particolare, su tre ordini di ragioni: innanzitutto, (i) 
vi erano considerazioni attinenti la circostanza che la regola potrebbe, in talune società, 
sospendere diritti legittimamente riconosciuti; inoltre, (ii) creava preoccupazione e 
l’esistenza di incertezze e incongruenze dovute all’indeterminatezza di elementi quali le 
restrizioni effettivamente soppresse e le soglie previste dalla regola stessa e all’evidente 
oscurità e non funzionalità del regime dell’indennizzo; infine, (iii) un terzo ordine di 

                                                                                                                                               
“Se esistono diverse categorie di azioni o strumenti finanziari che conferiscono diritti amministrativi, le 
deliberazioni dell'assemblea, che pregiudicano i diritti di una di esse, devono essere approvate anche 
dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. 
Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie”. 
521 Questa è la strada proposta e poi seguita dal Governo inglese Cfr. Companies Act 2006, cfr. 
DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the European 
Directive on Takeover Bids, Government Response and Summary of Responses to the Consultative 
Document”, (Novembre 2005) n. 19, consultabile al sito http://www.berr.gov.uk/bbf/eu-company-
law/directives/page19528.html (ultima visita il 25 febbraio 2008), explanatory notes, 16-17. 
522 Cfr. RICKFORD J., “Takeovers in Europe – shareholder decision and open markets – a UK 
perspective”, in J. Grant, “European Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney Books, London, 
2005, p. 77: “As to Article 9, the United Kingdom was always very unlikely to contemplate an opt out 
from neutrality. This would require a complete rewrite of the City Code, with the discarding of the 
fundamental General Principle 7 on board neutrality, and undermine the common law Proper Purpose 
doctrine which provides that directors are not to use their powers for purposes which subvert the overall 
control over the ownership of the company, which lies with shareholders. It would even call into question 
the basic loyalty duty which requires directors to act in the best interest of the company, by which is 
meant that of the members as a whole”. 
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considerazioni, di matrice più politica, riteneva che l’adozione dell’articolo 11 avrebbe 
potuto creare una sorta di arbitraggio verso altri meccanismi non rientranti nell’ambito 
di applicabilità della regola di neutralizzazione mantenendo struttura di voto non 
proporzionale e guadagnando i benefici tecnici dell’articolo 11. 

È, comunque, da sottolineare che nel Regno Unito, le leggi del mercato avevano 
già da tempo portato a che il numero delle società quotate con meccanismi di 
sproporzione tra proprietà e voto (quali le azioni privilegiate e strutture di voto che 
ricadrebbero nell’articolo 11 della tredicesima direttiva) fosse molto ridotto, il ché ha 
comportato una mancanza di un vero e proprio problema in tale Stato membro 
relativamente all’adozione della breakthrough rule, dato l’impatto molto limitato che 
essa avrebbe, di fatto, avuto. 

Ad ogni buon conto, al termine della Consultazione iniziata nel gennaio 2005523, 
il Regno Unito, come largamente previsto dalla dottrina più accorta524, ha deciso per un 
opt-out relativamente all’articolo 11525, adducendo a motivazione alcuni degli argomenti 
citati così come la paura che l’imposizione di strutture un’azione un voto per le società 
potrebbe condurle a cercare la quotazione fuori dall’Unione europea o, all’interno 
dell’Unione in Stati che avessero preferito un opt-out da tale norma526 527. 

                                                 
523 Cfr. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the 
European Directive on Takeover Bids - A Consultative Document”, (gennaio 2005) consultabile al sito 
http://www.berr.gov.uk/files/file10384.pdf (ultima visita il 25 febbraio 2008). 
524 Cfr. IPERKEL F., “Defensive Measures under the Directive on Takeover Bids and their Effect on the 
UK and French Takeover Regimes”, in European Business Law Review, 2005, p. 345. 
525 Seppure gli investitori istituzionali attivi nel Regno Unito avevano guardato con favore alla regola di 
neutralizzazione, un elemento decisivo avverso l’adozione obbligatoria della regola era venuto dalla 
constatazione che, seppure il Governo avesse optato per la non adozione della regola in via obbligatori, le 
società avrebbero ben potuto adottarla in via statutaria ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, e gli 
investitori istituzionali avrebbero potuto usare la loro influenza in tal senso.  
526 Ibidem, paragrafi da 3.7 a 3.9: “3.7 There are currently no restrictions on the way that UK companies 
which are admitted to trading on a regulated market can structure their share capital and control. 
However, market pressure brought to bear, in particular, by institutional investors has ensured that there 
are now few UK listed companies with differential voting structures or restrictions on transfer of shares 
or voting rights. Such structures are, however, more prevalent elsewhere in the EU. 
3.8 Some elements of the institutional investment community have expressed strong support for the 
principles underlying article 11 and advocated its adoption in the UK. However, others support the 
retention of the existing approach based on freedom of contract for companies to structure as they 
choose, provided that differential share structures are fully disclosed to the market place. The 
Government welcomes an overall approach designed to ensure greater transparency of differential share 
and control structures across the EU. 
3.9 While the Government recognises the importance of open control structures – such as those structures 
that consist solely of one share, one vote – to the UK’s efficient takeover markets, it considers that, in the 
present circumstances, there would be few benefits in imposing article 11 on all UK companies and a 
number of drawbacks, as follows: 
market forces have reduced the number of companies with differential share structures without legislative 
intervention; 
imposition of article 11 might not have the desired effect of promoting more open takeover markets and 
liberal one share/one vote structures. Companies might simply choose to move their listing outside the 
EU or to another EU Member State which did not impose article 11 or adopt structures which 
circumvented the breakthrough mechanisms prescribed by the article; 
it would restrict the current flexibility that enables companies and shareholders to construct share 
structures as they see fit. There are special cases where differential share structures may be argued to 
provide entrepreneurial or other advantages. For example, differentia share structures may prove an 
incentive for entrepreneurs to bring new companies to the market whilst protecting special (e.g. 
founders’) interests. Equally, differential share structures have themselves been used in facilitating 
restructuring opportunities such as dual holding companies. 
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Tale soluzione aveva il vantaggio di lasciare all’autonomia statutaria delle 
singole società la possibilità di introdurre una regola che avrebbe consentito loro di 
qualificarsi come maggiormente contendibili (e dunque più ambite sul mercato) e di 
aumentare le chances di successo in eventuali scalate ostili promosse nei confronti di 
società che, pur applicando la regola di neutralizzazione avessero la possibilità di 
avvalersi della regola di reciprocità nel difendersi: tale arma non avrebbe avuto successo 
nei confronti di una società che si fosse dotata di tale regola in via statutaria. Inoltre, un 
ulteriore vantaggio sarebbe pervenuto al legislatore nella risoluzione dei problemi 
applicativi dati dell’attuazione della norma (non ultimo quello relativo alla 
determinazione dell’equo indennizzo), che sebbene avessero comunque richiesto di 
essere impostati, avrebbero tuttavia avuto un minore impatto in via applicativa. 

Forse per la natura opzionale della norma o per la scarsa applicabilità che essa 
avrebbe in ogni caso avuto per le suddette ragioni, il tema dell’indennizzo non è stato 
affrontato in maniera del tutto esaustiva dal Companies Act 2006. La soluzione proposta 
dal Department of Trade and Industry e poi accolta nel Companies Act 2006 può essere 
sintetizzata come segue.  

Innanzitutto si era ritenuto che non vi fosse esigenza di fornire alcun indennizzo 
per la perdita del diritto di voto o dei diritti degli azionisti in conseguenza della regola di 
neutralizzazione. 

Ciò era stato spiegato con la riflessione che la decisione di opt-in viene assunta 
con le cautele con cui vengono tipicamente adottate le modifiche statutarie (inclusa la 
protezione dei diritti di classe). In tal modo viene lasciato alle parti di accordarsi sulle 
condizioni, incluso ogni pagamento indennizzatorio528. In sede di consultazione, era 
stato reputato che non si potesse parlare, dunque, di perdite sofferte dagli azionisti come 
conseguenza di un successivo rimaneggiamento dei diritti o (verosimilmente di 
competenza dell’assemblea straordinaria) gli azionisti, in nome di una maggiore 
contendibilità della società (i cui risvolti sul valore della stessa sono ovvi), si sono 
autodeterminati ad accettare limitazioni ai propri diritti e non è apparso opportuno che 
essi debbano essere indennizzati laddove i diritti di voto o i diritti derivanti da altri 
meccanismi sociali o parasociali siano stati persi a seguito di una autonoma 
decisione529. Sulla base di tali considerazioni il Governo inglese ha ritenuto di prevedere 
che “non vi fosse esigenza di fornire indennizzo in tali circostanze”.  

                                                                                                                                               
527 Cfr. CLARKE B., “Articles 9 and 11 of the Takeover Directive (2004/25) and the Market for 
Corporate Control”, in Journal of Business Law, 2006, p. 370. Confronta audizione del ministro di fronte 
al parlamento inglese. 
528 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the European 
Directive on Takeover Bids - A Consultative Document”, (gennaio 2005) consultabile al sito 
http://www.berr.gov.uk/files/file10384.pdf (ultima visita il 25 febbraio 2008); “The decision to opt in will 
have been taken in accordance with the usual rules involved for changing the articles of association 
(including protection of class rights). It will be open to the parties to agree on terms, including any 
compensatory payment. There is, therefore, no loss suffered by shareholders as a consequence of 
subsequent override of rights”. 
529 Ad esito della consultazione, il mercato aveva espresso consenso con riferimento all’inesistenza di 
alcuna esigenza di fornire un’indennità per le perdite dei diritti di voto degli azionisti come conseguenza 
della breakthrough. Una sparuta minoranza, invece, aveva considerato che tale indennità fosse dovuta, in 
considerazione del fatto che le delibere di opt in potrebbero essere state assunte senza il dovuto rispetto 
per gli interessi in gioco e che anomalie nell’adozione di tali delibere potrebbero insorgere solo dopo, e si 
sarebbe corso il rischio di lasciare senza tutela gli azionisti danneggiati, cfr. DEPARTMENT OF TRADE 
AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the European Directive on Takeover Bids, 
Government Response and Summary of Responses to the Consultative Document”, (Novembre 2005) n. 
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Quanto, invece, ai diritti soppressi in ragione delle rimozioni di barriere 
contrattuali il governo inglese – che sin dallo stadio di negoziazione della direttiva, si 
era posto con fermezza contro l’inserimento di tali restrizioni nell’ambito della regola di 
neutralizzazione nella considerazione che esse possono favorire l’attività di offerta (ad 
esempio, nel caso di impegni irrevocabili che danno certezza all’offerente che una certa 
proporzione di azionisti aderiranno all’offerta) e che non fosse corretto che il legislatore 
rimuovesse ex post patti parasociali liberamente negoziati530 – aveva valutato e proposto 
al mercato che, in tali casi, un indennizzo fosse effettivamente dovuto. 

Come detto, le disposizioni approvate e contenute ora nel Companies Act 2006, 
non hanno affrontato in maniera del tutto esaustiva il tema dell’indennizzo. Esse non 
prevedono chi debba pagare l’indennizzo e, soprattutto il quantum di tale pagamento e 
come i giudici dovranno indirizzarsi per calcolare tale ammontare.  

Il Takeover Code sembra invece aver previsto che l’indennizzo debba essere 
determinato, in prima battuta, dal bidder 531, lasciando, tuttavia, alla parte che reputi che 
i propri diritti contrattuali siano stati soppressi la possibilità di adire il giudice sulla base 
del fatto che la compensazione fosse insufficiente o che la natura del corrispettivo 
offerto come indennizzo non fosse adeguata (per esempio in casi in cui il bidder abbia 
offerto azioni come mezzo di corrispettivo, piuttosto che denaro). L’indennizzo sarebbe 
da accordare alla persona che ha patito la perdita in base a giustizia e equità da parte 
della corte e pagata dalle persone che la corte ritenga appropriata532. 

                                                                                                                                               
19, consultabile al sito http://www.berr.gov.uk/bbf/eu-company-law/directives/page19528.html (ultima 
visita il 25 febbraio 2008) p. 28, (Question 24). 
530 Tali motivazioni avevano, inoltre, indotto a fare pressioni perché non venisse introdotta una cosiddetta 
“comitology procedure” per la definizione dell’indennizzo dovuto ma che esso potesse essere definito da 
ciascuno Stato membro, cfr. verbale dello “Standing Committee C debate on Takeover bids”, House of 
Commons, 19 marzo 2003, colonna 15, consultabile al sito 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmstand/euroc/st030319/30319s01.htm (ultima 
visita 20 aprile 2008): “The Government believe that freely negotiated contractual arrangements should 
not be overridden, and that contractual provisions may assist takeover activity—for example, irrevocable 
undertakings that give certainty to the bidder that a proportion of other shareholders will accept the 
offer. It is not fair to override other freely negotiated contracts between shareholders by subsequent 
legislation. The UK is therefore seeking to remove contractual arrangements from article 11. 
Mr. Blunt: I am grateful to the Minister for that answer. How will compensation for the rights be 
determined? Might not comitology procedure apply? Will the Commission's subordinate powers under 
the directive decide these issues? 
Miss Johnson: Contractual arrangements can contribute to a takeover bid. They contribute to sound 
takeover markets and should be excluded from the override provision. There are other types of contracts 
— either between shareholders or between the company and shareholders — that restrict the transfer of 
shares. I agree that it is not right for subsequent legislation to override those arrangements and the UK 
has pursued those matters. We do not believe that comitology would apply in this case. Indeed, under the 
latest proposal, I understand that it will be left to individual member states to decide the compensation 
regime”. 
531 La Rule 24.2(d)(xv) del Takeover Code (consultabile al sito 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/codesars/DATA/code.pdf), ottava edizione, 2005 - in stretta 
attuazione dell’articolo 6, paragrafo 4, lettera e) della Direttiva - richiede che l’offerente include nel 
documento d’offerta “the compensation (if any) offered for the removal of rights pursuant to Article 11 of 
the Directive together with particulars of the way in which the compensation is to be paid and the method 
employed in determining it”. Tale soluzione, secondo il Department of Trade and Industry, avrebbe avuto 
altresì, il vantaggio di semplificare le trattative circa il più adeguato livello di compensazione tra il bidder 
e la parte titolare dei diritti da neutralizzare. 
532 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the European 
Directive on Takeover Bids - A Consultative Document”, (gennaio 2005) consultabile al sito 
http://www.berr.gov.uk/files/file10384.pdf (ultima visita il 25 febbraio 2008), p. 31 “A party whose 
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Anche con riferimento alla proposta che l’offerente fornisca un indennizzo per la 
soppressione dei diritti contrattuali, il mercato ha fornito un ampio consenso. Una 
questione sollevata concerneva l’assenza di chiarezza e certezza per il bidder 
dell’estensione dell’impegno assunto con l’accordo contrattuale da cui potrebbero 
discendere difficoltà di reperire adeguate risorse finanziarie533. 

Sulla base degli esiti di tale consultazione, il Companies Act 2006, dopo aver 
disciplinato l’adozione delle delibere statutarie di opt-in534, nulla ha previsto quanto alla 
corresponsione di un indennizzo per la perdita del diritto di voto derivante dalla scelta 
della società di applicare la regola di neutralizzazione. 

Il Companies Act 2006 ha riconosciuto, invece, l’indennizzabilità degli effetti di 
tale regola sulle restrizioni al trasferimento delle azioni o sulle limitazioni al diritto di 
voto previste da accordi di natura contrattuale qualora gli stessi siano stati stipulati (a) 
successivamente al 21 aprile 2004 tra azionisti della società (“a person holding shares 
of the company and another such person”) e, (b) in qualunque momento, tra un 
azionista della società e la società stessa anche laddove la legge applicabile a tale 
contratto (apart from this section) non sia una legge di uno Stato parte del Regno Unito. 
L’entità dell’indennizzo per la perdita subita non viene determinato dalla legge. Viene 
piuttosto previsto che il giudice condanni il responsabile dell’inadempimento 
contrattuale (o chi abbia indotto altri a non adempiere) a fornire un importo “giusto ed 
equo” (“ just and equitable”)  a chi ha subito una perdita in ragione di tale 
inadempimento535.  

                                                                                                                                               
contractual rights are removed will be able to apply to the court on the grounds either that the 
compensation was insufficient or that the nature of consideration offered was inappropriate (for instance 
if the bidder offered shares by way of compensation, rather than cash). Compensation would be 
awardable to the person who suffers loss on a just and equitable basis by the court and paid by such 
persons as the court deemed fit”. 
533 Ibidem p. 29 (Question 25). 
534 Cfr. Companies Act 2006 Part 28 — “Takeovers etc”; Chapter 2 — “Impediments to takeovers”, 
(consultabile al sito http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/pdf/ukpga_20060046_en.pdf - ultima visita il 
25 febbraio 2008): Sections 966 e 967. 
535 Ibidem, Section 968 “Effect on contractual restrictions 
The following provisions have effect where a takeover bid is made for an opted-in company. 
An agreement to which this section applies is invalid in so far as it places any restriction— 
on the transfer to the offeror, or at his direction to another person, of shares in the company during the 
offer period; 
on the transfer to any person of shares in the company at a time during the offer period when the offeror 
holds shares amounting to not less than 75% in value of all the voting shares in the company; 
on rights to vote at a general meeting of the company that decides whether to take any action which might 
result in the frustration of the bid; 
on rights to vote at a general meeting of the company that— 
is the first such meeting to be held after the end of the offer period, and 
is held at a time when the offeror holds shares amounting to not less than 75% in value of all the voting 
shares in the company. 
This section applies to an agreement— 
entered into between a person holding shares in the company and another such person on or after 21st 
April 2004, or 
entered into at any time between such a person and the company, and it applies to such an agreement 
even if the law applicable to the agreement (apart from this section) is not the law of a part of the United 
Kingdom. 
The reference in subsection (2)(c) to rights to vote at a general meeting of the company that decides 
whether to take any action which might result in the frustration of the bid includes a reference to rights to 
vote on a written resolution concerned with that question.  
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In particolare la norma prevede che un socio che subisca una perdita a seguito 
della neutralizzazione di un accordo contrattuale possa adire le vie giudiziarie per 
ricevere un indennizzo. In prima battuta, l’indennizzo è determinato dal bidder al 
momento della promozione dell’OPA e indicato nel documento d’offerta. Laddove, il 
socio titolare dei diritti soppressi non ritenga congruo l’indennizzo determinato e offerto 
dal bidder, egli avrà il diritto di adire le vie giudiziarie. La corte è investita di ampia 
discrezionalità nell’accordare ai soci che abbiano subito perdite il pagamento di un 
importo, determinato su base di giustizia e di equità, a titolo di indennizzo a cui è tenuto 
chi (incluso il bidder o l’altra parte del contratto soppresso) sia responsabile per aver 
commesso o aver indotto la violazione536. 

 

5.9.2. La soluzione adottata in Francia 

5.9.2.1. I lavori preparatori 

Come pronosticato dagli esperti del settore537, il recepimento della direttiva OPA 
in Francia è avvenuto confermando l’imposizione dell’applicazione della passivity 
rule538, e scegliendo non adottare obbligatoriamente la regola di neutralizzazione539. 

                                                                                                                                               
For the purposes of subsection (2)(c), action which might result in the frustration of a bid is any action of 
that kind specified in rules under section 943(1) giving effect to Article 9 of the Takeovers Directive. 
If a person suffers loss as a result of any act or omission that would (but for this section) be a breach of 
an agreement to which this section applies, he is entitled to compensation, of such amount as the court 
considers just and equitable, from any person who would (but for this section) be liable to him for 
committing or inducing the breach [enfasi aggiunta]. 
In subsection (6) “the court” means the High Court or, in Scotland, the Court of Session. 
A reference in this section to voting shares in the company does not include— 
debentures, or shares that, under the company’s articles of association, do not normally carry rights to 
vote at its general meetings (for example, shares carrying rights to vote that, under those articles, arise 
only where specified pecuniary advantages are not provided)”. 
536 DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation of the European 
Directive on Takeover Bids, Government Response and Summary of Responses to the Consultative 
Document” cit., p. 35 ss. (“Part C: explanatory notes on draft clauses” of the Part of the Company Law 
reform Bill implementing the European Directive on Takeover Bids”). 
537 Cfr.: IPERKEL F., “Defensive Measures under the Directive on Takeover Bids and their Effect on the 
UK and French Takeover Regimes”, in European Business Law Review, 2005, p. 344; CARLE F., “Are 
French Listed Companies Takeover-proof?”, in European Company Law, August 2007, v. 4, i. 4, p. 154; 
e MARINI P., “Offres Publiques d'Acquisition', Report for the Senate No. 268”, consultabile al sito 
http://www.senat.fr/rap/l05-020/l05-02010.html#toc76. 
538 Si è obiettato comunque che, laddove ha imposto la passivity rule, la Francia ha per contro previsto 
delle tecniche difensive – nella forma di warrants (bons de souscrition), che possono essere emessi in 
caso di OPA agli azionisti esistenti e che danno diritto alla sottoscrizione di nuove azioni con uno sconto 
rilevante agli azionisti che non hanno aderito all’offerta – che ne hanno diminuito la contendibilità tanto 
che il decreto che ha dato attuazione alla direttiva in Francia è, in via informale, denominato la “loi anti-
opa”. 
Al proposito, cfr. VENTORUZZO M., “Takeover Regulation as a Wolf in Sheep’s Clothing: Taking 
Armour & Skeel’s Thesis to Continental Europe”, Bocconi University Institute of Comparative Law 
“Angelo Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper no. 06-02, 2006, p. 13, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084429 (ultima visita il 4 febbraio 2008): “With 
respect to the overall European landscape, however, the more general point is that, in many Continental 
European countries, the adoption of the Takeovers Directive has been – to some extent – used as an 
opportunity to reduce the contestability of corporate control or as an occasion to introduce new rules and 
regulations that might strengthen the defensive barriers of national enterprises”. 
539 Per una descrizione delle scelte compiute dalla Francia, cfr. AUTORITE DES MARCHES 
FINANCIERS, “Rapport annuel 2005 - Chapitre 7 - L'Autorité des marchés financiers et le public”, p. 
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Tale scelta, tuttavia, sebbene assolutamente in linea con il resto dei paesi europei, ha in 
parte sorpreso in quanto, come ricordato dallo stesso Winter Report, “il concetto di una 
regola di neutralizzazione non è nuovo nell’Unione europea. In Francia, la COB, nel 
proprio rapporto annuale per il 1992, aveva suggerito che le limitazioni ai diritti di 
voto non si applicassero nei casi in cui l’offerente riesca ad acquisire almeno la metà 
del capitale sociale della società” 540. 

Le ragioni per tale rifiuto sono diverse e sono state attentamente spiegate nel 
rapporto redatto da un gruppo di lavoro commissionato nel 2004 dall’allora Ministro 
dell'economia, delle finanze e dell'industria, Nicolas Sarkozy e presieduto da M. Jean-
François Lepetit541. 

Innanzitutto, secondo il gruppo di lavoro, la soppressione dei “titoli con diritto 
di voto multiplo” avrebbe dovuto, ai fini della direttiva, essere intesa ai sensi della 
definizione fornita dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della direttiva stessa che li 
definisce come quei “titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno 
diritto a più di un voto”. Le azioni a voto doppio esistenti in Francia non avrebbero 
costituito, secondo tale documento, una “categoria separata e distinta”, in quanto i 
diritti da esse attribuiti compensano, in Francia, la fedeltà dell’azionariato, tanto che 
tutte le azioni ordinarie sono suscettibili (se lo statuto della società emittente lo prevede) 
di attribuire ai rispettivi possessori un diritto di voto doppio dopo un periodo di 
detenzione ininterrotta di almeno due anni. Inoltre, le azioni perdono tale diritto di voto 
doppio allorché esse vengano trasferite: tale diritto costituirebbe, in altre parole, una 
caratteristica legata al titolare delle azioni piuttosto che al titolo stesso. Il gruppo 
presieduto da M. Lepetit ha, dunque, ritenuto che, nella trasposizione della direttiva, le 
suddette azioni non avrebbero dovuto essere considerate rientranti nel campo di 
applicazione dell’articolo 11. 

In secondo luogo, il gruppo aveva evidenziato che era già presente nel diritto 
francese una norma che prevedeva la sospensione di ogni clausola statutaria di 
gradimento o di prelazione negli accordi di acquisto o vendita di azioni. Tale 
disposizione, contenuta nel Regolamento Generale dell'Autorité des Marchés Financiers 
(AMF) prevedeva la perfetta trasferibilità dei titoli della società nel periodo di offerta 
pubblica (Article 231-6). Al più, il gruppo aveva raccomandato, la stigmatizzazione 
invia legislativa di tale principio, previsto all’epoca solo in via regolamentare. 

Quanto, infine, alla neutralizzazione delle disposizioni contenute in patti 
parasociali, il gruppo di lavoro aveva evidenziato l’esistenza di una difficoltà 
interpretativa di tale norma: al proposito, era stato osservato che, laddove il testo della 
direttiva prevede l’“inopponibilité” nei confronti dell’offerente dei patti parasociali 
(articolo 11, paragrafo 2), il 19° considerando, senza chiarire l’interpretazione di tale 
disposizione, utilizza invece l’espressione “sospensione” degli accordi che prevedono 

                                                                                                                                               
297, consultabile al sito http://www.amf-france.org/documents/general/6996_1.pdf (ultima visita il 5 
novembre 2007). 
540 HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS (THE), “Report of the High Level Group of 
Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, Brussels 10 gennaio 2002, p. 30, consultabile 
al sito http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-report_en.pdf (ultima 
visita il 20 maggio 2008). 
541 LEPETIT J.F., “Rapport du groupe de travail Sur la transposition de la directive Concernant les 
offres publiques d'acquisition”, del 27 giugno 2005, consultabile al sito 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/europe_international/050705_rapport.pdf (ultima 
visita il 23 maggio 2008). 
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delle restrizioni al trasferimento delle azioni542, terminologia, quest’ultima, utilizzata 
anche nel più volte citato Winter Report che ha inspirato la disposizione in esame543 

Secondo lo studio in esame, l’interpretazione giuridica delle due espressioni 
sarebbe stata di non facile interpretazione: nella pratica, l’inopponibilità di un patto 
parasociale nei confronti dell’offerente lascerebbe intendere che gli effetti del patto 
perdurano tra le parti dello stesso durante un’offerta pubblica, laddove la sospensione 
degli effetti torna invece a liberare integralmente le parti dalle rispettive obbligazioni 
contrattuali limitatamente al periodo di un’offerta. Esisterebbe, dunque, nella norma in 
esame un’incertezza giuridica in merito alla esatta portata delle disposizioni previste 
dalla direttiva. 

Il citato gruppo Lepetit aveva, inoltre, sostenuto che il diritto francese 
(precedente all’adozione della direttiva) non conosceva alcuna disposizione 
paragonabile. Le clausole contrattuali o statutarie conservavano, all’epoca, tutti gli 
effetti nel periodo di offerta pubblica, purché pubblicate, la loro sospensione non 
interviene che come sanzione in caso di mancata pubblicazione. 

Esso aveva ugualmente stimato che la limitazione imperativa degli effetti delle 
clausole statutarie e contrattuali nel periodo d’offerta costituirebbe una forte limitazione 
alla libertà contrattuale e alla flessibilità garantita dal diritto francese. L’autonomia 
contrattuale – che permette agli azionisti e alle società di gestire le strutture di controllo 
e del capitale adattandole ai proprio bisogni – ha come contropartita la piena trasparenza 
nei confronti del mercato (attuata imponendo la pubblicità dei patti e la sanzione in caso 
di mancato rispetto) che ne garantisce l’efficacia. 

La conclusione del gruppo di studio – poi prevalsa anche nei lavori 
parlamentari544 – era che la rigidità del sistema instaurato dalla regola di 
neutralizzazione non fosse preferibile alla flessibilità garantita dal sistema francese ed è 
stato quindi raccomandato di non inserire tale regola in via obbligatoria. 

 

5.9.2.2. La disciplina adottata 

La Francia, nell’attuazione della direttiva OPA545, si è dunque espressa nel senso 
di prevedere in via obbligatoria l’applicazione della regola di passività (sebbene abbia 
poi previsto, con la stessa legge, l’introduzione di un nuova forma di difesa546) e non 

                                                 
542 Il considerando n. 19 della Direttiva OPA recita: “Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure 
necessarie per garantire a qualsiasi offerente la possibilità di acquisire una partecipazione di maggioranza 
in altre società e di esercitarvi il pieno controllo. A tale scopo, le restrizioni al trasferimento di titoli, le 
restrizioni al diritto di voto, i diritti straordinari di nomina e i diritti di voto plurimi dovrebbero essere 
soppressi o sospesi durante il periodo entro il quale l’offerta deve essere accettata e quando l’assemblea 
generale degli azionisti decide su misure di difesa, su modifiche dello statuto o sulla revoca o la nomina 
di membri dell’organo di amministrazione nella prima assemblea generale degli azionisti che segue la 
chiusura dell’offerta. Se i detentori di titoli subiscono perdite a seguito della soppressione di diritti, 
occorre prevedere un equo indennizzo, secondo modalità tecniche definite dagli Stati membri”. 
543 Cfr. HIGH LEVEL GROUP, op. cit., pp. 40 e 41. 
544 Cfr. Rapporto del Senato Francese «Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition - Chapitre 
III: Dispositions Visant À Assurer Un Traitement Égal Aux Entreprises», consultabile al sito, 
http://www.senat.fr/leg/index.html (ultima visita il 31 ottobre 2008). 
545 Cfr. Loi n° 2006-387 du 31 mars 2006 che ha modificato il Code de Commerce inserendo al Libro II, 
Parte III, Capitolo III, una Sezione 5 rubricata “Des offres publiques d'acquisition”, consultabile al sito 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000005634379&dateTexte=2008110
2 (ultima visita 1 novembre 2008). 
546 La legge che ha trasposto la direttiva OPA ha, infatti, introdotto un nuova forma di difesa all’articolo 
L. 233-32, che prevede che un’assemblea straordinaria possa essere convocata per deliberare, in qualsiasi 
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anche della regola di neutralizzazione, lasciando le società libere di inserire le norme da 
essa previste nei rispettivi ordinamenti (Articoli da L.233-35 a L.233-39 del Code de 
Commerce).  

Il legislatore ha inoltre delegato al Regolamento Generale dell’AMF la 
determinazione delle soglie previste per la sospensione dei meccanismi stessi 
nell’ambito della prima assemblea che segue il successo dell’OPA. 

Infine, il legislatore francese, come suggerito dal Gruppo Lepetit, ha mantenuto 
l’esistente disposizione della sospensione ex lege delle restrizioni statutarie al 
trasferimento dei titoli nel periodo d’offerta, trasfondendone il contenuto, 
precedentemente previsto dal Regolamento Generale dell’AMF, nel Code de Commerce 
(Articolo L.233-34). Un ultima norma in tema di regola di neutralizzazione ha previsto 
obblighi di pubblicità della delibera societaria che ha dato attuazione alla regola di 
neutralizzazione delegandone le modalità operative al Regolamento Generale 
dell’AMF. 

Il Documento di consultazione dell’AMF volto alla modifica delle disposizioni 
necessarie per adattare il Regolamento Generale dell’AMF alle disposizioni legislative 
di attuazione della direttiva chiarisce che gli articoli L. 225-125547 e L. 233-38 e 233-39 
del Code de Commerce rinviano al Regolamento Generale per la fissazione della soglia 
di sospensione automatica delle restrizioni statutarie all’esercizio del diritto di voto 
(articolo L. 225-125) così come della soglia della sospensione volontaria delle 
restrizioni statutarie o convenzionali all’esercizio dei diritti di voto (articolo L. 233-38) 
e dei diritti straordinari di nomina o revoca dei componenti degli organi sociali (articolo 
L. 233-39) in occasione della prima assemblea che segue la chiusura dell’offerta.  

Tale soglia di sospensione automatica deve essere compresa tra i due terzi e i tre 
quarti. Era stato proposto di mantenere la soglia dei due terzi. Quanto alle sospensioni 
volontarie, era stato proposto di mantenere la soglia a più della metà del capitale sociale 
o dei diritti di voto della società target, sapendo che sarebbe possibile mantenere una 
soglia inferiore al fine di lasciare maggiore la libertà agli statuti548. 

                                                                                                                                               
momento per l’emissione di warrants gratuiti che consentono a coloro che rivesto no la qualità di 
azionisti della società al momento del lancio di un’offerta pubblica di acquisto di sottoscrivere a 
condizioni preferenziali azioni della società. L’assemblea può delegare al board l’emissione di tali azioni, 
determinando la misura massima dell’aumento di capitale e il numero massimo di warrant attribuibili. 
Tale attribuzione è espressamente legata alla promozione di un’OPA: infatti se l’offerta viene meno, 
anche i warrant vengono meno o sono ritirati. Ovviamente nel caso in cui l’emissione dei warrant sia 
assunta prima della promozione dell’offerta, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, della Direttiva, 
l’assemblea sarà tenuta a riconferme la misura difensiva in corso di offerta. 
547 L’Article L. 225-125 del Code de Commerce prevede “Les statuts peuvent limiter le nombre de voix 
dont chaque actionnaire dispose dans les assemblée, sous la condition que cette limitation soit imposée à 
toutes les actions sans distinction de catégorie, autres que les actions à dividende prioritaire sans droit 
de vote.  
Les effets de la limitation mentionnée à l'alinéa précédent, prévue dans les statuts d'une société qui fait 
l'objet d'une offre publique et dont des actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé, 
sont suspendus lors de la première assemblée générale qui suit la clôture de l'offre lorsque l'auteur de 
l'offre, agissant seul ou de concert, vient à détenir une fraction du capital ou des droits de vote de la 
société visée par l'offre supérieure à une quotité fixée par le règlement général de l'Autorité des marches 
financiers, au moins égale à celle requise pour modifier les statuts, et dans la limite des trios quarts”. 
548 Cfr. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, “L’AMF lance une consultation publique sur son 
projet de règlement général relatif aux offres publiques et a l’expertise indépendante”, documento di 
consultazione del 25 aprile 2006, consultabile al sito http://www.amf-
france.org/documents/general/6804_1.pdf (ultima visita il 31 ottobre 2008); “Les articles L. 225-125 et L. 
233-38 et 233-39 du code de commerce renvoient au règlement général la fixation du seuil de suspension 
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Il Regolamento Generale dell’AMF ha previsto nella Sezione 13 la sospensione 
degli effetti e delle restrizioni all’esercizio del diritto di voto e dei poteri speciali di 
nomina e revoca degli amministratori, membri del Consiglio di sorveglianza, del 
comitato di gestione, del direttore generale e dei vice-direttori generali 549 .  

In particolare, l’articolo 231-43 del Regolamento Generale dell’AMF prevede 
che gli effetti delle restrizioni statutarie al numero di voti detenuti dai singoli azionisti in 
assemblea generale previste dal primo paragrafo dell’articolo L. 225-125 del Code de 
Commerce sono sospese in occasione della prima assemblea generale che segue la 
chiusura dell’offerta in cui l’offerente ha acquisito da solo o agendo di concerto, più di 
due terzi (66,6%) delle azioni o dei diritti di voto nella società target. 

A sua volta, l’articolo 231-44 del Regolamento Generale, dispone che laddove 
previsto dallo statuto, gli effetti delle restrizioni statutarie all’esercizio dei diritti di voto 
attribuito dagli strumenti partecipativi della società e gli effetti della clausole previste in 
accordi conclusi dopo il 21 aprile 2004 che prevedono restrizioni all’esercizio del diritto 
di voto attribuito dagli strumenti partecipativi della società sono sospesi in occasione 
della prima assemblea generale che segue la chiusura dell’offerta in cui l’offerente ha 
acquisito da solo o agendo di concerto, più della metà (50%) delle azioni o dei diritti di 
voto nella società target. 

L’articolo 231-4, prevede infine che laddove previsto dallo statuto, i poteri 
speciali di nomina e revoca degli amministratori, dei membri del Consiglio di 
sorveglianza, del comitato di gestione, e del direttore generale e dei vice direttori 
generali sono sospesi in occasione della prima assemblea generale che segue la chiusura 
dell’offerta in cui l’offerente ha acquisito da solo o agendo di concerto, più della metà 
(50%) delle azioni o dei diritti di voto nella società target. 

Niente, a quanto risulta è stato previsto in merito all’applicazione di un equo 
indennizzo per la soppressione di tali diritti, e il documento di consultazione 
espressamente ritiene che “i paragrafi da 5 a 7 dell’articolo della direttiva non sono 
applicabili la diritto Francese” 550. Il documento emesso a esito delle consultazioni non 
ha dato atto di nessun commento intervenuto in merito alla questione che qui ci 
occupa551. 

Seppure in via implicita, è da ritenere, dunque, che il legislatore francese abbia 
effettuato la stessa scelta del legislatore inglese che non ha ritenuto opportuno alcun tipo 
di compensazione per la sospensione dei diritti nei casi previsti.  

                                                                                                                                               
automatique des restrictions statutaires à l’exercice des droits de vote (article L. 225-125), ainsi que du 
seuil de suspension volontaire des restrictions statutaires ou conventionnelles à l’exercice des droits de 
vote (article L. 233-38) et des droits extraordinaires de nomination ou de révocation des membres des 
organes sociaux (article L. 233-39) lors de la première assemblée qui suit la clôture de l’offre. Le seuil 
de suspension automatique doit être compris entre les deux tiers et les trois quarts.  
Il est proposé de maintenir le seuil des deux tiers. Quant aux suspensions volontaires, il est proposé de 
retenir le seuil de plus de la moitié du capital ou des droits de vote de la société visée, sachant qu’il serait 
possible de retenir un seuil inférieur aux fins de laisser davantage de liberté aux statuts. 
Les paragraphes 5 à 7 de l’article 11 de la directive ne sont pas applicables en droit français”. 
549 Reglement General de l'AMF, http://www.amf-france.org/documents/general/7552_1.pdf. 
550 Cfr. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, “L’AMF lance une consultation publique sur son 
projet de règlement général relatif aux offres publiques et a l’expertise indépendante”, citato, p. 91. 
551 Cfr. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, «Synthèse des réponses à la consultation publique 
sur le projet de règlement général de l'AMF relatif aux offres publiques d’acquisition et à l'expertise 
indépendante» documento a esisto della consultazione del 21 luglio 2006, consultabile al sito 
http://www.amf-france.org/documents/general/7256_1.pdf (ultima visita 31 ottobre 2008). 
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Rimane in questo caso, il dubbio sulle motivazioni di tale scelta di politica 
normativa.  

In effetti, come è stato correttamente osservato, “nonostante i proclami di 
un’apertura delle società francesi al mercato del controllo societario, non sembra che 
nel recepire la tredicesima direttiva si sia spinto in modo deciso nella direzione di 
aumentare la contendibilità delle società transalpine”552: che tale scelta sia stata 
effettuata sulla base della considerazione che la sospensione degli stessi non da diritto 
all’indennizzo in quanto non risulta che nei casi previsti alcun diritto sia stato in effetti 
sospeso ovvero nella considerazione che tale sospensione sarebbe potuta avvenire solo 
su base volontaria. In tal caso, tuttavia, non si comprenderebbe perché un indennizzo 
non sia stato previsto per l’unico caso di neutralizzazione previsto obbligatoriamente 
(articolo L.233-33 in merito alla sospensione dei limiti alla trasferibilità delle azioni nel 
corso di un’OPA), anche se la spiegazione potrebbe essere che tali diritti erano già stati 
sospesi. 

 

5.9.3. Soluzione tedesca 

La Germania, come ampiamente prevedibile dall’atteggiamento assunto nel 
corso delle trattative per l’approvazione della direttiva OPA553, è uno dei pochi Stati che 
optato per una non applicazione sia dell’articolo 9 (passivity rule) che dell’articolo 11 
(breakthrough rule)554. Quanto, in particolare, alla regola di neutralizzazione, la Sezione 
33b del Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (Securites Acquisition and Takeover 
Act – “WpÜG”)555 ne ha dovuto pur prevedere un’applicazione volontaria da. È stato 
così disposto che le singole società possono prevedere nei rispettivi statuti che, nel 
periodo di adesione a un’offerta, non si applichino le restrizioni statutarie e contrattuali 
al trasferimento delle azioni e che nell’assemblea chiamata a decidere sulle misure 
difensive non abbiano effetto le limitazioni contrattuali al diritto di voto e le azioni a 
voto multiplo conferiscono un solo voto556. 

Gli statuti possono, inoltre, prevedere che, nella prima assemblea generale che 
segue la chiusura dell’offerta convocata per la modifica dello statuto o per la nomina o 
la revoca dei componenti dell’organo amministrativo, quando l’offerente ha acquisito 
almeno il 75 per cento dei diritti di voto nella società target, non abbiano effetto i 

                                                 
552 ANGELILLIS A.-MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della tredicesima direttiva in materia 
di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione espressa nel documento della Commissione Europea”, in 
Rivista delle Società, 2007, 52/5, p. 1145. In effeti, come detto ciò in quanto, nonostante l’introduzione 
(rectius la conferma) della regola di passività, è stata contemporaneamente prevista una nuova forma di 
difesa sottoforma di warrants e la regola di neutralizzazione non è stata recepita. 
553 Cfr. primo capitolo supra. Cfr. GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in 
Nuova Giurisprudenza Civile commentata, 2005, II, 6, p. 427: “invero è poco plausibile che dopo tutti gli 
sforzi profusi per resistere alla passivity rule, un paese come la Germania, per esempio, adotti tale 
regola”. 
554 Cfr. WOOLDRIDGE F., “The Implementation of the Takeovers Directive in Germany”, in European 
Business Law Review, 2008, p. 814. 
555 Consultabile, in lingua inglese, al sito: 
http://www.bafin.de/cln_109/nn_721176/SharedDocs/Aufsichtsrecht/EN/Gesetze/wpueg__en.html?__nnn
=true (ultima visita il 2 novembre 2008). 
556 Cfr. BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (Bafin), “Annual Report 
‘06”, p. 148, consultabile al sito: http://www.bafin.de, (ultima visita il 2 novembre 2008). 
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sindacati di voto e i diritti di nomina dei componenti dell’organo amministrativo e che 
le azioni a voto multiplo conferiscano un unico voto557. 

Con specifico riferimento all’indennizzo da offrire in caso di soppressione di diritti sulla 
base della regola di neutralizzazione, il paragrafo 5 dell’articolo 33b del WpÜG ha 
specificamente previsto che sia l’offerente ad essere obbligato al pagamento un equo 
indennizzo precisando, quanto alla natura del corrispettivo del pagamento (con questo in 
assoluta originalità rispetto agli altri paesi che nulla prevedono in merito), che tale 
pagamento debba essere in contanti.  

Il testo della norma tedesca precisa, inoltre, che, perché tale indennizzo sia dovuto, i 
diritti soppressi devono esistere precedentemente alla pubblicazione della decisione di 
promuovere un offerta e devono essere noti alla società target.  

Infine, si precisa che il pagamento dell’indennizzo può essere chiesto solo tramite 
ricorso al tribunale nel termine di due mesi dalla soppressione dei diritti stessi558. 

 

5.9.4. La soluzione austriaca  

La legge del 2006 che ha dato attuazione alla Direttiva OPA in Austria 
(Übernahmerechts-Änderungsgesetz “ÜbRÄG”) ha previsto al paragrafo 27a. le norme 
in materia di breakthrough. Al di là di regole molto vicine a quelle previste da altri paesi 
e già esaminate è sembrato interessante dare conto di quanto previsto in merito alla 
neutralizzazione di alcuni diritti a seguito del successo dell’offerta quando il bidder 
viene a detenere una percentuale superiore al 75% delle azioni con diritto di voto.  

In tale caso, l’Austria ha previsto due norme peculiari:  

(i)  innanzitutto, la sospensione delle restrizioni al diritto di voto non solo in 
occasione dell’assemblea convocata dal nuovo controllante (che, a seguito 
dell’OPA, sia venuto a detenere una percentuale superiore al 75% delle azioni 
con diritto di voto) per la revoca del vecchio consiglio di amministrazione e la 
nomina del nuovo così come per la modifica dello statuto; tali diritti resteranno 
bensì sospesi per i sei mesi successivi al momento definito nell’offerta come 
conclusione della stessa (“settlement”) se l’atto costitutivo e lo statuto devono 

                                                 
557 La Sezione 33b, paragrafo 2, del WpÜG prevede: 
“1. during the period for acceptance of a takeover bid, restrictions on the transfer of shares under the 
articles of association that have been agreed between the target company and the shareholders or between 
shareholders shall not apply vis-à-vis the offeror; 
2. during the period for acceptance of a takeover bid, voting agreements shall have no effect at the general 
meeting deciding on defensive measures, and multiple-voting shares shall carry only one vote each; 
3. at the first general meeting, convened by the offeror for the purpose of amending the articles of 
association or deciding on the appointment or removal of the company's board members, voting 
agreements and powers to appoint board members shall have no effect and multiple-voting shares shall 
carry only one vote each provided that, following the takeover bid, the offeror holds at least 75 per cent of 
the target company's voting rights. 
Sentence 1 shall not apply to non-voting preference shares nor to restrictions on the transfer of shares and 
voting agreements signed between the target company and the shareholders or between the shareholders 
prior to 22 April 2004”. 
558 La Sezione 33b, paragrafo 5, del WpÜG prevede  
“[w]here rights are removed on the basis of subsection (1), the offeror shall be obliged to provide 
equitable compensation in cash, provided that the rights were established prior to the publication of the 
decision to make an offer pursuant to section 10 (1) sentence 1 and are known to the target company. The 
claim for compensation pursuant to sentence 1 may only be enforced by court action until the expiry of 
two months after the removal of the rights” (traduzione informale a cura del Bafin). 
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essere modificati o se un componente del consiglio di sorveglianza deve essere 
nominato o revocato;  

(ii)  inoltre, tale assemblea dei soci può revocare componenti del consiglio di 
sorveglianza nominati da singoli soci o nominarne di nuovi senza che i singoli 
soci abbiano il diritto di nominarne. Tali diritti speciali di nomina possono 
essere, persino aboliti con modifica dell’atto costitutivo e dello statuto senza 
l’approvazione dei soci interessati. 

Per legittimare tale definitiva restrizione ai diritti speciali di nomina, è tuttavia 
previsto all’articolo 27a., paragrafo 1, dell’ÜbRÄG che la delibera assembleare che, 
modificando lo statuto, adotta la regola di neutralizzazione deve essere adottata con 
l’approvazione dei soci titolari di tali speciali diritti di nomina e revoca dei membri del 
Comitato esecutivo.  

Quanto infine all’equo indennizzo, il paragrafo 6 dell’articolo in commento del 
ÜbRÄG prevede che qualora l’acquisto di azioni da parte dell’offerente costituisca 
violazione di restrizioni contrattualmente convenute alla trasferibilità delle azioni, la 
controparte dell’azionista promittente cedente debba avere il diritto di adire le vie 
giudiziarie contro l’offerente al fine di chiedergli una giusta indennità in contanti; è 
inoltre previsto che l’obbligo di pagare tale indennità si applichi, mutatis mutandis, a 
tutti i casi di violazione delle restrizioni al diritto di voto contrattualmente previste.  

Nei suddetti casi, tuttavia, la legge esclude che si applichino le clausole penali 
previste dalle parti per la violazione delle restrizioni alla trasferibilità e al diritto di voto. 

 

5.9.5. La soluzione spagnola 

Anche l’ordinamento spagnolo si caratterizza per alcune peculiarità introdotte 
dalla legge con cui è stata data attuazione alla direttiva OPA (« Real Decreto 
1066/2007, de 27 de julio, sobre el régimen de las ofertas públicas de adquisición de 
valores »559) e con particolare riguardo al regime opzionale di neutralizzazione adottato, 
che ne ha fatto ritenere opportuno una segnalazione in questa sede. 

L’articolo 29 – dopo aver previsto, al paragrafo 1, le misure che possono essere 
sterilizzate dall’inserimento statutario della suddetta regola560 – ha previsto, al secondo 
paragrafo, regole molto dettagliate in merito all’adozione e al contenuto della delibera 
assembleare che opta per l’applicazione della regola di neutralizzazione.  

L’adozione di tale delibera deve essere, in effetti, anticipata dalla redazione di 
un rapporto dettagliato da parte degli amministratori della società – messo a disposizioni 
degli azionisti a partire dal momento della convocazione dell’assemblea – in cui si dà 

                                                 
559 Consultabile al sito http://www.cnmv.es/index.htm (ultima visita il 2 novembre 2008). 
560 Tale norma prevede che gli statuti delle società possono prevedere, in applicazione della regola di 
neutralizzazione le seguenti misure:  
“a) La ineficacia, durante el plazo de aceptación de la oferta, de las restricciones a la transmisibilidad de 
valores prevista en los pactos parasociales referidos a dicha sociedad.  
b) La ineficacia, en la junta general de accionistas que decida sobre las posibles medidas de defensa a que 
se refiere el artículo 60. bis.1 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, de las 
restricciones al derecho de voto previstas en los estatutos de la sociedad afectada y en los pactos 
parasociales referidos a dicha sociedad.  
c) La ineficacia de las restricciones contempladas en las letras anteriores, cuando tras una oferta pública 
de adquisición, el oferente haya alcanzado un porcentaje igual o superior al 75 por ciento del capital que 
confiera derechos de voto”. 
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conto della delibera da adottare561; è inoltre previsto che nell’avviso di convocazione 
dell’assemblea sia precisato con la dovuta chiarezza il contenuto della delibera 
sottoposta all’approvazione dell’assemblea e del diritto di ciascun azionista di 
esaminare presso la sede sociale il testo integrale della delibera proposta e del rapporto 
in merito alla stessa e di chiedere la consegna o l’invio gratuito di tale documentazione. 

È inoltre previsto che le medesime cautele descritte e gli oneri di pubblicità 
applicabili a tale delibera debbano essere parimenti applicati alla delibera con cui la 
società revochi l’applicabilità della regola di neutralizzazione.  

Il paragrafo 4 dell’articolo in commento ha previsto che, nei casi in cui la società 
decida di optare per un regime in cui viga la regola di neutralizzazione, deve 
contestualmente prevedere un adeguato indennizzo per le perdite subite dai titolari dei 
diritti ivi menzionati; tale indennizzo deve essere previsto nello statuto, specificando la 
forma in cui esso deve essere corrisposto e il metodo impiegato per determinarlo562. 

Emerge immediatamente la differenza di tale previsione con quelle riscontrate 
negli ordinamenti degli altri paesi.  

Nei precedenti casi esaminati, in effetti, l’indennizzo è in prima battuta 
determinato dall’offerente al momento dell’offerta ed, eventualmente, contestato dal 
titolare del diritto in sede giurisdizionale.  

Nell’ipotesi spagnola sembrerebbe che sia lo statuto della società target a 
prevedere (i) la doverosità del pagamento di un indennizzo ai soggetti che abbiano 
subito perdite in ragione dell’applicazione della regola di neutralizzazione, (ii) la forma 
con cui esso debba essere corrisposto e (iii) il metodo utilizzato per determinarlo.  

Inoltre, la previsione di tali dettagli applicativi relativi al pagamento 
dell’indennizzo, parrebbero indicare, seppure solo implicitamente, che sia la società a 
dover compensare il titolare del diritto per l’eventuale perdita subita. 

Laddove la norma spagnola è senz’altro apprezzabile per lo sforzo di chiarezza 
con cui prevede l’adozione della delibera in piena consapevolezza della gravità 
dell’assunzione della stessa sembrerebbe apprezzabile di dettare ulteriori requisiti, non 
può non sorgere qualche dubbio in merito alla legittimità della stessa nel prevedere che i 
dettagli e le modalità di pagamento dell’equo indennizzo debbano essere dettati. 

                                                 
561 Tale rapporto dovrà, tra l’altro, contenere:  
una descrizione delle restrizioni alla trasferibilità degli strumenti finanziari prevista dai patti parasociali 
che siano stati comunicati alla società;  
una descrizione delle restrizioni al diritto di voto previste nello statuto della società e nei patti parasociali 
comunicati alla medesima società;  
dettagli di quali dei meccanismi previsti dal paragrafo 1 si sottopongono all’approvazione dell’assemblea 
e i termini nei quali si produrrà l’inefficacia delle restrizioni;  
spiegare le motivazioni che hanno motivato gli amministratori a proporre l’inefficacia delle restrizioni 
menzionate nei casi in cui la propongano;  
dettagli di qualunque accordo concluso o in via di negoziazione da parte della società con un potenziale 
offerente sulle azioni della società, o concluso o negoziato con soggetti diversi dalla società di cui è 
tuttavia dovuta la conoscenza;  
dettagli dell’intenzione di voto di ciascuno degli amministratori, nell’approvazione del rapporto. 
562 Testualmente, il paragrafo 4 dell’articolo 29, prevede: “4. Cuando la sociedad decida aplicar 
cualquiera de las medidas descritas en el apartado 1 deberá prever una compensación adecuada por la 
pérdida sufrida por los titulares de los derechos allí mencionados que deberá incluir en los estatutos 
sociales, especificando la forma en que se abonará la compensación y el método empleado para 
determinarla.” 
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Si tenga presente che, in effetti, il più volte citato articolo 6, paragrafo 3, lettera 
e), della direttiva OPA prevede che “l’offerente, nel documento d’offerta debba 
prevedere l’indennizzo offerto per i diritti che potrebbero essere soppressi a seguito 
della regola di neutralizzazione di cui all’articolo 11, paragrafo 4, specificando le 
modalità di pagamento della compensazione e il metodo impiegato per determinarla”. 

Non si vedrebbe la ratio della previsione di livello comunitario nel dettare tali 
dati nel documento d’offerta se gli azionisti avessero potuto desumerli dallo statuto 
della società target. 

Infine si noti che il paragrafo 6 dell’articolo in commento prevede la possibilità 
di disapplicare la regola di neutralizzazione con l’eccezione di reciprocità purché ogni 
misura così adottata sia stata autorizzata preventivamente dall’assemblea generale degli 
azionisti approvata nei diciotto mesi precedenti la pubblicazione dell’intenzione di 
promuovere l’offerta con modalità non dissimili da quelle descritte per l’adozione della 
regola di neutralizzazione563. 

 

5.9.6. La soluzione svedese 

Un ultimo accenno merita l’analisi di almeno uno degli Stati membri 
appartenenti alla compagine che con maggiore accanimento ha combattuto la regola di 
neutralizzazione ottenendo che essa venisse affiancata dalla previsione di un equo 
indennizzo che, come si ritiene, ne ha vanificato qualsiasi portata. Si è scelto dunque di 
esaminare la legge svedese per la peculiarità di tale Stato in cui, prima dell’attuazione 
della direttiva OPA, il 1° luglio 2006, la regolamentazione delle offerte pubbliche di 
acquisto era lasciata quasi completante all’autoregolamentazione con una disciplina, 
non dissimile, sebbene più rudimentale, di quella dello UK City Code on Takeovers and 
Mergers564.  

L’attuazione, in tale ordinamento, della direttiva OPA con la legge n. 451 del 
2006 ha introdotto una serie di modifiche procedurali e sostanziali, e, per quanto in 
questa sede interessa, ha previsto al Capitolo 6 un’adozione solo volontaria della regola 
di neutralizzazione. 

                                                 
563 Tale norma prevede che “6. Las sociedades podrán dejar de aplicar las medidas de neutralización que 
tuvieran en vigor al amparo de lo dispuesto en los apartados precedentes cuando sean objeto de una 
oferta pública de adquisición formulada por una entidad o grupo que no hubieran adoptado medidas de 
neutralización equivalentes.  
Cualquier medida que se adopte en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior requerirá autorización 
de la junta general de accionistas, según lo dispuesto en el artículo 103 del Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades Anónimas, aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, adoptada, 
como máximo, dieciocho meses antes de que la oferta pública de adquisición se haya hecho pública.  
A estos efectos:  
Los administradores de la sociedad deberán redactar un informe escrito detallado justificando el 
acuerdo a adoptar. Dicho informe deberá detallar el sentido del voto de cada uno de los administradores 
en la aprobación del informe.  
El informe de los administradores deberá ser puesto a disposición de los accionistas a partir del 
momento de la convocatoria de la junta.  
En la convocatoria de la junta se expresará con la debida claridad la decisión que se propone a la junta.  
En el anuncio de la convocatoria se hará constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de 
examinar en el domicilio social el texto íntegro del acuerdo propuesto y el informe sobre la misma y de 
pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos”. 
564 Cfr. AÊHMAN O., “Report from Sweden”, in European Company Law, April 2008, v. 5, i. 2, p. 96. 
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Le società, possono, in effetti, inserire tale regola nei rispettivi statuti con 
l’adozione di una delibera dell’assemblea generale approvata con l’unanimità dei voti 
dei presenti e che si considera validamente costituita con il quorum del 90% delle azioni 
della società (sezione 1). 

Non può non stupire, innanzitutto, la previsione di un quorum costitutivo 
eccezionalmente alto e l’isolato abbandono del principio maggioritario a favore di una 
regola che prevede l’unanimità dei presenti per l’approvazione della norma. 

In merito all’indennizzo si noti che la Sezione 6 della medesima disposizione 
legislativa prevede che, in caso l’applicazione della regola di neutralizzazione preveda 
“la perdita o l’indebolimento” dei diritti degli azionisti o di terzi, l’offerente è obbligato 
a pagare un equo indennizzo ai titolari di tali diritti 565. 

Innanzitutto, si evidenza che, a fronte di un’assoluta mancanza di dettagli 
relativamente alla determinazione dell’indennizzo dovuto (forse anche in ragione della 
rarità dei casi in cui la stessa troverà applicazione), spicca la chiarezza 
dell’individuazione del soggetto obbligato al pagamento dell’indennizzo, individuato 
nell’offerente e dei soggetti a cui lo stesso è dovuto (individuati negli azionisti o in 
terzi). 

Inoltre sorprende l’ampia portata dell’indennizzo nella norma svedese che 
prevede il pagamento dell’indennizzo non solo a fronte della “soppressione” di diritti a 
seguito della regola di neutralizzazione ma anche solo nel mero caso di indebolimento 
(“ impairment”) di un diritto.  

Ci si interroga circa la legittimità di tale disposizione che, ampliando l’ambito di 
applicazione della compensazione dovuta dall’offerente, inevitabilmente finisce per 
incrementare l’esborso economico che questi deve investire nella scalata funzionando, 
in maniera neanche troppo celata, da ostacolo alla promozione della stessa andando 
contro l’ispirazione di fondo principio generale previsto dal Winter report 
nell’introduzione della regola in commento e più in generale dalla direttiva OPA. 

                                                 
565 Tale norma prevede: “If application of a provision referred to in Section 1 entails loss or impairment 
of the rights of a shareholder or another party, the bidder shall pay reasonable compensation to the 
holder of such right”. 
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CONCLUSIONI 

 

Lo studio nelle pagine di questo lavoro dell’ambito di applicabilità della regola 
di neutralizzazione ha portato alla luce tutti i disagi e le problematiche dovute alla 
infelice redazione di una norma (l’articolo 11) nata, come diverse altre nella direttiva 
OPA, da un compromesso tra le diverse esigenze di cui sono stati portatori gli Stati 
membri nel travagliato cammino che ha condotto all’adozione della direttiva stessa. 

L’esame degli strumenti neutralizzati dalla breakthrough rule e dei diritti 
soppressi ha, si crede, reso palese la superficialità dell’analisi delle questioni di 
legittimità svolte nei lavori preparatori alla direttiva e ha mostrato l’inopportunità 
dell’inserimento di una disposizione che ne prevedesse l’indennizzo. 

Ciononostante, dall’analisi del recepimento della legislazione nelle più 
emblematiche giurisdizioni europee, con particolare riguardo al caso dell’ordinamento 
italiano, si crede di aver dimostrato che i reali svantaggi che l’applicazione dell’obbligo 
di indennizzo potrebbe portare in termini di politica del diritto, sembrano in realtà stati 
minimizzati da un responsabile, o quantomeno accorto, recepimento della regola stessa 
da parte degli Stati membri che ne hanno circoscritto l’applicabilità rendendolo di fatto 
limitato a fattispecie marginali. 



 

 
168 

BIBLIOGRAFIA  
1. AÊHMAN O., “Report from Sweden”, in “European Company Law, April 2008, 

v. 5, i. 2, p. 96; 

2. ALLEN T., “Compensation for Property under the European Convention on 
Human Rights”, (November 12, 2006) Bepress Legal Series, Working Paper 1875, 
consultabile al sito: http://law.bepress.com/expresso/eps/1875 (ultima visita il 7 
febbraio 2008); 

3. ALLEN T., “Human Rights and Regulatory Takings”, in Journal of 
Environmental Law, 2005, 17, p. 245; 

4. ANDERSEN P. K., “The Takeover Directive and Corporate Governance: The 
Danish Experience”, in European Business Law Review, 2004, v. 15, 3, p. 1; 

5. ANDERSON D., “Compensation for Interference with Property”, in European 
Human Rights Law Review, 1999, 6, p. 543. 

6. ANDREWS J., “Compensation for nationalization in the United Kingdom”, in 
European Law Review, 1987, vol. 12, p. 65; 

7. ANGELILLIS A. – MOSCA C., “Considerazioni sul recepimento della 
tredicesima direttiva in materia di offerte pubbliche di acquisto e sulla posizione 
espressa nel documento della Commissione Europea”, in Rivista delle Società, 
2007, 52/5, p. 1106;  

8. ANNUNZIATA F., “ La disciplina del mercato mobiliare”, Giappichelli, Torino, 
2008, 

9. ARAI-TAKAHASHI Y., “ The Margin of Appreciation Doctrine and the Principle 
of Proportionality in the Jurisprudence of the ECHR”, Intersentia, Antwerp-
Oxford-New York, 2002; 

10. ARMOUR J. - SKEEL D. Jr., “Who Writes the Rules for Hostile Takeovers, and 
Why ? – The Peculiar Divergence of U.S. and U.K. Takeover Regulation”, in 
Georgetown Law Journal, 2007, 95, p. 1727; 

11. ATELLI M., “ L'osservatorio legislativo - (Commento a Dir. CE 2004/25)”, in La 
responsabilità civile, 2006, fasc. 12 pag. 1053; 

12. ATELLI, sub artt. 122, 123, e 124, in Rabitti Bedogni (a cura di) “Commentario 
al Testo Unico della intermediazione finanziaria, Commentario al D.Lgs. 24 
febbraio 1998, n. 58”, Giuffrè, Milano, 1998, p. 685; 

13. AUTORITA GARANTE CONCORRENZA MERCATO, “Indagine Conoscitiva: 
la Corporate Governance di Banche e Compagnie di Assicurazioni - IC36” 
consultabile al sito www.agcm.it; 

14. AUTORITA GARANTE CONCORRENZA MERCATO, “Parere sullo schema 
di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/25/ce concernente le 
offerte pubbliche di acquisto” alla Commissione Finanze e Tesoro del Senato 
della Repubblica, del 28/09/2007, consultabile al sito: 
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/SEGNALA.NSF/19e21b77c8a807b1c12564
b40050925a/550f5a8df36bb93bc1257393003425a9?OpenDocument; 

15. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, “Rapport annuel 2005 - Chapitre 7 
- L'Autorité des marchés financiers et le public”, p. 297, consultabile al sito 
http://www.amf-france.org/documents/general/6996_1.pdf (ultima visita il 5 
novembre 2007); 



 

 
169 

16. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, “L’AMF lance une consultation 
publique sur son projet de règlement général relatif aux offres publiques et a 
l’expertise indépendante”, documento di consultazione del 25 aprile 2006, 
consultabile al sito http://www.amf-france.org/documents/general/6804_1.pdf 
(ultima visita il 31 ottobre 2008); 

17. AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS, “Synthèse des réponses à la 
consultation publique sur le projet de règlement général de l'AMF relatif aux 
offres publiques d’acquisition et à l'expertise indépendante” documento a esisto 
della consultazione del 21 luglio 2006, consultabile al sito http://www.amf-
france.org/documents/general/7256_1.pdf (ultima visita 31 ottobre 2008) 

18. BARCA, F.- BECHT, M., “The control of corporate Europe”……………; 

19. BARTMAN S. M., “Analysis and consequences of the EC Directive on takeover 
bids”, in European Company Law, 2004, 1, p. 5; 

20. BARTMAN S. M., “The EC Directive on Takeover Bids: Opting in as a token of 
good corporate governance”, in S. Bartman (a cura di) “European company law 
in accelerated progress”, Kluwer Law International, Hague, 2006, p. 3;  

21. BAUMS T., “The regulation of takeovers under German law”, in European 
Business Law Review, 2004, p. 1453; 

22. BEBCHUK L.A. - HART O., “A threat to Dual-class Shares”, in Financial Times 
(31 May 2002); 

23. BECHT M. - BOLTON P. - RÖELL A., “Corporate Governance and Control”, 
NBER Working Paper Series, Working Paper 9371, consultabile al sito 
http://www.nber.org/papers/w9371.pdf (ultima visita l’8 febbraio 2008) 

24. BECHT M., “Reciprocity in Takeovers”,  ECGI - Law Working Paper no. 
14/2003; 

25. BECHT M., “Report on Section 11- The Proposed Break-Through Rule”, (May 
29-31, 2003), at 8, 18;  

26. BEFFA, J.-L. - LANGENLACH L. - TOUFFUT, J.-P., “Levelling the Playing 
Field or Queering the Pitch? How to interpret the takeover directive”, in Prisme 
du Centre Cournot pour la Recherche en Economie 1 (November 2003). 

27. BELFIORE g., “L'espropriazione fra Costituzione e CEDU”, in Giustizia 
amministrativa, 2007, fasc. 2, pagg. 373-378; 

28. BELL - PARCHOMOVSKY, “Taking Compensation Private”, in Stanford Law 
Review, 2006, Vol. 59, p. 871; 

29. BENEDETTELLI M. V., “Offerte pubbliche d'acquisto e concorrenza tra 
ordinamenti nel sistema comunitario”, in Banca borsa e titoli di credito, 2008, 
fasc. 5, p. 551; 

30. BENNESDEN M. - NIELSEN K.M., “The Impact of a Break-Through Rule on 
European Firms”, (Working Paper, Copenhagen Business School, 2002); 

31. BENNEDSEN, M. and K.M. NIELSEN (2004), “The Impact of a Break-Through 
Rule on European Firms”, in European Journal of Law and Economics, 17, 259; 

32. BENNESDEN M. - NIELSEN K.M., “The principle of proportional ownership, 
investor protection and firm value in Western Europe”, Copenhagen Business 
School and CEBR, Aprile 2006; 

33. BENOCCI A., “Il mercato [comune?] del controllo societario tra presente e 
futuribile”, Pisa, 2005;  



 

 
170 

34. BERGLÖF E. - BURKART M., “European takeover regulation”, in De Menil G. 
- Portes R. - Werer-Sinn H., “Economic Policy”, Great Britain, 2003, p. 172, 
anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=405660 (ultima visita il 25 
maggio 2008);  

35. BERGLÖF E. - BURKART M., “‘Break-through’ in European Takeover 
Regulation?”, SITE staff paper 02/02 (Stockholm School of Economics and 
CEPR), 22 Settembre 2002, consultabile al sito 
http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/DC021E73-0B75-448D-9797-
1D676A5F2059/2898/050203Sep.pdf (ultima visita il 25 maggio 2008); 

36. BERGSTRÖM C. - HÖGFELDT P., “The Equal Bid Principle: An Analysis of the 
Thirteenth Council Takeover Directive of the European Union”, consultabile al 
sito http://www.blackwell-
synergy.com/action/showPdf?submitPDF=Full+Text+PDF+%28247+KB%29&do
i=10.1111%2F1468-5957.00110 (ultima visita il 25 maggio 2008); 

37. BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: The 
Legal Limits under EU Law”, in European Business Law Review, 2004, p. 1423; 

38. BERNITZ U., “The Attack on the Nordic Multiple Voting Rights Model: Is There 
a Future under EU Law?” in Bernitz U., “Modern Company Law for a European 
Economy. Ways and Means”, Stockholm 2006 p. 157; 

39. BERNITZ U., “Modern Company Law for a European Economy. Ways and 
Means”, Stockholm 2006 p. 157; 

40. BIGELLI, M., “dual class unifications and shareholders’ expropriation”, 2004, 
consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=506602, 
(ultima visita il 5 novembre 2008); 

41. BIGELLI, M.-MEHROTRA V.-RAU P.R., “Expropriation through unification? 
Wealth effects of dual class share unifications in Italy”, paper presented at the 
annual meeting of the European Financial Management Association, 28 June to 1 
July 2006, Madrid, Spain, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=966392, (ultima visita il 5 
novembre 2008); 

42. BLOEMARTS J., “Contribution by Joan Bloemarts (labour and company law 
adviser of the Netherlands Trade Union Confederation FNV). European 
Parliament Committee on Legal Affairs and Internal Market Public hearing on 
the Proposal for a Directive on Takeover Bids (COM(2002)534) Brussels 28 
January 2003”, consultabile al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/hearings/20030128/juri/bloemarts.pdf 
(ultima visita il ....);  

43. BLUME L. - RUBINFELD D. L., “Compensation for Takings: An Economic 
Analysis”, in “Californian Law Rew”, 1984, 72, p. 569; 

44. BOLTON P., "Should the European Union Adopt the Winter Group's Proposals 
on Regulating Corporate Takeovers in Europe?", presentazione alla sessione 
dell’ECGI alla Sesta Conferenza della Federation of European Securities 
Exchanges’, Brusses, 31 Maggio 2002, consultabile al sito: 
(http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2002/efmc2002_pagano_takeovers.pp
t), ultima visita il 14 settembre 2008; 



 

 
171 

45. BOOZ ALLEN ACQUISITION SERVICES, executive summary “Study on 
obstacles to takeover bids in the European Community”, Brussel, dicembre 1989, 
passim; 

46. BRUSCO S. - PANUNZI F., “Non fermate quelle OPA” consultabile al sito 
http://www.lavoce.info/articoli/pagina1000690.html;  

47. BUNDESANSTALT FÜR FINANZDIENSTLEISTUNGSAUFSICHT (Bafin), 
“Annual Report ‘06”, consultabile al sito: http://www.bafin.de (ultima visita il 2 
novembre 2008); 

48. BURKART M. - LEE S., “The One Share – One Vote Debate: A Theoretical 
Perspective”, ECGI, Finance Working Paper No. 176/2007, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1159631 (ultima visita il 5 
novembre 2008) 

49. BURKART M. - PANUNZI F., “Mandatory Bids, Squeeze-out, Sell-out and the 
Dynamics of the Tender Offer Process”, SITE staff paper n. 03/0, anche 
consultabile al sito http://www.hhs.se/NR/rdonlyres/DC021E73-0B75-448D-
9797-1D676A5F2059/2894/010301.pdf (ultima visita il 25 maggio 2008); 

50. CALANDRILLO S.P., “Eminent Domain Economics: should ‘Just 
Compensation’ be abolished, and would ‘Takings Insurance’ work instead?”, in 
Ohio State Law Journal, 2003, Vol. 64, p. 451, anche consultabile al sito: 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=693042 (ultima visita il 27 
febbraio 2008); 

51. CALLAGHAN H.- HÖPNER M., “European Integration and the Clash of 
Capitalisms Political Cleavages over Takeover Liberalization”, Max Planck 
Institute for the Study of Societies, p. 8, consultabile al sito 
http://www.iue.it/Personal/Fellows/Callaghan/Publications/documents/2005%20C
EP%20M020%20manuscript%20_final%20version_.pdf (ultima visit ail 29 
maggio 2008); 

52. CARLE F., “Are French Listed Companies Takeover-proof?”, in European 
Company Law, 2007, v. 4, i. 4, p. 154; 

53. CARLSBERG A., “Implementation of the Takeover Directive in Finland”, 
consultabile sul sito 
http://www.dittmar.fi/whats_new/newsletters/D&I%20Focus%2006%202006.pdf 
(ultima visita); 

54. CAVAZZUTI F., “E sull'Opa Zapatero dà il buon esempio”, 10.09.2007 
consultabile al sito www.lavoce.info.it; 

55. CBI, “Proposed Eu Takeovers Directive”, CBI Position Paper. Novembre 2003, 
consultabile al sito 
http://www.cbi.org.uk/ndbs/positiondoc.nsf/1f08ec61711f29768025672a0055f7a8
/E4B847F62585DEF280256E30005C23F0/$file/corplaweutakeover1003.pdf 
(ultima visita il 4 novembre 2008); 

56. CEPS Task Force Report: "The Emerging Framework for Disclosure Regulation 
in the EU“, (October 2003).  

57. CHRISTIE D. R., “A Tale of Three Takings: Taking Analysis in Land Use 
Regulation in the United States, Australia and Canada”, FSU College of Law, 
Public Law Research Paper No. 186, anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=882096 (ultima visita il 27 
febbraio 2008); 



 

 
172 

58. CIOFFI J.W., “Corporate Governance Reform, Regulatory Politics, and the 
Foundations of Finance Capitalism in the United States and Germany”, in 
German Law Journal, 7 No. 6, 1 giugno 2006, consultabile al sito 
http://www.germanlawjournal.com/pdf/Vol07No06/PDF_Vol_07_No_06_533-
562_Articles_Cioffi.pdf (ultima visita 5 febbraio 2008); 

59. CIOFFI J.W., “Restructuring “Germany Inc.” The Politics of Company and 
Takeover Law Reform in Germany and the European Union”, Working Paper 
PEIF-1, 15 aprile 2002, consultabile al sito 
http://repositories.cdlib.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1002&context=ies (ultima 
visita 5 febbraio 2008); 

60. CIOFFI J.W., “The Collapse of the European Union Directive on Corporate 
Takeovers: The EU, National Politics, and the Limits of Integration” - Discussion 
Paper at Berkeley Roundtable on the International Economy, September 28, 2001, 
consultabile al sito: 
http://brie.berkeley.edu/publications/John%20Cioffi's%20paper.pdf (ultima visit 
ail 31 ottobre 2008); 

61. CIRIELLI P. - MICELI M. (a cura di), “Osservatorio delle autorità indipendenti”, 
in Giornale di diritto amministrativo, 2007, fasc. 7 pag. 765; 

62. CITY OF LONDON LAW SOCIETY, “Implementation of the Takeovers 
Directive - Response to PCP 2005/5”, Company Law Committee document, 3 
marzo 2006, consultabile al sito: 
http://www.citysolicitors.org.uk/FileServer.aspx?oID=207&lID=0 (ultima visita il 
20 maggio 2008) 

63. CITY OF LONDON LAW SOCIETY, “Comments Submitted to the EC on the 
Text of the Draft Takeover Directive”, Company Law Committee document, 2 
Ottobre 2002 (Dec. 2002) consultabile al sito …….(ultima visita);  

64. CLARKE B., “Articles 9 and 11 of the Takeover Directive (2004/25) and the 
Market for Corporate Control”, in Journal of Business Law, 2006, p. 355; 

65. CLARKE B., “Takeover regulation: through the regulatory looking glass”, in 
CLPE Research paper 18/2007 vol. 03, n. 04, 2007, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstractid=1002675 (ultima visita);  

66. COATES IV J. C., “Ownership, Takeovers and EU Law: How Contestable Should 
EU Corporations Be?”, in ECGI - Law Working Paper No. 11/2003; Harvard 
Law and Economics Discussion Paper n. 45; 

67. COMMISSIONE EUROPEA, “Accession of the Communities to the European 
Convention on Human Rights: Commission Memorandum”, in Bulletin of the 
European Communities, Supplement 2/79, COM (79) final; 

68. COMMISSIONE EUROPEA, “Proportionality between ownership and control in 
EU listed companies: external study commissioned by the European Commission: 
Report on the Proportionality Principle in the European Union”, 18 maggio 2007, 
elaborato con Institutional Shareholder Services Europe, Shearman & Sterling 
LLP e European Corporate Governance Institute, consultabile al sito 
http://www.ecgi.org/osov/documents/final_report_en.pdf (ultima visita il 3 giugno 
2008); 

69. COMMISSIONE EUROPEA, “Proportionality between Ownership and Control 
in EU Listed Companies: Comparative Legal Study”, 18 maggio 2007, elaborato 
da Shearman & Sterling LLP, consultabile al sito (ultima visita il 3 giugno 2008); 



 

 
173 

70. COMMISSIONE EUROPEA, “Parere della Commissione sugli emendamenti del 
Parlamento europeo alla posizione comune del Consiglio riguardante la proposta 
di Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di Diritto Delle 
Società concernente le Offerte Pubbliche D'acquisto recante modifica della 
Proposta della Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del 
trattato CE”, COM(2001) consultabile al sito http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2001:0077:FIN:IT:PDF  

71. COMMISSIONE EUROPEA, “Report on the implementation of the Directive on 
Takeover Bids”, Staff Working Document, Brussels, 21.2.2007 SEC (2007) 268 
consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2007-02-
report_en.pdf (ultima visita il 2 novembre 2008); 

72. COMMISSIONE EUROPEA, “Comunicazione della Commissione al Consiglio e 
al Parlamento europeo - Modernizzare il diritto delle società e rafforzare il 
governo societario nell’Unione europea - Un piano per progredire”, Bruxelles, 
21.5.2003, COM (2003) 284 definitivo, consultabile al sito www.europa.eu; 

73. COMMISSIONE EUROPEA, Definitivo 1995/0341 (COD); 

74. COMMISSIONE EUROPEA, “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e 
del Consiglio concernente le offerte pubbliche di acquisto”, COM (2002) 534 
definitivo 2002/0240(COD), Bruxelles, 2 ottobre 2002; 

75. CONSIGLIO EUROPEO, “Interinstitutional File: 2002/0240 COD: Proposal for 
a Directive of the European Parliament and of the Council on takeover bids – 
Outcome of the European Parliament's first reading (Strasbourg, 15 to 18 
December 2003)”, CODEC 1818 DRS 108, 16 dicembre 2003, consultabile sul 
sito http://register.consilium.eu.int/pdf/en/03/st16/st16116.en03.pdf (ultima visita 
il 31 gennaio 2008); 

76. CONSOB, “Relazione annuale 2005”, consultabile sul sito 
http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/storico_relazi
oni.html; 

77. CONSOB, “Relazione annuale 2006”, consultabile sul sito 
http://www.consob.it/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/relazione.htm
l?symblink=/main/consob/pubblicazioni/relazione_annuale/index.html; 

78. CONSOB, “Audizione del Presidente della Consob”, audizione di fronte alla 
Camera dei Deputati, VI Commissione Finanze, Roma, 29 ottobre 2008, 
consultabile al sito www.consob.it (ultima visita il 5 novembre 2008); 

79. COOK J. and DEAKIN S., “Stakeholding and Corporate Governance: Theory 
and Evidence on Economic Performance”, discussion paper 1999, ESRC Centre 
for Business Research, University of Cambridge; 

80. COOPERS AND LYBRAND “Barriers to Takeovers in the European 
Community”, studio commissionato dal Department of Trade and Industry, 1989 
….Royal Institute of International Affairs 1944), Vol. 66, No. 3 (Jul., 1990), pp. 
588-589; 

81. COUSSIRAT-COUSTERE V., “La jurisprudence de la Cour europeenne des 
droits de l'homme en 1986”, 33 Annuaire Francais de Droit International 239, 
260 (1987); 

82. DAUNER-LIEB B., - LAMANDINI M., “ The new proposal of a directive on 
company law concerning takeover bids and the achievement of a level playing 



 

 
174 

field”, Working Paper, Legal Affairs Series, European Parliament, Legal Affair 
Series, 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/comparl/juri/study/study_complaw_en.pdf (ultima 
visita il 22 febbraio 2008); 

83. De BEAUFORT V., “One share-One vote, le nouveau Saint Graal”, ESSEC 
Working Papers, No DR 06019, consultabile al sito 
http://econpapers.repec.org/paper/ebgessewp/dr-06019.htm (ultima visita il ...); 

84. DELL'ANTONIA M. - RUSSI L., “Offerte pubbliche di acquisto l’attuazione 
della direttiva n. 2004/25/CE da parte del legislatore delegato”, 
http://www.dircomm.it/2008/n.1/01.html, 2008, p. 1; 

85. DEMINOR, “Application of the one share one vote principle in Europe – a study 
commissioned by ABI”, March 2005…. Consultabile al sito www.deminor.org; 

86. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation 
of the European Directive on Takeover Bids - A Consultative Document”, 
(gennaio 2005) consultabile al sito http://www.berr.gov.uk/files/file10384.pdf 
(ultima visita il 25 febbraio 2008); 

87. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Company Law Implementation 
of the European Directive on Takeover Bids, Government Response and Summary 
of Responses to the Consultative Document”, (Novembre 2005) n. 19, consultabile 
al sito http://www.berr.gov.uk/bbf/eu-company-law/directives/page19528.html 
(ultima visita il 25 febbraio 2008);  

88. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Explanatory Memorandum to 
the Takeovers Directive (Interim Implementation Regulations)”, n. 1183, 2006, 
consultabile al sito http://www.opsi.gov.uk/si/em2006/uksiem_20061183_en.pdf 
(ultima visita il 25 febbraio 2008); 

89. DEPARTMENT OF TRADE AND INDUSTRY, “Implementation of the EU 
directive on Takeover bids - Guidance on changes to the rules on company 
takeovers” (aprile 2006), consultabile al sito 
http://www.berr.gov.uk/files/file37429.pdf (ultima visita il 25 febbraio 2008); 

90. DI MARCO G., “OPA comunitaria: un nuovo passo verso l'integrazione dei 
mercati finanziari”, in Le Società: rivista di diritto e pratica commerciale, 
societaria e fiscale, 2004, fasc. 9 pag. 1178; 

91. DIMITROV, V. - JAIN P.C., “Recapitalization of One Class of Common Stock 
into Dual Class: Growth and Long-Run Stock Returns”, Journal of Corporate 
Finance, v. 12, p…..;  

92. DYCK A.-ZINGALES L., “Private benefits of control: An international 
comparison”, Center for Research in Security Prices, Working Paper No. 535, 
December 2001; 

93. EASTERBROOK F. and D. FISCHEL “The Economic Structure of Company 
Law”, Cambridge, Mass., 1991; 

94. ECHEVERRIA J. D., “A Turning of the Tide: Tahoe-Sierra Regulatory Takings 
Decisione”, in Environmental Law Reporter, 2002, 10, p. 11235; 

95. EDWARDS V., “The Directive on Takeover Bids - Not Worth the Paper it's 
Written on?”, in European Company and Financial Law Review, 2004, 1, p. 416; 

96. ELOFSON J., “Lie Back and Think of Europe: American Reflections on the EU 
Takeover Directive”, in Wisconsin International Law Journal, 2004, p. 523; 



 

 
175 

97. ENRIQUES L. - GATTI M., “Is there a uniform EU Securities law after the 
financial service action plan?”, Working Paper 2007, consultabile sul sito 
http://ssrn.com/abstract=982282 (ultima visita); 

98. ENRIQUES L., “In tema di difese contro le opa ostili: verso assetti proprietari 
più contendibili o più piramidali?”, in Giurisprudenza commerciale, 2002, I, p. 
108; 

99. ENRIQUES L., “Le proposte del ‘Gruppo di alto livello di esperti di diritto 
societario’ in tema di OPA”, in Giurisprudenza commerciale, 2002, I, pag. 115; 

100. ENRIQUES L., “The mandatory bid rule in the proposed EC takeover directive: 
Harmonization as rent-seeking?”, in G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. 
Wymeersch, “Reforming Company and Takeover Law in Europe”, Oxford 
University Press, 2004, p. 767; 

101. ENRIQUES L., “The Mandatory Bid Rule in the Takeover Directive: 
Harmonization Without Foundation?”, in European Company and Financial Law 
Review, 2004, 1, p. 440; 

102. ENRIQUES L., “A dieci anni dal Testo Unico della Finanza: il ruolo delle 
autorità di vigilanza”, Intervento al convegno “Dieci anni di testo unico della 
finanza: bilanci e prospettive” Roma, 29 ottobre 2008, p. 7, consultabile al sito 
www.consob.it 

103. EPSTEIN R.A., “Takings: private property and the power of eminent 
domain”,1985; 

104. EUROPEAN SHADOW FINANCIAL REGULATORY COMMITTEE, 
“Takeover Bids in Europe”, Statement n. 13, Copenhagen, 4 febbraio 2002, 
consultabile al sito 
www.cbs.dk/content/download/30785/433941/file/esfrc_statement_13_final.pdf 
(ultima visita il 27 ottobre 2008); 

105. EUROPEAN UNION CORPORATE GOVERNANCE FORUM, “Statement on 
Proportionality” 25 agosto 2007, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/ecgforum/statement_proportion
ality_en.pdf (ultima visita il 27 ottobre 2008); 

106. FAMA E., “Agency Problems and the Theory of the Firm”, in Journal of Political 
Economy, 1980, 88, p. 288; 

107. FERRARINI G., “‘Un’azione-un voto’: un principio europeo?”, in Rivista delle 
Società, 2006, p. 24; 

108. FERRARINI G., “One Share - One Vote: A European Rule?”, in ECGI - Law 
Working Paper No. 58/2006 consultabile sul sito www.ecgi.org (ultima visita, 18 
aprile 2008); 

109. FERRARINI G., “Corporate Ownership and Control Law Reform and the 
Contestability of Corporate Control Company Law Reform in OECD Countries - 
A Comparative Outlook of Current Trends”, Stockholm, Sweden, 7-8 December 
2000, ….. 

110. FERRARINI G., “Le difese contro le o.p.a. ostili: analisi economica e 
comparazione”, in Rivista delle società, 2000, p. 737; 

111. FERREL A., “Why Continental European Takeover Law Matters?”, in G. 
Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch, “Reforming Company and 
Takeover Law in Europe”, Oxford University Press, 2004, p. 569; 



 

 
176 

112. FLAUSS J. F., “Nationalisation et indemnisation preferentielle de la propriete 
etrangere dans le cadre de la convention europeenne des droits de l'homme”, in 
Gazette du Palais, 1986, p. 2; 

113. FORSTINGER C.M., “Takeover Law in the EU and the USA: A Comparative 
Analysis”, Kluwer Publications, LUOGO, 2002; 

114. GATTI, M., “Una proposta discussa in materia di OPA: la risoluzione legislativa 
del Parlamento europeo”, in Giurisprudenza Commerciale, 2001, I, p. 141; 

115. GATTI M. “Optionality Arrangements and Reciprocity in the European Takeover 
Directive”, in European Business Organization Law Review, 2005, 6, p. 553; 

116. GATTI M., "Scelte opzionali e reciprocità nella Direttiva OPA", in Nuova 
Giurisprudenza Civile commentata, 2005, II, 6, p. 416; 

117. GENNARO A., SANCETTA G., “Assetti di governance e distribuzione del valore 
nei mercati finanziari: considerazioni teoriche ed indicazioni empiriche”, in 
Economia e diritto del terziario, 2006, fasc. 3 pag. 593; 

118. GILSON R. J. - KRAAKMAN R., “Takeovers in the Boardroom: Burke versus 
Schumpeter”, Stanford Law School - John M. Olin Program in Law and 
Economics working paper, n. 306, maggio 2005, consultabile sul sito 
http://ssrn.com/abstract=732783 (ultima visita 30 gennaio 2008); 

119. GILSON R. J., “Controlling Shareholders and Corporate Governance: 
Complicating the Taxonomy”, Stanford Law School - John M. Olin Program in 
Law and Economics working paper n. 309, agosto 2005, anche consultabile sul 
sito http://ssrn.com/abstract=784744 (ultima visita 30 gennaio 2008); 

120. GILSON R. J., “Lipton and Rowe’s Apologia for Delaware: a short reply”, in 
Delaware journal of corporate law, 2002, 27, p. 37; 

121. GILSON R. J., “Unocal fifteen years later (and what we can do about it)”, in 
Delaware journal of corporate law, 2001, 26, p. 491; 

122. GILSON R. J., “Equity Proportionality in Corporate Voting: Linking Problems 
and Responses”, presentazione tenuta alla confenrenza ECGI Better Regulation in 
EU Company Law, Helsinki, Oct. 5, 2006 consultabile al sito 
http://www.mpo.cz/dokument23340.html (ultima visita il 5 novembre 2008); 

123. GOERGEN M. – MARTYNOVA M. – RENNEBOOG L., “Corporate 
Governance Convergence: Evidence from Takeover Regulation Reforms in 
Europe”, in Oxford Review of Economic Policy, 2005, vol. 21, n. 2, p. 243, anche 
consultabile al sito http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=709023 
(ultima visita l’8 febbraio 2008);  

124. GORDON J.N., “An American perspective of the new German Anti-takeover 
law”, ECGI - Law Working Paper No. 02/2002, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstract=336420 (ultima visita il14 settembre 2008);  

125. GORDON J. N., “An International Relations Perspective on the Convergence of 
Corporate Governance: German Shareholder Capitalism and the European 
Union, 1990-2000”, working paper European Corporate Governance Institute 
(ECGI) consultabile sul sito http://papers.ssrn.com/abstract=374620 (ultima visita 
l’8 febbraio 2008); 

126. GRANT J., “Takeovers and the market for corporate control”, in J. Grant, 
“European Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, 
p. 3; 



 

 
177 

127. GRANT J., “The European Takeover Directive”, in J. Grant, “European 
Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney Books, London, 2005, p. 53;  

128. GROSSMAN S. – HART O., “One share one vote and the market for corporate 
control”, in Journal of financial economics, 20, 1988, 175; 

129. GUGLER K, “Corporate Governance and Economic Performance”, Oxford 
University Press, 2001; 

130. HALL, P. - SOSKICE, D., “Varieties of Capitalism: The Institutional 
Foundations of Comparative Advantage”, Oxford University Press, Oxford, 2001; 

131. HANSEN J. L., “When Less Would be More: The EU Takeover Directive in its 
Latest Apparition”, in The Columbia Journal of European Law, 2003, p. 9;  

132. HAUSER S. – LAUTERBACH B., “The value of voting rights to majority 
shareholders: evidence from dual-class stock unifications”, in The review of 
financial studies, 2004, I v. 17, n. 4; 

133. HERTIG G. - McCAHERY J., “Company and Takeover Law Reforms in Europe: 
Misguided Harmonization Efforts or Regulatory Competition”, in European 
Business Organization Law Review, 2003, 4, p. 179; 

134. HERTIG G. - McCAHERY J., “Optional rather than mandatory EU Company 
Law: Framework and Specific Proposals”, in European Company and Financial 
Law Review, 2006, 4, p. 341; 

135. HERTIG G. - McCAHERY, J., "An Agenda for Reform: Company and Takeover 
Law in the EU”, in G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter and E. Wymeersch “Modern 
Company and Takeover Law in Europe”, Oxford University Press, 2004; 

136. HIGH LEVEL GROUP OF COMPANY LAW EXPERTS (THE), “Report of the 
High Level Group of Company Law Experts on Issues Related to Takeover Bids”, 
Brussels 10 gennaio 2002, in 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/takeoverbids/2002-01-hlg-
report_en.pdf; 

137. HIJMANS VAN DEN BERGH L.J. - VAN SOLINGE G., 
“Beschermingsmaatregelen tegen overnamebiedingen: het meerkeuze model van 
de dertiende EG-richtlijn”, Ondernemingsrecht, 2004, p. 371; 

138. HIRTE H., “The Takeover Directive – A mini-Directive on the Structure of the 
Corporation: Is it a Troian Horse?”, in European Company and Financial Law 
Review, 2005, 1, p.1;  

139. HIX S.- NOURY A.- ROLAND G., “Democracy in the European Parliament”, 
Cambridge University Press, 2006, UNA VERSIONE PRELIMINARE è anche 
consultabile al sito http://www.econ.berkeley.edu/~groland/pubs/HNR-
Democracy_in_the_EP-11July05.pdf (ultima visita il 25 maggio 2005); 

140. HÖPNER M. - SCHÄFER A., “A New Phase of European Integration Organized 
Capitalisms in Post-Ricardian Europe”, MPIfG Discussion Paper 07/4, 
consultabile al sito http://www.mpi-fg-koeln.mpg.de/pu/mpifg_dp/dp07-4.pdf 
(ultima visita il 5 febbraio 2008) 

141. HOPT K.J., “Company Law in the European Union: Harmonization or 
Subsidiarity”, Università degli studi di Roma - La Sapienza, centro di studi e 
ricerche di diritto comparato e straniero, (Roma 1998), consultabile sul sito 
http://w3.uniroma1.it/idc/centro/publications/31hopt.pdf (ultima visita....); 



 

 
178 

142. HOPT K.J., “Company Law modernization: transatlantic perspective”, in Rivista 
delle Società, 2006, p. 906; 

143. HOPT K.J., “Takeover regulation in Europe — The battle for the 13th directive 
on takeovers”, in Australian journal of corporate law, 2002, 15, p. 1; 

144. HORN L. – VAN APELDOORN B., “Levelling the playing field for whom? The 
European Takeover directive and the marketisation Project”, DRAFT 
consultabile al sito http://poloek-
dvpw.mpifg.de/e_documents/publikationen/Apeldoorn%20Horn%20-
%20Levelling%20the%20playing%20field.pdf (ultima visita il 5 febbraio 2008); 

145. IPEKEL F., “Defensive measures under the directive on Takeover bids and their 
effect on the UK and French Takeovers regime”, in EBLR, 2005, p. 341; 

146. JENKINSON, T. - MAYER, C., “The Assessment: Corporate Governance and 
Corporate Control”, Oxford Review of Economic Policy, 1992, 8, (3): p. 1; 

147. JENNINGS N., “Mandatory bid revisited”, in Journal of corporate law studies, 
2005, p. 37; 

148. JOHNSTON A., “Takeover regulation: historical and theoretical perspectives on 
the city code”, in Cambridge Law Journal, 2007, 66(2), p. 422; 

149. KERSHAW D., “The Illusion of Importance: Reconsidering the UK’s Takeover 
Defence Prohibition”, in ICLQ, 2007, 56, 267; 

150. KHACHATURYAN A., “ Can Bolkestein Finally Break the Takeover Directive 
Deadlock?”, in Centre for European Policy Studies, 12 gennaio 2005, 
consultabile sul sito http://www.ceps.be/Article.php?article_id=68 (ultima 
visita....);  

151. KHACHATURYAN A., “ The Challenge of the 13th Takeover Directive in the 
EU”, in Centre for European Policy Studies, consultabile sul sito 
http://www.ceps.be/Article.php?article_id=101 (ultima visita....); 

152. KIRCHNER C. – PAINTER R.W., “Takeover Defenses Under Delaware Law, 
the Proposed Thirteen EU Directive and the New German Takeover Law: 
Comparison and Recommendations for Reform”, in American Journal of 
Comparative Law, 2002, 50, p. 451;  

153. KNETSCH J. L., “The Endowment Effect and Evidence of Nonreversible 
Indifference Curves”, in 79 “AM. ECON. REV.”, 1989, p. 1277; 

154. KNUDSEN J.S. “Is the Single European Market an Illusion? Obstacles to Reform 
of EU Takeover Regulation”, in European Law Journal, 2005, vol. 11, n. 4, p. 
507; 

155. KRÜGER ANDERSEN P., “The takeover directive and corporate governance: 
the Danish Experience”, in European Business Law Review, 2004, p. 1461; 

156. IPERKEL F., “Defensive Measures under the Directive on Takeover Bids and 
their Effect on the UK and French Takeover Regimes”, in European Business Law 
Review, 2005, p. 341; 

157. LAMANDINI M., “ Legiferare “per illusione ottica?” OPA e reciprocità 
Italiana”, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, I, p. 240; 

158. LAMANDINI M., “ Takeover bids and ‘Italian’ reciprocity”, in European 
Company Law, 2008, v. 5 (2), p. 56; 

159. LEHNE K.H., “Takeover Agreement Rejected After Tied Vote” Report on 
takeover bids - proposal for a 13th Council directive (Press Release), Doc.: A5-



 

 
179 

0237/2001 (Procedure: Codecision procedure (3rd reading), Debate: July 3, 2001, 
Vote: July 4, 2001); 

160. LEPETIT J.F., “Rapport du groupe de travail Sur la transposition de la directive 
Concernant les offres publiques d'acquisition”, del 27 giugno 2005, studio 
commissionato dal Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, 
consultabile al sito 
http://www.minefi.gouv.fr/directions_services/sircom/europe_international/05070
5_rapport.pdf (ultima visita il 23 maggio 2008); 

161. LIPTON M., “Takeover Bids in the Target's Boardroom”, in Business Law, 1979, 
35, p. 101; 

162. LISANTI M., “ L'abrogazione della L. n. 149/1992 fra il Testo Unico della 
Finanza e la prossima direttiva UE sulle Opa”, in Corriere Giuridico, 1998, p. 
455; 

163. LIPTON M. – ROWE P.K., “Pills, Polls and Professors: A Reply to Professor 
Gilson”, in Delaware Journal of Corporate Law, 2002, 27, p. 1 

164. LOSS, L. - SELIGMAN J., “Securities Regulation”, III ed., New York, 2003; 

165. MAGLIANO R., “ I nodi irrisolti della tredicesima direttiva società: 
dall’armonizzazione alla concorrenza tra sistemi informativi”, in Diritto del 
commercio internazionale, 2005, 19 (2), p. 283; 

166. MALBERTI C., “The Italian Regulation of Tender Offers at 15: One Step 
Forward, But How Many Steps Back?”, Bocconi Legal Studies Research Paper 
No. 1271648, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1271648 (ultima visita il 7 
novembre 2008); 

167. MANNE H., “Mergers and the Market for Corporate Control”, in Journal of 
Political Economy”, 1965, 73 (2), p. 110; 

168. McCAHERY J.A.-RENNEBOOG L.-RITTER P.-HALLER S., “The Economics 
of the EC Takeover Bids Directive”, CEPS Research Report in Finance and 
Banking, n. 32 Aprile 2003, anche pubblicato in G. Ferrarini, K. Hopt, J. Winter 
and E. Wymeersch “Modern Company and Takeover Law in Europe”, Oxford 
University Press, 2004; 

169. McCAHERY J.A., “Commentary on the Draft Takeover Directive”, audizione 
davanti al Parlamento Europeo del 28 gennaio 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/hearings/20030128/juri/mccahery.pdf (ultima 
visita il 7 febbraio 2008); 

170. MENGOLI S. - PAZZAGLIA F. - SAPIENZA E., “Is it still pizza, spaghetti and 
mandolino? Effect of Governance Reforms on Corporate Ownership in Italy”, 
(September 13, 2007) consultabile al sito: http://ssrn.com/abstract=966085; 

171. MENJUCQ M., “The European Regime on Takeovers”, in European Company 
and Financial Law Review, 2006, 2, p. 222;  

172. MEO G., “Modifiche di patti parasociali, tutela delle minoranze e OPA 
obbligatoria”, in Giurisprudenza commerciale, 2005, fasc. 5 p. 601; 

173. MERRILS J. C. and ROBERTSON A. H., “Human rights in Europe, a Study of 
the European Convention on Human Rights”, Manchester University Press, 
Manchester, 2001; 



 

 
180 

174. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento del 
Tesoro “Documento di consultazione – Attuazione della direttiva 2004/25/CE 
concernente le offerte pubbliche di acquisto” del 27 luglio 2007, p. 20, 
consultabile al sito www.mef.tesoro.it; 

175. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “Relazione illustrativa 
allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/25/CE” del 
14 settembre 2007; 

176. MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE “Relazione illustrativa 
allo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva 2004/25/CE” del 9 
novembre 2007, consultabile al sito www.mef.tesoro.it; 

177. MICOSSI S. “Le regole europee per l’OPA”, in La voce, 13 marzo 2003, 
consultabile al sito http://www.lavoce.info/articoli/pagina372.html (ultima visita il 
20 febbraio 2008); 

178. MOUNTFIELD H., “Regulatory Expropriations in Europe: the Approach of the 
European Court of Human Rights”, in New York University Environmental Law 
Journal, 2002, 11, p. 136; 

179. MUCCIARELLI F.M., “Il principio di reciprocità nella direttiva comunitaria 
sull’OPA”, in Giurisprudenza Commerciale, 205, I, p. 830;  

180. MUCCIARELLI F.M., “White Knights and Black Knights - Does the Search for 
Competitive Bids Always Benefit the Shareholders of 'Target' Companies?”, in 
European Company and Financial Law Review, …., 3, n. 4, p. ….;  

181. MUCCIARELLI F.M., “L’attuazione della Direttiva OPA nell’ordinamento 
italiano”, in Giurisprudenza Commerciale, 2008, 35/3, p. 448; 

182. MUKWIRI J., “Implementing the Takeover Directive in the UK”, PhD Thesis, 
University of Leicester, Marzo 2008, consultabile al sito 
https://lra.le.ac.uk/bitstream/2381/3993/1/2008MukwiriJPhD.pdf (ultima visita il 
4 novemrbe 2008); 

183. MUNCH P. “An Economic Analysis of Eminent Domain”, in Journal. Pol. Econ., 
1976, 84, p. 488; 

184. NENOVA T., “The Value of Corporate Voting Rights and Control: A Cross-
Country Analysis”, in Journal of Financial Economics, 2003, v. 68, p. 325; 

185. NILSEN A., “Anglo-american v. continental Nordic models of corporate 
governance: the political economy of takeovers in the European Union”, in 
“European Business Law Review”, 2004, v. 15, 6, p. 1353; 

186. NILSEN A., “The EU Takeover Directive and the Competitiveness of European 
Industry”, The Oxford Council on Good Governance working paper, consultabile 
al sito http://www.oxfordgovernance.org/fileadmin/Publications/EY001.pdf 
(ultima visita il 23 aprile); 

187. NOWAK E., “Recent Developments In German Capital Markets And Corporate 
Governance”, in Journal of Applied Corporate Finance, Fall 2001, v. 14, n. 3, p. 
45, anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=316123 (ultima visita il 5 
novembre 2008); 

188. OPPO G., sub artt. 122 e 123, in Alpa G. e Capriglione F. (a cura di), 
“Commentario al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione 
finanziaria”, Cedam, Padova, tomo II, 1998, p. 1129; 



 

 
181 

189. OPPO G., “Patti parasociali: ancora una svolta legislativa”, in Riv. Dir. Civ., 
1998, II, p. 227; 

190. OPROMOLLA G., “La nuova normativa italiana sulle OPA e le misure difensive 
contro le OPA ostili. Cosa cambia?”, in Le Società: rivista di diritto e pratica 
commerciale, societaria e fiscale, 2007 fasc. 12, p. 1441; 

191. PACCES A., “Rethinking corporate law and economics in a theory of private 
benefits of control”, RILE Working Paper No. 2008/05, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1113121; 

192. PAGANO M., 2002, “Should the European Union Adopt the Winter Group's 
Proposals on Regulating Corporate Takeovers in Europe? Curing Symptom or 
Disease?”, presentazione alla sessione dell’ECGI alla Sesta Conferenza della 
Federation of European Securities Exchanges’, Brusses, 31 Maggio 2002, 
consultabile al sito: 
(http://www.ecgi.org/conferences/fese_efmc2002/efmc2002_pagano_takeovers.pp
t), ultima visita il 14 settembre 2008; 

193. PAJUSTE A., “Determinants and consequences of the unification of dual-class 
shares”, European Central Bank Working Paper Series 465, 2005, consultabile al 
sito http://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp465.pdf (ultima visita il 6 
febbraio 2008); 

194. PANEL ON TAKOVERS AND MERGERS (THE), “The implementation of the 
takeovers directive statement by the panel and the code committee following the 
external consultation process on PCP 2005/5”, RS 2005/5, 21 Aprile 2006, 
consultabile al sito http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/ (ultima visita 21 
maggio 2008); 

195. PANEL ON TAKOVERS AND MERGERS (THE), “Explanatory Statement - 
The European directive on takeover bids”, 2005/10, consultabile al sito 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/ (ultima visita 21 maggio 2008); 

196. PANEL ON TAKOVERS AND MERGERS (THE), ”Consultation paper the 
implementation of the takeovers directive proposals relating to amendments to be 
made to the takeover code”, PCP 2005/5, 18 November 2005, consultabile al sito 
http://www.thetakeoverpanel.org.uk/new/ (ultima visita 21 maggio 2008); 

197. PAPADOPOULOS T., “Legal aspects of the breakthrough rule of the European 
Takeover Bid Directive”, in “Takeover Regulation: a Legal Approach”, Icfai 
University Press (IUP), 2008, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstract=11146711 (ultima visita il 10 aprile 2008); 

198. PAPADOPOULOS T., “The European Union Directive on Takeover Bids: 
Directive 2004/25/EC: A Legal Approach", in International and Comparative 
Corporate Law Journal, 2008, Vol. 6, No. 3; 

199. PAPADOPOULOS T., “The mandatory provisions of the EU Takeover Bid 
Directive and their deficiencies”, in “Law and Financial Markets Review-LFMR”, 
Vol. 1, n. 6, p. 525, anche consultabile al sito http://ssrn.com/abstract=1088894 
(ultima visita il 10 aprile 2008);  

200. PARLAMENTO EUROPEO, “Relazione sul progetto comune, approvato dal 
comitato di conciliazione sulla tredicesima direttiva del Parlamento europeo e del 
Consiglio in materia di diritto delle società concernente le offerte pubbliche di 
acquisizione” Delegazione del Parlamento al Comitato di conciliazione  
(1995/0341(COD)), Commissione giuridica e per il mercato interno, Rapporteur: 



 

 
182 

Klaus-Heiner Lehne, Documento A5-0237/2001, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+REPORT+A5-2001-0237+0+NOT+XML+V0//IT (ultima visita il 31 
ottobre 2008); 

201. PARLAMENTO EUROPEO, “European Parliament legislative resolution on the 
proposal for a European Parliament and Council directive on takeover bids 
(COM(2002) 534 – C5-0481/2002 –2002/0240(COD))”, P5_TC1-
COD(2002)0240, 16 dicembre 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+TA+P5-TA-2003-0571+0+DOC+PDF+V0//EN (ultima visita 
il 31 gennaio 2008); 

202. PARLAMENTO EUROPEO, “Progetto di Relazione Rivisto sulla proposta di 
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche 
d'acquisto(COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2000/0240(COD))”, Commissione 
giuridica e per il mercato interno, relatore: Klaus-Heiner Lehne, 2000/0240(COD) 
REV, 3 settembre 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20030910/505870IT.pdf 
(ultima visita il 21 febbraio 2008); 

203. PARLAMENTO EUROPEO, “Progetto di Relazione sulla proposta di direttiva 
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche 
d'acquisto (COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2000/0240(COD))”, Commissione 
giuridica e per il mercato interno, relatore: Klaus-Heiner Lehne, 
2000/0240(COD), 11 marzo 2003, consultabile al sito 
http://www.europarl.europa.eu/meetdocs/committees/juri/20030324/488037IT.pdf 
(ultima visita il 21 febbraio 2008); 

204. PARLAMENTO EUROPEO, “Raccomandazione seconda lettura”, 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2000-0368+0+DOC+PDF+V0//IT  

205. PARLAMENTO EUROPEO, “Relazione sulla proposta di direttiva del 
Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte pubbliche d'acquisto”, 
(COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2000/0240(COD)) Commissione giuridica e 
per il mercato interno Relatore: Klaus-Heiner Lehne, 8 dicembre 2003, 
consultabile in italiano al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0469+0+DOC+PDF+V0//IT e in inglese 
(“Report on the proposal for a European Parliament and Council directive on 
takeover bids”) al sito http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+REPORT+A5-2003-0469+0+DOC+PDF+V0//EN (ultima 
visita il 21 febbraio 2008); 

206. PARLAMENTO EUROPEO, Verbale delle Discussioni in Parlamento sulla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente le offerte 
pubbliche d’acquisto [COM(2002) 534 – C5-0481/2002 – 2002/0240(COD)], 15 
dicembre 2003, consultabile al sito 
http://www.futureofeurope.parlament.gv.at/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//TEXT+CRE+20031215+ITEM-007+DOC+XML+V0//IT (ultima visita: 31 
gennaio 2008); 



 

 
183 

207. PATI R., “Rights and Their Limits: The Constitution for Europe in International 
and Comparative Legal Perspective”, in Berkeley Journal of International Law, 
2005, 23, p. 223; 

208. PICCIAU A., “Art. 123”, in Marchetti P. e Bianchi L.A. (a cura di), “La disciplina 
delle società quotate nel Testo Unico della Finanza D.Lgs. 58/98, Commentario”, 
Tomo I, Milano, 1999, Giuffrè; 

209. PURPURA L., “Assemblee speciali e pregiudizio rilevante ai diritti di una 
categoria di azioni”, in Banca borsa titoli di credito, 2004, 5, p. 574; 

210. REID K., “A Practitioner’s Guide to the European Convention on Human rights”, 
Thomson Sweet&Maxwell, Londra, 2004; 

211. RICKFORD J., “Takeovers in Europe – shareholder decision and open markets – 
a UK perspective”, in J. Grant, “European Takeovers. The art of acquisition”, 
Euromoney Books, London, 2005, p. 66; 

212. RICKFORD J., “The Emerging European Takeover Law from a British 
Perspective”, in European Business Law Review, 2004, p. 1379; 

213. RICKFORD, J. “Invisible hand or dead hand? Reflections on the EU „one share 
one vote�”, in “One Share One Vote? Tomorrow�s Companies: One Universal 
Model or Tailored Equity Structures?”, European Policy Forum, London, 2006; 

214. ROLLA G., “La disciplina costituzionale della proprietà privata in Italia”, 
(presentazione al seminario internazionale, San José del Costa Rica, 26-30 marzo 
2001), consultabile al sito: 
http://www.unisi.it/ricerca/dip/dir_eco/COMPARATO/agor.html (ultima visita il 
6 marzo 2008); 

215. RORDORF R., “I patti parasociali e i sindacati di voto”, in Le Società, 2003, p. 
19; 

216. ROSSI G., “La legge sulla tutela del risparmio e il degrado della tecnica 
legislativa”, in Rivista delle Società, 2006; 

217. ROSSI G., “Nuova OPA a difesa di potentati”, in Il sole 24 ore, del 16 dicembre 
2008; 

218. RUIZ FABRI H., “the Approach Taken by the European Court of Human Rights 
to the Assessment of Compensation for "Regulatory Expropriations”, of the 
Property of Foreign Investors”, in New York University Environmental Law 
Journal, 2002, 11, p. 148; 

219. SAX J. L., “Takings, Private Property and Public Rights”, “ Yale Law Journal”, 
1971, 81, p. 149; 

220. SCHANS CHRISTENSEN J., “Contested Takeovers in Danish Law: a 
Comparative Analysis based on a Law and Economics Approach”, Copenhagen, 
1991, p. 226; 

221. SCIPIONE L., “La direttiva europea in materia di OPA: profili generali e aspetti 
comparativi”, in Riv. dir. impr., 2005, 163;  

222. SCIPIONE L., “La nuova disciplina dell’OPA Europea: un’ipotesi di 
regolamentazione minimale”, in Diritto della Banca e del Mercato Finanziario, 
2005, p. 23; 

223. SELECT COMMITTEE ON THE EUROPEAN UNION (UK House of Lords), 
“ If at first you don’t succeed… takeover bids again”, 28th report, session 2002–
03,HL Paper 128, consultabile al sito 



 

 
184 

http://www.publications.parliament.uk/pa/ld/ldeucom.htm#reports, (ultima visita 
il 2 novembre 2008); 

224. SENATO FRANCESE, « Projet de loi relatif aux offres publiques d'acquisition - 
Chapitre III: Dispositions Visant À Assurer Un Traitement Égal Aux 
Entreprises », consultabile al sito, http://www.senat.fr/leg/index.html (ultima 
visita il 31 ottobre 2008); 

225. SEPE S.M., “Private sale of corporate control, Why the European mandatory bid 
rule is inefficient”, Siena memos and papers on law and economics 43/06, 
consultabile sul sito http://www.unisi.it/lawandeconomics/simple/043_Sepe.pdf 
(ultima visita) 

226. SERA J.M., “The Case for Accession by the European Union to the European 
Convention for the Protection of Human Rights”, in Boston University 
International Law Journal, 1996, 14, p. 151; 

227. SFAMENI P., “La disciplina europea delle offerte pubbliche di acquisto”, in 
Rivista delle società, 2002 fasc. 1, p. 285; 

228. SFAMENI P., “La nuova Direttiva europea sulle offerte pubbliche di acquisto”, 
in Rivista delle Società, 2004, 4, p. 1000; 

229. SHERMAN & STERLING, “Proportionality between Ownership and Control in 
EU Listed Companies: Comparative Legal Study Exhibit A Methodology”, in 
“Proportionality between Ownership and Control in EU Listed Companies: 
External Study Commissioned by the European Commission”, consultabile al sito 
http://ec.europa.eu/internal_market/company/docs/shareholders/study/study-
exhibit_a_en.pdf, (ultima visita il 10 giugno 2008); 

230. SIEMS M., “The rule on Conflict of Laws in the European Union Directive”, in 
European Company and Financial Law Review, 2004, 4, p. 458; 

231. SILLANPÄÄ M.J., “Enhancing Shareholders’ Equality by a Takeover Bid Rule 
in the Articles of Association”, in SUKSI M., “Law under Exogenous Influences”, 
Turku, Turku Law School, 1994; 

232. SJÄFJELL B., “The Golden Mean or a Dead End? The Takeover Directive in a 
Shareholder versus Stakeholder Perspective”, in BARTMAN S.M., (a cura di) 
“European Company Law in Accelerated Progress”, Kluwer Law International, 
2006 anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=866184 (ultima visita il 21 
aprile 2008);  

233. SJÅFJELL B.K., “Political path dependency in practice: the Takeover Directive”, 
consultabile al sito http://ssrn.com/abstract=959999 (ultima visita il 21 aprile 
2008); (CE L’HO A ROMA) 

234. SJÅFJELL, B.K., “Country report from Norway: The new takeover regime”, in 
European Company Law, 2006/1, 3, p. 35;  

235. SKOG, R., “The takeover directive: an endless saga?”, in European Business 
Law Review, 2002, vol. 13, no. 4, p. 301; 

236. SKOG R., “The Takeover Directive, the ‘Breakthrough’ Rule and the Swedish 
System of Dual Class Common Stock”, in European Business Law Review, 2004, 
p. 1439;  

237. SKOGH G. and TIBILETTI L., “Compensation of Uncertain Lost Earnings”, 
consultabile al sito SSRN (ultima visita); 



 

 
185 

238. STONE, SEIDMAN, SUNSTEIN, TUSHNET, KARLAN, “Constitutional Law”, 
Aspen Publishers, New York, 2005; 

239. TOLA M., “La Direttiva Europea in materia di OPA: prime riflessioni”, in Banca 
Borsa e Titoli di Credito, 2005, 4, p. I, p. 490; 

240. TOMBARI U., “Le categorie speciali di azioni nella società quotata”, in Rivista 
delle società, 2007, 05, p. 965; 

241. TONONI M., (Vice-Secretary of State for Economy and Finance), speech to the 
Parliamentary Commission illustrating the drafted legislative decree implementing 
the takeover directive (translation by the Author), consultabile al sito: 
http://new.camera.it/_dati/lavori/stencomm/06/audiz2/2007/0725/s010.htm; 

242. TREANOR W.M., “The Origins and Significance of the Just Compensation 
Clause of the Fifth Amendment”, in Yale Law Journal, 1985, p. 694; 

243. UK HOUSE OF COMMONS, “Standing Committee C debate on Takeover bids”, 
19 marzo 2003, consultabile al sito 
http://www.publications.parliament.uk/pa/cm200203/cmstand/euroc/st030319/303
19s01.htm (ultima visita 20 aprile 2008); 

244. VAN DIJK P., VAN HOOF F., VAN RIJN A. and ZWAAK L., “Theory and 
Practice of the European Convention on Human Rights”, Intersentia, Antwerpen-
Oxford, 2006; 

245. VELLA F. “La passivity rule nella legge italiana sulle offerte pubbliche di 
acquisto e gli effetti sul mercato del controllo societario”, in Banca impresa e 
società, 1993, p.259. 

246. VENTORUZZO M., “Sindacati di voto a tempo indeterminato e diritto di 
recesso”, in  
Riv. dott. commercialisti, 2003, 1, p. 112; 

247. VENTORUZZO M. “Experiments in Comparative Corporate Law: The Recent 
Italian Reform and the Dubious Virtues of a Market for Rules in the Absence of 
Effective Regulatory Competition”, Bocconi University Institute of Comparative 
Law "Angelo Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper n. 06-02, 2006, 
consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/Papers.cfm?abstract_id=556601#PaperDownload 
(ultima visita il 2 febbraio 2008); 

248. VENTORUZZO M., “Takeover Regulation as a Wolf in Sheep’s Clothing: Taking 
Armour & Skeel’s Thesis to Continental Europe”, Bocconi University Institute of 
Comparative Law "Angelo Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper n. 06-
02, 2006, consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1084429 (ultima visita il 4 
febbraio 2008) 

249. VENTORUZZO M., “The thirteen Directive and the Contrasts between European 
and U.S. takeover regulation: different regulatory means, not so different political 
and economic ends”, Bocconi University Institute of Comparative Law "Angelo 
Sraffa”, (I.D.C.) Legal Studies Research Paper n. 06-07, 2006, consultabile sul 
sito http://ssrn.com/abstract=819764 (ultima visita il 2 febbraio 2008); 

250. VENTORUZZO M., “Le nuove norme sull’OPA e gli assetti di controllo” in Il 
sole 24 ore del 13 dicembre 2008; 

251. VINCENZI S., “Mercato finanziario e direttive europee”, Roma, 2005; 



 

 
186 

252. VITALI, “ I lavori per il recepimento della Direttiva OPA nel Regno Unito”, in 
Rivista delle Società, 2006, …, p. 530; 

253. VITALI, “ I lavori per il recepimento della Direttiva OPA nel Regno Unito: 
regola della passività, regola della neutralizzazione e principio di reciprocità”, in 
Rivista delle Società, 2006, 4, p. 839; 

254. WINTER J., “The good, the bad and the ugly of the European Takeover 
Directive”, in J. Grant, “European Takeovers. The art of acquisition”, Euromoney 
Books, London, 2005, p. XXV; 

255. WOOLDRIDGE F., “The recent directive on Takeover-bids”, in European 
Business Law Review, 2004, p. 147; 

256. WOOLDRIDGE F., “The Implementation of the Takeovers Directive in 
Germany”, in European Business Law Review, 2008, p. 811; 

257. WYMEERSCH E., “The Takeover Bid Directive. Light and Darkness”, Financial 
Law Institute Working Paper n. 2008-01, gennaio 2008, consultabile al sito 
http://ssrn.com/abstract=1086987 (ultima visita 29 gennaio 2008);  

258. ZIEGLER E. H., “Partial Taking Claims, Ownership Rights in Land and Urban 
Planning Practice: The Emerging Dichotomy between Uncompensated 
Regulation and Compensable Benefit Extraction Under the Fifth Amendment 
Takings Clause”, in Journal of Land, Resources & Environmental Law, 2002, 
Vol. 22, No. 1, p. 1, anche consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=987309 (ultima visita 27 
febbraio 2008); 

259. ZINGALES L., “What determines the value of corporate votes”, in The Quarterly 
Journal of Economics, November 1995, p. 1047; 

260. ZINGALES L., “The value of the voting right: a study on the Milan stock 
exchange”, in The Review of Financial Studies, Spring 1994, v. 7, n.1, p. 125; 

261. ZUMBANSEN P. - SAAM D., “The ECJ, Volkswagen and European Corporate 
Law: Reshaping the European Varieties of Capitalism”, CLPE Research Paper 
30/2007 Vol. 03 No. 06 (2007), consultabile al sito 
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1030652 (ultima visita 31 
gennaio 2008); 

262. ZUMBANSEN P., “European Corporate Law and National Divergences: the 
Case of Takeover Regulation”, in Washington University Global Studies Law 
Review, 2004, 3, p. 867. 



 

 
187 

GIURISPRUDENZA  

Corte di giustizia della Comunità europea – sentenze  

• C.G.C.E., sent. 15 luglio 1964, causa 6/64, Costa contro ENEL; 
• C.G.C.E., sent. 17 dicembre 1970, Causa 11/70, Internationale 

Handelsgesellschaft mbh contro Einfuhrund Vorratsstelle fuer Getreide und 
Futtermittel; 

• C.G.C.E., sent. 14 maggio 1974, Causa 4/73, J. Nold, Kohlen- Und 
Baustoffgrosshandlung contro Commissione delle Comunità Europee; 

• C.G.C.E., sent. 28 ottobre 1975, Causa 36/75, Roland Rutili contro Ministre De 
L'Interieur;  

• CGCE, sent. 9 marzo 1978, causa n. 106/1977, Ministero delle finanze c. 
Simmenthal S.p.A., in Raccolta, 1978, p. 629; 

• C.G.C.E., sent. 13 dicembre 1979, Causa 44/79, Liselotte Hauer contro Land 
Rheinland-Pfalz; 

• C.G.C.E., sent. 13 luglio 1989, Causa 5/88, Hubert Wachauf c. Repubblica 
Federale di Germania. 

 

Corte europea dei diritti dell’uomo – sentenze  

• Handyside v. United Kingdom, 24 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1976); 
• Sporrong & Lönnroth v. Sweden, 52 Eur. Ct. H.R., (Ser. A) (1982); 
• James v. United Kingdom, 98 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1986); 
• Lithgow v. United Kingdom, 102 Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1986); 
• Mellacher and Others v. Austria, 169 Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1989); 
• Allan Jacobsson v. Sweden, 163, 10842/84 (ser. A) (1989); 
• Holy Monasteries v. Greece, 301 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1994); 
• Gasus Dosier-und Fordertechnik GmbH v. Netherlands, 306-B Eur. Ct. H.R., 

(ser. A) (1995); 
• Air Canada v. United Kingdom, A 316 Eur. Ct. H.R., (ser. A) (1995);  
• Pine Valley Developments Ltd. v. Ireland, 222 Eur. Ct. H.R. (ser. A) (1991) 
• Fredin v. Sweden, 192 Eur. Ct. H.R. (1991) (ser. A); 
• Beyeler v. Italy, 33202/96, of 5 January 2000-I; 
• Sovtransavto Holding v. Ukraine, 48553/99, Eur. Ct. H.R. (2002)-VIII; 
• Scordino v. Italy, 36813/97, Eur. Ct. H.R. (2006)……. 
• Papachelas c. Grecia [GC], n. 31423/96, CEDH 1999-II; 
• Broniowski c. Polonia [GC], no 31443/96, CEDU 2004-V; 
• Ex Re di Grecia e altri c. Grecia [GC] (giusta soddisfazione), n. 25701/94, § 78 
• Von Maltzan e altri c. Germania(déc.) [GC], nn. 71916/01, 71917/01 e 

10260/02, §§ 77 e 111-112, CEDU 2005;  
• Jahn e altri c. Germania [GC], nn. 46720/99, 72203/01 e 72552/01, CEDU 2005; 
• Kopecký c. Slovacchia [GC], no 44912/98, § 35, CEDU 2004-IX 

. 
Corte europea dei diritti dell’uomo – decisioni di ammissibilità 

• Olczak v. Poland, 30417/96, (2002)-X. 
 

Commissione europea dei diritti dell’uomo – decisioni di ammissibilità 

• Pinnacle Meat Processors v. United Kingdom, 33298/96, (1998);  



 

 
188 

• Baner v. Sweden, 11763/85, (1989) 60 DR 128; 
• Company S. and T. v. Sweden, 11189/84, (1986), DR 50; 
• S v. France, 13728/88, (1990) 65 DR 250. 

 
Corte Suprema degli Stati Uniti d’America 

• Vanhorne's Lessee v. Dorrance, 2 U.S. (2 Dall.) 304 (1795); 
• Kohl v. United States, 91 U.S. 367 (1875); 
• Mugler v. Kansas, 123 U.S. 623 (1887); 
• Shoemaker v. United States, 147 U.S. 282 (1893); 
• Lawton v. Steele, 152 U.S. 133 (1894); 
• Reinman v. City of Little Rock, 237 U.S. 171 (1915); 
• Hadacheck v. Sebastian 239 U.S. 394 (1915); 
• Pennsylvania Coal v. Mahon 260 U.S. 393 (1922); 
• Village of Euclid v. Ambler Realty Co., 272 U.S. 365 (1926); 
• Berman v. Parker 348 U.S. 26 (1954); 
• Riley v. District of Columbia Redevelopment Plan, 246 F.2d 641 (D.C. Cir. 

1957);  
• Penn Central Transportation Co. v. New York City,438 U.S. 104 (1978); 
• Penn Cent. Transp. Co. v. New York City, 438 U.S. 104, 123-24 (1978); 
• San Diego Gas & Elec. Co. v. City of San Diego, 450 U.S. 621 (1981); 
• Poleton Neighborhood Council v. City of Detroit 304 N.W. 2d 455 (Mich. 

1981); 
• Hawaii Housing Authority v. Midkiff, 467 U.S. 229 (1984); 
• First English Evangelical Lutheran Church v. County of Los Angeles, 482 U.S. 

304 (1987); 
• Nollan v. California Coastal Commission, 483 U.S. 825 (1987); 
• Lucas v. South Carolina Coastal Council, 505 U.S. 1003 (1992); 
• Tahoe-Sierra Preservation Council v. Tahoe Regional Planning Agency, 535 

U.S. 302 (2002). 

 


